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REP. N. __________ 
CONTRATTO DI COMODATO PER L’AFFIDAMENTO A SCAFO 

NUDO DELLA N/R OGS EXPLORA   
TRA 

OGS (ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI 
GEOFISICA SPERIMENTALE) 

E 
SOCIETÀ AGGIUDICATARIA DELLA GARA 

REPUBBLICA ITALIANA 
L'anno 2016 (duemilasedici) il giorno ............ ……………………) del mese di 
......, in Sgonico, presso la sede di Borgo Grotta Gigante n. 42/c dell’OGS 
(Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale), davanti a me 
dott. ...... ........., nato a ....... il ..........., domiciliato per la mia carica in Sgonico, 
Borgo Grotta Gigante n. 42/c, incaricato quale Ufficiale Rogante della redazione 
e della ricezione degli atti e contratti nell'interesse del predetto OGS, a norma 
dell’art. 15, VI comma, lettera f) dello Statuto dell’OGS (Istituto Nazionale di 
Oceanografia e di Geofisica Sperimentale) e con espressa rinuncia dei testimoni 
in quanto i contraenti si trovano nelle condizioni volute dalla legge per 
rinunciarvi, e col mio consenso, si sono personalmente costituiti: 
1. il ................ ............, nato a ............................... il ......................, nella sua 

qualità di Legale Rappresentante pro-tempore dell’OGS (Istituto Nazionale 
di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale), di seguito denominato OGS, 
domiciliato per la sua carica presso l’OGS (C.F. e partita I.V.A. n. 
00055590327), con sede in Borgo Grotta Gigante 42/c, 34010 Sgonico (TS), 
munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente atto ai sensi 
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dell’art. 6, II comma dello Statuto OGS; 
2. il .............., nato a ............... il ....................., nella sua qualità di .................... 

della Società ........., di seguito denominata Armatore, (C.F. e partita I.V.A. 
............), con sede legale in ...................., via ................. n. ......, munito dei 
necessari poteri per la sottoscrizione del presente atto giusta la delibera del 
Consiglio di Amministrazione dd. ....................., che si allega sotto la lettera 
“A”; 

detti comparenti della cui identità personale, capacità e veste io Ufficiale 
Rogante sono certo, mi richiedono di ricevere il seguente atto in forza del quale: 

P R E M E S S O 
 che l’OGS è proprietario della n/r OGS Explora di bandiera italiana , di 1408 

tsl, iscritta al n. 764 presso il Compartimento Marittimo di Trieste (di seguito 
nave) meglio definita nell’Allegato lettera “B” al presente contratto; 

 che l’OGS ha manifestato la necessità di affidare il servizio di gestione 
armatoriale della nave ad una Società terza, competente nell’attività nautica, 
selezionata mediante l’esperimento di una gara a procedura aperta sopra 
soglia comunitaria;  

 che con atto del Direttore Generale dell’OGS n. 014/2016 dd. 14.01.2016 è 
stata autorizzata l’indizione di una gara mediante procedura aperta sopra 
soglia comunitaria per l’affidamento del servizio di cui sopra, per un periodo 
di tre anni; 

 che la procedura aperta si è regolarmente svolta; 
 che con atto del Direttore Generale dell’OGS n. XXX dd. 00.00.2016, la 

gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione 
armatoriale della nave è stata aggiudicata in via definitiva alla Società 
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.................. con sede a  .........................; 
 che la suddetta Società,  allo scopo di poter assumere l’esercizio della nave  

ed effettuare la dichiarazione di Armatore a norma dell’Art. 265 del Codice 
di Navigazione, necessita dell’affidamento a scafo nudo della nave;  

 che con atto del Direttore Generale dell’OGS n. XXX dd. 00.00.2016 è stata 
autorizzata la stipula del contratto di comodato a scafo nudo della n/r OGS 
Explora con la Società ……………..; 

TUTTO   CIÒ  PREMESSO  
Si conviene e si stipula quanto segue 

Art. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO 
L’OGS concede in comodato a scafo nudo alla Società ................. che accetta, 
la n/r OGS Explora iscritta nelle matricole della Capitaneria di Porto del 
Compartimento Marittimo di Trieste al n. 764 di tonn. 1.408 TSL e numero IMO 
7310868 (in seguito la nave), corredata delle dotazioni alla data di ............... 
risultanti dal verbale di cui all’Art. 3 del presente contratto. La Società ....... sarà 
tenuta a rendere la dichiarazione di Armatore alla Competente Autorità 
Marittima come previsto dall’Art. 265 del Codice di Navigazione con tutte le 
conseguenze di legge relative ed assumerà gli obblighi relativi e sarà altresì 
tenuta a portare a conoscenza di terzi (compresi gli Enti previdenziali) la propria 
qualifica di Armatore. La Società ............ verrà perciò di seguito indicata con il 
nome di Armatore. 
Art. 2 DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO 
(a) Il presente contratto ha durata di 3 (tre) anni decorrenti dalla data di 

consegna della nave ai sensi dell’art. 3 del presente Contratto. 
(b) Qualora, alla scadenza del periodo di noleggio, la nave si trovasse in 



pag. 4  

operazioni o in navigazione, il contratto s’intenderà automaticamente 
prorogato per il tempo necessario a completare le attività in corso e per 
raggiungere il porto di Trieste o altro porto indicato dall’OGS. 

(c) Il contratto potrà inoltre essere prorogato prolungata con apposito 
provvedimento amministrativo dell’OGS, nel caso in cui alla scadenza 
del contratto sia ancora in corso la procedura per l’individuazione 
dell’operatore economico cui affidare il servizio di gestione armatoriale 
della nave per il periodo successivo a tale scadenza. 

(d) Il presente contratto non potrà essere rinnovato. 
L’Armatore, a garanzia del buon esito del presente contratto e del puntuale e 
corretto adempimento di tutte le obbligazioni con questo assunte, dovrà 
costituire a favore di OGS la cauzione definitiva come definita all’art. 11 del 
contratto di noleggio a tempo sottoscritto contestualmente al presente contratto. 
Tutte le comunicazioni emesse in applicazione del presente articolo dovranno 
essere effettuate con lettera raccomandata A.R. 
Art. 3 CONSEGNA DELLA NAVE 
L’OGS consegnerà la nave all’Armatore in un porto Mediterraneo di sua scelta 
o in altro porto concordato tra le parti. All’atto della consegna, la nave sarà in 
normali condizioni di funzionalità per quanto attiene lo scafo, l’apparato motore 
e tutti gli impianti ed accessori nautici e sarà in condizione di svolgere al meglio 
le proprie attività. Il certificato di classe della nave sarà in corso di validità. Alla 
consegna della nave all’Armatore, l’OGS rimetterà tutti i disegni e la 
documentazione tecnica in proprio possesso relativi alla nave, all’apparato 
motore ed alle attrezzature nautiche istallate a bordo. Verrà redatto dalle Parti un 
inventario delle dotazioni della nave, delle apparecchiature scientifiche e di 
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quelle di servizio di supporto alle attività di ricerca, presenti a bordo; le 
condizioni della nave verranno descritte in una relazione congiunta, sottoscritta 
dai Rappresentanti delle Parti. Ogni successiva variazione delle dotazioni della 
nave e delle dotazioni scientifiche o di servizio, dovrà trovare riscontro in un 
verbale sottoscritto dai Rappresentanti delle Parti. 
La presa in carico della nave da parte dell’Armatore dovrà avvenire entro 48 ore 
dalla data di messa a disposizione della stessa da parte dell’OGS, 
preventivamente comunicata con lettera raccomandata A.R. 
Art. 4 IMPIEGO DELLA NAVE 
L’Armatore riceve la nave in comodato a scafo nudo dall’OGS con l’obbligo di 
darla in noleggio a tempo completamente armata, in uso esclusivo, a OGS per 
tutta la durata del presente contratto alle condizioni stabilite da separato accordo.  
Art. 5  COMODATO D’USO GRATUITO  
In considerazione del fatto che l’Armatore riceve dall’OGS la nave a scafo nudo 
con l’obbligo di darla in noleggio a tempo, riarmata, esclusivamente all’OGS 
medesimo senza poterne fare alcun altro uso di natura commerciale, la cessione 
della stessa all’Armatore avviene in comodato d’uso a titolo gratuito. 
La cessione in comodato non include le apparecchiature scientifiche imbarcate, 
la cui gestione, manutenzione ed utilizzo rimarranno di esclusiva competenza 
dell’OGS che avrà facoltà, anche successivamente all’affidamento della nave, di 
far istallare a bordo della stessa nuove apparecchiature ovvero di rimuovere 
quelle esistenti. 
Art. 6 OBBLIGHI DELL’ARMATORE E LIMITI DI UTILIZZO DELLA NAVE 
(a) L’Armatore dovrà mantenere la nave, i suoi accessori e le sue pertinenze 
in buono stato di conservazione, in efficienti condizioni di esercizio e in modo 



pag. 6  

conforme alla buona pratica. Inoltre dovrà fare quanto necessario affinché la 
nave conservi l’attuale classe e sia munita di tutti i certificati prescritti ed in corso 
di validità, provvedendo tempestivamente ai relativi rinnovi. 
(b) Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere attuati 
dall’Armatore previo accordi con OGS. Ove si renda necessaria a seguito di 
prescrizioni degli enti di classifica o comunque opportuna la sostituzione per 
vetustà di parti o dotazioni fisse della nave, l’Armatore ne darà tempestiva 
comunicazione a OGS.  
(c) L’Armatore si obbliga a disporre ed a vigilare affinché tutte le riparazioni 
e le sostituzioni delle parti della nave, suoi accessori e pertinenze perdute o 
danneggiate siano effettuate in maniera tale, per quanto concerne la loro 
esecuzione a regola d’arte e la qualità dei materiali, da non diminuire il valore 
della nave. 
(d) L’Armatore dovrà adottare immediatamente tutte le misure necessarie ai 
fini di far effettuare ogni lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione 
entro un tempo ragionevole e compatibile con i programmi d’impiego della nave.  
(e) L’OGS potrà effettuare cambiamenti strutturali della nave e cambiamenti 
nelle sue motrici principali e nei suoi ausiliari, nei suoi accessori più importanti 
e nelle sue pertinenze, previa comunicazione all’Armatore. Analoga facoltà non 
spetterà invece a quest’ultimo. 
(f) L’Armatore farà quanto ragionevolmente possibile per evitare il sorgere 
di privilegi sulla nave e, ove privilegi abbiano a gravare sulla nave, farà quanto 
ragionevolmente possibile per fornire ai titolari dei crediti garantiti dai medesimi 
garanzie sostitutive onde evitare azioni conservative od esecutive sulla nave. 
Nell’ipotesi in cui vengano svolte azioni conservative o esecutive sulla nave, 
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l’Armatore provvederà immediatamente a fornire o a far fornire garanzie o a 
depositare o far depositare somme così come risulterà necessario per consentire 
la continuazione dell’esercizio della nave, salvo naturalmente che le azioni 
predette vengano svolte nei confronti di OGS in relazione a obbligazioni di 
esclusiva pertinenza di quest’ultimo.  
(g) La cessione del contratto è ammessa alle condizioni indicate nell’art. 116 del 
D. lgs. 163/2006 e s.m.i..  
Art. 7  RESPONSABILITÀ 
Nel periodo di durata del presente Contratto, sarà a carico dell’Armatore ogni 
responsabilità verso terzi per quanto attiene la condotta nautica della Nave. 
Art. 8  ISPEZIONI E VERIFICHE  
Per l’intera durata di validità del presente Contratto, l’OGS avrà il diritto, in 
qualsiasi momento, di ispezionare la nave, oppure di incaricare ispettori 
debitamente autorizzati ad effettuare ispezioni per suo conto, per accertare le 
condizioni della nave ed accertarsi che la stessa sia adeguatamente mantenuta e 
riparata. L’Armatore consentirà a OGS di ispezionare i libri di bordo ogni 
qualvolta OGS lo riterrà necessario, con facoltà di trarne copia, e fornirà a OGS 
copia dei Crew Lists IMO nonché dei DM10 (INPS) e della denuncia mensile 
all’ IPSEMA. L’Armatore fornirà inoltre a OGS, ogni qualvolta questi si 
verifichino, informazioni complete circa sinistri, avarie o danni sofferti dalla 
nave. 
Art. 9  ENTE DI CERTIFICAZIONE DELLA  NAVE 
L’OGS manterrà in vigore, anche dopo la cessione della nave all’Armatore, 
regolamentata dal presente accordo, il contratto di “block fee” con il RINA, 
potendo, allo scadere dello stesso, procedere direttamente al suo rinnovo o al 
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passaggio ad altro Ente certificatore, così come potrà decidere che lo stesso 
contratto venga in futuro attivato e gestito direttamente dall’Armatore che 
provvederà a riaddebitarne i costi all’OGS. Copia dei suddetti contratti verrà 
fornita dall’OGS all’Armatore. 
Art.10  RICONSEGNA DELLA NAVE 
Alla scadenza o alla risoluzione per qualsiasi motivo del presente Contratto, 
l’Armatore riconsegnerà all’OGS la nave e le dotazioni di questa, nelle 
medesime buone condizioni in cui erano state consegnate dall’OGS  
all’Armatore, salvo il normale deperimento. Dovrà, in particolare, essere 
riconsegnata tutta la documentazione originariamente ricevuta, aggiornata alla 
data della riconsegna, unitamente alla documentazione relativa alle 
apparecchiature di pertinenza della nave installate a bordo nel corso della durata 
del contratto. 
La nave verrà riconsegnata nel porto di Trieste o in altro porto richiesto dall’OGS 
e l’Armatore dovrà adoperarsi in maniera che il passaggio di consegne con 
l’Armatore subentrante possa svolgersi in maniera efficace e senza impedimenti 
di sorta. 
Art.11  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
La validità del presente Contratto è vincolata a quello del Contratto di noleggio 
a tempo stipulato contestualmente al presente atto, per mezzo del quale 
l’Armatore noleggia all’OGS la nave OGS Explora, armata, per l’espletamento 
delle previste attività scientifiche e commerciali. Qualsiasi avvenimento che 
influisca sul regolare svolgimento del contratto di noleggio riverbererà 
automaticamente i suoi effetti su questo Contratto. La risoluzione anticipata del 
contratto di noleggio provocherà automaticamente la risoluzione di questo 
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Contratto. Allo stesso modo la risoluzione anticipata del presente Contratto 
provocherà automaticamente la risoluzione di quello di noleggio. 
L’esercizio del diritto di recesso da parte dell’OGS ai sensi dell’art. 21 del 
contratto di noleggio determinerà automaticamente la risoluzione del presente 
contratto nei medesimi termini temporali. 
Oltre a quanto stabilito dalla normativa vigente, l'OGS avrà il diritto di recesso 
qualora l’Armatore, entro il termine stabilito dal precedente art. 3, non abbia 
ancora preso in consegna la nave. In tal caso l’OGS incamererà la cauzione 
definitiva, salvo il diritto di richiedere all’Armatore i maggiori danni. 
Art.12 RAPPRESENTANTI DELLE  PARTI 
L’OGS e l’Armatore, per lo svolgimento delle attività previste dal presente 
contratto e per l’assunzione di decisioni operative ed attuative delle norme in 
esso contenute nominano un proprio rappresentante che avrà piena titolarità nella 
gestione contrattuale. I rappresentanti delle parti per questo contratto dovranno 
essere le medesime persone del Contratto di noleggio a tempo. I rappresentanti 
delle Parti per la gestione del contratto sono: 
per l’OGS 
Il Direttore dell’esecuzione del contratto 
_______________________________ 
per l’Armatore 
_______________________________ 
Art.13  SPESE CONTRATTUALI 
Saranno a carico dell’Armatore le spese per la stipula del contratto e le spese di 
registrazione, bolli, copie, etc. dello stesso. 
Art. 14 CLAUSOLA DI RINVIO 
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Il presente contratto deve intendersi integrato dalle clausole contenute nel 
contratto di noleggio, ove applicabili. 
In particolare le Parti convengono di ritenere applicabili le seguenti clausole: 

 Art.12   Assicurazione della nave 
 Art. 13  Forza maggiore 
 Art. 16  Avaria comune 
 Art. 21  Risoluzione del contratto 
 Art. 22  Recesso 
 Art. 24  Legge applicabile, foro competente, arbitrato 
 Art. 25  Corrispondenza 

ART. 15 - ALLEGATI 
Al presente contratto si allega: 
A) Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Armatore 
B) Descrizione della nave 
OGS (ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA 
SPERIMENTALE) 
 
 
SOCIETÀ ARMATRICE 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c. si approvano specificatamente i 
seguenti articoli: 
Artt. 2, 6, 7, 8, 10, 11,13, 14.    
SOCIETÀ ARMATRICE 
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F.to …….. 
Il presente contratto è stato redatto con procedure informatiche. 
E richiestone io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto, scritto sotto la mia 
direzione da persona di mia fiducia e che occupa _______________ facciate e 
fin qui della _______________, che ho letto alle parti contraenti, che 
approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me e in mia presenza 
mediante apposizione di firma autografa, dispensandomi da leggere gli allegati. 
L’UFFICIALE ROGANTE 
 



 
 
 
 
 
 Allegato B) Descrizione della nave 
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Informazioni generali: 
 

Nome: OGS Explora 
Numero IMO: 7310868 
Classe: 100-A-1.1-Nav IL ; ST 
Notazioni di classe: IAQ-1 ; Ice Class IB 
Periodo di classe: 5:0:0 dal 10/11/2013 
Bandiera:  italiana 
Porto e numero di iscrizione: Trieste – 764 
Nominativo internazionale: IXWQ 
Proprietario: OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e 

di Geofisica Sperimentale) 
Costruzione: Elsflether Werft A.G., Germania 1973 
Numero di costruzione: 383 

Dimensioni principali: 
 

Stazza lorda: 1408 GT 
Stazza netta: 422 NT 
Lunghezza ft: 72,62 m 
Lunghezza pp: 64,40 m 
Larghezza di costruzione: 11,80 m 
Altezza di costruzione: 6,55 m 
Bordo libero: 2154 mm 
Immersione: 4,80 m 
Dislocamento p.c. 2043 t 

Propulsione e prestazioni: 
 

Motori principali: 2 x RBV8M545 DEUTZ diesel 8 cil. in linea 



 
 
 
 
 
 Allegato B) Descrizione della nave 
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Potenza: 2 x 1294,5 Kw (1780 HP) a 500 rpm 
Trasmissione: LOHMANN & STOLTERFOHT rapporto 1:2 
Elica : 1 a pale orientabili ESCHER WYSS 
Bow Thruster: elettrico KSB da 258 Kw 
Velocità (Max): 14 nodi 
Velocità (crociera): 11,5 nodi 
Autonomia: circa 40 giorni 

Ausiliari macchina: 
 

Diesel generatori: 5 x TAMD 103A VOLVO PENTA 160 Kw      
(200 KVA - 230/400 V - 50 Hz) 

Depuratore gasolio: OSD 6 WESTFALIA SEPARATOR 
Depuratore olio: 2 x OSD 6 WESTFALIA SEPARATOR 
Compressori aria: 2 x L80 HATLAPA 
Impianto osmosi: MD 2000 TECNICOMAR da 5760 l/giorno 
Evaporatore: SFD13 SONDEX da 20 t/giorno 
Caldaia: FSM 650 FROHLING da 650000 kcal/h 
Riscaldatore elettrico:  WERMERT da 500 l e 9 Kw 
Impianto condizionamento: 1 impianto locali tecnici + 1 impianto alloggi + 

5 impianti dedicati 
Mezzi di sollevamento: 
 

1 Picco da carico 4,8 t (prora) 
1 gru HEILA HLRM 19/12 – 3SL (poppa) 
1 gru per movimentazione service boat Zodiac 

Strumentazione di bordo: 
 

Bussola magnetica: Reflection LUDOLPH 
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Girobussola: GyroStar II ANSCHUTZ 
Radars: FR2117 FURUNO 
  KODEN MDC 2910   
 
AIS:  FA100 FURUNO  
Autopilota: AP50 FURUNO 
GPS:  RS5000 SHIPMATE 
Solcometro: Dopplerlog EML500 YOKOGAWA 
Comunicazioni: Inmarsat Fleet77 THRANE 
  Inmarsat Fleet Broad Band 
  Vhf SKANTI Vhf 1000 DSC 
  MF/HF SKANTI TRP 1250 SDGTSP 
  Navtex ALDEN AE-900 

Rx Sailor R1119 – Tx Sailor T1130  
VSAT data system 

GMDSS: area A3 (stazione SKANTI) disposta per A4 
Attrezzatura scientifica: 

Navigazione: GPS Acquarius THALES 
  GPS GB500 TOPCON 
  DGPS Veripos LANDSTAR DGPS decoder 
  Gyro-MRU  IXSEA Octans – IXSEA PHINS 
  Software PDS2000 RESON 
Ecoscandaglio (single beam): EA600 SIMRAD 
Ecoscandagli (multibeam): Seabat7150/8111 RESON 
Sub-Bottom Profiler: Chirp II BENTHOS 
Gravimetro: KSS 31 BODENSEEWERK 
Magnetometro: M&M SEA SPY 
Carotaggi: Carotiere a gravità + spare  
Benne: leggere tipo Van Veen 
Correntometro: ADCP 75 Khz RDI 
Termosalinometro: SBE 21 Seacat SEA BIRD ELECTRONICS 
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Compressori sismica: 3 compressori LMF a 4 stadi da 24000 l/min 
(140 bar) 

Verricelli: Verricello per carotaggi con free fall 2500m 
 Verricello SSS 6000m (cavo coassiale) 
 Verricello per cavo sismico MCGREGOR 
 4 verricelli per messa a mare AIR GUNS 
 Verricello oceanografico ARDEA 
 Verricello oceanografico SW10 RESON 
Portali: 2 laterali e 1 portale a poppa 
Altro: Palo basculante a murata per l’installazione di 

trasduttori acustici fino a 70 kg (USBL, 
Modem, MBES) 

Sistemazione: 
Alloggi: 4 cabine doppie con bagno e servizi 
 19 cabine doppie 
Ospedale: 2 posti letto 
Altri locali: Locale mensa 
 Caffetteria 
 Sala navigazione 
 Centro di calcolo/stazione radio 
 2 laboratori asciutti 
 1 laboratorio umido 
 1 laboratorio elettronico 
 1 officina con accesso diretto in coperta (cannoneria) 
 1 officina nave 
Aree di lavoro ponte coperta poppiera 200mq 
 Ponte lance 42mq 
 
Stiva: 1 a prua, boccaporto 8,4 m x 4,0 m (1000 mc circa) 
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REP. N. __________ 
CONTRATTO DI NOLEGGIO A TEMPO DELLA N/R OGS EXPLORA 

TRA 
OGS (ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI 

GEOFISICA SPERIMENTALE) 
E 

SOCIETÀ AGGIUDICATARIA  DELLA GARA 
REPUBBLICA ITALIANA 

C.I.G. 6516981ED6 
L'anno 2016 (duemilasedici) il giorno ............ (…………………..) del mese di 
………......, in Sgonico, presso la sede di Borgo Grotta Gigante n. 42/c dell’OGS 
(Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale), davanti a me 
dott. ...... ........., nato a ....... il ..........., domiciliato per la mia carica in Sgonico, 
Borgo Grotta Gigante n. 42/c, incaricato quale Ufficiale Rogante della redazione 
e della ricezione degli atti e contratti nell'interesse del predetto OGS, a norma 
dell’art. 15, VI comma, lettera f) dello Statuto dell’OGS e con espressa rinuncia 
dei testimoni in quanto i contraenti si trovano nelle condizioni volute dalla legge 
per rinunciarvi, e col mio consenso, si sono personalmente costituiti: 
1. il .................., nato a .............................. il ................................., nella sua 

qualità di Legale Rappresentante pro-tempore dell’OGS (Istituto Nazionale 
di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale), di seguito denominato OGS, 
domiciliato per la sua carica presso l’OGS (C.F. e partita I.V.A. n. 
00055590327), con sede in Borgo Grotta Gigante 42/c, 34010 Sgonico (TS), 
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munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente atto ai sensi 
dell’art. 6, II comma dello Statuto dell’OGS; 

2. il .............., nato a ............... il ....................., nella sua qualità di .................... 
della Società ........., di seguito denominata Armatore, (C.F. e partita I.V.A. 
............), con sede legale in ...................., via ................. n. ......, munito dei 
necessari poteri per la sottoscrizione del presente atto giusta la delibera del 
Consiglio di Amministrazione dd. ....................., che si allega sotto la lettera 
“A”; 

detti comparenti della cui identità personale, capacità e veste io Ufficiale 
Rogante sono certo, mi richiedono di ricevere il seguente atto in forza del quale: 

P R E M E S S O 
 che l’OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale), 

proprietario della n/r OGS Explora di bandiera italiana , di 1408 tsl, iscritta 
al n. 764 presso il Compartimento Marittimo di Trieste, meglio descritta nel 
contratto di comodato per l’affidamento della nave a scafo nudo, ha   
manifestato la necessità di affidare il servizio di gestione armatoriale della 
nave ad una Società terza,  competente nell’attività nautica, selezionata 
mediante l’esperimento di procedura aperta ad evidenza pubblica;  

 che con l’atto del Direttore Generale dell’OGS n. 014/2016 dd. 14.01.2016 
è stata autorizzata l’indizione di una gara mediante procedura aperta sopra 
soglia comunitaria per l’affidamento del servizio di cui sopra, per un periodo 
di tre anni; 

 che la procedura aperta si è regolarmente svolta;  
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 che con atto del Direttore Generale dell’OGS n. XXX dd. XX.XX.2016 la 
gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione 
armatoriale della nave è stata aggiudicata in via definitiva alla Società 
...........................; 

 che alla suddetta Società,  allo scopo di consentire di effettuare la gestione 
armatoriale della nave, la stessa le è stata affidata in comodato gratuito, 
regolamentata dal Contratto di “comodato per l’affidamento della nave a 
scafo nudo”, di seguito denominato “contratto di comodato” sottoscritto 
contestualmente al presente Contratto di “noleggio a tempo”;  

 che  a seguito dell’affidamento della nave la Società ha accettato di assumere 
la qualifica di Armatore a norma dell’Art. 265 del Codice di Navigazione;  

TUTTO CIÒ PREMESSO  
Si conviene e si stipula quanto segue 

Art. 1 OGGETTO DEL  CONTRATTO 
(a) L’Armatore dà in noleggio all’OGS, in uso esclusivo, la n/r OGS Explora, 

di nazionalità italiana iscritta nel Compartimento Marittimo di Trieste al n. 
764, 1408 tsl, numero IMO 7310868, di seguito denominata “nave”, per il 
periodo indicato al successivo art. 2. 

(b) Agli scopi del presente contratto, con il termine “uso esclusivo” si intende 
che l’Armatore assume l’obbligo di non concedere in noleggio ovvero di 
non consentire a terzi l’utilizzo a qualsiasi titolo della nave e delle sue 
dotazioni ovvero di impiegare la nave esclusivamente sulla base delle 
istruzioni che verranno fornite dall’OGS. 
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(c) La nave viene data in noleggio nelle condizioni verificate e descritte nel 
verbale di consegna di cui all’art. 3 del contratto di comodato, nel quale 
sono indicate separatamente: 
 le dotazioni della nave, comprese nel noleggio 
 le apparecchiature scientifiche e di supporto alla ricerca installate a 

bordo, rispetto alle quali l’Armatore assume unicamente l’obbligo della 
custodia secondo la diligenza del buon padre di famiglia. 

(d)  L’OGS ha il diritto, esercitabile in qualunque momento, di rimuovere le 
proprie apparecchiature scientifiche e di supporto alla ricerca e di 
installarne di nuove a bordo della nave. 

Art. 2 DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO 
(a) Il presente contratto ha durata di 3 (tre) anni decorrenti dalla data di  

consegna della nave ai sensi dell’art. 3 par. a)  del presente Contratto. 
(b) Qualora, alla scadenza del periodo di noleggio, la nave si trovasse in 

operazioni o in navigazione, il contratto s’intenderà automaticamente 
prorogato per il tempo necessario a completare le attività in corso e per 
raggiungere il porto di Trieste o altro porto indicato dall’OGS. 

(c) Il contratto potrà inoltre essere prorogato prolungata con apposito 
provvedimento amministrativo dell’OGS, nel caso in cui alla scadenza del 
contratto sia ancora in corso la procedura per l’individuazione 
dell’operatore economico cui affidare il servizio di gestione armatoriale 
della nave per il periodo successivo a tale scadenza. 

(d) Il presente contratto non potrà essere rinnovato. 



 
 
 
 
 

pag. 20  

Art. 3 CONSEGNA E RICONSEGNA DELLA NAVE 
(a) L’Armatore consegnerà la nave all’OGS completa di equipaggio, in 

numero adeguato alle condizioni richieste per il suo utilizzo iniziale e nel 
rispetto delle tabelle di armamento stabilite dall’Autorità Marittima, 
contestualmente e nel medesimo porto presso il quale l’OGS avrà 
consegnato la nave all’Armatore ai sensi dell’art. 3 del contratto di 
comodato. 

(b) La riconsegna della nave all’Armatore da parte dell’OGS avverrà 
contestualmente alla riconsegna della nave all’OGS nei modi e nei tempi 
previsti nell’art. 10 del contratto di comodato. 

Art. 4 IMPIEGO DELLA NAVE ED OPERATIVITÀ 
(a) L’OGS utilizzerà la nave nei limiti della navigazione prevista dai 

documenti di bordo per l’esecuzione di ricerche e servizi geofisici ed 
oceanografici e per qualsiasi altra attività che riterrà opportuna. L’OGS, 
potrà agire anche per conto di altri Enti o Società con le quali avesse 
concluso accordi in qualsivoglia forma. 

(b) L’OGS potrà impiegare la nave anche in forma di sub-noleggio  e ne 
incasserà i noli a proprio esclusivo beneficio,  dandone informazione 
all’Armatore. 

(c) L’OGS potrà richiedere l’impiego della nave in tutti i mari del mondo per 
lo svolgimento di attività autorizzate dalle competenti Autorità locali, 
nazionali ed estere, con giurisdizione per le aree interessate; l’acquisizione 
di tali autorizzazioni sarà di competenza dell’OGS, fermo restando 
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l’obbligo dell’Armatore a prestare la propria collaborazione al riguardo. 
(d) Ferma restando l’esclusiva responsabilità del Comandante della nave 

nell’esecuzione delle direttive dell’OGS, per quanto riguarda in particolare 
il rispetto delle condizioni di sicurezza della navigazione e delle 
operazioni, l’Armatore si impegna a dare seguito alle richieste e alle 
istruzioni impartite dall’OGS, anche per il tramite di un proprio 
rappresentante a bordo, nominato quale Capomissione OGS, che assumerà 
la direzione tecnica della missione e, in tale veste, collaborerà con il 
Comandante fornendo le istruzioni di dettaglio  necessarie per lo 
svolgimento delle operazioni. 

(e) Qualora il Comandante valuti negativamente in termini di fattibilità una 
operazione richiesta dall’OGS, dovrà trascrivere esaustiva motivazione sul 
giornale di bordo, assicurando l’immediata disponibilità di un estratto dello 
stesso al Capomissione OGS. 

(f) L’OGS avrà diritto di imbarcare a bordo ospiti e proprio personale tecnico 
e scientifico entro i limiti consentiti dalle normativa di sicurezza della nave 
e conformemente alle disposizioni fornite dalla competente Autorità 
Marittima. Il personale dell’OGS e/o i propri ospiti dovranno avere accesso 
alle aree operative della nave in maniera da poter svolgere le attività 
scientifiche o commerciali per le quali la nave viene impiegata. 

(g) La gestione delle attività di ricerca e/o di servizio a bordo sarà curata in 
modo esclusivo dall’OGS, fermo restando l’obbligo dell’Armatore di 
garantire il supporto dell’equipaggio in tutte le operazioni connesse. Tale 
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supporto, nei limiti delle competenze e delle disponibilità del personale 
dell’Armatore presente a bordo, riguarderà la gestione  e la manutenzione 
delle apparecchiature di supporto alla ricerca, quali gru, compressori, 
portali e verricelli impiegati per lo svolgimento delle attività scientifiche o 
commerciali. 

(h) Sia in navigazione che a nave ferma in porto, sarà facoltà dell’OGS di 
provvedere, per mezzo di propri tecnici o di ditte specializzate, al controllo 
e alla manutenzione delle apparecchiature scientifiche e di supporto alla 
ricerca. 

(i) Nei periodi di sosta, la nave sarà tenuta all’ormeggio in un porto o rada di 
convenienza dell’OGS che offrano adeguato riparo e consentano lo 
svolgimento delle normali operazioni di manutenzione tanto della nave che 
della strumentazione scientifica. 

Art. 5  OBBLIGHI DELL’ARMATORE 
Oltre a quanto previsto da altre disposizioni del presente contratto e dal contratto 
di comodato, l’Armatore assume a proprio carico i seguenti obblighi. 
(a) Si impegnerà, con la massima diligenza e secondo la pratica del buon 

armatore, nella conduzione della nave, dell’apparato motore, delle 
attrezzature nautiche imbarcate e di tutti i suoi accessori e pertinenze. 

(b) Collaborerà con l’OGS nella definizione preventiva dei programmi di 
impiego della nave e degli interventi di manutenzione, ordinaria e 
straordinaria assicurando, su richiesta del Responsabile del Contratto per 
conto dell’OGS, la presenza di propri rappresentanti qualificati ad incontri 



 
 
 
 
 

pag. 23  

presso sedi da concordare. 
(c) Provvederà all’armamento della nave secondo le necessità indicate 

dall’OGS, assicurando tutte le condizioni di sicurezza e di efficienza in 
rapporto alle specifiche esigenze rappresentate dallo svolgimento delle 
operazioni programmate.  

(d) Seguirà la nave in tutti i suoi spostamenti, organizzandone la navigazione, 
l’assistenza a terra, nominando le Agenzie, organizzando i cambi di 
equipaggio, i rifornimenti, i lavori di classe, le riparazioni/manutenzioni, 
nonché tutto quello che riguardi la gestione nautica ed amministrativa, ivi 
compresa, in fase di realizzazione di lavori straordinari, la gestione di tutte 
le pratiche inerenti l’applicazione delle normative sulla sicurezza. 

(e) Garantirà il supporto dell’equipaggio in tutte le operazioni connesse con le 
attività svolte dall’OGS ed in particolare la gestione e la manutenzione 
delle apparecchiature di supporto alla ricerca, quali gru, compressori, 
portali e verricelli impiegati per lo svolgimento delle attività scientifiche o 
commerciali. 

(f) Assicurerà, in conformità alle richieste operative dell’OGS, il 
mantenimento della nave in una delle seguenti condizioni: 
(i) di operatività: la consistenza minima dell’equipaggio dovrà essere 

conforme a quanto previsto dalla tabella di armamento e dovrà essere 
incrementata, su richiesta del Direttore dell’Esecuzione del Contratto 
per conto dell’OGS, in modo da assicurare la completa idoneità allo 
svolgimento dell’attività specifica cui la nave è destinata. 
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 Si definiscono le seguenti condizioni di operatività: 
1) operatività piena, quando la nave è impegnata in campagne di 

attività scientifiche e/o commerciali; 
2) stand-by operativo, quando la nave si trovi in porto, in rada o in 

trasferimento verso un’area nella quale assicurare l’operatività 
piena: a titolo esemplificativo, tali condizioni possono realizzarsi  
durante le soste in porto o in rada per bunkeraggio, rifornimenti, 
risistemazione delle attrezzature di supporto alla ricerca 
nell’imminenza di nuove missioni o altro, ovvero in trasferimenti 
nell’ambito della medesima fase operativa; 

3) navigazione di trasferimento, per inizio di una missione, quando 
la nave si trasferisce da un’area di operazioni ad un’altra ovvero 
muove da una condizione di fermo in porto ad una zona di 
operazioni. 

(ii) di stand-by, quando la nave è ferma in porto o all’ancora, in fase di 
allestimento per l’impiego cui è destinata ovvero per l’esecuzione di 
lavori programmati, necessari per assicurare la navigabilità e per 
consentire il ritorno immediato alle condizioni di operatività con un 
preavviso minimo. In condizioni di stand-by di durata prevista 
inferiore ad una settimana, la consistenza dell’equipaggio dovrà 
essere conforme a quanto previsto dalla tabella di armamento; in caso 
di durata superiore, la consistenza dell’equipaggio dovrà essere 
ridotta, su richiesta del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, che 
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nel rispetto delle disposizioni dell’Autorità Marittima competente, 
non potrà essere immotivatamente rifiutata. 

(iii) di lunga inoperatività o disarmo, quando si preveda la sosta inattiva 
per una durata superiore a due mesi, a seguito di comunicazione da 
parte dell’OGS con un preavviso minimo di 30 giorni. In tali 
condizioni: 
 la consistenza qualitativa e quantitativa dell’equipaggio sarà 

definita dall’Autorità Marittima avente giurisdizione presso il 
porto di sosta; 

 le Parti concorderanno l’eventuale programmazione delle 
operazioni di manutenzione e di verifica dell’efficienza di tutti gli 
apparati della nave. 

(g) Curerà: 
 l’acquisto e il rifornimento dei combustibili e dei lubrificanti necessari 

alla movimentazione della nave; 
 la fornitura e l’imbarco delle provviste e dei materiali di consumo per 

le sezioni di coperta e macchina,  
provvedendo mensilmente alla consegna all’OGS della 
documentazione comprovante l’avvenuta fornitura controfirmata dal 
Comandante della nave. 

 la fornitura, in proprio o per il tramite di ditte specializzate, di adeguati 
servizi di camera e di catering secondo quanto previsto nell’allegata 
lettera “B”, verificando la qualità e la quantità dei viveri imbarcati 
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anche in funzione del previsto periodo di permanenza in mare; 
 la fornitura, in proprio o per il tramite di ditte specializzate, del servizio 

accessorio volto a garantire il funzionamento delle apparecchiature 
tecnico scientifiche installate a bordo della nave (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo cavo sismico, verricelli per carotaggi, 
rosette, cannoni, compressori, sistemi side scan, ecc.). Detto servizio 
dovrà essere attivato su specifica richiesta scritta di OGS per periodi 
temporali di uno o più giorni. 

(h) Intraprenderà tutte le azioni necessarie per la manutenzione ordinaria e 
straordinaria dello scafo, dell’apparato motore, dei macchinari ausiliari, 
delle apparecchiature di navigazione e di quant’altro risultasse necessario 
per il mantenimento in classe della nave e per il raggiungimento del 
massimo livello di efficienza ed operatività, proponendo all’OGS, per 
l’approvazione, la programmazione degli interventi e concordandone i 
periodi di esecuzione. In particolare: 
 assicurerà, per il tramite dei propri servizi tecnici, la programmazione 

dei lavori di manutenzione della nave con relative analisi dei costi e 
predisposizione dei capitolati d’appalto in caso di affidamento dei 
lavori stessi a ditte specializzate; 

 predisporrà i piani di sicurezza dei lavori in caso di loro esecuzione 
diretta da parte di personale dell’Armatore; 

 sovrintenderà, per mezzo di proprio personale esperto, all’esecuzione 
dei lavori sopra descritti, sia se eseguiti dall’equipaggio che da 
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cantieri o da ditte specializzate; 
 invierà a bordo o presso le Autorità competenti propri ispettori o 

funzionari per l’assistenza tecnica all’OGS, eventualmente seguendo 
la nave in navigazione. 

(i) Provvederà, a mezzo della propria struttura amministrativa: 
 all’arruolamento e alla gestione del personale imbarcato, curando, in  

particolare la contabilità paghe e contributi previdenziali e fiscali e le 
pratiche assicurative malattie ed infortuni presso la competente Cassa 
Marittima; 

 allo svolgimento di indagini di mercato per quanto riguarda gli 
approvvigionamenti e i lavori di manutenzione della nave; 

 all’assistenza all’OGS nelle relazioni con le Autorità Marittime e 
consolari, con l’Ente di certificazione (R.I.Na.) e con le Compagnie 
assicuratrici. 

(j) Assicurerà condizioni di massimo conforto alle persone imbarcate. 
(k) Presenterà su richiesta del Direttore dell’Esecuzione del Contratto una 

relazione scritta riguardante la situazione generale della nave e, in 
particolare, i seguenti punti: 
 le manutenzioni effettuate e programmate, 
 le condizioni di esercizio, 
 il rendiconto riportante la tabella dei consumi, 
 copia del giornale di bordo, 
 le ore di moto effettuate in ciascun mese. 
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(l) Provvederà, sotto la propria completa responsabilità, al rispetto di quanto 
previsto dai D. Lgs. n. 271/99 e n. 272/99, nonché ad adempiere a tutti gli 
obblighi derivanti da norme di sicurezza nazionali ed internazionali, ivi 
compresi quelli previsti dal Safety Management System (ISM Code). 

(m) Non consentirà l’imbarco e l’accesso a bordo di persone estranee 
all’equipaggio e di persone non espressamente autorizzate dall’OGS, salvo 
esigenze di manutenzione e di riparazione della nave o delle attrezzature 
di supporto alla ricerca ovvero di approvvigionamenti di materiali e di 
viveri. 

(n) L’Armatore dovrà a sua cura e spese garantire la tenuta di un dettagliato 
inventario dei beni presenti a bordo, ed in particolare delle dotazioni 
meccaniche relative agli apparati di propulsione, energizzazione 
(compressori), sollevamento. Sulla base di questo inventario aggiornato 
con cadenza mensile OGS provvederà ad effettuare le autorizzazioni 
necessarie alla sostituzione e reintegro dei beni.  

Art. 6  DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI IL PERSONALE MARITTIMO 
(a) L’equipaggio dovrà essere composto preferibilmente da marittimi aventi 

cittadinanza italiana o di Paesi appartenenti all‘Unione Europea, ma 
comunque in grado di esprimersi correttamente in lingua italiana. Tutti gli 
arruolamenti dovranno comunque avvenire in conformità alle leggi e ai 
regolamenti vigenti in Italia. L’equipaggio imbarcato sarà esclusivamente 
alle dipendenze dell’Armatore. 

 L’Armatore si obbliga in particolare a garantire: 
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- la disponibilità di Comandanti in grado di assicurare l’esecuzione 
delle operazioni nei mari Artici e/o Antartici e che detti comandanti 
dovranno avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana ed una 
ottima conoscenza della lingua inglese;  

- la disponibilità di direttori di Macchina in grado di assicurare la 
conduzione e la gestione della manutenzione ordinaria di  bordo di 
compressori ad alta pressione utilizzati precipuamente per 
l’esecuzione di campagne di acquisizione di dati sismici a riflessione 
mono e multicanale; e che detti direttori dovranno avere un’adeguata 
conoscenza della lingua italiana ed una ottima conoscenza della 
lingua inglese. 

(b) Tenuto conto delle particolari condizioni di impiego della nave, l’Armatore 
garantirà che l’equipaggio abbia caratteristiche adeguate alla tipologia 
delle attività da svolgere e alle aree geografiche interessate dalle 
operazioni, con specifico riguardo alle figure professionali del 
Comandante, del Direttore di macchina e degli Ufficiali. 

(c) Prima della stipula del presente contratto l’Armatore avrà comunicato 
all’OGS da un minimo di due ad un massimo di quattro nominativi relativi 
ai Comandanti, Direttori di Macchina, Primi Ufficiali di Coperta, Primi 
Ufficiali di Macchina e Nostromi che si alterneranno al conduzione della 
nave. L’imbarco di eventuali sostituti non compresi in tale comunicazione 
dovrà essere comunicata alla stazione appaltante con un preavviso non 
inferiore a trenta giorni, la richiesta, comprensiva del curriculum 
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dell’imbarcando verrà vagliata dall’OGS. L’OGS potrà rifiutarne, anche 
senza motivazione, l’imbarco.  

(d) L’Armatore, su richiesta del Direttore dell’Esecuzione del contratto 
dell’OGS, fornirà la descrizione delle esperienze professionali maturate dal 
personale candidato a rivestire le qualifiche sopra descritte, garantendo il 
possesso di specifiche competenze ed esperienze nella conduzione e nel 
comando di navi da ricerca o dedicate ad attività similari. 

(e) In caso di attività da svolgere nei mari antartici o artici, l’Armatore 
garantirà l’imbarco: 
 del Comandante, e possibilmente anche degli Ufficiali, che abbiano 

maturato esperienze di navigazione nei ghiacci e in condizioni 
marine estreme   

 di un Direttore di macchina, e possibilmente anche del 1° Ufficiale 
di macchina, che abbiano conoscenza diretta della nave derivante da 
precedenti imbarchi o soste per lavori.  

(f) L’OGS, qualora ritenga, con proprio motivato giudizio, che il personale 
proposto non abbia la competenza adeguata alla tipologia della missione 
da svolgere, avrà il diritto di rifiutarne l’imbarco e l’Armatore dovrà 
provvedere alla sua sostituzione senza causare ritardi nel programmato 
svolgimento delle operazioni. L’Armatore risponderà dei danni causati da 
ritardata partenza della nave dovuta alla indisponibilità di equipaggi 
adeguati alle missioni da svolgere. 

(g) In considerazione di particolari condizioni operative della nave, l‘OGS 
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potrà richiedere all’Armatore, con adeguato preavviso, l’integrazione 
dell’organico dell’equipaggio rispetto a quanto previsto dalla tabella di 
armamento con personale supplementare adeguato per numero e per 
caratteristiche professionali alle evidenziate esigenze. L’Armatore 
garantirà tale integrazione con personale qualificato in tempi compatibili 
con le esigenze operative delle missioni della nave. 

(h) L’Armatore si impegna ad organizzare l’avvicendamento del personale 
marittimo in maniera da garantire la continuità delle operazioni della nave; 
dovrà adoperarsi allo scopo di garantire ogni possibile economia nella 
spesa relativa ai viaggi per imbarchi e sbarchi del personale stesso. 

(i) Il Comandante dovrà adempiere con sollecitudine e competenza ai propri 
doveri, dovrà assicurare la tenuta dei libri di bordo e garantirne 
l’accessibilità all’OGS e dovrà operare in modo che la nave assicuri i 
servizi richiesti dall’OGS in qualunque momento nei soli limiti delle sue 
caratteristiche. 

(j) Il Capomissione OGS a bordo della nave darà al Comandante le istruzioni 
sulla rotta da seguire e sulle attività da svolgere: resta comunque inteso che 
le operazioni di navigazione e di conduzione della nave e delle sue 
attrezzature saranno sotto il controllo esclusivo del Comandante e, a tale 
riguardo, le richieste dell’OGS saranno condizionate al giudizio di 
sicurezza delle operazioni da parte del Comandante. 

(k) L’equipaggio dovrà garantire il regolare funzionamento, oltre che degli 
usuali impianti della nave, anche dei compressori d’aria (LEO) installati in 
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sala macchine; dovrà inoltre effettuare, senza alcun costo aggiuntivo per 
l’OGS oltre a quanto previsto nel presente contratto, operazioni di 
connessione e sconnessione elettrica, pneumatica, di rifornimento 
combustibile e di acqua nei porti e, se richiesto dal Capomissione, dovrà 
coadiuvare il personale tecnico dell’OGS, ovvero sostituirsi ad esso, nelle 
operazioni di manovra dei verricelli, della gru e del portale di bordo e, in 
generale, delle attrezzature installate a bordo della nave. 

(l) L’Armatore dovrà sollecitamente assicurare le necessarie azioni a fronte di 
motivate contestazioni da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto 
dell’OGS nei riguardi della condotta del Comandante e degli altri membri 
dell’equipaggio e, in casi particolarmente gravi, dovrà garantire la 
sostituzione del personale in questione nel più breve tempo possibile. 

Art. 7  DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’ACQUISIZIONE DI LAVORI, 
FORNITURE E SERVIZI 
(a) L’Armatore: 

 comunicherà all’OGS le previsioni degli acquisti e dei lavori ritenuti 
necessari che verranno discussi allo scopo di stabilirne le priorità; 

 provvederà quindi alle relative acquisizioni sulla base 
dell’individuazione dei fornitori, richiedendo preventivamente 
formale autorizzazione a procedere, sottoponendo i preventivi 
raccolti e ogni altro documento ritenuto utile per la valutazione 
dell’acquisto; 

 provvederà all’emissione dell’ordine, ad avvenuto ricevimento di 
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autorizzazione da parte dell’OGS.  
(b) Nel caso di forniture e/o lavori e/o servizi abituali e/o ripetitivi, 

l’Armatore potrà procedere alla valutazione e alla scelta dei fornitori in 
base ad una ricerca di mercato eseguita su base annua per categorie 
omogenee di articoli e/o servizi e/o lavori, tra operatori che si impegnino 
a mantenere invariati i prezzi per i successivi 12 mesi. 

(c) L’Armatore non sarà tenuto ad osservare la procedura sopra descritta nei 
seguenti casi: 
 per ragioni di urgenza, quando ogni ritardo nell’acquisizione possa 

compromettere la sicurezza della nave o delle persone imbarcate, 
ovvero possa comportare ritardi nell’avvio di attività già 
programmate e calendarizzate; 

 per acquisti di combustibili e lubrificanti; 
 per acquisti di materiali di consumo di valore unitario inferiore a € 

500 (cinquecento) purché nei limiti di € 5.000 (cinquemila) al mese. 
(d) l’OGS si riserva il diritto di effettuare direttamente acquisti e/o di affidare 

interventi di manutenzione a ditte selezionate in base ai propri 
regolamenti di contabilità. l’Armatore sarà tenuto, anche in tali 
circostanze, a garantire l’assistenza tecnica e a coordinarne l’esecuzione 
dei lavori di manutenzione nel rispetto delle normative di sicurezza. 

(e) Nel caso di acquisto di carburanti l’Armatore oltre alle fatture relative 
invierà all’OGS anche copia delle bolle di carico. 

Art. 8 ONERI A CARICO DELL’ARMATORE 
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(a) Le spese connesse al contratto di noleggio della nave, rientrando 
espressamente nei corrispettivi dovuti dall’OGS in base al successivo art. 
10(a), resteranno a carico dell’Armatore. 

(b) Rientrano, in particolare nella contratto di noleggio della nave le voci di 
spesa appresso descritte: 
 quanto dovuto, a qualsiasi titolo e nel rispetto dei vigenti CCNL di 

categoria, al Comandante e all’equipaggio, compreso il personale di 
cucina e gli addetti ai servizi di camera e di pulizie (a mero titolo 
esemplificativo: retribuzioni, compensi per lavoro straordinario sino 
al limite delle 90 ore su base mensile, panatiche, vitto, alloggio, 
diarie, premi, assicurazioni ed oneri contributivi e previdenziali, ferie 
e trattamento di fine rapporto). 

 costo per la sovrapposizione in imbarco di omologhe figure 
professionali per passaggi di consegne. 

 abbigliamento da lavoro dell’equipaggio, incluso il vestiario per le 
zone artiche o antartiche. 

 quanto dovuto per gli interventi del personale tecnico dell’Armatore, 
purché concordati con l’OGS o per adempimenti obbligatori, inclusi 
quelli per le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nel limite di 40 
giorni uomo all’anno con esclusione delle sole spese vive di viaggio, 
vitto e alloggio (in alberghi di categoria max 4 stelle e tariffe di volo 
in classe economica), purché documentate. Oltre tale limite le parti 
concorderanno i corrispettivi per il personale impiegato, in relazione 
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alla professionalità dello stesso. 
 quanto dovuto, per le prestazioni del personale dell’Armatore in 

occasione delle riunioni tecniche ed operative da tenersi ai sensi del 
precedente art. 5(b), nei limiti di 6 incontri/anno e per contatti con il 
Comando nave e con l’equipaggio, incluse le spese vive. 

 le coperture giornaliere, 24 ore su 24, dei servizi operativi 
dell’Armatore per il contatto continuo con la nave in qualsiasi località 
essa si trovi. 

 spese di comunicazione con qualsiasi mezzo (non originate dalla 
nave). 

 della struttura tecnica e gestionale dell’Armatore che dovrà garantire 
la piena funzionalità della nave con particolare, ma non esclusivo 
riferimento all’adempimento degli obblighi indicati al precedente art. 
5 sub (g) e (h) 

 contributi associativi dell’Armatore. 
 servizi delle agenzie marittime e degli spedizionieri doganali per 

quanto di competenza dell’Armatore. 
Art. 9  ONERI A CARICO   DELL’OGS 
(a)  Saranno a carico dell’OGS, oltre agli oneri corrispondenti ai corrispettivi 

dovuti all’Armatore in base al successivo art. 10(a), le seguenti voci di 
spesa: 
 acquisti di carburanti, lubrificanti e spese accessorie. 
 manutenzioni e riparazioni, ordinarie e straordinarie, che non siano 
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direttamente eseguibili dal personale imbarcato (a mero titolo 
esemplificativo: carenaggio per visite biennali o occasionali; 
raschiaggi, pitturazione carena, bagnasciuga, marche di bordo libero, 
controllo prese mare, pulizia e verifica dei thrusters, dello scafo, 
macchine ed attrezzature nautiche in dotazione, entrata, uscita e sosta 
in bacini, spese portuali, eventuali lavori imprevisti). 

 acquisti di materiali di consumo inerente l’esercizio della nave (a 
mero titolo esemplificativo: materiale per pittura, prodotti chimici, 
cavi di ormeggio, braghe, rizzaggi, lampadine, guarnizioni, parti di 
ricambio). 

 costi vivi sostenuti da tecnici ed ispettori dell’Armatore per interventi 
per come indicato al precedente art. 8 punto b). 

 costi vivi sostenuti per sostituzione di personale dell’equipaggio a 
seguito di avvicendamento dello stesso, comprese le eventuali spese 
mediche non rientranti nelle ordinarie coperture assicurative 
sanitarie. 

 prestazioni per lavoro straordinario eccedente il limite delle 90 ore su 
base mensile autorizzate dal Responsabile del Contratto per conto 
dell’OGS a seguito del verificarsi di necessità operative correlate allo 
svolgimento delle missioni, dei lavori o di altre particolari 
circostanze. 

 costo del servizio accessorio volto a garantire il supporto al 
funzionamento delle apparecchiature tecnico scientifiche installate a 
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bordo della nave, per le sole giornate nelle quali detto servizio sarà 
stato richiesto. 

 servizi delle agenzie marittime e degli spedizionieri doganali, per 
quanto di propria competenza con particolare riguardo a prestazioni 
specificamente  richieste dall’OGS per le proprie esigenze. 

 fornitura di acqua, CO2 e disperdenti e corrente elettrica durante le 
permanenze in porto. 

 diritti dell’Autorità marittima e costi di rilascio dei relativi certificati. 
 trascrizioni sui registri navali e rilascio dei relativi certificati. 
 le comunicazioni originate dalla nave, con esclusione di quelle 

private, come addebitate dalla società concessionaria dei relativi 
servizi. 

 servizi portuali, quali ormeggi, disormeggi, piloti, rimorchiatori, 
rimozione spazzatura, tasse e diritti portuali. 

 pranzi speciali in occasione di eventi particolari che si svolgano a 
bordo nave, richiesti dall’OGS. 

 acquisizione dei permessi rilasciati dalle Autorità competenti per lo 
svolgimento delle operazioni di ricerca e di servizio. 

 spese relative allo smaltimento di tutti i rifiuti, inclusi quelli connessi 
alle apparecchiature di supporto alla ricerca e alla strumentazione 
scientifica dell’OGS. 

 carichi e scarichi relativi a materiali di pertinenza della nave e a 
strumentazione scientifica dell’OGS. 
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 quanto dovuto a Compagnie portuali ove regolamenti o accordi 
sindacali vigenti nei porti interessati non consentissero 
all’equipaggio l’esecuzione diretta di parte dei servizi indicati al 
precedente art. 6(k). 

 spese relative alle assicurazioni secondo quanto indicato al 
successivo art. 12. 

Tutte le spese sopra indicate verranno sostenute direttamente dall’Armatore e 
successivamente rimborsate dall’OGS nei tempi e con le modalità previste al 
successivo art. 10(b). 
 (b)  Quanto non espressamente previsto a carico di una delle Parti nel 

presente contratto sarà oggetto di specifici accordi tra le stesse.  
Art. 10  CORRISPETTIVI E RIMBORSI 
(a) Corrispettivi 

Gli importi unitari sulla base dei quali verranno calcolati i corrispettivi 
dovuti all’Armatore vengono fissati come segue: 
 €………..(Euro ……………./00) al mese o pro rata per la gestione 

armatoriale della nave nelle condizioni definite all’art. 5(e), punto (i) 
operatività, sub punti 1) operatività piena, 2) stand-by operativo, 3) 
navigazione di trasferimento e art. 5 (e) punto (ii) stand-by 

 €………..(Euro ……………./00) al mese o pro rata per la gestione 
armatoriale della nave nelle condizioni definite all’art. 5(e), punto 
(iii) lunga inoperatività o disarmo 

 €………..(Euro ……………./00) al giorno per persona per le spese 
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di catering e servizio di camera  del personale OGS e dei suoi ospiti 
imbarcati 

 Per ogni membro dell’equipaggio imbarcato, sia nell’ambito della 
tabella di armamento della nave che, su richiesta dell’OGS, in 
extratabella, verranno conteggiati i costi forfettizzati di seguito 
indicati, comprensivi delle voci elencate al precedente art. 8(b) alinea 
1°, 2° e 3°. 

- Comandanti 
€…………(Euro……………/00) al mese o pro rata 

- Direttori di macchina 
€…………(Euro……………/00) al mese o pro rata 

- Primi Ufficiali 
€…………(Euro……………/00) al mese o pro rata 

- Ufficiali inferiori (2°, 3° Ufficiale e allievi) 
€…………(Euro……………/00) al mese o pro rata 

- Sottoufficiali 
€…………(Euro……………/00) al mese o pro rata 

- Cuochi 
€…………(Euro……………/00) al mese o pro rata 

- Marinai 
€…………(Euro……………/00) al mese o pro rata 

- Mozzi 
€…………(Euro……………/00) al mese o pro rata 
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Gli importi orari per prestazioni di lavoro straordinario eccedenti le 90 
ore su base mensile verranno così retribuiti: 
- Comandante 

€…………(Euro……………/00) /ora 
- Direttori di macchina 

€…………(Euro……………/00) /ora 
- Primi Ufficiali 

€…………(Euro……………/00) /ora 
- Ufficiali inferiori (2°, 3° Ufficiale e allievi) 

€…………(Euro……………/00) /ora 
- Sottoufficiali 

€…………(Euro……………/00) /ora 
- Cuochi 

€…………(Euro……………/00) /ora 
- Marinai 

€…………(Euro……………/00) /ora 
- Mozzi 

€…………(Euro……………/00) /ora 
 Per il servizio accessorio volto a garantire il funzionamento delle 

apparecchiature tecnico scientifiche installate a bordo della nave (a 
titolo esemplificativo e non esaustivo cavo sismico, verricelli per 
carotaggi, rosette, cannoni, compressori, sistemi side scan, ecc.): 
€…………(Euro……………/00) /giorno e per ciascun tecnico se il 
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servizio è stato svolto tramite l’impiego di tecnici laureati; 
€…………(Euro……………/00) /giorno e per ciascun tecnico se il 
servizio è stato svolto tramite l’impiego di tecnici diplomati. 

I corrispettivi sopra indicati verranno corrisposti in rate mensili 
posticipate entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento delle 
fatture dell’Armatore da parte dell’OGS, alle condizioni di seguito 
indicate, e dovranno essere corredate da un adeguato documento 
analitico delle presenze dell’equipaggio. 
Tutte le fatture relative alle voci “corrispettivi” comprese nella presente 
lettera “a” dovranno essere emesse per un importo pari al 99,50% del 
corrispettivo contrattuale in scadenza, in conformità al disposto dell’art. 
4, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 in tema di ritenute 
sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Al momento del 
ricevimento da parte del Direttore di esecuzione del contratto dell’OGS 
della comunicazione di avvenuta verifica di conformità del servizio, 
l’Armatore potrà fatturare all’OGS il saldo di quanto non ancora fatturato 
rispetto al prezzo offerto in sede di gara. 

(b) Rimborsi 
Tutte le spese direttamente sostenute dall’Armatore riguardanti le voci 
indicate al precedente art. 9(a) verranno rimborsate dall’OGS entro il 
termine di 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture dell’Armatore, 
alle condizioni di seguito indicate. Tali fatture dovranno essere corredate 
da idonea documentazione giustificativa, costituita dalle fatture dei 
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fornitori nonché dai documenti comprovanti l’effettiva esecuzione dei 
lavori o l’erogazione dei servizi o l’avvenuto effettivo 
approvvigionamento dei materiali. 
Le fatture relative ai “rimborsi” di cui alla presente lettera “b” dovranno 
essere emesse dall’Armatore per un importo pari al 100% delle spese 
sostenute. 

(c) Gli importi di cui alla voce (a) “Corrispettivi” sopra riportati sono da 
considerarsi non imponibili IVA ai sensi dell’art. 8 bis del DPR 26 
ottobre 1972, n. 633, e s.m.i.  

(d) Gli importi di cui alla voce (b) “Rimborsi” sopra riportati sono da 
considerarsi soggetti ad IVA, ovvero non imponibili IVA ai sensi 
dell’art. 8 bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, e s.m.i., in base alla 
tipologia dell’acquisto/servizio effettuato dall’Armatore per conto 
dell’OGS  

(e) I pagamenti saranno liquidati dietro presentazione di regolari fatture, che 
dovranno essere emesse dall’Armatore con modalità elettronica 
utilizzando il seguente Codice Univoco Ufficio: 6DGB9G. Su ciascuna 
fattura dovrà essere riportato il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) n. 
6516981ED6. 

(f) L’OGS provvederà a predisporre i relativi mandati di pagamento, previo 
accertamento della conformità e della regolarità del servizio reso da parte 
dell’Armatore, in conformità altresì attestata dalla relazione del servizio 
svolto. 
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(g) Il pagamento delle fatture sarà effettuato a trenta giorni dalla loro ricezione, 
a condizione dell’ottenimento del D.U.R.C. (Documento Unico di 
Regolarità Contributiva), rilasciato da parte degli enti preposti, che 
dimostri la regolarità contributiva dell’Armatore. Qualora venissero 
rilevate irregolarità nell’esecuzione del servizio, il termine decorrerà dal 
giorno dell’effettiva regolarizzazione della stessa. 

(h)  Ai sensi dell’art. 3 della Legge 136 dd. 13.08.2010 e s.m.i., l’OGS fa 
obbligo all’Armatore di osservare tutte le norme sulla tracciabilità dei 
flussi finanziari, a pena di nullità assoluta del contratto; il contratto sarà 
risolto altresì, in tutti i casi in cui le transazioni saranno eseguite senza 
avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.. L’Armatore si 
impegna a dare immediata comunicazione all’OGS ed alla Prefettura – 
Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Trieste della notizia 
dell’inadempimento della propria controparte 
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il 
soggetto aggiudicatario dovrà comunicare entro sette giorni dalla richiesta 
dell’OGS quanto segue: gli estremi identificativi dei conti correnti bancari 
o postali dedicati, sia di nuova accensione che già esistenti, con 
l’indicazione del servizio al quale sono dedicati; le generalità e il codice 
fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; ogni modifica relativa 
ai dati trasmessi. 

 Le liquidazioni dovranno essere effettuate sul seguente c/c dedicato  
 c/c n. …………………………….. presso ……………………………….. 
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 IBAN ……………………………………………………………………... 
 Sul quale sono delegate ad operare le seguenti persone: 
 …………………., nato a …………il ………….., C.F. ………………… 
 …………………., nato a …………il ………….., C.F. ………………… 
 Tutte le transazioni finanziarie derivanti dal presente contratto dovranno 

riportare il Codice Identificativo Gara 6516981ED6. 
(i)  L’OGS non risponderà di eventuali ritardi di pagamenti provocati da cause 

non imputabili allo stesso. Non potranno essere richiesti pagamenti in 
acconto per parti di attività non completamente eseguite o comunque non 
istruite positivamente. 

(j) Gli importi unitari indicati nel presente articolo sub (a) sono fissi ed 
invariabili per l’intera durata del presente contratto fatto salva 
l’applicazione dell’ art. 115 del D.lgs. 163/2006; o, in alternativa, della 
normativa nazionale in merito al rapporto tra inflazione programmata e 
inflazione reale ovvero in applicazione della dinamica del C.C.N.L. del 
personale marittimo.  

(k) L’OGS verserà all’Armatore, a titolo di anticipazione sulle spese, un 
importo pari a 250.000,00 a presentazione di fattura di acconto. L’anticipo 
versato dovrà risultare interamente recuperato alla scadenza del presente 
contratto provvedendosi in tal senso mediante compensazione in sede di 
pagamento sulle ultime fatturazioni. Non potranno essere richiesti ulteriori 
pagamenti in acconto per parti di attività non completamente eseguite o 
comunque non istruite positivamente.  
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Art. 11  CAUZIONE DEFINITIVA 
A garanzia dell'esecuzione del presente contratto e del contratto di comodato e 
del puntuale e corretto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, all'atto della 
stipula dei contratti, l’Armatore dovrà aver prestato la cauzione definitiva pari a 
......,......,00 € (........................./00) a mezzo garanzia fidejussoria n. ………….. 
rilasciata da ……………………….:, in conformità al disposto dell’articolo 113 
del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..  
Art. 12  ASSICURAZIONE DELLA NAVE 
L’OGS manterrà a sue spese la nave iscritta in un P&I Club per le classi 
Protection, Indemnity e Defence ed estenderà la copertura all’Armatore. 
L’Armatore provvederà alla gestione tecnica delle polizze e così, tra l’altro, alla 
denunzia dei sinistri al Broker designato dall’OGS, all’accertamento ed alla 
liquidazione dei danni previo benestare di OGS, a cui dovranno essere versate 
tutte le indennità. L’Armatore dovrà trasmettere a OGS copia di tutta la 
corrispondenza con la Compagnia di Assicurazioni e dovrà in particolare 
comunicare a OGS dettagliate notizie su tutti i sinistri. L’ OGS provvederà 
inoltre, a sue spese, anche all’assicurazione corpo e macchine contro gli usuali 
rischi di navigazione e per i rischi per la navigazione in zone Artiche ed 
Antartiche per adeguati massimali per come previsto nel Contratto di comodato. 
Copia delle polizze verrà trasmessa dall’OGS all’Armatore. 
Per propria convenienza, allo scopo di godere dei benefici economici derivanti 
dalla sottoscrizione delle “polizze di gruppo” dell’Armatore, l’OGS potrà 
decidere che detti contratti assicurativi vengano stipulati e gestiti direttamente 
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dall’Armatore che provvederà a riaddebitarne i costi all’OGS 
Art. 13  FORZA MAGGIORE 
Ogni ritardo od omissione nello svolgimento degli obblighi imposti da questo 
contratto tanto all’OGS che all’Armatore non sarà considerata infrazione al 
contratto stesso quando tale ritardo od omissione sia causato da un evento di 
forza maggiore verificatosi oltre il controllo delle Parti. A tal fine verranno 
considerati casi di forza maggiore gli atti di Dio, fatti di Principi di Governanti 
e di Popolo, gli scioperi (salvo quelli riguardanti il personale sotto il diretto 
controllo delle parti) e le serrate, gli accidenti e gli infortuni di mare, di 
macchina, le esplosioni, il fuoco, le baratterie del Comandante e dell’equipaggio, 
nemici, pirati, accidenti inerenti alla navigazione fluviale e marittima. 
Nel caso si verifichi un evento di forza maggiore, l’OGS e l’Armatore dovranno 
concordare nel minor tempo possibile le azioni da compiere e la linea di condotta 
da tenere. 
Art. 14  RECLAMI E CONTROVERSIE 
Eventuali reclami e/o controversie con terzi nei confronti delle Parti, derivanti 
dalla gestione tecnica ed amministrativa della nave, verranno trattati 
dall’Armatore, mentre quelli derivanti da prestazioni relative all’impiego 
scientifico e commerciale della nave verranno trattati dall’OGS. Le Parti si 
impegnano comunque a prestarsi reciproca assistenza nel comune interesse. 
Art. 15 ASSISTENZA A TERZI 
Qualora la nave si trovasse nelle condizioni di dare assistenza a terzi, e se da tale 
servizio ne risultasse un beneficio economico, questo sarà diviso in parti uguali 
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tra OGS e Armatore. Ai fini del conteggio dei benefici economici  andranno 
detratte le spese sostenute dalla nave per tale servizio, la perdita dei noli derivanti 
dal sub-noleggio o dall’attività commerciale e scientifica della nave, la quota 
dovuta al personale imbarcato (marittimi e tecnici) e le spese necessarie alla 
riparazione di eventuali danni che la nave avesse sofferto a causa del servizio di 
assistenza prestato. 
Art. 16  AVARIA COMUNE 
Eventuali casi di contribuzione in avaria comune, che potessero verificarsi 
durante l’utilizzo della nave da parte dell’Armatore o dei suoi aventi causa, 
verranno regolati secondo le regole di York ed Anversa del 1990 e loro 
aggiornamenti in vigore al momento della liquidazione dell’avaria e con 
designazione di un liquidatore gradito anche all’OGS. 
ART. 17  CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 
La cessione del contratto è ammessa alle condizioni indicate nell’art. 116 del D. 
Lgs. 163/2006 e s.m.i..  
E’ fatto divieto all’Armatore di subappaltare le prestazioni e i servizi che ne sono 
oggetto oltre i limiti indicati nell’offerta presentata per la partecipazione alla 
gara. 
L’Armatore rimarrà responsabile, in ogni caso, dell’adempimento così come 
della perfetta esecuzione della prestazione, e sarà ritenuto unico soggetto 
interlocutore e che risponderà all’OGS. 
Art. 18  RISERVA DI  AREE DI LAVORO  E ALLOGGI  PER L’ OGS SULLA NAVE 
Per lo svolgimento delle proprie attività scientifiche e di servizio, l’OGS avrà 
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riserva esclusiva delle aree di lavoro e degli alloggi indicati sul piano nave di cui 
all’Allegato lettera “C”. Eventuali occasionali esigenze di utilizzo di queste aree 
o alloggi della nave, per particolari necessità da parte dell’equipaggio, potranno 
essere di volta in volta autorizzate dall’OGS, previa richiesta scritta 
dell’Armatore, e per il tempo strettamente necessario.  
In nessun caso queste autorizzazioni potranno costituire un diritto acquisito 
dall’Armatore.  
L’Armatore avrà facoltà di accedervi per lo svolgimento delle normali 
operazioni di gestione nave. 
Art.19  CLAUSOLA  DI  RISERVATEZZA 
Durante il periodo di validità del presente Contratto nonché successivamente alla 
sua cessazione, l’Armatore sarà obbligato a non utilizzare, né rivelare a terzi e a 
mantenere segrete le informazioni relative alle attività scientifiche e di servizio 
svolte a bordo della nave, alle procedure di controllo, e più in generale alle 
operazioni eseguite dalla nave e la documentazione (inclusi specifiche, formule, 
disegni, manuali, programmi per elaboratore ecc. dei quali è comunque vietata 
la duplicazione, riproduzione, divulgazione ed  asportazione in qualsiasi forma 
o modalità) di OGS imponendo, in particolare, tale obbligo ai suoi dipendenti e 
collaboratori e vietando l’uso abusivo delle informazioni, know-how e 
documentazione. 
Art. 20  PENALI 
1.  Le violazioni degli obblighi che fanno carico all’Aramtore e/o comunque 

gli inadempimenti, le negligenze e/o ritardi nello svolgimento del servizio 
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o nell’esecuzione del contratto saranno motivo di richiamo scritto. L’OGS, 
a mezzo lettera raccomandata A.R. o fax o PEC, intimerà all’Armatore di 
provvedere, entro il termine perentorio ivi indicato, alla messa in opera di 
quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali. 
Eventuali controdeduzioni (debitamente giustificate e dimostrate) 
dovranno pervenire entro 10 giorni solari dal ricevimento del richiamo. 
Decorso inutilmente detto termine ovvero in caso di rigetto delle 
controdeduzioni, o infondatezza delle stesse è facoltà dell’OGS procedere 
all’applicazione di penali. 

2.  L’OGS, a tutela della qualità del servizio, si riserva di applicare le penali 
di natura pecuniaria di seguito indicate: 
a. in caso di ritardata partenza della nave rispetto ai termini 

preventivamente comunicati da OGS per motivi imputabili a imperizia 
o negligenza dell'Armatore, dei suoi dipendenti e/o di persone o ditte 
che operano per suo conto , € 2.000,00 (duemila/00) per ogni giorno 
naturale e consecutivo di ritardo. Inoltre OGS non pagherà 
all'Armatore i corrispettivi indicati nel precedente articolo 10, lettera 
a); 

b. in caso di incidente in operazioni di modesta entità causato da media 
e/o grave negligenza nella conduzione della nave, una penale pari al 
10% dei costi sostenuti per il ripristino della situazione antecedente il 
sinistro; 

c. in caso di danni alla strumentazione scientifica di bordo o alle dotazioni 
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della nave causati da media e/o grave negligenza o condotta 
inopportuna e in palese violazione delle regole stabilite dalla 
compagnia da parte dell’equipaggio, una penale pari al 10% dei costi 
sostenuti per la riparazione della strumentazione e/o delle dotazioni 
della nave. 

Nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere b., c., i costi per il ripristino 
saranno a integrale carico dell’Armatore. 
Le penali complessivamente non potranno comunque superare il 10% 
dell’importo contrattuale, oltre il quale l’OGS avrà facoltà di risolvere il 
contratto. 

3.  Rimane inteso che l’applicazione della penale non esclude la facoltà da 
parte dell’OGS, nei casi di inadempienza, anche di uno solo degli obblighi 
contrattuali assunti, di risolvere il contratto e di richiedere il risarcimento 
dei danni diretti ed indiretti subiti. 

Art. 21  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
(a) Il presente contratto si intenderà risolto di diritto: 

 all’avvenuta scadenza del contratto di comodato ovvero alla 
eventuale sua risoluzione anticipata; 

 al verificarsi di un inadempimento grave delle obbligazioni di una 
delle Parti. La risoluzione avrà effetto a seguito di contestazione 
rimasta senza esito nei 20 giorni successivi al ricevimento di lettera 
raccomandata A.R. dalla Parte offesa. Sarà in particolare considerato 
inadempimento grave dell’Armatore: 
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- aver armato la nave con Comandanti non in grado di assicurare 
l’esecuzione delle operazioni nei mari Artici e/o Antartici; 

- aver armato la nave con comandanti che non hanno un’adeguata 
conoscenza della lingua italiana ed una ottima conoscenza della 
lingua inglese;  

- aver armato la nave con direttori di macchina non in grado di 
assicurare la conduzione e la gestione della manutenzione 
ordinaria di  bordo di compressori ad alta pressione utilizzati 
precipuamente per l’esecuzione di campagne di acquisizione di 
dati sismici a riflessione mono e multicanale; 

- aver armato la nave con direttori di macchina che non hanno 
un’adeguata conoscenza della lingua italiana ed una ottima 
conoscenza della lingua inglese;  

 qualora intervenga, a carico dell’Armatore, sentenza definitiva di 
fallimento o analoga procedura concorsuale; 

 in caso di vendita della nave da parte dell’OGS, da comunicarsi con 
lettera raccomandata A.R. con un preavviso di 60 giorni; 

 in caso di perdita totale o costruttiva della nave, a decorrere dalle ore 
24 (ora italiana) del giorno in cui è avvenuta la perdita ovvero, 
qualora tale data non fosse determinabile, dalle ore 24 (ora italiana) 
dell’ultimo giorno in cui si abbia avuto notizia certa sulla nave; 

 in caso di requisizione o confisca della nave; 
 in caso di avarie parziali della nave o delle sue attrezzature di 
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navigazione tali da inficiare il buon esito delle missioni programmate 
nei successivi 6 mesi; 

 in caso di forza maggiore che si protragga per un periodo di almeno 
6 mesi; 

 inosservanza delle disposizioni relative al subappalto; 
 inosservanza della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti Legge 

n. 136/2010; 
 mancata reintegrazione della cauzione di cui l’OGS abbia dovuto 

avvalersi, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta. 
(b) Le Parti si impegnano ad una immediata e reciproca informazione circa 

il verificarsi di uno degli eventi sopra indicati, e comunque non oltre il 
termine perentorio di 3 giorni dal momento in cui una delle Parti ne abbia 
avuto conoscenza. 

(c) Il termine anticipato risultante dalla risoluzione del contratto annullerà le 
reciproche obbligazioni: tuttavia, nel caso in cui tali cause intervengano 
nel corso di operazioni o durante la navigazione della nave e risultasse 
possibile la prosecuzione della navigazione stessa, l‘Armatore è tenuto a 
seguire le istruzioni dell’OGS in merito al rientro della nave nel porto di 
Trieste o in altro porto indicato dal medesimo OGS. In tal caso 
l’Armatore avrà diritto ai corrispettivi ed ai rimborsi fissati al precedente 
art. 10 per il tempo strettamente necessario al rientro nel porto indicato. 

(d) L’avvenuta risoluzione del contratto non pregiudica il diritto delle Parti 
a richiedere il risarcimento dei danni sofferti a causa dell’inadempimento 
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dell’altra Parte. 
(e) Nei casi di risoluzione del contratto per motivo imputabile al soggetto 

aggiudicatario della gara, quest’ultimo incorre nella perdita della 
cauzione che resta incamerata dall’OGS, salvo il risarcimento dei danni 
per un’eventuale nuovo appalto e per tutti gli altri danni subiti. In tale 
ipotesi il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito 
della dichiarazione dell’OGS in forma di lettera raccomandata, di volersi 
avvalere della clausola risolutiva, salvo il diritto al risarcimento dei 
maggiori danni subiti. 

(f) In caso di fallimento dell’Armatore o di risoluzione del contratto, l’OGS 
si riserva la facoltà espressamente prevista dall’art. 140, comma 1 e 2 del 
D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. di interpellare progressivamente i soggetti che 
hanno partecipato all’originaria procedura di gara. 

 In caso di grave inadempienza contrattuale, grave ritardo o grave 
difficoltà nell’esecuzione dell’appalto, spetta all’OGS il diritto di 
eseguire d’ufficio, con proprio provvedimento, il servizio totalmente o 
parzialmente con affidamento a terzi. Alla parte inadempiente verranno 
addebitate le maggiori spese sostenute dall’OGS. 

(g) L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o 
penali del soggetto aggiudicatario per il fatto che ha determinato 
l’inadempimento. 

(h)  Per il rimborso delle spese, il pagamento delle penalità o la rifusione dei 
danni, l’OGS potrà provvedere tramite trattenute sui corrispettivi di 
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appalto o incameramento della cauzione definitiva, che dovrà essere 
reintegrata entro il termine di 15 giorni dalla richiesta dell’OGS. 

Art. 22  RECESSO 
(a) L’OGS si riserva l’esercizio del diritto di recesso, a suo esclusivo 

insindacabile giudizio, in presenza di una delle seguenti ipotesi: 
 mancata assegnazione  o riduzione per un importo almeno pari al 

50% del contributo straordinario annuo dello Stato sin qui assegnato 
all’OGS ed espressamente dedicato alla gestione della nave. 

 mancato tempestivo armamento della nave nelle condizioni richieste 
con lettera raccomandata A.R., sia nella fase iniziale di consegna che, 
durante la successiva vigenza contrattuale. 

 assenza di programmi scientifici per un periodo di almeno 6 mesi 
successivi alla messa in condizioni di “lunga inoperosità” o 
“disarmo” della nave ai sensi del precedente art. 5 (e) (iii) 

 avvio di una procedura di fallimento o di analoga procedura 
concorsuale a carico dell’Armatore 

 mutamento nel controllo societario dell’Armatore che induca a 
motivati dubbi circa la sua affidabilità tecnica ed economica 

 intervento di provvedimenti di cui alla legge 575/1965 e smi 
(normativa antimafia) a carico dell’Armatore 

 perdita da parte dell’Armatore di requisiti di ordine generale 
necessari per stipulare contratti pubblici con la P.A. 

(b) L’esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi sopra indicate determinerà 
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l’annullamento delle reciproche  obbligazioni a decorrere dal termine 
comunicato dall’OGS  all’Armatore con lettera raccomandata A.R.. 

(c) In alternativa al recesso, in presenza di uno degli eventi rappresentati sub 
(a), limitatamente alla riduzione del contributo annuo dello Stato per la 
gestione della nave e all’assenza di programmi scientifici, le Parti 
potranno concordare una revisione delle clausole del presente contratto 
mirata all’abbattimento dei costi di gestione della nave. Nel secondo 
caso, alla ripresa delle attività, anche anticipata rispetto alle originarie 
previsioni, si torneranno ad applicare automaticamente, senza necessità 
di alcun atto contrattuale, il ripristino di tutte le clausole del presente 
contratto e delle conseguenti obbligazioni delle Parti. 

(d) Inoltre l’OGS, nel caso di variazioni notevoli e rilevanti degli attuali 
presupposti generali, normativi, legislativi ed organizzativi riguardante i 
servizi affidati, qualora ragioni di pubblico interesse lo impongano, 
compresa la gestione dei servizi stessi tramite personale dipendente o altra 
forma, si riserva la facoltà di recedere dal contratto di appalto ex art. 1373 
del Codice Civile, anche se è già iniziata la prestazione del servizio senza 
che l’Armatore possa sollevare eccezioni ed avanzare pretese di indennizzo 
a qualunque titolo. Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante l’invio 
al soggetto aggiudicatario, da parte del RUP, di apposita comunicazione 
inviata in AR, anticipata via fax, almeno 15 giorni prima dell’effettivo 
recesso. L’OGS pagherà esclusivamente il servizio regolarmente prestato. 

(e) In conformità a quanto disposto dall’articolo 1, comma 13 del Decreto 
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Legge n. 95/2012 dd. 6 luglio 2012, convertito in Legge n. 135/2012 dd. 6 
agosto 2012, l’OGS ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, 
previa formale comunicazione al soggetto incaricato con preavviso non 
inferiore a 15 (quindici) giorni e previo pagamento delle prestazioni già 
eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in 
cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora 
eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi 
dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 
successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a 
quelli del contratto stipulato e il soggetto incaricato non acconsenta ad una 
modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tale da 
rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 
1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. 

(f) L’Armatore può recedere dal contratto, solo per giusta causa e con 
preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni. Resta salvo il diritto dell’OGS 
della richiesta dei danni. 

Art. 23  RAPPRESENTANTI  DELLE PARTI 
L’OGS e l’Armatore, per lo svolgimento delle attività previste dal presente 
contratto e per l’assunzione di decisioni operative ed attuative delle norme in 
esso contenute nominano un  proprio Rappresentante che avrà piena titolarità 
nella gestione contrattuale. I Rappresentanti delle Parti potranno, a loro volta, 
nominare un Rappresentante tecnico per la gestione tecnica della nave.  
I rappresentanti delle Parti per la gestione del contratto sono: 
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per l’OGS: 
Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto 
_______________________________ 
per l’Armatore: 
_______________________________ 
Art. 24  LEGGE APPLICABILE, FORO COMPETENTE 
Per quanto non previsto dal presente contratto saranno applicabili le norme del 
D.Lgs. 163/2006, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., del Codice Civile e del Codice 
della Navigazione italiani. 
Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all’interpretazione, esecuzione, 
validità o efficacia del contratto in questione sarà di competenza esclusiva del 
Foro di Trieste. 
Art. 25  CORRISPONDENZA 
Tutta la corrispondenza tra l’OGS e l’Armatore inerente l’applicazione del 
presente contratto, ove non diversamente previsto, dovrà essere inoltrata per 
posta o per posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi: 
- per l’OGS: 

OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale) 
Borgo Grotta Gigante 42/c -  34010 Sgonico (TS)  
P.E.C. ogs@pec.it        

- per l’Armatore          
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
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P.E.C. …………….. 
Art. 26  SPESE  CONTRATTUALI 
Saranno a carico dell’Armatore le spese per la stipula del contratto e le spese di 
registrazione, bolli, copie, etc. dello stesso 
ART. 27 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile Unico del Procedimento del presente contratto è il dott. Franco 
Coren, fcoren@inogs.it  
Arrt. 28 - ALLEGATI 
Al presente contratto si allega: 
A) Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Armatore  
B) Servizio di catering e di camera 
C) Aree di lavoro e alloggi riservati all’OGS 
OGS (ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA 
SPERIMENTALE ) 
----------------------------------------------- 
SOCIETÀ ARMATRICE 
----------------------------------------------- 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c. si approvano specificatamente i 
seguenti articoli: 
Artt. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26.  
SOCIETÀ ARMATRICE 
F.to ……………………………….. 
Il presente contratto è stato redatto con procedure informatiche. 
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E richiestone io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto, scritto sotto la mia 
direzione da persona di mia fiducia e che occupa ________________ facciate e 
fin qui della ___________________, che ho letto alle parti contraenti, che 
approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me e in mia presenza 
mediante apposizione di firma autografa, dispensandomi da leggere gli allegati. 
L’UFFICIALE ROGANTE 
F.to ………………………. 
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L’Armatore dovrà garantire che a bordo della nave vengano forniti i seguenti 
servizi di catering e di camera: 
1)  Impiego di cuochi ed assistenti qualificati, e relativo abbigliamento da 

lavoro, in numero da soddisfare le esigenze di ciascuna spedizione secondo 
gli accordi che verranno comunicati dall’OGS con congruo preavviso. 

2)  Approvvigionamento delle provviste di cibo in Italia o all’estero;  
3)  Esigenze specifiche: 

I.  colazione all’inglese o continentale con marmellata, burro, ecc. in 
confezioni singole; 

II.  pranzo e cena standard all’italiana (pasta o minestra, carne e pesce, 
2 contorni, frutta fresca, dolci 2 volte la settimana); 

III. 150 g. di pane fresco e acqua minerale a richiesta, per pasto; 
IV.  coca cola, succhi di frutta: due lattine a testa al giorno, fuori dai 

pasti; 
IV.  olio per condire: extra vergine di oliva; 
VI. i menù dovranno essere approvati dall’OGS; 
VII.  orari indicativi dei pasti: 07:0008:00, 12.3014.30, 20.3021.30 

in due turni (eventuali variazioni saranno concordate con il 
Responsabile dell’OGS in funzione delle esigenze operative e del 
numero di persone a bordo); 

VIII.  dovrà essere disponibile un buffet freddo per gli operatori notturni 
o per i turnisti; 
IX. in particolari circostanze, l’OGS potrà chiedere di 
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modificare gli orari dei pasti a copertura dei turni operativi 
notturni ma in tal caso autorizzerà l’imbarco di un aiuto 
cuoco; 

X. dovranno essere disponibili nelle sale mensa e TV 
macchine da caffè italiane dotate di sufficiente scorta di 
caffè e zucchero e acqua imbottigliata per uso diretto da 
parte dei passeggeri. 

4) L’Armatore dovrà provvedere ai servizi di bordo sulla base delle seguenti 
indicazioni: 
a) I locali comuni e le cabine saranno puliti quotidianamente dal 

personale di bordo che assicurerà il rifacimento giornaliero dei letti ed 
il cambio della biancheria, di standard italiano, almeno una volta a 
settimana. 

b) I bagni saranno forniti di carta igienica e saponette secondo il numero 
di passeggeri alloggiati in cabina. 
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Ponti superiori 
 


