
CITTÀ DI TORRE DEL GRECO                                         

REP. 15755               

SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA DELLE VARIE SEDI DEGLI  UFFICI DEL 

COMUNE DI TORRE DEL GRECO E DELLA VIGILANZA SALTUAR IA DI VARI 

EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER IL PE RIODO DAL 1 

GENNAIO 2015 AL 31 MARZO 2018.--------------------- ----------- 

CIG 5623070029.------------------------------------ ----------- 

DITTA:ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA TURRIS S.R.L. D I TORRE DEL 

GRECO (NA).---------------------------------------- ----------- 

IMPORTO: € 2.449.924,464 comprensivi della somma di  €  

49.962,40 per oneri di sicurezza non soggetti a rib asso ed ol-

tre IVA.------------------------------------------- ----------- 

REPUBBLICA ITALIANA     

L'anno 2015 il giorno diciassette del mese di marzo  

in Torre del Greco nella Sede Municipale del Comple sso La Sal-

le------------------------------------------------- ---------- 
 
Avanti di me, Dott.ssa Anna LECORA, Segretario Gene rale del 

Comune predetto, ove risiedo per la carica, autoriz zato “ope 

legis” alla rogazione degli atti nell’interesse del l’Ente, si 

sono personalmente costituiti i Signori:----------- ----------- 

1)Dr. Domenico BORRIELLO nato Torre del Greco (NA) il 27 gen-

naio 1955, nella qualità di Dirigente del 3° Settor e “Servizi 

Finanziari” del Comune di Torre del Greco, autorizz ato alla 

stipulazione ed alla sottoscrizione dei contratti e sclusiva-

mente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente  in virtù  
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del disposto dell’art. 107, 3° comma, del Decreto l egislativo 

18 agosto 2000 n.267 e del Decreto Sindacale n.121 del 28 gen-

naio 2015,domiciliato per la carica nel Palazzo di Città - 

c.f. 80047160637 -;-------------------------------- ---------- 

2)Sig.ra MARIA CARMELA SORRENTINO, nata a Torre del  Greco 

(NA)il 1° febbraio 1965, con i poteri di sottoscriv ere il pre-

sente atto in nome, per conto e nell’interesse dell ’ Istituto 

di Vigilanza Privata TURRIS S.r.l., con sede in Tor re del Gre-

co (NA) alla Via Circumvallazione, 138 c.f. 0615278 0638, per 

la sua qualità di amministratore unico e legale rap presentante 

del precitato Istituto, giusta visura della Camera di Commer-

cio di Napoli agli atti; di seguito, nel presente a tto, in 

prosieguo denominato, per brevità,  anche  “Appalta tore”.----- 

I predetti intervenuti, della cui identità personal e Io Segre-

tario rogante sono certo, rinunziano con il mio con senso 

all’assistenza dei testimoni come ne hanno facoltà per l’art. 

48 della Legge notarile.--------------------------- ----------- 

PREMESSO:------------------------------------------ ----------- 

- che con Determinazione dirigenziale n. 416/SG del  

07/04/2014, esecutiva ai sensi di legge, per quanto  in essa 

espresso, è stata indetta gara d’appalto mediante p rocedura 

aperta da esperire con il criterio dell’offerta eco nomicamente 

più vantaggiosa di cui all’articolo 83 del Decreto Legislativo 

n.163/2006 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di vigilan-

za armata delle varie sedi degli uffici del Comune di Torre  
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del Greco e della vigilanza saltuaria di vari edifi ci scola-

stici di proprietà comunale, per il periodo dal 1 g ennaio 2015 

al 31 marzo 2018, per l’ importo a base d’asta di €  

2.449.924,464 di cui €. 49.962,40 per oneri di sicu rezza non 

soggetti a ribasso, oltre I.V.A. al 22%;----------- ----------- 

- che con lo stesso atto, inoltre, sono stati appro vati: 

• Il Capitolato Speciale d’Appalto; 

• il D.U.V.R.I.; 

• il bando di gara; 

• il disciplinare di gara; 

• lo schema di contratto. 

- che con Determinazione dirigenziale n. 946/SG del  21 luglio 

2014, esecutiva ai sensi di legge, è stata nominata  la Commis-

sione Giudicatrice dell’appalto in questione;------ ----------- 

-che la Commissione Giudicatrice ha provveduto all’ espletamen- 

to della procedura di gara pervenendo, nella seduta  del 3 set-

tembre 2014, alla proclamazione dell’aggiudicazione  provviso-

ria a favore dell’Istituto di Vigilanza Privata TUR RIS s.r.l. 

di Torre del Greco (NA), giusta verbali agli atti;- ---------- 

- che con Determinazione dirigenziale n.1130/SG del l’8 settem-

bre 2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato stab ilito di 

procedere  all’ aggiudicazione definitiva all’Istit uto di Vi-

gilanza Privata TURRIS s.r.l. del servizio di che t rattasi  

con il ribasso dell’1,968% per l’ importo di € 2.44 9.940,18 

comprensivo della somma di €. 49.962,40 per oneri d i sicurezza  
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ed oltre IVA;-------------------------------------- ----------- 

-che con lo stesso provvedimento è stato dato atto che 

l’aggiudicazione definitiva sarebbe divenuta effica ce, ai sen-

si dell’articolo 11, comma 8, del Decreto legislati vo 

n.163/2006, solo dopo le verifiche sulle dichiarazi oni rese 

dall’ Istituto;------------------------------------ -----------  

-che, all’esito delle verifiche, con Determinazione  dirigen-

ziale n. 1346/SG del 20/10/2014, esecutiva ai sensi  di legge, 

per quanto in essa espresso, è stata dichiarata l’e fficacia 

dell’aggiudicazione definitiva disposta a favore de ll’Istituto 

di Vigilanza Privata TURRIS S.r.l.;---------------- -----------  

-che con Determinazione dirigenziale n. 1374/SG del  

24/10/2014, esecutiva ai sensi di legge, per quanto  in essa 

espresso, è stato approvato il definitivo quadro ec onomico, 

relativo al servizio di che trattasi, nell’importo di € 

2.988.907,846, oneri di sicurezza ed IVA inclusi;-- ----------- 

-che, a seguito della dismissione dei locali in cui  erano al-

locati gli uffici Giudiziari della Sezione distacca ta del Tri-

bunale di Torre Annunziata e in virtù di quanto pre visto dalla  

Delibera di G.M. n.02 del 14.01.2015, di approvazio ne del 

P.E.G. provvisorio per l'anno 2015, circa la possib ilità di un 

prolungamento temporale del servizio, con Determina zione diri-

genziale n.254 del 11.02.2015, esecutiva ai sensi l egge, è 

stato stabilito di fissare al 31.03.2018 la scadenz a del ser-

vizio in questione, estendendo, nel contempo, la vi gilanza  
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saltuaria anche al plesso scolastico “S. Antonio di  Via Lama-

ria;----------------------------------------------- ---------- 

-che con il medesimo provvedimento è stato approvat o il nuovo 

quadro economico nell’importo di € 2.449.924,464 ol tre IVA;--- 

-che la spesa è finanziata con i fondi del bilancio  comunale;- 

-che l’Istituto di Vigilanza Privata Turris  ha pro dotto la 

dichiarazione prevista dal D.P.C.M. 11 maggio 1991 n.187;----- 

-che con nota n. 51419 del 03/10/2014 è stata richi esta 

all’Ufficio Territoriale del Governo-Prefettura di Napoli- ai 

sensi dell’art. 91 del D.Lgs 159/2011, come modific ato e cor-

retto dal D.Lgs 218/2012, la verifica antimafia nei  confronti 

dell’Istituto di Vigilanza sopracitato; ----------- -----------

-che la suddetta richiesta, trasmessa dall’Ente a m ezzo racco-

mandata a.r., è stata assunta dalla Prefettura di N apoli in 

data 07/10/2014, giusto avviso di ricevimento n. 14 276983975-0 

-che, essendo decorso il termine di 45 giorni dalla  ricezione 

della richiesta dell’Ente senza che sia stata rilas ciata la 

informazione antimafia, ricorre la ipotesi normativ a prevista 

dai surrichiamati decreti legislativi, che consente  alla Sta-

zione Appaltante di stipulare contratti pur se a sp ecifiche 

condizioni;---------------------------------------- -----------

-che, per la stipulazione del presente contratto, è  stato ac-

quisito il D.U.R.C.(Documento Unico di Regolarità C ontributi-

va), emesso in data 19.11.2014 dall’INAIL di Castel lammare di 

Stabia (NA), attestante la regolarità contributiva dell’Appal- 
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tatore;-------------------------------------------- -----------  

-che l’Appaltatore, a garanzia dell’esatto e puntua le adempi-

mento degli obblighi contrattuali, ha effettuato il  deposito 

cauzionale definitivo per l’importo garantito di € 124.906,00 

(centoventiquattromilanovecentosei/00), mediante po lizza fi-

deiussoria n.2015/50/2330240 e successiva appendice  alla stes-

sa, rilasciate rispettivamente in data 07.01.2015 e  

02.03.2015, dalla Reale Mutua Assicurazioni,-Agenzi a di Torre 

del Greco- con sede legale in Torino;-------------- -----------

-che in data 17 settembre 2007 è stato sottoscritto  il nuovo 

Protocollo di legalità tra il Comune di Torre del G reco e 

l’Ufficio Territoriale del Governo- Prefettura di N apoli, con 

successiva presa d’atto da parte della Giunta comun ale dispo-

sta con Deliberazione n. 69 del 27.09.2007, esecuti va ai sensi 

di legge.------------------------------------------ -----------

- che in data 13 agosto 2010 è stata promulgata la Legge  n. 

136, come modificata dal Decreto Legge 12.11.2010 n .187, con-

vertito in Legge 17.12.2010 n.217, sulla tracciabil ità dei 

flussi finanziari;--------------------------------- -----------

La parte narrativa è stata curata dal Coordinatore  

dell’Ufficio Contratti Dr. Armando Barbi, che ha ve rificato la 

corrispondenza degli atti e dei fatti ivi citati al la documen-

tazione d’ufficio.--------------------------------- ----------- 

Tutto ciò premesso tra le costituite parti si addiv iene alla  
 
stipula del presente atto. ------------------------ ----------- 
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ART. 1 - La premessa è parte integrante e sostanzia le del pre- 

sente atto e vale patto.--------------------------- ----------- 

ART. 2 – Il Dr. Domenico Borriello, non in proprio ma nella 

qualità su espressa, in nome, per conto e nell’inte resse del 

Comune che rappresenta, dà e concede, in esecuzione  dei sopra 

richiamati   provvedimenti, all’Istituto di Vigilan za Privata 

Turris s.r.l., come innanzi rappresentato, l’appalt o del servi-

zio di vigilanza armata  degli uffici comunali e de lla vigilan-

za saltuaria di vari edifici scolastici di propriet à comunale 

per il periodo dal 01/01/2015 al 31/03/2018, per l’ importo di 

€=2.449.924,464=(duemilioniquattrocentoquarantanove milanovecen-

toventiquattro/464) comprensivo della somma di Euro  49.962,40 

(quarantanovemilanovecentosessantadue/40) per oneri  di sicurez-

za non soggetti a ribasso,  al netto del ribasso de ll’1,968% 

oltre IVA.----------------------------------------- ------------  

ART. 3 – L’Appaltatore, come sopra costituito, espr essamente 

accetta l’appalto del servizio di che trattasi per l’importo 

complessivo di Euro 2.449.924,464 (Euro 

duemilioniquattrocentoquarantanovemilanovecentovent iquattro/464

comprensivo della somma di € 49.962,40 

(quarantanovemilanovecentosessantadue/40) per oneri  di sicurez-

za non soggetti a ribasso, oltre IVA, e si obbliga ad eseguirlo 

alle condizioni e prescrizioni previste dal capitol ato speciale 

d’appalto, dall’offerta tecnica, dall’offerta econo mica, dal  

D.U.V.R.I. nonché dagli atti di gara e dal presente  contratto.- 
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ART. 4 – Il Capitolato Speciale d’Appalto è allegat o al presen-

te contratto, per farne parte integrante e sostanzi ale, sotto 

la lettera “A”.------------------------------------ ------------ 

ART. 5 – Costituiscono, inoltre, parte integrante d el presente 

contratto e si intendono allegati allo stesso, anco rché non ma-

terialmente uniti, il D.U.V.R.I. e il Progetto Tecn ico-

organizzativo per i servizi di vigilanza armata, co stituito 

dalle seguenti Sezioni e da allegati vari:--------- ------------

- Presentazione dell’Azienda;---------------------- ------------ 

- Relazione Tecnica sulle modalità di espletamento del servi-

zio; ---------------------------------------------- ------------  

- Relazione Tecnica sull’organizzazione dei passagg i e program-

mazione degli stessi;------------------------------ ------------ 

- Relazione tecnica sul rapporto con il territorio comunale e 

zone limitrofe;------------------------------------ ------------

- Relazione Tecnica sui servizi aggiuntivi risponde nti alle e-

sigenze del Comune--------------------------------- ------------ 

Quantità e caratteristiche tecniche dei sistemi di video sorve-

glianza - Progetto Tecnico;------------------------ ------------ 

Qualificazione del personale da impiegare nel servi zio;-------

Finalità Attese e Conclusioni;--------------------- ------------ 

- Allegati:---------------------------------------- ------------ 

-1- Dichiarazione circa le quantità e la qualità de gli impianti 

offerti con l’obbligo di istallazione da parte dell a ditta sen- 

za costi aggiuntivi;------------------------------- ------------ 
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-2- Dichiarazione contenente il numero e nominativi  dei dipen-

denti in organico, desumibili dal libro matricola,i n possesso 

delle attestazioni relative alle qualificazioni ric hieste;----- 

-3- Copie autenticate delle attestazioni in materia  di sicurez-

za antincendio livello “elevato ai sensi della legg e 609/1996;- 

-4- Copie autenticate dei certificati della patente  europea per 

il computer (ECDL).-------------------------------- ------------ 

ART.6 – Il presente contratto ha per oggetto l’esec uzione del 

Servizio di vigilanza fissa armata e del servizio d i radio al-

larme presso le sedi degli uffici e strutture del C omune di 

Torre del Greco oltre alla vigilanza saltuaria degl i edifici 

scolastici di proprietà comunali, individuate nell’ allegato “A” 

del C.S.A.----------------------------------------- ------------ 

La vigilanza saltuaria dovrà, inoltre, essere assic urata anche 

al plesso della scuola dell’infanzia “S. Antonio” d i Via Lama-

ria, come disposto con Determinazione dirigenziale n.254 

dell’11 febbraio 2015.----------------------------- ------------    

ART. 7 – Il servizio avrà la durata di anni tre e m esi tre con 

decorrenza dall’1/1/2015, giusto verbale di consegn a del 

29.12.2014, al 31/03/2018 e dovrà assicurare:------ ------------ 

a)la vigilanza agli accessi delle varie sedi, degli  uffici co-

munali e dei beni strumentali ivi esistenti secondo  gli orari 

indicati;------------------------------------------ ------------ 

b)la custodia e la guardiania dei locali alle rispe ttive chiu- 

sure;---------------------------------------------- ------------ 



 10

c)la perlustrazione dei locali dislocati sui vari p iani degli 

stabili;------------------------------------------- ----------- 

d)la creazione e/o implementazione,laddove già esis tente dei 

sistemi di video sorveglianza delle aree esterne ed  ingressi 

del Complesso La Salle di Via De Gasperi, nel Compl esso La Sal-

le ex M.M.M. di Via Calastro e la vigilanza saltuar ia degli e-

difici scolastici (n.24) di proprietà comunale.---- ----------- 

ART. 8 – Il servizio dovrà essere svolto, con le mo dalità e gli 

orari, per ciascuna sede specificata, di cui all’ar t.2 del 

C.S.A, da guardie particolari giurate, fornite del previsto ar-

mamento e radiocollegamento con la centrale operati va.--------- 
  
ART. 9  – L’Appaltatore sarà sottoposto, in caso di  inadempien-

za  agli obblighi contrattuali, alle seguenti penal i, che sa-

ranno applicate con le procedure di cui all’art.21 del C.S.A., 

a) ritardato avvio, anche parziale, del servizio: p enale di € 

1.000,00 per ogni giorno di ritardo;--------------- ------------ 

b) mancato o inadeguato svolgimento del servizio: p enale di € 

500,00 per ogni giorno;---------------------------- ----------- 

c) presenza di personale in misura inferiore a quel la previ-

sta: € 500,00 per ogni unità di personale e per ogn i giorno; 

d) condizioni di sicurezza del lavoro non conformi agli obbli-

ghi di legge e/o alle procedure stabilite dalla sta zione ap-

paltante: penale di € 1.000,00 per ogni contestazio ne;-------- 

e) violazione non grave degli obblighi di riservate zza o di  

trattamento dei dati: € 5.000,00 per ogni contestaz ione;------ 
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f) inottemperanza, anche parziale, alle disposizion i impartite 

dal Comune entro il termine assegnato: € 500,00 per  ogni gior-

no di ritardo;------------------------------------- ----------- 

g) mancata trasmissione nei termini del referto di servizio di 

cui all’art. 2 del C.S.A. € 500,00 per ogni contest azione; 

h) omissione del pronto intervento di cui all’art. 2, commi 6 

e 7, o ritardo nell’intervento di oltre 10 minuti p rimi: € 

1.000,00 per ogni contestazione;------------------- ----------- 

i) per ogni singolo altro inadempimento non espress amente pre-

visto alle lettere precedenti si applica una penale  compresa 

tra € 500,00 e € 10.000,00, commisurata alla natura  ed alla 

gravità del fatto od omissione.-------------------- --------- 

In caso di recidiva la stazione appaltante può appl icare le 

penali per un importo doppio rispetto a quello stab ilito al 

comma precedente. Si considera recidiva un evento c he avvenga 

entro 30 giorni dal precedente evento che abbia com portato 

l’applicazione della stessa penale.---------------- ----------- 

ART. 10 – Il corrispettivo sarà corrisposto in quot e mensili, 

in relazione al numero di ore effettuate nel mese, entro 30 

(trenta) giorni dalla data di presentazione della f attura men-

sile, e salvo l’esito degli accertamenti di regolar ità fiscale 

e contributiva che specifiche disposizioni legislat ive impongo-

no all’Amministrazione comunale di effettuare prima  di disporre 

pagamenti a favore dell’Appaltatore.--------------- ------------ 

ART.11- L’Appaltatore, contestualmente alla sottosc rizione del  
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presente atto, ha prodotto, così come richiesto dal l’art.15 del  

Capitolato Speciale d’Appalto, la polizza R.C.T. n. 10414155G, 

emessa dalla LLOYD’S, con Rappresentanza Generale p er l’Italia 

in Milano.----------------------------------------- ------------ 

L’Appaltatore si impegna al rinnovo della suddetta polizza alla 

scadenza  annuale della stessa e sino al termine de l periodo di 

svolgimento del servizio.-------------------------- ------------

ART.12- I prezzi sono soggetti a revisione annuale a partire 

dal secondo anno del servizio, ai sensi dell’art.11 5 del D.Lgs. 

n.163/2006. Nel caso in cui la revisione dei prezzi , con la 

procedura di cui al secondo periodo del predetto ar t.115 non 

sia applicabile, i prezzi saranno adeguati in misur a pari alla 

variazione dell’Indice dei prezzi al consumo per le  famiglie di 

operai e impiegati (FOI) rilevato dall’ISTAT.------ ------------ 

Art.13- Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi 

di cui agli artt.10,11 e 12 del Capitolato Speciale  d’Appalto.- 

ART.14- La Stazione Appaltante ha la facoltà di ris olvere il 

contratto, con conseguente incameramento della gara nzia e ri-

sarcimento del danno, nei casi previsti dagli artt. 22 e 23 del 

Capitolato Speciale d’Appalto.--------------------- ------------ 

In caso di recesso anticipato, come previsto dall’a rt.24 del 

medesimo C.S.A., l’Ente Appaltante ne darà comunica zione  

scritta all’Istituto almeno trenta giorni prima del l’esecuzione 

del recesso stesso.-------------------------------- ------------  

ART.15 – Nell’esecuzione dei servizi che formano og getto del  
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presente contratto, l’Appaltatore si obbliga ad app licare inte-

gralmente, nei confronti del personale dipendente, tutte le 

condizioni normative, contributive e retributive co ntenute nel 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categor ia nonché le 

misure previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza  

dei lavoratori.------------------------------------ ------------ 

ART. 16 – L’Appaltatore si impegna a comunicare all ’Ente ogni 

eventuale variazione intervenuta negli organi socie tari nel 

corso dell’esecuzione dei servizi.----------------- ------------ 

ART. 17 – Ai sensi dell’art. 118, comma 1, del D.Lg s 163/2006 è 

vietata la cessione del presente contratto a terzi. -----------  

Art.18 – Ai sensi dell’art.118 del D.Lgs. n.163/200 6 

l’Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di vole rsi avvalere  

della facoltà di subappaltare le seguenti prestazio ni nei limi-

ti e con le modalità previste dalla legge:--------- ---------- 

-vigilanza armata delle varie sedi degli uffici del  Comune di 

Torre del Greco e della vigilanza saltuaria di vari  edifici 

scolastici di proprietà comunale.------------------ ----------- 

La formalizzazione del subappalto resta, in ogni ca so, subordi-

nato a tutti gli adempimenti e prescrizioni previst i dalla nor-

mativa di Settore.--------------------------------- ---------- 

ART. 19 - L’Appaltatore dichiara di essere a conosc enza di 

tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di leg alità sot- 

toscritto il 17 settembre 2007 dal Comune di Torre del Greco – 

Stazione Appaltante - con la Prefettura di Napoli, tra l’altro  
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consultabili sul sito http://w.w.w.utgnapoli.it  nonché sul si-

to w.w.w.comune.torredelgreco.na.it, e che qui si i ntendono 

integralmente riportate e di accettarne incondizion atamente il 

contenuto e gli effetti.--------------------------- ----------- 

ART. 20 – L’Appaltatore si impegna a denunciare imm ediatamente 

alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria og ni illecita 

richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ov vero offer-

ta di protezione nei confronti dell’imprenditore, d egli even-

tuali componenti la compagine sociale o dei rispett ivi fami-

liari (richiesta di tangenti, pressioni per indiriz zare 

l’assunzione di personale o l’affidamento di lavora zioni, for-

niture o servizi a determinate imprese, danneggiame nti, furti 

di beni personali o di cantiere).------------------ ----------- 

ART. 21 – L’Appaltatore si impegna a segnalare alla  Prefettura 

l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui al  precedente 

articolo e ciò al fine di consentire, nell’immediat o, da parte 

dell’Autorità di pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni 

conseguente iniziativa.---------------------------- ----------- 

ART. 22 – L’Appaltatore dichiara di conoscere ed ac cettare la 

clausola secondo cui, ricorrendo l’ipotesi normativ a prevista 

dalla legge, il presente contratto viene stipulato nelle more 

dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto e  qualora, 

successivamente, dovessero essere comunicate dalla Prefettura 

informazioni interdittive ovvero la sussistenza di ipotesi di  

collegamento formale e/o sostanziale o di accordi c on altre  
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imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’i nteresse, 

il contratto medesimo è risolto di pieno diritto im mediatamen-

te ed automaticamente ed all’Appaltatore è applicat a anche una 

penale nella misura del 10% del valore del contratt o.--------- 

ART. 23 – L’Appaltatore dichiara di essere a conosc enza ed ac- 

cettare la clausola secondo cui il presente contrat to è sotto-

posto a condizione risolutiva immediata ed automati ca in caso 

di grave e reiterato inadempimento alle disposizion i in mate-

ria di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con 

riguardo alla nomina del responsabile della sicurez za e di tu-

tela dei lavoratori in materia contrattuale e sinda cale.------ 

ART. 24 – L’Appaltatore dichiara di essere a conosc enza del di  

vieto per la Stazione Appaltante di autorizzare sub appalti a 

favore delle imprese partecipanti alla gara e non r isultante 

aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni alt amente spe-

cialistiche.--------------------------------------- ----------- 

ART. 25  – L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che, 

in ossequio agli indirizzi dettati dalla Prefettura  di Napoli 

con la circolare del 27.09.2010 n° I/35010/Area 1/T ER/OSP, non 

sono richiamate nel presente atto le clausole nn° 7  e 8 di cui 

all’art 8, comma 1, del Protocollo di legalità in m ateria di 

flussi finanziari, in quanto superate da disposizio ni soprav-

venute di cui alla Legge n.136/2010 e s.m.i. nel ri spetto del-

la gerarchia delle fonti normative.---------------- ----------- 

ART. 26 – L’Appaltatore assume tutti gli obblighi d i traccia- 
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bilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 dell a Legge 13 

agosto 2010 n.136, come modificato dal Decreto Legg e 12 novem-

bre 2010 n.187, convertito in Legge 17 dicembre 201 0 n.217.--- 

Art. 27 – L’Appaltatore si impegna di dare immediat a comunica-

zione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura –  Ufficio 

Territoriale del Governo della Provincia di Napoli -, della 

notizia degli inadempimenti della propria contropar te (subap-

paltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabi lità finan-

ziaria.-------------------------------------------- ----------- 

Art. 28 - Tutte le spese relative al presente contr atto (bol-

li, copie, registrazione, diritti etc.), nessuna es clusa od 

eccettuata, restano a totale carico dell’Appaltator e, senza 

diritto a rivalsa.--------------------------------- ----------- 

ART. 29 - Il presente contratto, ai fini fiscali, è  regolato 

dalle norme in vigore.----------------------------- ----------- 

ART. 30 - Per quanto non espressamente previsto nel  presente  

contratto si rinvia alle disposizioni legislative a pplicabili  

alla materia.-------------------------------------- ----------- 

ART. 31 – Ogni controversia che dovesse insorgere t ra le parti  

per effetto del presente contratto sarà portata all a cognizio-

ne dell’Autorità Giudiziaria competente per territo rio e mate- 

ria.----------------------------------------------- ----------- 

ART. 32 – Il Comune di Torre del Greco, ai sensi de l Decreto 

Legislativo n.196/2003 informa l’Appaltatore che tr atterà i  

dati, contenuti nel presente contratto, esclusivame nte per lo  
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svolgimento degli obblighi previsti dalle leggi e d ai Regola-

menti Comunali in materia.------------------------- ----------- 

Richiesto, Io Segretario Rogante ho ricevuto il pre sente atto 

che, previa lettura alle costituite parti, viene da  queste di-

chiarato conforme alle espresse volontà delle stess e, nonché 

redatto, accettato e sottoscritto, unitamente alla mia perso-

na, mediante l’utilizzo e il controllo degli strume nti infor-

matici ivi compresa l’apposizione della firma digit ale ai sen-

si, rispettivamente dell’articolo 11, comma 13, del  Decreto 

Legislativo n.163/2006, come modificato e integrato  

dall’articolo 6 del Decreto Legge n.1798/2012, conv ertito in 

Legge n.221/2012 nonché dal Decreto legislativo n.8 2/2005, co-

me modificato dal Decreto legislativo n.235/2010, a ttestando 

contestualmente che i certificati di firma utilizza ti sono va-

lidi e conformi, giusto quanto si evince dalle veri fiche degli 

Enti certificatori delle firme digitali medesime.-- ----------

IL DIRIGENTE  

L’APPALTATORE 

IL SEGRETARIO ROGANTE  

 

 


