ALLEGATO B Facchinaggio
Con la presente scrittura privata
TRA
………………………………………………………………………

di

seguito

“Comodante”
E
…………………………………………………………………………………………………
………….., di seguito denominata “Comodatario”
PREMESSO
- che il Comodante è proprietario e dispone, ai fini dell’esercizio della propria
attività di assistenza aeroportuale di attrezzatura per trasporto e movimentazione di
bagagli, merci e posta;
- che

il

Comodatario,

così

come

previsto

nel

contratto

d’appalto

……………………….utilizzerà, in comodato d’uso, quando richiesto dal servizio
affidato le attrezzature individuate di cui all’Allegato C (elenco mezzi ) ;
- che il Comodante intende concedere in comodato l’attrezzatura meglio
specificata nell’allegato A;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Premesse
Le premesse assertive formano parte integrante del presente atto.
Articolo 2 - Oggetto
Il Comodante concede in comodato gratuito al Comodatario l’attrezzatura
individuata nell’Allegato C che, costituisce parte integrante del presente atto, per
l’effettuazione dei servizi richiesti dal Comodante.

Articolo 3 – Obblighi a carico del Comodatario
Il Comodatario utilizzerà l’attrezzatura oggetto del presente atto, esclusivamente per
le finalità previste nel contratto d’appalto ……………………………, con la dovuta
diligenza impegnandosi a non destinarla ad uso improprio o non autorizzato.
Il Comodatario si obbliga ad utilizzare con cura l’attrezzatura e a non concederne a
terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso.
La manutenzione dei mezzi sarà effettuata dal Comodante secondo quanto previsto
dai manuali di uso e manutenzione dei singoli mezzi; i relativi costi saranno
successivamente addebitati al Comodatario.
Articolo 4 – Durata e restituzione
Le attrezzature oggetto del presente atto, in vigore dal ../../…. dovranno essere
riconsegnate al Comodante, e comunque, al termine del contratto di appalto per
servizi operazioni piazzale, qualora antecedente, nello stato in cui attualmente si
trovano, salvo il normale deterioramento connesso all’uso.
Articolo 5 – Disciplina del contratto
Il presente atto è disciplinato, per tutto quanto non previsto nei precedenti articoli,
dalle norme degli artt. 1803-1812 del Codice Civile alle quali le parti fanno esplicito
riferimento.
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