
     CITTÀ DI TORRE DEL GRECO                                         

REP. 15820 

APPALTO INTEGRATO COMPLESSO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTA-

ZIONE ESECUTIVA E DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICA-

ZIONE DEL VERDE CITTADINO, STRADE E PARCHI.----------

CIG:6519750BE4.----------------------------------------------- 

CUP:J56G15000450004.--------------------------------------- 

DITTA: ARCHE’- SOCIETA’ COOPERATIVA  a r.l..--------------- 

IMPORTO: € 1.152.944,28 di cui € 1.060.812,28 per lavori, € 

44.632,00  per costi della sicurezza , non soggetti a ribasso, 

ed € 47.500,00 per oneri di progettazione, oltre IVA.--------- 

REPUBBLICA  ITALIANA     

L'anno 2017 il giorno ventinove del mese di settembre 

in Torre del Greco, nella Sede Municipale del Complesso La 

Salle.-------------------------------------------------------- 

Avanti di me, Dr. Domenico GELORMINI, Segretario Generale del 

Comune predetto, ove risiedo per la carica, autorizzato “ope 

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

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

1)Ing. Vincenzo SANNINO, nato a Torre del Greco(NA) il 14 

luglio 1952, nella qualità di Dirigente “ad interim” del 7° 

Settore OO.PP- Servizi Manutentivi del Comune di Torre del 

Greco, autorizzato alla stipulazione ed alla sottoscrizione  

dei contratti esclusivamente in nome, per conto e 

nell’interesse dell’Ente in virtù del disposto dell’art. 107,  
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3° comma, del Decreto legislativo 18.08.2000 n.267 e del 

Decreto Sindacale n.50 del 23 maggio 2017, domiciliato per la 

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

2)Sig.ra Carmela ESPOSITO, nata a Castellammare di Stabia (NA) 

il 29 marzo 1984, con i poteri di sottoscrivere il presente 

atto in nome, per conto e nell’interesse della Società Coope-

rativa ARCHE’ a r.l., con sede in Scafati (SA) alla via Enrico 

Fermi, 3 – c.f. 05014150659 - per la sua qualità di 

amministratore unico e legale rappresentante della precitata 

Società, giusta visura della Camera di Commercio di Saler-

no(SA), agli atti; di seguito, nel presente atto, denominato 

semplicemente anche “Appaltatore”.---------------------- 

I predetti intervenuti, della cui identità personale Io  

Segretario rogante sono certo, mi chiedono di ricevere il pre-

sente atto.-------------------------------------- 

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

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n.768/SG del 15 

dicembre 2015 è stato approvato il progetto preliminare rela-

tivo ai lavori di riqualificazione del verde cittadino, strade 

e parchi costituito dai seguenti elaborati: 

-Elab.1 –Relazione tecnica ed illustrativa; 

-Elab.2 - Elaborati grafici-individuazione aree di intervento; 

-Elab.3- Calcolo sommario: Computo metrico, Analisi prezzi, 

Stima incidenza sicurezza; 

-Elab.4- Piano di Sicurezza e Computo oneri; 
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-Elab.5- Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale;----   

- che con Determinazione Dirigenziale n. 2802/SG del 17 dicem-

bre 2015, adottata quale atto a contrarre, esecutiva ai sensi 

di legge, è stato stabilito di trasmettere gli atti alla Cen-

trale Unica di Committenza al fine di procedere all’indizione 

della procedura di gara;-----------------------------------  

- che con Determinazione Dirigenziale n.2908/SG del 22 dicem-

bre 2015, esecutiva ai sensi di legge, è stata indetta  

procedura telematica aperta per l’appalto integrato complesso 

per l’affidamento della progettazione esecutiva, previa acqui-

sizione della progettazione definitiva in sede di offerta, e 

dell’esecuzione dei lavori di riqualificazione del verde cit-

tadino, strade e parchi da esperire con il criterio di 

aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di 

cui all’articolo 83 del Decreto Legislativo n.163/2006, per lo 

importo totale di Euro 1.689.838,45 di cui Euro 1.595.206,45 

per lavori soggetti a ribasso, Euro 50.000,00 per la progetta-

zione definitiva ed esecutiva, anch’essa soggetta a ribasso, 

ed € 44.632,00 per costi della sicurezza diretti ed indiretti 

non soggetti a ribasso, oltre IVA;------------------  

- che con lo stesso atto sono stati approvati il bando e il 

disciplinare di gara, con i relativi allegati, nonché preso 

atto del Capitolato tecnico ;--------------------------------- 

- che con Determinazione dirigenziale n.1100 del 21 aprile 

2016 e successiva Determinazione dirigenziale di rettifica 
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n.1387 del 19 maggio 2016 è stata nominata la Commissione 

Giudicatrice per l’appalto de quo;------------- 

- che la suddetta Commissione ha provveduto all’espletamento 

della procedura di gara redigendo la graduatoria provvisoria 

in cui è risultato primo classificato il concorrente VIVAI 

BARRETTA GARDEN s.r.l. per il punteggio complessivo pari a 

85,937 per l’importo offerto di € 939.417,08 per lavori, € 

37.500,00 per oneri progettuali oltre alla somma di € 

44.632,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso e ol-

tre IVA; ------------------------------------------ 

- che con Determinazione Dirigenziale n. 2068/SG del 5 agosto 

2016, esecutiva ai sensi di legge, per quanto in essa 

espresso, è stato preso atto dei verbali di gara, approvati 

gli stessi e la tabella riepilogativa dei punteggi assegnati 

nonché dato atto della legittimità delle operazioni svolte 

dalla Commissione; ------------------------------------- 

- che con il medesimo provvedimento è stato aggiudicato prov-

visoriamente alla ditta VIVAI BARRETTA GARDEN s.r.l. l’appalto 

in questione per l’importo suindicato e per un tempo comples-

sivo offerto per l’esecuzione dei lavori pari a 70(settanta) 

giorni naturali e consecutivi; -------------------------- 

- che con lo stesso atto, inoltre, è stato stabilito di 

trasmettere tutti gli atti al R.U.P. per le verifiche sulle 

autocertificazioni e dichiarazioni prodotte dalla ditta aggiu-

dicataria e dalla seconda graduata;------------------------- 
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- che, all’esito delle verifiche, con Determinazione 

Dirigenziale n. 2300/SG del 14 settembre 2016, esecutiva ai 

sensi di legge, è stata dichiarata l’aggiudicazione definitiva 

e l’efficacia della stessa disposte a favore della ditta VIVAI 

BARRETTA GARDEN s.r.l. per l’appalto di che trattasi e per 

l’importo summenzionato;--------------------------------------

- che, con il suddetto atto, per effetto del ribasso d’asta, è 

stato rimodulato il quadro economico;----------------------- 

- che con Determinazione dirigenziale n.519/SG del 30 marzo 

2017, esecutiva ai sensi di legge, la Centrale Unica di Com-

mittenza, in esecuzione della decisione del T.A.R. Campania n. 

1299, pubblicata in data 6 marzo 2017, adottata a seguito di 

ricorso prodotto dalla Società Cooperativa ARCHE’ a r.l., se-

conda graduata, ha annullato l’aggiudicazione provvisoria del-

la gara d’appalto alla ditta VIVAI BARRETTA GARDEN s.r.l. e 

disposto di aggiudicare provvisoriamente l’appalto alla sud-

detta Società ARCHE’ a r.l.;--------------------------------- 

- che con Determinazione dirigenziale n.638/SG 

dell’11.04.2017, esecutiva ai sensi di legge, per quanto in 

essa espresso, è stato stabilito di annullare la Determinazio-

ne dirigenziale n.2300/SG del 14.09.2016 relativa 

all’aggiudicazione ed efficacia della stessa disposta a favore 

della citata Ditta VIVAI BARRETTA GARDEN s.r.l.;------------- 

- che con il medesimo provvedimento è stato aggiudicato alla 

Soc. Coop. ARCHE’ s.r.l., seconda graduata, l’appalto in que- 
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stione per l’importo offerto di € 1.152.944,28 di cui € 

1.060.812,28 per lavori al netto del ribasso del 33,56%, € 

47.500,00 per la progettazione, al netto del ribasso del 5%, 

ed € 44.632,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribas-

so, oltre IVA e un tempo complessivo offerto per l’esecuzione 

dei lavori pari a 50 (cinquanta) giorni naturali e consecuti-

vi; -------------------------------------------------------- 

- che con lo stesso atto, inoltre, per effetto del ribasso 

d’asta, è stato rimodulato il quadro economico;------------- 

- che con Determinazione dirigenziale n.668/SG del 13.04.2017, 

esecutiva ai sensi di legge, per quanto in essa espresso, è 

stata dichiarata efficace l’aggiudicazione disposta a favore 

della Società Cooperativa ARCHE’ a r.l. per l’appalto in que-

stione e per l’importo sopraindicato;----------------------- 

- che, in riscontro alla PEC del 13.04.2017, l’Appaltatore ha 

trasmesso, con nota assunta al Protocollo Generale dell’Ente 

in data 04.05.2017 prot. n.28846, la progettazione esecutiva; 

- che con Determinazione dirigenziale n.1519 del 13.07.2017, 

esecutiva ai sensi di legge,è stato approvato il progetto ese-

cutivo relativo all’appalto integrato complesso per 

l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione 

dei lavori di riqualificazione del verde cittadino, strade e 

parchi i cui elaborati come richiamati nella predetta Determi-

nazione, costituiscono parte integrante del presente contrat-

to;------------------------------------------------------ 
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- che in data 08 giugno 2017 è stato sottoscritto il verbale 

di consegna parziale n.1; ----------------------------- 

- che l’Appaltatore si è avvalso in sede di gara, per il sod-

disfacimento del requisito dell’attestazione SOA, cat. OS24 

classifica V, OG3 classifica VII e OG11 classifica VII, della 

ditta ERAGON CONSORZIO STABILE SOCIETA’ CONSORTILE a r.l., con 

sede legale in Roma, giusto contratto di avvalimento agli at-

ti; -------------------------------------------------- 

- che la Società individuata dall’Appaltatore per la redazione 

della progettazione è la COSTRUCTURA CONSULTING Società Coope-

rativa, con sede in Mercogliano(AV);--------------------- 

- che in data 28.07.2017 sono state richieste, mediante colle-

gamento alla Banca Dati Nazionale Antimafia, l’informazione 

antimafia prot. n.PR_SAUTG_Ingresso_0090768_20170728 nei con-

fronti della Società Cooperativa ARCHE’ a r.l., l’informazione 

antimafia prot. n.PR_RMUTG_Ingresso_0262748_20170728 nei con-

fronti della ERAGON CONSORZIO STABILE SOCIETA’ CONSORTILE a 

r.l., impresa ausiliaria, e l’informazione antimafia prot. 

n.PR_AVUTG_Ingresso_0031752_20170728 nei confronti della So-

cietà Cooperativa COSTRUCTURA CONSULTING, Società progettista; 

- che, a tutt’oggi, non essendo stato dato riscontro, da parte 

delle Prefetture competenti, alle predette richieste, risulta 

compiuto il termine di 30(trenta) giorni oltre il quale è pos-

sibile, ai sensi della vigente legislazione antimafia, stipu-

lare contratti pur se a specifiche condizioni; ------------- 
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- che la spesa è finanziata con i fondi del bilancio 

comunale;-----------------------------------------------------

- che sono stati acquisiti i D.U.R.C. on Line sia 

dell’Appaltatore che della Società progettista e dell’impresa 

ausiliaria, verificati rispettivamente in data 12/07/2017 e 

28.08.2017 dall’INPS e in data 24.06.2017 dall’INAIL, 

attestanti la regolarità contributiva di  tutte le società;---

- che sia l’Appaltatore che l’impresa ausiliaria hanno 

prodotto la dichiarazione di cui al D.P.C.M.n.187/91; --------

- che l’Appaltatore, a garanzia dell’esatto e puntuale 

adempimento degli obblighi che va ad assumere con il presente 

contratto, ha effettuato il deposito cauzionale definitivo per 

l’importo garantito di Euro =271.633,68= (duecentosettantuno-

milaseicentotrentatre/68), ridotto ai sensi dell’articolo 40, 

comma 7, del Decreto Legislativo n.163/2006, mediante polizza 

fideiussoria numero 001497, emessa in data 18 settembre 2017 

dalla ABC ASIGURARI REASIGURARI S.A., con sede legale in Buca-

rest(Romania) iscritta nell’Albo delle Imprese in data 5 marzo 

2012, codice IVASS 40444;----------------------------------  

- che sono stati compiuti da parte del RUP del 7° Settore 

OO.PP-Servizi Manutentivi gli adempimenti di cui all’art. 76 

comma 5 lettera a) del Codice dei Contratti e che sono decorsi 

almeno trentacinque giorni dall’invio dell'ultima delle 

comunicazioni di cui al citato art. 76;----------------------- 

- che, in data 22 settembre 2017, tra il Responsabile del Pro- 
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cedimento e la Sig.ra ESPOSITO Carmela, nella sua qualità di 

amministratore unico e legale rappresentante della Società 

Cooperariva ARCHE’ a r.l., è stato sottoscritto il verbale di 

attestazione circa la permanenza delle condizioni per 

l’immediata esecuzione dei lavori di cui all’articolo 106, 

comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207; ------------------ 

- che in data 17 settembre 2007 è stato sottoscritto il  

Protocollo di legalità tra il Comune di Torre del Greco e 

l’ufficio Territoriale del Governo-Prefettura di Napoli, con 

successiva presa d’atto da parte della Giunta Comunale 

disposta con Deliberazione n. 69 del 27 settembre 2007, 

esecutiva 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,  

convertito in Legge 17.12.2010 n.217 sulla tracciabilità dei 

flussi finanziari.-------------------------------------------- 

Tutto ciò premesso tra le costituite parti si addiviene alla 

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

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

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

ART. 2 – L’Ing. Vincenzo SANNINO, non in proprio ma nella qua-

lità su espressa, in nome, per conto e nell’interesse del Co-

mune che rappresenta ed in esecuzione dei sopra richiamati 

provvedimenti, dà e concede alla Società Cooperativa ARCHE’ a 

r.l., come innanzi rappresentata, l’appalto per la progetta- 
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zione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la riqualifica-

zione del verde cittadino, strade e parchi del Comune di Torre 

del Greco (Na) per l’importo di € =1.152.944,28= (unmilione-

centocinquantaduemilanovecentoquarantaquattro/28) di cui € 

=1.060.812,28= (unmilionesessantamilaottocentododici/28) per 

lavori, € =47.500,00= (quarantasettemilacinquecento/00) per 

oneri di progettazione ed € =44.632,00= (quarantaquattromila-

seicentotrentadue/00) per oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso, oltre IVA, e per un tempo complessivo offerto per 

l’esecuzione dei lavori pari a giorni 50 (cinquanta) naturali 

e consecutivi.---------------------------------------------- 

ART. 3 – L’Appaltatore, come sopra costituito, espressamente 

accetta l’appalto dei lavori di che trattasi per l’importo 

complessivo sopra indicato e si obbliga ad eseguirlo con le 

modalità tecnico prestazionali e alle condizioni e prescrizio-

ni previste oltre che dagli atti di gara e dal presente con-

tratto anche dal Capitolato Speciale d’Appalto, dal progetto 

definitivo prodotto in sede di gara quale offerta tecnica, da 

tutti gli elaborati costituenti il progetto esecutivo, 

dall’offerta economica  e qualitativa.------------------------ 

ART. 4 – Le parti danno atto che il progetto esecutivo, redat-

to sulla scorta del progetto definitivo prodotto in sede di 

gara quale offerta tecnica, è stato già prodotto ed approvato 

con Determinazione dirigenziale n.1519 del 13 luglio 2017.---- 

ART. 5 – Le parti danno, altresì, atto che in data 8 giugno  
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2017 è stato sottoscritto il verbale di consegna parziale sot-

to le riserve di legge con il quale sono stati disposti inter-

venti per l’eliminazione di situazioni di pericolo            

tali da compromettere l’incolumità pubblica.------------------ 

ART. 6 – L’appalto avrà la durata di giorni 50(cinquanta)con 

decorrenza dalla data del verbale di consegna definitiva e i 

lavori dovranno iniziare immediatamente e, comunque, non oltre 

giorni 15(quindici) dalla data del verbale di cui innanzi. Ove 

il ritardo dovesse eccedere i 15(quindici) giorni si farà luo-

go alla risoluzione del contratto e all’incameramento della 

cauzione. ----------------------------------------------- 

ART. 7 – Il presente contratto è stipulato a corpo e le pre-

stazioni e le lavorazioni da eseguire sono specificate 

all’articolo 2 del Capitolato Speciale Descrittivo e Presta-

zionale come integrate dalle soluzioni migliorative, rispetto 

al progetto originario, previste dagli elaborati progettuali 

prodotti dall’Appaltatore.-------------------------- 

Tutte le prestazioni dovranno essere eseguite con moderni e 

perfezionati mezzi tecnici in numero tale da assicurare la 

tempestiva ultimazione delle stesse, eseguite a perfetta rego-

la d’arte. -------------------------------- 

In caso di ritardo nell’ultimazione dei lavori sarà applicata 

all’Appaltatore una penalità dell’1 per mille dell’importo 

contrattuale.------------------------------------------- 

ART. 8 – L’Appaltatore dovrà espletare i vari interventi col- 
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turali secondo le tecniche previste per le varie specie secon-

do i criteri di ordinarietà e secondo quanto disposto nelle 

norme tecniche del Capitolato o che di volta in volta saranno 

impartiti dall’U.O. Giardini e Parchi mediante ordini di ser-

vizio.-------------------------------------------------- 

In caso di emergenza, gli interventi dovranno iniziare con im-

mediatezza.------------------------------------------------ 

E’ fatto obbligo all’Appaltatore di presentare un rapporto 

settimanale delle prestazioni eseguite da presentare entro i 

primi due giorni della settimana successiva a quella a cui si 

riferisce, in ottemperanza al programma dei lavori concordato 

con la U.O. Giardini e Parchi Pubblici. 

Qualora il riscontro sulla veridicità dei rapporti suddetti, 

non dovesse corrispondere a quanto dichiarato dall’Appaltatore 

sarà applicata una penalità dell’1(uno) per mille. ----------- 

ART. 9 – Oltre agli oneri previsti dal Capitolato Generale 

d’Appalto, per le parti ancora in vigore, nonché a quanto pre-

visto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei 

lavoratori sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli ob-

blighi di cui all’ articolo 20 del Capitolato Speciale De-

scrittivo e Prestazionale.-------------------------------- 

ART. 10 – L’Appaltatore ha prodotto, così come richiesto 

dall’articolo 24 del Capitolato del progetto preliminare la  

polizza assicurativa n. E0000002877 emessa in data 27 settem-

bre 2017 dalla Elba Assicurazioni S.p.A, con sede in Milano.-- 
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ART. 11 – L’Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, 

da corrispondere sulla base degli stati di avanzamento, ogni 

qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle 

prescritte ritenute, avrà raggiunto la cifra di € =200.000,00= 

(duecentomila/00), salvo l’esito degli accertamenti di regola-

rità fiscale e contributiva che specifiche disposizioni legi-

slative di disporre pagamenti a favore dell’Appaltatore.----  

ART. 12 - Il Conto Finale verrà compilato entro 3 mesi dalla 

data dell'ultimazione dei lavori. Il certificato di regolare 

esecuzione sarà redatto entro i termini previsti dalla legi-

slazione vigente.-------------------------------------------

ART. 13 – L’Ente Appaltante ha facoltà di risolvere il presen-

te contratto nei casi di cui all’art. 35 del Capitolato .----- 

ART. 14 - Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del 

presente contratto, l’Appaltatore si obbliga ad applicare in-

tegralmente, nei confronti del personale dipendente, tutte le 

condizioni normative, contributive e retributive contenute nel 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria nonché 

le misure previste dalla normativa vigente in materia di sicu-

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

ART. 15 – Ai sensi dell’art.118, comma 1, del Decreto Legisla-

tivo 12 aprile 2006 n.163, è vietata la cessione del presente 

contratto.-----------------------------------------------  

ART. 16 – L’Appaltatore dichiara di essersi avvalso, in sede 

di gara, della facoltà di subappaltare le seguenti opere, nel 
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rispetto di quanto previsto dall’art. 118 del Decreto Legisla-

tivo n.163/2006. 

- Opere della categoria prevalente; --------------------------

- impianti tecnologici cat. OG11; ----------------------------

- strade cat. OG3. ------------------------------------- 

La formalizzazione del subappalto resta, in ogni caso subordi-

nata a tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dalla 

normativa di settore. ------------------------------------- 

ART. 17 – Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è  

esclusa la revisione dei prezzi.------------------------------ 

ART. 18 – L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente 

contratto, attesta, ai sensi dell’articolo 53, comma 16/ter, 

del Decreto Legislativo n.165/2001, di non aver attribuito in-

carichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autorita-

tivi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nel 

triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico 

impiego.------------------------------------------------------ 

ART. 19- Formano parte integrante e sostanziale del presente 

contratto, pur se non materialmente allegati, oltre al Capito-

lato Generale d’Appalto, per le parti ancora in vigore, anche: 

-le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeria-

li emanate e vigenti alla data di esecuzione lavori; 

-l’offerta tecnica prodotta dall’Appaltatore in sede di gara; 

-tutti gli elaborati costituenti il progetto esecutivo; 

-tutta la documentazione di gara; 
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-le polizze di garanzia. ---------------------------------- 

ART. 20 – L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di 

tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di Legalità sot-

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

Stazione Appaltante- con la Prefettura di Napoli e che qui si 

intendono integralmente riportate e di accettarne incondizio-

natamente il contenuto e gli effetti.------------------------- 

ART. 21 – L’Appaltatore si impegna a denunciare immediatamente 

alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita 

richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offer- 

ta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli even-

tuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi fami-

liari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare 

l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, for-

niture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti 

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

ART. 22 – 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’immediato, da parte 

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

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

ART. 23 – L’Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare la 

clausola secondo cui il presente contratto è sottoposto a con-

dizione risolutiva, immediata ed automatica, qualora dovessero 

essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla sti- 



 16

pula del presente contratto, informazioni interdittive di cui 

al Decreto Legislativo n.159/2011 e s.m.i. ovvero la sussi-

stenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di 

accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concor-

suali di interesse. In tal caso, il contratto è risolto di 

pieno diritto immediatamente ed automaticamente ed 

all’Appaltatore è applicata anche una penale nella misura del 

10% del valore del contratto. La penale sarà applicata median-

te automatica detrazione, da parte dell’Amministrazione comu-

nale di Torre del Greco (Stazione Appaltante), del relativo 

importo dalle somme dovute all’Appaltatore in relazione alla 

prima erogazione utile.---------------------------------------

ART. 24 – L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza ed ac-

cettare la clausola secondo cui il presente contratto è sotto-

posto a condizione risolutiva immediata ed automatica, ovvero 

a revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in 

caso di grave e reiterato inadempimento alle disposizioni in 

materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche 

con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di 

tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.----

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

divieto per la Stazione Appaltante di autorizzare subappalti a 

favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate 

aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente spe-

cialistiche.-------------------------------------------------- 
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ART. 26 – 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/TER/O.S.P., 

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

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

teria di flussi finanziari, in quanto superate da disposizioni 

sopravvenute di cui alla Legge n.136/2000 e s.m.i., nel ri-

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

L’Appaltatore, pertanto, in ottemperanza alla succitata Legge: 

1.assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finan- 

ziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 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 Stazione Ap-

paltante ed alla Prefettura –Ufficio Territoriale del Governo 

della Provincia di Napoli - della notizia dell’inadempimento 

della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.------------- 

ART. 27 – Il presente atto è esente dall’imposta di bollo e 

alla riduzione del 50% dei diritti di segreteria ai sensi de-

gli artt. 10, comma 8, e 17 del Decreto legislativo n.460/97;- 

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

li, copie, registrazione, diritti etc.), nessuna esclusa od  

eccettuata, restano a totale carico dell’Appaltatore, senza 

diritto a rivalsa.-------------------------------------------- 
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ART. 29 – Per quanto non previsto o richiamato nel presente 

contratto si fa espresso riferimento alle disposizioni conte-

nute nel Capitolato Speciale di Appalto, nella documentazione 

di gara, nel Codice dei Contratti  nonché a tutte le disposi-

zioni legislative applicabili alla materia.-------------------

ART. 30 - Il presente contratto, ai fini fiscali, è regolato 

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

ART. 31 – Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti 

e che non sia potuta definire in via amministrativa, sarà de-

ferita al giudizio dell’Autorità Giudiziaria competente; è 

esclusa ogni forma di ricorso all’arbitrato.------------------ 

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

legislativo n.196/2003 informa l’Appaltatore che tratterà i 

dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo 

svolgimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai Regola-

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

Richiesto, Io Segretario Generale rogante ho redatto il pre-

sente atto che, previa lettura alle costituite parti, viene da 

queste dichiarato conforme alle espresse volontà delle stesse 

ed accettato e sottoscritto, unitamente alla mia persona, me-

diante l’utilizzo e il controllo di strumenti informatici ivi 

compresa l’apposizione di firma digitale ai sensi, rispettiva-

mente dell’articolo 14, comma 32 del Decreto Legislativo n.50 

del 18 aprile 2016 nonché dal Decreto Legislativo n.82/2005, 

come modificato dal Decreto Legislativo n.235/2010, attestando  
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contestualmente che i certificati di firma utilizzati sono va-

lidi e conformi giusta quanto si evince dalle verifiche degli 

Enti certificatori delle firme digitali medesime.  

IL DIRIGENTE 

L’APPALTATORE 

IL SEGRETARIO ROGANTE  


