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SCHEMA DI CONTRATTO 

 

ART. 1 - OGGETTO 

AdP S.p.A., come sopra rappresentata, affida all’appaltatore, di seguito Società e/o 

appaltatrice , come sopra rappresentata, la quale legalmente e formalmente accetta, i 

servizi necessari alla progettazione e realizzazione del nuovo Portale Web di 

Aeroporti di Puglia comprendente oltre al sito Istituzionale anche tutte le 

applicazioni Web personalizzate per la gestione del programma di royalty di 

Aeroporti di Puglia, per la pubblicazione di informazioni catturate automaticamente 

da sistemi tipicamente aeroportuali (Orario voli real time, programma stagionale, 

ecc.), applicazioni integrate con sistemi di terze parti (applicativo rumore 

aeroportuale, biglietterie treni,  aerei, bus ecc.). 

AdP S.p.A., affida in esclusiva inoltre alla Società, l’incarico di ricezione e raccolta 

degli ordini di banner pubblicitari e pagine web da pubblicare sul sito internet. 

L’Appaltatrice si obbliga ad avvalersi, nello svolgimento del servizio di cui al 

presente contratto, esclusivamente di personale altamente specializzato. 

L’Appaltatrice è altresì ritenuta responsabile unico dell’operato del personale dallo 

stesso dipendente e deve applicare, nei confronti del medesimo, condizioni 

normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di 

lavoro applicabili ai sensi di legge vigenti, nel periodo di tempo e nelle località in 

cui si svolge il servizio e deve adempiere anche agli oneri assicurativi assistenziali e 

di qualsiasi specie, in conformità delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme in 

vigore in materia di lavoro e della sicurezza dei luoghi di lavoro. 

L’Appaltatrice è tenuta anche a provvedere alla tutela del personale dipendente 

comunque utilizzato nell’espletamento del servizio. È pertanto tenuto ad osservare 
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ed applicare tutte le norme sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei 

lavoratori. 

All’atto della sottoscrizione del contratto l’Appaltatrice dovrà comunicare ad AdP 

S.p.A. i recapiti del/dei responsabile/i nonché di tutto il personale adibito al servizio 

in oggetto. 

ART. 2 - DURATA  

La durata del servizio è di anni 5 (cinque)  a decorrere dalla data di collaudo con 

esito positivo non rinnovabile. 

ART. 3 - PROGETTAZIONE, SVILUPPO E REALIZZAZIONE 

DEL SITO WEB ISTITUZIONALE E DI OGNI APPLICAZIONE 

WEB PERSONALIZZATA 

L’appaltatrice dovrà presentare all’approvazione di AdP una analisi dettagliata del 

nuovo portale, tale progettazione dovrà contenere una analisi funzionale di dettaglio 

e la progettazione tecnica di dettaglio. La progettazione dovrà tener conto 

dell'insieme dei servizi descritti e delle linee guida agli articoli 4 e 5, nonché ogni 

altra miglioria tecnologica e di contenuto che in concorrente avrà indicato in sede di 

offerta.  La documentazione di progetto dovrà prevedere per ogni tipologia di 

template grafico più varianti del layout grafico tra cui AdP potrà scegliere, per 

ognuno dovrà essere riprodotta una stampa fedele. Il Portale dovrà disporre di più 

template grafici in modo da adattarsi automaticamente alla tipologia di dispositivo 

client utilizzato (pc, smartphone, tablet, totem informativo aeroportuale). La fase di 

realizzazione del nuovo Portale Web verrà avviata solo dopo che AdP approverà 

tale progettazione esecutiva. 
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ART. 4 - SOFTWARE DI BASE 

Ogni singolo software, licenza di terze parti e quant’altro necessario al corretto 

funzionamento del portale dovrà essere fornito e licenziato a nome di Aeroporti di 

Puglia S.p.A. 

ART. 5 - HARDWARE 

Tutto l’hardware necessario (server, firewall, ecc..) al funzionamento del nuovo 

portale in ambiente di produzione dovrà essere fornito dal concorrente. Dovrà 

inoltre essere messo a disposizione un ambiente di test parallelo con le stesse 

funzionalità e contenuti di quello di produzione in modo tale che ogni modifica 

funzionale, che potrà rendersi necessaria durante il periodo contrattuale, dovrà poter 

essere testata in ambiente di test prima dell’effettivo rilascio. Il/i server dovranno 

offrire una ridondanza completa ad ogni livello e disporre di spazio di storage 

adeguato. 

ART. 6 - SERVIZI DI HOSTING 

Con riferimento alla qualità del servizio offerto, il portale web dovrà essere ospitato 

su un’architettura che offra uno SLA (Service Level Agreement) garantito con 

disponibilità almeno del 99,9% e che abbia una struttura in grado di garantire una 

banda minima di almeno 100 Mbps. Dovranno essere garantiti meccanismi di 

ridondanza geografica del data center e un sistema firewall per la sicurezza della 

macchina. 
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ART. 7 – ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 

Dovrà essere garantito al personale tecnico e non di AdP una opportuna formazione 

circa la gestione di tutti gli strumenti di backoffice dei vari servizi Web che si 

andranno a sviluppare. 

ART. 8 – ANALISI DELLE STATISTICHE DI ACCESSO AL 

PORTALE 

L’azienda dovrà produrre con cadenza mensile tutte le statistiche di accesso al 

portale e metterle a disposizione del personale che AdP indicherà. 

ART. 9 – SERVIZI DI MIGRAZIONE E AVVIO 

L’azienda dovrà occuparsi di tutte le azioni necessarie a garantire l’accessibilità al 

nuovo portale Web, garantendo la continuità di servizio. Il porting dei dati e dei 

contenuti preesistenti quando possibile avverrà in automatico altrimenti procedendo 

ad inserimenti puntuali e manuali di ogni qualsivoglia contenuto. 

ART. 10 – SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE 

Il servizio di manutenzione del software deve prevedere le seguenti prestazioni:  

• diagnostica e risoluzione di problemi o malfunzionamenti relativi 

all’infrastruttura WEB consistente nella presa in carico delle segnalazioni 

effettuate dagli utenti, nell’attivazione delle opportune azioni correttive 

(apertura guasti, sostituzione hardware);  

• adeguamento tecnologico delle applicazioni WEB, che a parità di funzionalità 

consenta di mantenere la coerenza del prodotto con lo sviluppo tecnologico 

delle sue componenti di base, aggiornando gli applicativi ad esempio in modo 
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che possano operare su una nuova versione di data base relazionale, senza 

ulteriori costi di installazione;  

• esecuzione di interventi migliorativi finalizzati a ottimizzare le prestazioni e la 

qualità delle procedure esistenti; 

• esecuzione delle opportune procedure di backup delle configurazioni di 

qualsivoglia apparato hardware e software necessario al corretto funzionamento 

dell’infrastruttura.  

In particolare, dovranno essere garantite le seguenti tipologie di attività di 

manutenzione:  

• manutenzione e assistenza correttiva;  

• manutenzione e assistenza adeguativa.  

Manutenzione e assistenza correttiva  

Il servizio di manutenzione e assistenza correttiva ha per finalità la garanzia del 

mantenimento della operatività e delle funzionalità dell’infrastruttura WEB 

garantendo il minor tempo di disservizio, attuato attraverso la rimozione di errori 

residui, non identificati nella fase di produzione, che si manifestano durante la vita 

operativa dell’infrastruttura. La rimozione degli errori potrà avvenire secondo la 

tecnica ritenuta più opportuna in accordo con la prassi consolidata di ingegneria del 

software e in ogni caso con modalità che non introducano effetti collaterali 

indesiderati o potenzialmente dannosi per l’operatività. Gli interventi di 

manutenzione correttiva devono restituire l’infrastruttura WEB in condizioni 

operative di perfetto funzionamento, con ripristino dello stato informativo 

precedente al momento in cui si è verificato l’evento che ha richiesto l’intervento 

manutentivo (con sistemazione, in particolare, di basi di dati corrotte, elaborazioni 

non effettuate, elaborazioni non volute, ecc.). 

Il servizio di manutenzione correttiva si deve applicare all’intera fornitura WEB 

(hardware e software). Per garantire il corretto funzionamento dell’apertura delle 

chiamate il Fornitore dovrà comunicare ad AdP prima dell’entrata in esercizio del 
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sistema tutti i recapiti telefonici, a mezzo posta elettronica o fax che AdP dovrà 

utilizzare per la segnalazione del malfunzionamento. Tali recapiti dovranno essere 

reperibili dalle 9 alle 17 dal lunedì al venerdì, festività infrasettimanali escluse.  

Dal momento della segnalazione del malfunzionamento la responsabilità della 

esecuzione dell’attività è del Fornitore. 

Si intende manutenzione correttiva anche tutte le attività necessarie in conseguenza 

di eventuali avarie di dispositivi hardware.   

Il servizio offerto dovrà garantire i seguenti livelli minimi di servizio:  

• tempo di intervento di personale tecnico entro 1 ora dalla segnalazione del 

malfunzionamento; 

• tempo di risoluzione anomalia bloccante entro 4 ore dall’intervento;  

• tempo di risoluzione anomalia non bloccante entro 24 ore dall’intervento;  

Il servizio di manutenzione offerto dovrà avere caratteristiche di un servizio Single 

Point Of Contact (SPOC) pertanto il Fornitore si impegna ad interfacciarsi, se 

necessario, con aziende terze fornitrici di servizi fino alla risoluzione delle 

problematiche.  

Manutenzione e assistenza adeguativa  

Consiste nelle attività necessarie a rendere operativo e continuo il funzionamento 

del Portale WEB garantendone la continuità, la disponibilità, l'affidabilità, la 

sicurezza e l'integrità. La manutenzione adeguativa è volta ad assicurare la costante 

aderenza delle procedure e dei programmi alla evoluzione dell'ambiente tecnologico 

di base, come ad esempio l’innalzamento dei livelli di software di base. Il servizio 

di Manutenzione e assistenza adeguativa ha lo scopo, quindi, di assicurare il 

costante, efficace e tempestivo aggiornamento ed evoluzione delle funzionalità del 

software applicativo, senza costi aggiuntivi e per il quale il Fornitore sarà 

responsabile,  rispetto a:  

• variazioni normative o di regolamenti emessi da Autorità competenti in ambito 

aeroportuali che comportino interventi di modifica del software;  
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• evoluzione delle versioni in relazione dei sistemi software di base (sistemi 

operativi, database management systems, software di rete, linguaggi di 

programmazione, ecc…) che intervengano nel corso del contratto; 

• esecuzione di periodiche procedure di salvataggio delle componenti software 

critiche dell’infrastruttura WEB. AdP si riserva di richiedere risarcimento danni 

qualora al verificarsi di avaria hardware il ripristino delle funzionalità del 

sistema WEB sia compromesso a causa della mancanza di opportuni backup 

opportunamente aggiornati. 

ART. 11 – SERVIZI DI REDAZIONE E GESTIONE DEI 

CONTENUTI 

L'impresa aggiudicataria deve assicurare per tutta la durata del contratto, 5 anni 

dopo il collaudo con esito positivo il servizio di redazione e aggiornamento dei 

contenuti del Portale Web con propria organizzazione autonoma. La natura del 

servizio richiesto presuppone un costante raccordo tra i “referenti del sito web” 

appositamente nominati dall’aggiudicatario e da AdP.L’aggiudicatario dovrà, in 

particolare, mettere a disposizione di AdP almeno le seguenti figure professionali, 

che opereranno in stretto raccordo con il personale addetto all’Area stampa e 

comunicazione: 

• n. 1 redattore web con almeno 3 anni di comprovata esperienza lavorativa; 

• n. 1 esperto di grafica con almeno 3 anni di comprovata esperienza lavorativa; 

AdP si riserva in ogni momento di richiedere la sostituzione del personale con altre 

risorse aventi requisiti almeno equivalenti a quelli posseduti dai professionisti 

individuati dall’aggiudicatario. Tali requisiti dovranno essere documentati da un 

curriculum che l’aggiudicatario si impegna a sottoporre alla valutazione di AdP. 

Qualora l’aggiudicatario, durante l’esecuzione dell’appalto, sia costretto, per ragioni 

indipendenti dalla sua volontà, a sostituire una delle suddette figure professionali, 
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dovrà formulare motivata richiesta scritta ad AdP, indicando i nominativi e le 

referenze dei professionisti che intende proporre in sostituzione. Questi ultimi 

dovranno avere requisiti almeno equivalenti a quelli posseduti dai professionisti che 

si intende sostituire. 

Il team dovrà operare normalmente da remoto presso i luoghi di lavoro 

dell’aggiudicatario, salvo la necessità di recarsi in Aeroporto ogni volta che AdP lo  

riterrà necessario. A tal proposito l’aggiudicatario metterà a disposizione di AdP un 

numero cellulare dedicato e indirizzo di posta elettronica dedicato. Le richieste 

potranno riguardare l’aggiornamento di qualsiasi contenuto del portale, come anche 

la modifica di parti grafiche, di immagini o la creazione di nuovi 

contenuti/immagini ecc.. 

Nel servizio di redazione dovranno essere comprese anche le attività e competenze 

necessarie alla traduzioni dei testi in tutte le varianti di lingua presentate in sede di 

offerta (almeno italiano e inglese). 

ART. 12 – GESTIONE PUBBLICITÀ 

Per lo svolgimento dell’attività di concessione in esclusiva della raccolta e 

pubblicazione di banner e pagine pubblicitarie, la Società dovrà munirsi di tutte le 

licenze ed autorizzazioni richieste dalle leggi, dai regolamenti e dalle normative 

vigenti per lo svolgimento della propria attività. 

Le richieste di qualsiasi natura, verbali o scritte, quali, a titolo meramente 

esemplificativo, informazioni, ordinazioni, ecc., relative alla pubblicità oggetto del 

presente atto, fatte direttamente da clienti o terzi, che dovessero pervenire a AdP, 

saranno messe a disposizione della Appaltatrice presso gli uffici AdP 

dell’Aeroporto di Bari.  

AdP si riserva il diritto di richiedere alcune inserzioni a titolo gratuito. 
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ART. 13 - CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il pagamento dei costi di avviamento avverrà a 60 giorni data ricevimento fattura, 

dopo il collaudo con esito positivo della fornitura. 

I pagamenti dei canoni saranno effettuati in rate mensili posticipate a 60 giorni data 

ricevimento di fattura, da inviarsi con posta ordinaria/email, , purché tutta la 

documentazione di supporto alla fattura risulti perfezionata e tutti gli adempimenti 

contrattuali prescritti siano completamente attuati e favorevolmente risolti, superati 

e approvati, compresa la verifica della regolarità contributiva. 

Da ogni pagamento verranno inoltre trattenute le somme eventualmente dovute 

dall’Appaltatrice ad AdP S.p.A. per penalità, per le quali l’Aggiudicataria rilascerà 

relativa nota di accredito. 

L’Appaltatrice si obbliga a pagare ad AdP S.p.A. il 50% del ricavato della raccolta 

della pubblicità relativa agli ordini acquisiti direttamente o indirettamente. In ogni 

caso la Stazione Appaltante avrà facoltà di richiedere l’inserimento di eventuali 

contenuti pubblicitari a titolo gratuito che l’appaltatrice dovrà inserire all’interno del 

sito secondo le modalità concordate. 

L’appaltatrice provvederà alla fatturazione, all’incasso ed al pagamento dell’Iva di 

tutti i banner trasmessi e le pagine web pubblicate relativi agli ordini acquisiti ed 

invierà ad AdP SpA entro la fine del mese successivo, il riepilogo delle fatture e 

degli ordini raccolti. 

Il pagamento del corrispettivo innanzi indicato verrà effettuato a ricevimento di 

regolare fattura effettuata mensilmente. Il ritardo nel pagamento delle fatture 

comporterà il diritto di AdP S.p.A. a percepire interessi di mora nella misura del 

tasso ufficiale di riferimento della BCE, maggiorato di sette punti, fermo restando 

che trascorsi 60 giorni da tale scadenza AdP S.p.A. avrà facoltà di dichiarare la 
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decadenza del contratto per inadempienza e di agire legalmente per il recupero 

coattivo di quanto dovuto. 

Le parti convengono che, in caso di ritardo nel pagamento delle fatture per motivi 

diversi da quelli sopra indicati, il saggio degli interessi sarà determinato in base del 

tasso legale. 

Ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del 

Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.. In particolare, l’Appaltatore si 

obbliga, ai sensi dell’articolo 3, comma 9, legge n. 136/2010 e s.m.i., a far 

sottoscrivere la medesima pattuizione a tutti i subappaltatori e subcontraenti della 

filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in 

relazione al servizio del presente Contratto. 

L’appaltatore è tenuto a comunicare ai sensi e nei termini di cui all’art 3, co. 7 della 

legge n. 136/2010 e s.m.i., gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le 

generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto 

dedicato. 

Il N. di CIG da indicare sulle fatture è il seguente: 5758234504. 

ART. 14 – ONERI PER LA SOCIETA’ 

Oltre al pagamento del corrispettivo per la concessione pubblicitaria, sono a carico 

dell’appaltatrice: 

• la riparazione dei danni provocati ad AdP SpA o a terzi, direttamente o 

indirettamente dai dipendenti o da chiunque altro acceda in ambito aeroportuale 

in forza dei suoi rapporti con l’appaltatrice; 

• quanto derivante da tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle 

leggi e dei regolamenti sulla tutela e assistenza dei lavoratori; 
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• quanto previsto da tutte le disposizioni aeroportuali e da tutte le normative e 

prescrizioni delle Autorità competenti nazionali (Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti - ENAC). 

La Società è altresì tenuta al rispetto degli impegni assunti nell’ambito della Carta 

dei Servizi adottata da ADP S.p.A. negli Aeroporti Pugliesi, ai sensi della normativa 

vigente. 

La Società assume intera e diretta responsabilità per qualsiasi danno conseguente ad 

azione od omissione propria o dei propri dipendenti che possa derivare a terzi, ADP 

S.p.A. compresa. 

È fatto divieto all’appaltatrice di esercitare qualsiasi forma di pubblicità diretta e 

indiretta non regolamentata dal presente atto. 

 AdP potrà, a suo insindacabile giudizio, vietare la pubblicazione di testi ed 

immagini che ritenesse pregiudizievoli, contrari alla morale o di società che operino 

in concorrenza diretta rispetto alle attività svolte da AdP. A tal fine l’ appaltatrice si  

impegna a sottoporre a AdP i dettagli delle campagne pubblicitarie e dei comunicati 

pubblicitari entro le 48 ore precedenti la pubblicazione. 

L’ appaltatrice dovrà utilizzare quanto affidatole avendo cura di non eccedere mai i 

limiti di spazio ad essa assegnati, né di variarli, né di creare e far creare alcun 

disturbo alla gestione aeroportuale o agli utenti dell’Aeroporto. 

E’, altresì, vietato alla appaltatrice di utilizzare quanto affidatole per scopi diversi da 

quanto stabilito nel presente atto, salvo esplicita e preventiva autorizzazione di AdP 

SpA. 

La appaltatrice ha inoltre l’obbligo di comunicare per iscritto a AdP S.p.A., entro 30 

giorni, ogni mutamento dei propri assetti societari. 
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ART. 15 - QUALITÀ DEL SERVIZIO 

I processi e le attività che l’Appaltatrice indicherà, devono derivare dagli standard e 

dalle metodologie di gestione della Qualità proprie della Società medesima, per 

garantire che le risposte siano in linea con le esigenze e richieste di AdP SpA. 

L’Appaltatrice, dovrà incorporare la qualità stessa in tutti i processi che sono alla 

base dell'attività e della vita aziendale di AdP SpA mediante la definizione 

preliminare delle specifiche fino al controllo, manutenzione, sicurezza, affidabilità e 

manutenibilità delle soluzioni proposte. La Società deve assumere come obiettivo 

prioritario la Customer Satisfaction di AdP SpA, al cui perseguimento è orientato 

l'impegno congiunto di tutte le unità operative, in armonia con tutto lo staff EDP di 

AdP SpA.  

ART. 16 -VERIFICHE 

L’Appaltatrice si impegna, inoltre, a redigere, con cadenza mensile, un apposito 

verbale che evidenzierà le attività svolte, l'andamento degli indicatori/livelli del 

servizio, gli esiti ed eventuali considerazioni contingenti. Tale verbale, con allegati 

tutti i gli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti nel mese precedente 

debitamente controfirmati, sottoscritto dal tecnico dell’Appaltatrice e dal 

responsabile dell'EDP di AdP, costituirà la certificazione delle prestazioni erogate.  

L’Appaltatrice si impegna, inoltre, a redigere, con cadenza mensile, un apposito 

verbale che evidenzierà l’elenco dei contratti in essere, il ricavato dei ricavati 

pubblicitari relativi al mese precedente, nonché l’elenco dei contenuti richiesti dalla 

Stazione Appaltante a titolo gratuito. Tale verbale costituirà la base per la 

fatturazione mensile posticipata del corrispettivo dovuto dalla Società a seguito 

della concessione esclusiva di pubblicità. 
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ART. 17 – PENALI  

Il mancato rispetto dei termini indicati nel Piano delle attività di progetto 

comporterà l’applicazione di una penale di 500 euro al giorno per ciascuna attività 

non svolta o svolta in ritardo rispetto al timing schedulato fermo restando la facoltà 

di ADP di risolvere il contratto per inadempimento, tutti i costi sostenuti dalla 

committente per il mantenimento del attuale sistema WEB verranno addebitati 

all’appaltatore.  

Le penali verranno trattenute sulla prima fattura utile oppure recuperate attraverso 

l’escussione della fideiussione di cui all’art.16. 

 In caso di mancato rispetto dei livelli di servizio di cui al Capitolato Tecnico si 

applicheranno le seguenti penali cumulabili fra loro: 

• 50 euro per ogni ora di ritardo dal momento della chiamata fino all’intervento 

del supporto tecnico; 

• 100 euro per ogni ora di ritardo nelle le attività di ripristino. 

I giorni effettivamente impiegati  per l’espletamento del collaudo finale non saranno 

presi in considerazione ai fini del computo dei giorni sui quali verrà applicata la 

penale. L’ammontare delle penalità sopra indicate verrà portato in deduzione alla 

fatturazione delle prestazioni e, nell’eventualità, il relativo importo sarà escusso 

dalla garanzia fidejussoria prestata a titolo di cauzione definitiva, salvo la facoltà di 

AdP di adire l’Autorità Giudiziaria per il risarcimento di tutti gli eventuali ulteriori 

danni.   

ART. 18 - RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ 

A garanzia degli obblighi che l’appaltatrice assume, la stessa rilascia, all’atto della 

sottoscrizione del presente contratto, Polizza di Responsabilità Civile Terzi (RCT) 

con estensione attività presso terzi, a copertura di tutti i danni, diretti e fortuiti 

arrecati a terzi (compresa Adp ed i dipendenti e consulenti di questa), conseguenti o 
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relativi al servizio in oggetto, compreso, ma senza limitarsi ad essa, la fase di 

installazione, per un massimale minimo di euro 5.000.000,00 senza limitazione 

alcuna per particolari tipologie di rischio. 

Le coperture assicurative sopra indicate non costituiranno comunque per 

l’Appaltatore una limitazione alle proprie responsabilità. 

ART. 19 – CAUZIONE DEFINITIVA 

A garanzia della piena ed esatta osservanza degli obblighi contrattuali assunti la 

appaltatrice produce all’atto della sottoscrizione del contratto prestare fideiussione 

bancaria o assicurativa, stipulata con primario Istituto di Credito o primaria 

compagnia ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/06. 

Tale fideiussione dovrà evidenziare: 

• che lo svincolo sarà disposto solo dalla Aeroporti di Puglia S.p.A. con apposita 

dichiarazione o restituzione dell’originale; 

• che l’Ente fideiussore si obbliga incondizionatamente e senza riserva alcuna ad 

effettuare, su semplice richiesta della Aeroporti di Puglia S.p.A., il versamento 

della somma dovuta entro 15 giorni; 

• che l’ente fideiussore rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

garantito (art. 1944 c.c.); 

• che l’ente fideiussore rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 2 comma c.c.. 

La cauzione resta vincolata sino al completo soddisfacimento degli obblighi 

contrattuali, e comunque oltre 90 giorni dopo la data di cessazione della sub 

concessione. 
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 ART. 20 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA – BREVETTI 

INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE 

L’Appaltatrice ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi 

comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazioni dati, di cui 

venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarle in alcun modo e in 

qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi 

diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. 

L’obbligo di cui sopra non concerne quei dati che siano o divengano di pubblico 

dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Appaltatrice 

dovesse sviluppare o realizzare in esecuzione delle prestazioni di cui al presente 

contratto. 

L’Appaltatrice è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, 

consulenti e/o collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti. 

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente contratto, 

AdP S.p.A. ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto lo stesso, fermo restando che 

la Società sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AdP S.p.A.. 

L’Appaltatrice assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per la adozione di 

soluzioni tecniche o di altra natura che violino il diritto di brevetto, di autore ed in 

genere di privativa altrui. 

Qualora venga promossa nei confronti di AdP S.p.A. azione giudiziaria da parte di 

terzi che vantino diritti sui prodotti realizzati e/o utilizzati, l’Appaltatrice assume a 

proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute 

per la difesa in giudizio. 

AdP S.p.A. si obbliga ad informare prontamente per iscritto l’Appaltatrice delle 

iniziative giudiziarie di cui al capoverso precedente. 

 



 

 16

ART. 21 - RISOLUZIONE 

In caso di inosservanza delle prescrizioni indicate nel presente contratto, AdP S.p.A. 

diffiderà l’Appaltatrice a porvi rimedio entro il termine perentorio di dieci giorni 

dalla data di comunicazione. L’Appaltatrice potrà fornire le proprie controdeduzioni 

entro lo stesso termine perentorio dalla data della contestazione. 

Ove l’Appaltatrice non provveda ad attuare quanto innanzi indicato e qualora 

l’inosservanza dovesse permanere, è facoltà di AdP S.p.A. considerare risolto di 

diritto il contratto, e procedere in danno dell’Appaltatrice inadempiente, a carico 

della quale resterà l’onere degli eventuali maggiori costi sostenuti da AdP S.p.A. per 

la risoluzione delle problematiche conseguenti alle inadempienze. In ogni caso è 

salva l’azione per il risarcimento del maggior danno ed ogni altra azione che AdP 

S.p.A. ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri diritti. 

In caso di risoluzione contrattuale sarà garantito un tempo minimo di 90 giorni in 

cui il sito sarà disponibile al pubblico, fermo restando che ovviamente decadrebbero 

i servizi di manutenzione ed assistenza ordinaria e straordinaria. 

Impregiudicato ogni altro diritto e rimedio previsto a favore della Stazione 

Appaltante ai sensi del presente Contratto, le Parti convengono che il presente 

Contratto si risolverà, ai sensi e per gli effetti dell’articolo1456 c.c.,:  

(i) in tutti i casi in cui le transazioni da esso previste siano state eseguite senza 

avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, secondo quanto disposto ai 

sensi dell’articolo 3, della legge n. 136/2010 e s.m.i.(conto dedicato); 

(ii) in tutti i casi in cui nei contratti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera 

di imprese a qualsiasi titolo interessate con cui l’appaltatore entrerà in contatto in 

relazione al servizio presente non sia stata inserita la seguente clausola “Ai sensi 

dell’articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del presente 

Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i..” ; 
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Nelle ipotesi sopra regolamentate, la risoluzione si verificherà di diritto senza 

necessità di inviare apposita comunicazione scritta e, fatto salvo, in ogni caso il 

diritto della Stazione Appaltante agli interessi di mora, penali previste nel Contratto 

ed al risarcimento di ogni eventuale danno.  

 L’Appaltatrice in tutte le ipotesi in cui dovesse avere notizia dell’inadempimento 

da parte del proprio subappaltatore o subcontraente, a qualsiasi titolo, agli obblighi 

di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. si 

obbliga, secondo quanto previsto nell’articolo 3, comma 8, legge n. 136/2010 e 

s.m.i., a procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, 

informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura –ufficio 

territoriale del Governo territorialmente competente.  

La risoluzione di diritto opera anche nel caso di mancata osservanza da parte 

dell’appaltatore del modello 231 di AdP pubblicato sul sito internet della stazione 

appaltante, che con la sottoscrizione del presente contratto l’appaltatrice ha 

dichiarato di conoscere e di accettare.  

ART. 22 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

Il presente contratto non può essere ceduto, né sono cedibili i diritti che ne derivano, 

neppure parzialmente, pena la decadenza del contratto. 

La cessione del credito è soggetta ad espressa manifestazione di volontà da parte 

della committente. L’Appaltatore che intenda procedere alla cessione del credito 

dovrà darne notifica ad AdP S.p.A. nei modi previsti dalla legge ed acquisire il nulla 

osta da parte di quest’ultima. 

ART. 23 - CONTROVERSIE 

Per qualsiasi controversia che insorgesse nella interpretazione o nella esecuzione del 

presente contratto sarà competente il Foro di Bari. 
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ART. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, le parti dichiarano che i dati personali di cui venissero 

reciprocamente a conoscenza nell'esecuzione del presente contratto saranno 

utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del 

medesimo.  

ART. 25 - SPESE CONTRATTUALI 

Tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipulazione del presente atto, quelle di 

registrazione, nonché ogni altra spesa connessa e dipendente sono a carico della 

Società. 

ART. 26 - DOMICILIO FISCALE 

Ai fini del presente contratto AdP S.p.A. elegge il proprio domicilio fiscale presso 

l’Aeroporto Civile di Bari – Palese (CAP 70128), mentre l’Appaltatrice in 

………………………... 

Bari, lì ______________. 

 

     

 

 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. l’Appaltatrice dichiara di accettare 

espressamente tutti gli articoli del presente contratto: Artt. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 e per 

AEROPORTI DI PUGLIA S.p.A. 
Il Direttore Generale 

Marco Franchini 

L’APPALTATRICE 
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quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente atto si applicano le 

norme del codice civile e si rimanda all’offerta presentata dall’appaltatrice.  

 

Bari, lì ______________. 

L’Appaltatrice               

 


