
    CITTÀ DI TORRE DEL GRECO                                          

REP.  15786             

SERVIZI DI IGIENE URBANA PER LA RACCOLTA DIFFERENZI ATA PER IL 

PERIODO 29.01.2015/03.11.2016.--------------------- ----------- 

CIG: 360595717DA.---------------------------------- ----------- 

DITTA: F.LLI BALSAMO s.r.l..----------------------- ---------- 

IMPORTO: € 14.635.396,88, comprensivo degli oneri d i sicurez-

za, oltre IVA.------------------------------------- ----------- 

REPUBBLICA  ITALIANA     

L'anno 2016 il giorno  venticinque  del mese di   m arzo 

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

le.------------------------------------------------ ----------- 

Avanti di me, dr. Ernesto MERLINO, Vice Segretario Generale 

del Comune predetto, ove risiedo per la carica, aut orizzato  

alla rogazione del presente atto nell’interesse del l’Ente in 

sostituzione del Segretario Generale d.ssa Anna LEC ORA, in 

virtù del Decreto Sindacale n. 12 del 25 marzo 2016 , si sono 

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

1) Ing. Giovanni MENNELLA, nato a Torre del Greco ( NA) l’8 lu-

glio 1955, nella qualità di Dirigente “ad interim” del 7° Set-

tore Ambiente e Servizi Manutentivi del Comune di T orre del 

Greco, autorizzato alla stipulazione ed alla sottos crizione 

dei contratti esclusivamente in nome, per conto e 

nell’interesse dell’Ente in virtù del disposto dell ’art. 107, 

3° comma, del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e del  
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Decreto Sindacale n. 206 del 31.12.2015, domiciliat o per la 

carica nel Palazzo di Città - c.f. 80047160637 -;-- ----------- 

2) Sig. Massimo BALSAMO, nato a Torre del Greco (NA ) il 24 

febbraio 1971, con i poteri di sottoscrivere il pre sente atto 

in nome, per conto e nell’interesse della ditta F.L LI BALSAMO 

s.r.l., con sede in Torre del Greco (NA) al Viale E uropa n.27– 

c.f.06467200637- nella qualità di amministratore un ico e lega-

le rappresentante della predetta Società, giusta vi sura della 

Camera di Commercio di Napoli agli atti; di seguito , nel pre-

sente atto, denominato, per brevità, anche “ Appalt atore”.---- 

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.1655/SG del  15 novem-

bre 2011, esecutiva ai sensi di legge, adottata anc he come at-

to a contrarre, vennero approvati la relazione tecn ica-

illustrativa, il quadro economico, il Capitolato Sp eciale 

d’Appalto e il D.U.V.R.I. relativi ai servizi di ig iene urbana 

per la raccolta differenziata sul territorio comuna le, per il 

periodo presumibile 01.05.2012/31.12.2015, pari a c omplessivi 

giorni 1340, per l’importo a base d’asta di € 30.74 2.127,43 

comprensivo della somma di € 88.000,00 per oneri di  sicurezza 

non soggetti a ribasso ed oltre IVA;--------------- ----------- 
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- che con successivo atto dirigenziale n.1915/SG de l 15 dicem-

bre 2011, esecutivo ai sensi di legge, fu declarata  la succi-

tata determinazione al fine di ridefinire il period o di esecu-

zione del servizio, stabilendone la decorrenza pres umibile dal 

21.05.2012 al 20.01.2016;;------------------------- ----------- 

- che con Determinazione dirigenziale n.1937/SG del  20 dicem-

bre 2011, esecutiva ai sensi di legge, venne indett a gara 

d’appalto mediante procedura aperta da esperire con  il crite-

rio di aggiudicazione di cui all’articolo 82 del D. Lgs. 

n.163/2006 per l’affidamento dei servizi di igiene urbana per 

la raccolta differenziata per il periodo 21.05.2012 /20.01.2016 

per l’importo a base d’asta di € 30.742.127,43 comp rensivo 

della somma di € 88.000,00 per oneri di sicurezza n on soggetti 

a ribasso ed oltre IVA;---------------------------- ----------- 

- che con lo stesso atto furono approvati il bando e il disci-

plinare di gara;----------------------------------- ----------- 

- che con Determinazione dirigenziale n. 72/SG del 23 gennaio 

2012, esecutiva ai sensi di legge, vennero approvat i, da parte 

del Dirigente Coordinatore della 1^ Area Istituzion ale ed Am-

ministrativa - 5° Settore Ecologia ed Ambiente -, s ia la cor-

rezione di alcuni errori presenti nella pagina 13 d el Capito-

lato Speciale d’Appalto, relativamente alla fornitu ra e carat-

teristiche delle buste a fornirsi per la raccolta d ifferenzia-

ta e al numero dei Kit occorrenti e per le utenze d omestiche e 

per quelle non domestiche, sia la precisazione ed i ntegrazione  
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della modalità degli interventi di recupero dei mat eriali in-

gombranti di cui all’articolo 5 del medesimo capito lato con le 

frequenze ed orari di cui al successivo articolo 6; ----------- 

- che la gara relativa ai servizi in oggetto, esper ita in data 

8 marzo 2012 venne aggiudicata, in via provvisoria,  alla ditta 

EGO ECO s.r.l. con il ribasso del 8,22% per l’impor to di   € 

28.222.358,15 comprensivo della somma di € 88.000,0 0 per oneri 

di sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA;-- ----------- 

- che con Determinazione dirigenziale n.304/SG del 21 marzo 

2012, esecutiva ai sensi di legge, per quanto in es sa espres-

so, fu aggiudicato definitivamente alla ditta EGO E CO s.r.l. 

l’appalto del servizio di che trattasi per l’import o di € 

28.222.358,15 comprensivo della somma di € 88.000,0 0 per oneri 

di sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA;-- ----------- 

- che con lo stesso provvedimento venne dato atto c he 

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 

dalla ditta;--------------------------------------- ----------- 

- che con Determinazione dirigenziale n.160/SG del 1° febbraio 

2013, esecutiva ai sensi di legge, per quanto in es sa espres-

so, è stata dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazi one defini-

tiva disposta nei confronti della ditta EGO ECO s.r .l.;------- 

- che con Determinazione dirigenziale n.264/SG del 25 febbraio 

2013, esecutiva ai sensi di legge, per quanto in es sa riporta- 
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to, è stato affidato alla ditta EGO ECO s.r.l. il s ervizio di 

igiene urbana sul territorio comunale con decorrenz a dal 

05.03.2013 e sino a tutto il 3.11.2016, per comples sivi giorni 

1340, per l’importo di € 28.222.358,15 comprensivo della somma 

di € 88.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e 

oltre IVA, al netto del ribasso offerto in sede di gara;----- 

- che con lo stesso provvedimento è stata impegnata  la relati-

va spesa;------------------------------------------ ----------- 

- che con verbale del 04.03.2013 è stato consegnato  alla ditta 

sopraccitata, sotto le riserve di legge,  il serviz io de quo;- 

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.24  del 

30.04.2013, esecutiva ai sensi di legge, per quanto  in essa 

espresso, è stata approvata la proposta di delibera zione adot-

tata dalla Giunta comunale con atto n.197 del 08.04 .2013 “Au-

torizzazione integrazione canone mensile”, così com e emendata 

per effetto dei provvedimenti consiliari nn.22 e 23  del 

30.04.2013;---------------------------------------- ----------- 

- che con la citata Deliberazione consiliare n.24 è  stato pre-

so atto:------------------------------------------- ----------- 

1.della nota n.20042 del 22.03.2013, prodotta dalla  ditta EGO 

ECO s.r.l. con la quale venivano evidenziate alcune  criticità, 

tutte riportate nella delibera della G. C. n.197/20 13, di pro-

posta al Consiglio, allegata alla predetta delibera  consiliare 

n.24;---------------------------------------------- ----------- 

2.della relazione n.21256 del 28.03.2013, a firma d el Dirigen- 
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te del 5° Settore Igiene Urbana, con la quale si ri teneva di 

poter riconoscere alla citata ditta un’integrazione  economica 

di € 70.000,00 mensili, a far data dall’approvazion e del pre-

detto atto consiliare e per tutta la durata contrat tuale a 

fronte degli interventi richiamati nella suddetta r elazione e 

riportati nell’atto di Giunta;--------------------- ----------- 

- che, avverso la precitata delibera consiliare n.2 4/2013, è 

stato proposto, da parte della ditta F.LLI BALSAMO s.r.l., se-

conda graduata, ricorso al T.A.R. Campania;-------- ----------- 

- che la Sez. III del T.A.R. Campania, con sentenza  n. 

6004/2013, depositata il 23.12.2013, ha accolto il ricorso di 

che trattasi e, per l’effetto, ha annullato i provv edimenti 

impugnati;----------------------------------------- ----------- 

-che con nota n.700 del 07.01.2014 il Dirigente del  4° Settore 

Igiene Urbana, in esecuzione alla citata sentenza, ha sospeso 

ogni ulteriore esecuzione ai provvedimenti comporta nti la mo-

difica delle condizioni dell’affidamento e l’increm ento del 

corrispettivo sino ad un eventuale provvedimento ca utelare del 

Consiglio di Stato;-------------------------------- ----------- 

- che la G.M. con atto n.12 del 09.01.2014 ha propo sto appello 

al Consiglio di Stato;----------------------------- ----------- 

- che il Consiglio di Stato con sentenza n.2453/201 4 ha accol-

to il ricorso in appello prodotto dal Comune di Tor re del Gre-

co avverso la sentenza del T.A.R. Campania n.6004/2 013;------- 

- che con Deliberazione del Commissario Straordinar io n.272  
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del 05.06.2014, esecutiva ai sensi di legge, è stat o preso at-

to della sentenza di cui sopra, con la quale il Con siglio di 

Stato aveva considerato corretti e conformi al cont enuto del 

Codice degli Appalti e del Regolamento di attuazion e i rilievi 

che avevano indotto il Responsabile del Servizio pr ima e gli 

Organi deliberativi dopo ad introdurre talune modif iche al 

contenuto dell’iniziale affidamento disposto alla d itta EGO 

ECO s.r.l.;---------------------------------------- ----------- 

- che con Determinazione dirigenziale n.791 del 16. 06.2014, in 

esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comuna le n.24 del 

30.04.2013, è stata autorizzata, per il periodo 

01.01.2014/31.12.2014, l’integrazione del canone me nsile di 

ulteriori € 70.000,00, Iva inclusa, alla ditta EGO ECO s.r.l., 

affidataria dei servizi di igiene urbana, per porre  fine alla 

controversia sorta tra l’Ente e la ditta circa le c ontestazio-

ni avanzate dalla stessa (modifica orario di lavoro  e conse-

guente assunzione dei relativi oneri, carenza di pe rsonale, 

mancata realizzazione cd. Isole ecologiche etc.);-- ----------- 

- che con Determinazione dirigenziale n.1670 del 25 .11.2014, 

esecutiva ai sensi di legge, alla stregua di tutto quanto in-

dicato nel verbale del 25.11.2014 e in considerazio ne dei gra-

vi inadempimenti rilevati, è stata dichiarata la ri soluzione 

del rapporto in corso con la ditta EGO ECO s.r.l.;- ----------- 

- che con Determinazione dirigenziale n.6 del 08.01 .2015, ese-

cutiva ai sensi di legge, a seguito di ulteriori in adempimenti 
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da parte della ditta, è stata confermata ed integra ta la suc-

citata Determinazione n.1670/2014;----------------- ---------- 

- che con Determinazione dirigenziale n.119 del 26. 01.2015, 

come integrata dalla Determinazione dirigenziale n. 126 del 

27.01.2015, entrambe esecutive ai sensi di legge, p er quanto 

nelle stesse espresso, è stato stabilito di annulla re 

l’aggiudicazione definitiva della gara per l’affida mento dei 

servizi di igiene urbana per la raccolta differenzi ata dispo-

sta nei confronti della ditta EGO ECO s.r.l. e il s uccessivo 

provvedimento di efficacia della stessa nonché di d ichiarare 

l’inidoneità della medesima impresa alla sottoscriz ione del 

contratto relativo all’appalto de quo;------------- ----------- 

- che con Determinazione dirigenziale n.123 del 27. 01.2015, 

esecutiva ai sensi di legge, per quanto nella stess a afferma-

to, è stato preso atto dell’annullamento della aggi udicazione 

definitiva disposta a favore della ditta EGO ECO s. r.l., a far 

data dal 29.01.2015, giusta Determinazione n.119/20 15, e sta-

bilito di affidare, nelle more della definizione de lla proce-

dura per la costituzione degli A.T.O., di cui alla Legge Re-

gionale n.5/2014, l’appalto del servizio di igiene urbana per 

la raccolta differenziata alla ditta F.LLI BALSAMO s.r.l., 2^ 

graduata nella gara stessa, agli stessi patti e con dizioni 

dell’offerta presentata dalla ditta aggiudicataria originaria 

in sede di gara, per il ribasso dell’8,22%;-------- -----------

- che in data 28.01.2015 è stato consegnato, sotto le riserve 
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di legge, alla ditta F.LLI BALSAMO s.r.l. il serviz io in que-

stione con decorrenza dal 29.01.2015 al 03.11.2016; ----------- 

- che con Deliberazione della G.C. n.76 del 18.02.2 015, esecu-

tiva ai sensi di legge, per quanto in essa riportat o, è stato 

preso atto che il prezzo dell’aggiudicazione alla d itta F.LLI 

BALSAMO s.r.l. risultava, in ragione delle variazio ni interve-

nute nell’esecuzione del servizio, sia per l’organi zzazione 

tecnica dello stesso e sia per la consequenziale va riazione 

delle risorse umane, quello effettivamente corrispo sto in pre-

cedenza alla ditta EGO ECO s.r.l. alle stesse condi zioni, sul 

quale è stata applicata la riduzione del 2% in conf ormità 

all’indirizzo dettato dall’Amministrazione Comunale  con Deli-

berazione di G.C. n. 64 dell’11.02.2015 e dalla nor mativa vi-

gente nonché alla nota n.8758/2015 della ditta F.LL I BALSAMO 

s.r.l.;-------------------------------------------- ----------- 

- che con provvedimento dirigenziale n.329 del 19.0 2.2015, 

esecutiva ai sensi di legge, è stato determinato ch e il servi-

zio, già affidato alla sopramenzionata ditta con De terminazio-

ne dirigenziale n.123/2015, era dell’importo di € 

14.635.396,88 oltre IVA pari ad € 1.463.539,60 per complessivi 

€ 16.098.936,57 così determinato:------------------ ----------- 

a)giorni di appalto = 645;------------------------- ----------- 

b)costo giornaliero = 23.153,61;------------------- ----------- 

c)costo complessivo = 14.934.078,45;--------------- ----------- 

d)abbattimento 2%   = 14.635.396,88;--------------- ----------- 
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- che con lo stesso atto sono stati rimodulati gli impegni di 

spesa assunti con la suddetta Determinazione n.123/ 2015 al fi-

ne di assicurare la copertura finanziaria all’affid amento de 

quo;----------------------------------------------- ----------- 

- che con Determinazione dirigenziale n.193 del 26 gennaio 

2016, esecutiva ai sensi di legge, per quanto in es sa espresso 

è stato:------------------------------------------- ----------- 

1. approvato il nuovo piano di lavoro, come riporta to 

nell’allegato 1 alla predetta Determinazione, costi tuito da: 

“modifica del servizio di spazzamento settimanale c on rimodu-

lazione dell’Allegato A del Capitolato Speciale d’A ppalto, 

corredato dal relativo stradario completo delle dim ensioni 

delle strade; incremento del servizio di prelievo p er la rac-

colta di frazione secca indifferenziata tra la dome nica notte 

e il lunedì mattina di ogni settimana rispetto a qu anto previ-

sto nel Capitolato Speciale d’Appalto, fermo restan te un pur 

minimo servizio di riassetto; incremento di ulterio ri quattro 

giorni settimanali della raccolta dai cestini getta carte stra-

dali rispetto al Capitolato Speciale d’Appalto”;--- ----------- 

2. preso atto che il nuovo piano di lavoro riportat o 

nell’allegato 1 alla Determinazione suddetta è a co sto zero 

per l’Amministrazione Comunale e che l’Appaltatore ha sotto-

scritto apposito atto di sottomissione per l’accett azione e 

attuazione del nuovo piano di lavoro.-------------- ----------- 

- che con nota n.58932 del 27.10.2014 è stata richi esta allo 
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Ufficio Territoriale del Governo-Prefettura di Napo li- la ve-

rifica antimafia nei confronti della ditta F.LLI BA LSAMO 

s.r.l.;-------------------------------------------- ----------- 

- che con nota n.41544 del 01.04.2015 la Prefettura  di Napoli 

ha trasmesso l’informazione antimafia liberatoria n . 2065/2015 

del 26/03/2015, assunta al Protocollo Generale dell ’Ente  il 

02.04.2015,  nei confronti della predetta società.- ------    

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

quisito il D.U.R.C. on Line verificato in data 01.0 3.2016 

dall’INAIL, attestante la regolarità contributiva 

dell’Appaltatore;---------------------------------- ----------- 

- che la ditta ha prodotto la dichiarazione di cui al D.P.C.M. 

n.187/91;------------------------------------------ ----------- 

- che l’Appaltatore, a garanzia dell’esatto e puntu ale adempi-

mento degli obblighi che va ad assumere con il pres ente con-

tratto, ha effettuato il deposito cauzionale per l’ importo ga-

rantito di € 731.769,84 (settecentotrentunomilasett ecentoses-

santanove/84), ridotto  ai sensi dell’articolo 40, comma 7, 

del Decreto legislativo n.163/2006, mediante garanz ia fideius-

soria n. 723490213, emessa in data 06.05.2015 dalla  Allianz 

S.p.A., con sede legale in Trieste;---------------- ---------- 

- che in data 17 settembre 2007 è stato sottoscritt o 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-
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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 L egge n.136, 

come modificata dal Decreto Legge 12.11.2010 n.187,  convertito 

in Legge 17.12.2010 n.217 sulla tracciabilità dei f lussi fi-

nanziari.------------------------------------------ -----------  

La parte narrativa è stata curata dal Coordinatore 

dell’Ufficio Contratti Dr. Armando BARBI sulla scor ta della 

documentazione d’ufficio.-------------------------- -----------                               

Tutto ciò premesso tra le costituite parti si addiv iene alla 

stipula del presente atto. ------------------------ ----------- 

ART. 1 - La premessa è parte integrante e sostanzia le del pre-

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

ART. 2 – L’Ing. Giovanni MENNELLA, non in proprio m a nella qua-

lità su espressa, in nome, per conto e nell’interes se del Comu-

ne che rappresenta ed in esecuzione dei sopra richi amati prov-

vedimenti, dà e concede alla ditta F.LLI BALSAMO s. r.l., come 

innanzi rappresentata, l’appalto dei servizi di igi ene urbana 

per la raccolta differenziata per l’importo di € 14 .635.396,88=      

(quattordicimilioniseicentotrentacinquemilatrecento novantasei/ 

88) comprensivo degli oneri di sicurezza non sogget ti a ribas-

so, oltre IVA.------------------------------------- --------- 

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

accetta l’appalto dei servizi in parola per l’impor to sopra in-

dicato e si obbliga ad eseguirli con le modalità ed  alle condi- 
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zioni e prescrizioni risultanti dagli atti di gara,  dal Capito-

lato Speciale d’Appalto, dal Documento Unico Valuta zione Rischi 

da Interferenze, dalla Determinazione dirigenziale n.72 del 

23.01.2012, dalla Deliberazione del Consiglio Comun ale n. 24 

del 30.04.2013, dalla Determinazione dirigenziale n .193 del 

26.01.2016 nonché dal presente contratto.---------- ------------ 

ART. 4 – Costituiscono parte integrante del present e contratto 

il Capitolato Speciale d’Appalto, il D.U.V.R.I. (Do cumento Uni-

co Valutazione Rischi da Interferenza), la Determin azione diri-

genziale n.72 del 23.01.2012, la Deliberazione del Consiglio 

Comunale n.24 del 30.04.2013 e la Determinazione di rigenziale 

n.193 del 26.01.2016.------------------------------ ------------  

Il Capitolato Speciale d’Appalto viene allegato al presente 

contratto sotto la lettera “A” mentre gli altri doc umenti,  

sebbene non materialmente allegati, vengono firmati  dalle parti 

contraenti e dal Vice Segretario rogante.---------- ------------ 

ART. 5 – Le parti danno atto che, in data 28 gennai o 2015, è 

stato sottoscritto, sotto le riserve di legge, il v erbale di 

consegna del servizio di igiene urbana e che lo ste sso ha avuto 

inizio in data 29 gennaio 2015 ed avrà termine in d ata 3 novem-

bre 2016.------------------------------------------ ------------ 

ART. 6 – L’appalto, parte a corpo e parte a misura,  ha per og-

getto l’espletamento dei servizi di igiene urbana r iportati 

all’articolo 1 del Capitolato Speciale d’Appalto e gli stessi 

dovranno essere espletati sull’intero territorio co munale con  
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le modalità operative e di esecuzione (Piano di lav oro) ri-

spettivamente indicate all’articolo 3.2, come modif icato ed 

integrato con la Determinazione dirigenziale n.193 del 

26.01.2016, e all’articolo 5 del medesimo Capitolat o Speciale 

d’Appalto.----------------------------------------- -----------   

ART. 7 – I rifiuti oggetto del presente contratto s ono quelli 

solidi urbani ed assimilati e dovranno essere racco lti nei 

luoghi ed edifici sia pubblici che privati.-------- ----------- 

Il sito di trasferenza autorizzato, di cui all’arti colo 4 del 

Capitolato Speciale d’Appalto, è quello della ditta  F.LLI BAL-

SAMO s.r.l., con sede in Torre del Greco al viale E uropa n.27, 

giusta comunicazione della ditta, assunta al Protoc ollo Gene-

rale dell’Ente al n.8163 del 12.02.2015------------ ----------- 

L’Appaltatore dovrà trasferire, a proprie spese, le  varie ti-

pologie di rifiuti alle aree autorizzate.---------- ----------- 

ART. 8 – Qualora durante l’esecuzione del servizio si dovesse-

ro verificare imprevisti e/o impedimenti del funzio namento 

delle aree indicate dalla Struttura governativa per  il confe-

rimento dei rifiuti indifferenziati, il Comune potr à indicare 

impianti al di fuori delle aree autorizzate e l’App altatore è 

obbligato ad effettuare il servizio senza alcun one re aggiun-

tivo, utilizzando impianti nell’ambito dei confini regionali.- 

Nel caso in cui le aree dovessero trovarsi al di fu ori dei 

confini regionali verrà riconosciuto un costo a chi lometro 

(calcolato a partire dai confini esterni delle regi oni conter-
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mini alla Campania) x tonnellata pari ad € 0,14 sco ntato del 

ribasso praticato dall’impresa.-------------------- ----------- 

Il trasporto dovrà avvenire in condizioni di sicure zza strada-

le e tecnica. L’Ente Appaltante è esente da ogni re sponsabili-

tà derivante da danni verso terzi durante le operaz ioni di 

trasporto.----------------------------------------- ----------- 

E’ a carico dell’Appaltatore l’obbligo di conferire  i rifiuti 

differenziati nelle aree autorizzate più convenient i per 

l’Amministrazione comunale ai fini della massimizza zione dei 

proventi della raccolta differenziata.------------- ----------- 

Rimane a carico dell’Amministrazione Appaltante l’o nere econo-

mico relativo alle operazioni di smaltimento finale  dei rifiu-

ti urbani indifferenziati, salvo quanto stabilito c on la Deli-

berazione della Giunta Municipale n.256 del 6 maggi o 2015 in 

materia di recupero rifiuti per l’aumento della per centuale 

afferente alla raccolta differenziata.------------- ----------- 

Rimangono, invece, a carico dell’Appaltatore:------ ----------- 

-tutti gli oneri derivanti dall’utilizzo e mantenim ento del 

sito di stoccaggio;-------------------------------- ----------- 

-l’onere economico relativo al trasporto di tutti i  rifiuti 

raccolti in modo differenziato, anche quelli occasi onalmente 

raccolti dall’Ente, agli impianti autorizzati anche  fuori Re-

gione secondo quanto stabilito dal capitolato speci ale 

d’appalto;----------------------------------------- ----------- 

-la pesatura delle diverse frazioni di rifiuto prim a del con- 
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ferimento agli impianti di destinazione finale dovr à essere 

assicurata con idonea pesa pubblica individuata 

dall’Amministrazione comunale. Le operazioni di pes a dei ri-

fiuti di cui sopra avverrà alla presenza del person ale comuna-

le preposto che provvederà ad apporre la propria fi rma sugli 

scontrini di pesa;--------------------------------- ----------- 

-gli oneri di smaltimento delle acque reflue prodot te dal la-

vaggio dei contenitori stradali dovranno essere sma ltite pres-

so depuratori autorizzati;------------------------- ----------- 

-oneri per stoccaggio temporaneo nel sito intermedi o in attesa 

del conferimento finale;--------------------------- ----------- 

-tutte le attrezzature necessarie, in regola con le  normative 

di settore, a poter recepire anche eventuali rifiut i raccolti 

dal Comune.---------------------------------------- ----------- 

ART. 9 – I servizi dovranno essere svolti negli ora ri e con le 

frequenze riportati nell’articolo 6 del capitolato speciale 

d’appalto e, per alcuni di essi, con le modifiche d isposte con 

la Determinazione dirigenziale n. 72 del 23.01.2012 , con la 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.24/2013 e co n la Deter-

minazione dirigenziale n. 193 del 26.01.2016.------ ----------- 

ART. 10 – L’Appaltatore dichiara di essere edotto c he, nel ca-

so in cui, in corso di esecuzione del servizio, la competenza 

in materia dei servizi oggetto del presente contrat to venisse 

trasferita ad altra Amministrazione e/o altro gesto re come per 

legge, quest’ultima avrà facoltà di subentrare nel rapporto 
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ovvero recedere dallo stesso a sua insindacabile vo lontà ed 

unilateralmente.----------------------------------- ----------- 

ART. 11 – Nell’evenienza di cui sopra alcun diritto , pretesa, 

ragione e/o azione spetterà, per patto espresso ess enziale, ai 

fini della stipula del presente atto, all’Appaltato re, nei 

confronti del Comune di Torre del Greco, che rester à obbligato 

esclusivamente per il pagamento del corrispettivo d i appalto 

per il servizio reso fino al giorno del trasferimen to della 

competenza, del servizio e del contratto ad altra A mministra-

zione e/o altro gestore, con esclusione di ogni div ersa re-

sponsabilità anche per il risarcimento di eventuali  danni, a 

qualsiasi titolo comunque riconducibili al rapporto  instaura-

to.------------------------------------------------ ----------- 

ART. 12 – In caso di inosservanza alle prescrizioni  contenute 

nel capitolato speciale d’appalto, che non costitui scano cause 

di decadenza, potranno essere applicate le penalità  di cui 

all’articolo 23 del medesimo capitolato. ---------- ----------- 

ART. 13 – L’Amministrazione comunale di Torre del G reco potrà 

dichiarare l’Appaltatore decaduto dall’appalto ove si dovesse-

ro verificare le cause previste nei 12 punti del pr imo periodo 

dell’articolo 29 del capitolato speciale d’appalto. ----------- 

In tal caso non spetterà all’Appaltatore alcun inde nnizzo a 

nessun titolo neppure sotto il profilo del rimborso  spese. La 

decadenza comporterà, in ogni caso, l’incameramento  di diritto 

della cauzione fermo restando il diritto dell’Ente al risarci-

mento dei danni subiti.---------------------------- ---------- 
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ART. 14 – L’Amministrazione, altresì, si riserva, a i sensi 

dell’articolo 1373 c.c., il diritto di risoluzione del rappor-

to contrattuale nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del 

secondo periodo dell’articolo 29 del capitolato spe ciale 

d’appalto.----------------------------------------- ----------- 

In tal caso l’Appaltatore avrà diritto al pagamento  delle pre-

stazioni eseguite, purchè correttamente ed a regola  d’arte, 

secondo il corrispettivo e le condizioni contrattua li.-------- 

ART. 15 – Nell’ipotesi di cui al precedente articol o 

l’Appaltatore espressamente dichiara di rinunciare a qualsiasi 

ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarci toria ed a 

ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso d elle spese.  

ART. 16 – Le parti danno atto che per l’esecuzione del servi-

zio, sin dal momento della sua consegna, sono stati  e sono 

utilizzati automezzi idonei a garantire l’espletame nto del 

servizio stesso, così come previsto dall’articolo 1 9 del Capi-

tolato Speciale di Appalto.------------------------ --------- 

Art. 17 – Il pagamento sarà effettuato, sia per la parte a 

corpo che per quella a misura, a presentazione di f attura, in 

rate mensili posticipate a mezzo bonifico su conto corrente 

dedicato, previa presentazione della documentazione  attestante 

il quantitativo smaltito, regolarmente vistata dal personale 

comunale preposto. In assenza della predetta docume ntazione o 

incompletezza della stessa non si procederà alla li quidazione 

e nulla potrà eccepire l’Appaltatore.-------------- ----------- 
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Il pagamento, inoltre, è subordinato all’esito degl i accerta-

menti di regolarità fiscale e contributiva che spec ifiche di-

sposizioni legislative impongono all’Amministrazion e comunale 

di effettuare prima di disporre pagamenti a favore 

dell’Appaltatore.---------------------------------- ----------- 

ART. 18 – L’Appaltatore, nell’esecuzione del serviz io, è 

espressamente tenuto ad osservare gli obblighi di c ui 

all’articolo 21 del Capitolato Speciale d’Appalto.- ----------- 

ART. 19 – L’Appaltatore ha prodotto, così come rich iesto 

dall’articolo 26 del Capitolato Speciale d’Appalto,  la polizza 

n.710831461 e successiva appendice alla stessa, eme sse entram-

be dalla ALLIANZ S.p.A., con sede legale in Trieste , rispetti-

vamente in data 18.01.2008 e in data 29.04.2015.--- ----------- 

ART. 20 – L’Amministrazione comunale, ai sensi dell ’articolo 

1, comma 13, del Decreto Legge 6 luglio 2012 n.95, convertito 

in Legge n.135/2012, potrà esercitare il diritto di  recesso 

dal contratto, previa formale comunicazione all’App altatore, 

con preavviso non inferiore a quindici giorni e pre vio paga-

mento delle prestazioni già eseguite oltre al decim o delle 

prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, t enuto conto 

anche dell’importo dovuto per le prestazioni non an cora ese-

guite, i parametri delle convenzioni stipulate dall a CONSIP 

S.p.A., ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della L egge 

23.12.1999 n.488, successivamente alla formalizzazi one del 

presente contratto, siano migliorativi rispetto a q uelli del  
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contratto stipulato e l’Appaltatore non abbia accon sentito ad 

una modifica delle condizioni economiche tale da ri spettare il 

limite di cui all’articolo 26, comma 3, della Legge  23.01.1999 

n.488.--------------------------------------------- ----------- 

ART. 21 - Nell’esecuzione dei servizi che formano o ggetto del  

presente contratto, l’Appaltatore si obbliga ad app licare in-

tegralmente, 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 mater ia di sicu-

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

ART. 22 – Ai sensi dell’articolo 118 del Decreto le gislativo 

n.163/2006, l’Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di vo-

lersi avvalere della facoltà di subappaltare, nei l imiti fis-

sati dalla norma, le seguenti parti del servizio: s ervizio di 

raccolta e trasporto rifiuti, spazzamento e diserbo  stradale.- 

Con Determinazione dirigenziale n.397 del 10.02.201 6 la ditta 

F.LLI BALSAMO s.r.l. è stata autorizzata a subappal tare il di-

serbo stradale sul territorio di Torre del Greco al la ditta 

AMBIENTE E SERVIZI s.r.l., con sede in Trecase(NA)a lla via Ve-

suvio n.231.--------------------------------------- ----------- 

ART. 23 – L’Appaltatore si impegna a comunicare all ’Ente ogni 

eventuale variazione intervenuta negli organi socie tari nel  

corso dell’esecuzione del servizio.---------------- -----------

ART. 24 – Ai sensi dell’articolo 118, comma 1, del Decreto Le-
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gislativo n.163/2006, è vietata la cessione del pre sente con-

tratto, pena la nullità dello stesso.-------------- -------- 

ART. 25- L’Appaltatore dichiara di essere a conosce nza di tut-

te le norme pattizie di cui al Protocollo di legali tà sotto- 

scritto il 17 settembre 2007 dal Comune di Torre de l Greco-

Stazione Appaltante- con la Prefettura di Napoli, t ra l’altro 

consultabili sul sito http://w.w.w.utgnapoli.it  e sul sito 

w.w.w.comune.torredelgreco.na.it, e che qui si inte ndono inte-

gralmente riportate e di accettarne incondizionatam ente il 

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

ART. 26 – 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. 27 – 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. 28 – L’Appaltatore dichiara di conoscere ed ac cettare la  
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clausola espressa che prevede la risoluzione immedi ata ed au-

tomatica del contratto ovvero la revoca dell’autori zzazione al 

subappalto qualora dovessero essere comunicate dall a Prefettu-

ra, successivamente alla stipula del contratto o su bcontratto, 

informazioni interdittive di cui all’articolo 91 de l Decreto 

legislativo 6 settembre 2011 n.159 e s.m.i. ovvero la sussi- 

stenza di ipotesi di collegamento formale e/o sosta nziale o di 

accordi con altre imprese partecipanti alle procedu re concor-

suali d’interesse. In tal caso il contratto è risol to in pieno 

diritto immediatamente ed automaticamente e all’App altatore è 

applicata una penale nella misura del 10% del valor e del con-

tratto; le predette penali saranno applicate median te automa-

tica detrazione, da parte della Stazione Appaltante -Comune di 

Torre del Greco- del relativo importo dalle somme d ovute 

all’Appaltatore in relazione alla prima erogazione utile.----  

ART. 29 – L’Appaltatore dichiara di essere a conosc enza ed ac-

cettare la clausola risolutiva espressa che prevede  la risolu-

zione immediata ed automatica del presente contratt o, ovvero 

la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subco ntratto, in 

caso di grave e reiterato inadempimento alle dispos izioni in 

materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lav oro anche 

con riguardo alla nomina del responsabile della sic urezza e di 

tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sin dacale.---- 

ART. 30 – L’Appaltatore dichiara di essere a conosc enza del 

divieto per la Stazione Appaltante di autorizzare s ubappalti a 
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favore delle imprese partecipanti alla gara e non r isultate 

aggiudicatarie.------------------------------------ ----------- 

ART. 31 – L’Appaltatore dichiara di essere a conosc enza che, 

in ossequio agli indirizzi dettati dalla Prefettura  di Napoli 

con la circolare del 27.09.2010 n. I/35010/AREA 1/T ER/O.S.P., 

non sono richiamate nel presente atto le clausole n n.7 ed 8 di 

cui all’articolo 8, comma 1, del Protocollo di Lega lità in ma-

teria di flussi finanziari, in quanto superate da d isposizioni 

sopravvenute di cui alla Legge n.136/2010 e s.m.i.,  nel ri-

spetto della gerarchia delle fonti.---------------- ----------- 

L’Appaltatore, pertanto, in ottemperanza alla succi tata Legge: 

1.assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei fl ussi finan-

ziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2 010 n.136, 

come modificata dal Decreto Legge 12 novembre 2010 n.187, con-

vertito in Legge 17 dicembre 2010 n.217;----------- ----------- 

2.si impegna a dare immediata comunicazione alla St azione Ap-

paltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale de l Governo 

della Provincia di Napoli- della notizia dell’inade mpimento 

della propria controparte(subappaltatore/subcontrae nte) agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria.------------- ----------- 

Art. 32 - 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. 33 - Il presente contratto, ai fini fiscali, è  regolato 
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dalle norme in vigore.----------------------------- ----------- 

ART. 34 - Per quanto non espressamente previsto nel  presente  

contratto si rinvia alle norme del Capitolato Speci ale 

d’Appalto nonché alle disposizioni legislative appl icabili  

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

ART. 35 – 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. 36 – Il Comune di Torre del Greco, ai sensi de l Decreto 

Legislativo n. 196/2003 informa l’Appaltatore che t ratterà i 

dati, contenuti nel presente contratto, esclusivame nte per lo 

svolgimento degli obblighi previsti dalle leggi e d ai Regola-

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

Io Vice Segretario Generale rogante ho redatto il p resente at-

to che, previa lettura alle costituite parti, viene  da queste 

dichiarato conforme alle espresse volontà delle ste sse, nonché  

accettato e sottoscritto, unitamente alla mia perso na, median-

te l’utilizzo e il controllo, con l’ausilio di pers onale tec-

nico di fiducia, di strumenti informatici ivi compr esa 

l’apposizione di firma digitale ai sensi, rispettiv amente 

dell’articolo 11, comma 13, del Decreto Legislativo  

n.163/2006, come modificato e integrato dall’artico lo 6 del 

Decreto Legge n.17982012, convertito in Legge n. 22 1/2012 non-

ché dal Decreto Legislativo 82/2005, come modificat o dal De- 
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creto Legislativo n.235/2010, attestando contestual mente che 

i certificati di firma utilizzati sono validi e con formi, giu-

sto quanto si evince dalle verifiche degli Enti cer tificatori 

delle firme digitali medesime.--------------------- ------ 

IL DIRIGENTE 

L’APPALTATORE 

IL VICE SEGRETARIO ROGANTE  

 


