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ADDENDUM ALL’INTESA DEL 3 MARZO 2022 

 

 

 

TRA 

 

 

l’AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE (di 

seguito anche denominata “AdSP” o "le Parti") con sede in Santa Marta, 30123 Venezia, Codice Fiscale 

00184980274, nella persona del Presidente Fulvio Lino Di Blasio, munito dei necessari poteri in virtù 

del Decreto di nomina del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 28 maggio 2021; 

 

E 

 

la SOGESID S.P.A. (nel seguito anche denominata "Società" o "le Parti"), con sede in Roma, via 

Calabria n. 35, Cod. Fiscale e Partita IVA. 04681091007, legalmente rappresentata dall’Ing. Carmelo 

Gallo, nella sua qualità di Presidente e Amministratore Delegato, in virtù dei poteri ad esso conferiti dal 

Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2020, domiciliato in ragione della carica ed agli effetti 

del presente atto presso la sede sociale; 

 

 

PREMESSE 

 

 

VISTA l’Intesa sottoscritta in data 3 marzo 2022 tra l’Autorità di Sistema Portuale (AdSP) del Mar 

Adriatico Settentrionale e la Sogesid S.p.A., volta a disciplinare i principali termini e condizioni, gli 

ambiti di intervento e le modalità operative per lo svolgimento di attività e servizi tecnico-ingegneristici 

– anche con riferimento alle prestazioni funzionali alle attività di bonifica e riqualificazione ambientale 

- al fine di velocizzare e finalizzare, ottimizzandolo, il processo di realizzazione degli interventi posti in 

essere dall’Autorità; 

CONSIDERATO che la predetta Intesa, ai sensi dell’art. 5, comma 1 del medesimo atto, decorre dalla 

data di sottoscrizione ed ha una durata di 36 mesi – con scadenza allo stato fissata al 3 marzo 2024 -  

rinnovabile di comune accordo tra le Parti; 

VISTE le Convenzioni attuative, in corso di perfezionamento tra le Parti nei termini previsti dall’art. 4 

della sopra citata Intesa, concernenti in particolare: 
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 il supporto tecnico-specialistico funzionale all’attuazione degli interventi di efficientamento 

delle infrastrutture portuali, attraverso l’adeguamento ambientale e la riqualificazione delle 

banchine e attraverso lo sviluppo di infrastrutture stradali e ferroviarie; 

 il supporto tecnico-specialistico funzionale alla progettazione di interventi di sviluppo stradale 

e ferroviario e Studio ambientale preliminare per l'opera Piattaforma Intermodale; 

CONSIDERATO che per la realizzazione delle attività e dei correlati interventi oggetto delle sopra 

citate Convenzioni attuative si prevedono tempistiche superiori rispetto al respiro temporale – a carattere 

triennale - allo stato indicato nell’Intesa del 3 marzo 2022; 

ATTESA pertanto l’esigenza di allineare temporalmente la durata della citata Intesa con quelle previste 

dalle relative Convenzioni attuative, garantendo la necessaria copertura amministrativa fino 

all’avvenuta conclusione di tutte le attività e interventi ivi programmati; 

CONSIDERATO che detta esigenza si intende riferita anche alle eventuali, ulteriori Convenzioni 

attuative che dovessero essere definite tra le Parti, sulla base di intervenuti fabbisogni specialistici da 

parte dell’AdSP; 

CONSIDERATA la necessità di addivenire a uno specifico Addendum all’Intesa del 3 marzo 2022, al 

fine di poter recepire e formalizzare quanto sopra esposto; 

 

 

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE 

 

Articolo 1 

(Premesse) 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono 

integralmente trascritte nel presente articolo. 

 

 
Articolo 2 

(Proroga della durata dell’Intesa) 

1. La durata di cui all’art. 5, comma 1 dell’Intesa sottoscritta tra le Parti in data 3 marzo 2022, citata in 

premessa, è prorogata fino all’avvenuta conclusione di tutte le attività e interventi previsti dalle 

pertinenti Convenzioni attuative definite nei termini previsti dall’art. 4 del medesimo atto. 

2. La previsione di cui al comma 1 è riferita a tutte le Convenzioni attuative, in corso di 

perfezionamento ovvero da definire ai sensi dell’art. 4 dell’Intesa. 
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Articolo 3 

(Disposizioni finali) 

1. Per quanto non espressamente integrato dal presente atto, rimangono ferme le disposizioni previste 

dall’Intesa del 3 marzo 2022. 

 

 

 
 
 

AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE 

DEL MARE ADRIATICO 
SETTENTRIONALE 

         Il Presidente 

 

Dott. Fulvio Lino Di Blasio  

SOGESID S.P.A. 
 

 

 

Il Presidente e Amministratore Delegato 

 

      Ing. Carmelo Gallo 

 

 

 

 

 

Il presente atto, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritto dalle parti con firma digitale. 


