
     CITTÀ DI TORRE DEL GRECO                                         

REP. 15825 

APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVO-

RI, SULLA BASE DEL PROGETTO DEFINITIVO DELL’AMMINISTRAZIONE 

AGGIUDICATRICE, DI COSTRUZIONE DELL’ASSE VIARIO DI COLLEGAMEN-

TO TRA IL NUOVO CASELLO AUTOSTRADALE DI VIA S.ELENA E LA VIA 

NAZIONALE (S.S.18) – STRALCIO ASSE VIARIO DI COLLEGAMENTO TRA 

IL NUOVO SVINCOLO DI TORRE DEL GRECO E LA ROTONDA SU VIA LAMA-

RIA – 1° LOTTO.----------------------------------------------- 

CIG:651964339A.----------------------------------------------- 

CUP:J51B15000530004.------------------------------------------ 

DITTA: ROAD HOUSE S.r.l. ------------------------------------- 

IMPORTO: Euro 7.770.122,48 di cui Euro 7.401.572,73 per lavo-

ri, Euro 120.250,00 per oneri di progettazione, Euro 

248.299,75 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, 

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

REPUBBLICA  ITALIANA     

L'anno 2018 il giorno quindici del mese di marzo ---- 

in Torre del Greco, nella Sede Municipale del Complesso La 

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

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

del Comune predetto, ove risiedo per la carica, nell’esercizio 

delle funzioni vicarie per la temporanea assenza del Segreta-

rio, autorizzato “ope legis” alla rogazione degli atti 

nell’interesse dell’Ente, si sono personalmente costituiti i  
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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, 

3° comma, del Decreto legislativo 18.08.2000 n.267 e del De-

creto del Commissario Straordinario n.97 del 22 dicembre 2017, 

domiciliato per la carica nel Palazzo di Città - c.f. 

80047160637-;-------------------------------------------------

2) Sig. Antimo IANNOTTA, nato a Casapulla (CE) il 22 luglio 

1967, con i poteri di sottoscrivere il presente atto in nome, 

per conto e nell’interesse della ditta ROAD HOUSE s.r.l., con 

sede in Napoli (NA) al viale Antonio Gramsci n. 17/B– c.f. 

07675641216, per la sua qualità di amministratore unico e 

legale rappresentante della precitata ditta, giusta visura 

della Camera di Commercio di Napoli 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 

presente atto.------------------------------------------------ 

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

- che con Deliberazione  della Giunta Comunale n.766/SG del 15 

dicembre 2015, di proposta al Consiglio, è stato approvato il  
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Progetto definitivo per indizione appalto denominato “lavori 

di costruzione dell’asse viario di collegamento tra il nuovo 

casello autostradale di via S. Elena e la via Nazionale (S.S. 

18)- Stralcio asse viario di collegamento tra il nuovo 

svincolo di Torre del Greco e la rotonda su via Lamaria – 1° 

Lotto”- per un importo complessivo di Euro 11.500.000,00;-----  

- che con il medesimo provvedimento è stata dichiarata la 

pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere, ai 

sensi del D.P.R. n.327/2001 e s.m.i., preso atto del verbale 

della conferenza dei servizi del 27 novembre 2015 nonché 

approvato il quadro economico;--------------------------------

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 198 del 21 

dicembre 2015 è stata approvata la proposta di cui sopra;-----

- che con Determinazione Dirigenziale n. 2780/SG del 16 

dicembre 2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato 

l’atto a contrarre relativo alla progettazione esecutiva ed 

esecuzione dei lavori in questione e stabilito di trasmettere 

gli atti alla Centrale Unica di Committenza al fine di 

procedere all’indizione della procedura di gara;--------------

- che con Determinazione Dirigenziale n.2906/SG del 22 

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

procedura telematica aperta per l’appalto per la progettazione 

esecutiva ed esecuzione dei lavori, sulla base del progetto 

definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice, di costruzione  

dell’asse viario di collegamento tra il nuovo casello autostra 
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dale di via S. Elena e la via Nazionale (S.S.18) – stralcio 

asse viario di collegamento tra il nuovo svincolo di Torre del 

Greco e la rotonda su via Lamaria – 1° Lotto da esperire con 

il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, per l’importo totale dell’appalto di Euro 

8.380.000,00, di cui Euro 8.001.700,25 per lavori soggetti a 

ribasso, Euro 130.000,00 per oneri per la progettazione 

esecutiva, anch’essi soggetti a ribasso, ed Euro 248.299,75 

per costi per la sicurezza, diretti ed indiretti, non soggetti 

a ribasso, ed oltre IVA.--------------------------- 

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

disciplinare di gara;---------------------------------------- 

- che con Determinazione Dirigenziale n. 685/SG del 9 marzo 

2016, e con successivi provvedimenti nn. 779/SG del 21 marzo 

2016, 2143 del 17 agosto 2016 e 2268 del 06 settembre 2016, 

tutti esecutivi ai sensi di legge, è stata nominata la 

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

- che la suddetta Commissione, a conclusione dei propri lavori 

ha provveduto a redigere la graduatoria provvisoria dalla 

quale si evince che la concorrente con il maggior punteggio 

era la ditta Smarig s.r.l., mentre la seconda in graduatoria 

era la ditta Road House s.r.l.;------------------------------- 

- che la medesima Commissione ha disposto, ai sensi dell’art. 

86, comma 3, ex Decreto Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii., che le  

offerte dei suddetti concorrenti venissero sottoposte a veri- 
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fica dell’anomalia ai sensi dell’art. 87 e ss. del medesimo ex 

Decreto Legislativo 163/2006, trasmettendo gli atti al RUP per 

le opportune valutazioni;--------------------------------- 

- che, all’esito delle verifiche il RUP ha proposto 

l’esclusione del concorrente Smaring s.r.l., ritenendo, 

invece, idonea l’offerta prodotta dalla ROAD HOUSE s.r.l.;---- 

- che la Commissione, condividendo le risultanze delle 

verifiche di congruità, come espresse dal RUP, ha provveduto a 

declarare la graduatoria provvisoria finale escludendo il 

concorrente Smarig s.r.l. e aggiudicando provvisoriamente la 

gara alla ditta Road House s.r.l. per l’importo offerto di € 

7.401.572,73 per lavori, al netto del ribasso del 7,5%, € 

120.250,00 per oneri professionali, al netto del ribasso del 

7,5%, oltre € 248.299,75 per oneri di sicurezza non soggetti a 

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

l’esecuzione dell’appalto pari a 130 (centotrenta) giorni 

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

- che con Determinazione Dirigenziale n. 823/SG del 4 maggio 

2017, esecutiva ai sensi di legge, per quanto in essa espresso 

è stato preso atto dei verbali di gara, approvati gli stessi, 

dato atto della legittimità delle operazioni svolte dalla 

Commissione Giudicatrice nonché aggiudicato provvisoriamente a 

favore della ditta ROAD HOUSE S.r.l. l’appalto di che trattasi 

per l’importo offerto di €uro 7.401.572,73, per lavori, €uro  

120.250,00 per oneri professionali, oltre la somma di €uro  
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248.299,75 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, 

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

dell’appalto pari a 130 (centotrenta) giorni naturali e 

consecutivi;----------------------------------------  

- che con lo stesso provvedimento è stato stabilito di 

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

autocertificazioni e dichiarazioni sia della ditta 

aggiudicataria che del secondo graduato;----------------  

- che, all’esito delle verifiche, con Determinazione 

Dirigenziale n. 1288/SG del 21 giugno 2016, esecutiva ai sensi 

di legge, è stata dichiarata l’aggiudicazione definitiva e 

l’efficacia della stessa, disposte entrambe a favore della 

ditta ROAD HOUSE S.r.l. per l’appalto dei lavori in questione 

e per l’importo summenzionato;--------------------------------

- che, con il suddetto provvedimento, per effetto del ribasso 

d’asta del 7,5%, è stato rimodulato il quadro economico;------

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

soddisfacimento del requisito dell’attestazione SOA nonché del 

possesso delle attrezzature, strumentazione e personale della 

impresa ausiliaria CONSORZIO STABILE A.R.E.M. LAVORI –

c.f.03843610613-, con sede in S. Maria Capua Vetere (Ce) alla 

via Caduti di Nassirya, s.n.c., giusta contratto di 

avvalimento agli atti;----------------------------------------

- che i professionisti individuati dall’Appaltatore per la 

redazione della progettazione, riuniti in Raggruppamento Tem- 
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poraneo di Progettisti, sono:------------------------------- 

S.I.B. Studio di Ingegneria Bello s.r.l., con sede in 

Benevento (BN) alla Via Alfonso De Blasio, 24 – c.f. 

01615810627- in qualità di capogruppo mandataria;------------- 

- Geologo dr. Francesco UCCI, con Studio professionale in Be-

nevento alla via Salvator Rosa,59 – c.f. CCFNC52L21A783Z -, in 

qualità di mandante;------------------------------------------ 

- che sono stati acquisiti i D.U.R.C. della S.I.B. - Studio di 

Ingegneria BELLO s.r.l., società progettista, della ditta ROAD 

HOUSE S.r.l. e del CONSORZIO STABILE A.R.E.M. LAVORI, impresa 

ausiliaria, emessi rispettivamente dall’I.N.P.S. in data 

01.03.2018, 04.03.2018 e 19.02.2018, attestanti la regolarità 

contributiva delle società;-----------------------------------

- che, altresì, è stata acquisita l’attestazione di regolarità 

contributiva relativa al geologo Dr. Francesco UCCI, rilascia-

ta in data 23.02.2018 dalla EPAP - Ente di Previdenza ed Assi-

stenza Pluricategoriale- attestante la regolarità contributiva 

del soggetto; -------------------------------- 

- che sono state richieste, mediante collegamento alla Banca 

Dati Nazionale Antimafia, le informazioni antimafia prot. 

n.PR_NAUTG_INGRESSO_0237311_20171204 del 04 dicembre 2017 nei 

confronti della ROAD HOUSE s.r.l., prot. 

n.PR_NAUTG_Ingresso_0096211_20171205 del 05 dicembre 2017 nei 

confronti del CONSORZIO A.R.E.M. LAVORI, impresa ausiliaria, 

prot. n.PR_BNUTG_Ingresso_0041881_20171205 del 05 dicembre  
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2017 nei confronti della società S.I.B. Studio di Ingegneria 

Bello S.r.l. e prot. n. PR_BNUTG_ingresso_0000388_20180108 del 

08 gennaio 2018 nei confronti del Geologo UCCI Francesco;- - 

che il Ministero dell’Interno ha rilasciato, tramite la Banca 

Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, rispetti-

vamente in data 12 dicembre 2017 e 29 dicembre 2017, assunte 

al Protocollo Generale dell’Ente rispettivamente in data 21 

dicembre 2017 e 08 gennaio 2018, le informazioni antimafia nei 

confronti del CONSORZIO A.R.E.M. LAVORI e della società S.I.B. 

Studio di Ingegneria Bello s.r.l. attestanti, per entrambe le 

società la non sussistenza delle cause di decadenza, di so-

spensione o di divieto previste dall’articolo 67 del Decreto 

Legislativo n.159/2011 e s.m.i. nonché delle situazioni di cui 

all’articolo 84, comma 4, e all’articolo 91, comma 6, del me-

desimo Decreto Legislativo;-------------------------- 

- che a tutt’oggi, non essendo stato dato riscontro alle ri-

chieste effettuate nei confronti della ditta ROAD HOUSE Srl e 

del geologo UCCI Francesco, risulta compiuto, ai sensi 

dell’art. 92, comma 2 del Decreto Lgs. n.159/2011 e s.m.i., il 

termine di 30 (trenta) giorni oltre il quale è possibile sti-

pulare contratti pur se a specifiche condizioni;---- 

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

mento degli obblighi che va ad assumere con il presente con-

tratto, ha effettuato il deposito cauzionale definitivo per 

l’importo garantito di Euro =388.506,12= (trecentottantottomi- 
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lacinquecentosei/12), ridotto ai sensi dell’articolo 40, comma 

7, ex D.Lgs n.163/2006, mediante polizza fideiussoria numero 

02-110081/R, emessa in data 20 dicembre 2017 dalla Alpha 

Group, con sede legale in Copenhagen (Denmark), autorizzata 

all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia – iscritta 

all’Albo delle imprese con codice IVASS 40212.-------------- 

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

OO.PP. - Servizi Manutentivi -, gli adempimenti di cui 

all’art. 79, comma 5, lettera a) ex D.Lgs. 163/2006 e che sono 

decorsi almeno trentacinque giorni dall’invio dell’ultima del-

le comunicazioni di cui al citato art. 79; -------------------

- che con nota n. 55781 del 01 settembre 2017, l’Appaltatore è 

stato incaricato della redazione del progetto esecutivo;------

- che l’Appaltatore, con nota dell’11 ottobre 2017 assunta al 

Protocollo Generale dell’Ente al n. 66892, ha trasmesso il 

progetto esecutivo, costituito da n. 164 elaborati;--------- 

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

collo 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 Deli-

berazione 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 novembre 2010 

n.187, convertito in Legge 17 dicembre 2010 n.217 sulla trac- 
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ciabilità 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 Comu-

ne che rappresenta ed in esecuzione dei sopra richiamati prov-

vedimenti, dà e concede alla ditta ROAD HOUSE S.r.l., come in-

nanzi rappresentata, l’appalto per la progettazione esecutiva 

ed esecuzione dei lavori di costruzione dell’asse viario di 

collegamento tra il nuovo casello autostradale di via S. Elena 

e la via Nazionale (ss.18) – stralcio asse viario di collega-

mento tra il nuovo svincolo di Torre del Greco e la rotonda su 

via Lamaria –1°Lotto- per l’importo di Euro 

=7.770.122/48=(settemilionisettecentosettantamilacentoventidue/

48, al netto del ribasso del 7,5% offerto in sede di gara, com-

prensivi di Euro =7.401.572,73= (settemilioniquattrocentounomi-

lacinquecentosettantadue/73) per lavori, Euro 

=120.250,00=(centoventimiladuecentocinquanta/00)= per oneri di 

progettazione, Euro =248.299,75= (duecentoquarantottomiladue-

centonovantanove/75), per oneri per la sicurezza, oneri non 

soggetti a ribasso, ed oltre IVA nonchè un tempo complessivo 

offerto per l’esecuzione dell’appalto, pari a 130 (centotrenta) 

giorni naturali e consecutivi.--------- 
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ART. 3 – L’Appaltatore, come sopra costituito, espressamente 

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

plessivo sopra indicato e si obbliga ad eseguirlo con le moda-

lità tecnico prestazionali e alle condizioni e prescrizioni 

previste oltre che dagli atti di gara e dal presente contratto 

anche dal Capitolato Speciale d’Appalto, dall’elenco prezzi, da 

tutti gli elaborati costituenti il progetto definitivo, 

dall’offerta economica, dall’offerta tecnica, nonchè 

dall’offerta di riduzione dei tempi di esecuzione lavori.------ 

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

dal Raggruppamento Temporaneo di Progettisti incaricato 

dall’Appaltatore, è stato trasmesso a questo Ente ed assunto al 

Protocollo Generale in data 11 ottobre 2017 prot. n.66892.----- 

ART. 5 – Il Capitolato Speciale d’Appalto-Parte Generale-, il 

Capitolato Speciale d’Appalto-Parte Speciale- e l’Elenco prez-

zi, sono allegati al presente contratto, per farne parte inte-

grante e sostanziale, rispettivamente sotto le lettere “A”, “B” 

e “C”.------------------------------------------------------- 

ART. 6 – Costituiscono, inoltre, parte integrante del presente 

contratto i seguenti elaborati, sebbene non materialmente alle-

gati:-------------------------------------------- 

- il Capitolato Generale d’Appalto, per le parti ancora in vi- 

gore;---------------------------------------------------------- 

- tutti gli elaborati costituenti il progetto definitivo;------ 

- l’offerta economica;----------------------------------------- 
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- l’offerta tecnica;------------------------------- 

- l’offerta di riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori.--- 

ART. 7 – La documentazione di cui al precedente art. 6, ad 

esclusione del Capitolato Generale d’Appalto, viene firmata di-

gitalmente dalle parti contraenti e dal Segretario Generale. 

ART. 8 – Il presente contratto è stipulato interamente a corpo 

e l’esecuzione dei lavori avrà inizio, dopo la comunicazione 

all’Appaltatore dell’approvazione del progetto esecutivo, in 

seguito a consegna risultante da apposito verbale. Se, nel 

giorno fissato e comunicato per la consegna dei lavori, 

l’Appaltatore non si dovesse presentare, gli verrà fissato un 

nuovo termine perentorio, decorso il quale infruttuosamente, 

sarà facoltà dell’Amministrazione risolvere il contratto ed in-

camerare la cauzione.------------------------------------------  

ART. 9 – Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori, sta-

bilito dall’articolo 4.13 del Capitolato Speciale d’Appalto- 

Parte Generale- in giorni 330(trecentotrenta) è ridotto a gior-

ni 130(centotrenta), naturali e consecutivi decorrenti dalla 

data del verbale di consegna, per effetto della riduzione dei 

tempi di esecuzione prodotta dall’Appaltatore in sede di gara.-

ART. 10 – In caso di ritardo nell’adempimento degli obblighi 

contrattuali, sarà applicata la penale pecunaria nella misura  

di € 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni giorno di ritardo.-----

ART. 11 – L’Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, 

secondo le modalità di cui all’articolo 6.2 del Capitolato Spe- 
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ciale d’Appalto- Parte Generale-, ogniqualvolta il suo credito, 

al netto del ribasso d’asta e delle ritenute di legge, avrà 

raggiunto la cifra di € =250.000,00= (duecentocinquantami-

la/00), salvo l’esito degli accertamenti di regolarità fiscale 

e contributiva che specifiche disposizioni legislative impongo-

no all’Amministrazione comunale di effettuare prima di disporre 

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

ART. 12 - Il conto finale sarà redatto entro il primo trimestre 

successivo alla data di ultimazione dei lavori, accertata con 

apposito verbale.---------------------------------------------

Il certificato di collaudo sarà emesso entro i termini della 

legislazione vigente.------------------------------------------ 

ART. 13 – L’Appaltatore, contestualmente alla sottoscrizione 

del presente atto, ha prodotto la polizza assicurativa numero  

1063414408, di cui all’art. 3.8 del Capitolato Speciale 

d’Appalto, quale copertura assicurativa per danni di esecuzio-

ne, responsabilità civile e garanzia di manutenzione, emessa 

in data 09 febbraio 2018 dalla HDI Assicurazioni S.p.A., con 

sede legale in Roma.------------------------------------------ 

Art. 14 - Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale 

d’Appalto e a quanto previsto da tutti i piani per le misure 

di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico 

dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui all’articolo 

3.19 del Capitolato Speciale d’Appalto-Parte Generale.--------

ART. 15 – L’Ente Appaltante ha facoltà di risolvere il presen-
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te contratto nei casi e con le modalità previste dal Codice 

degli Appalti------------------------------------------------ 

ART. 16 - 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. 17 – Ai sensi delle vigenti  disposizioni di legge, è 

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

Art. 18 - Ai sensi dell’articolo 118 ex D.Lgs. 12 aprile 2006 

n.163 la ditta ROAD House S.r.l ha dichiarato in sede di gara 

di volersi avvalere della facoltà di subappaltare opere della 

categoria prevalente OG3, nei limiti previsti dalla normativa 

vigente.------------------------------------------------- 

La formalizzazione del subappalto resta, in ogni caso, subor-

dinata a tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dalla 

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

ART. 19 – 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  
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impiego.------------------------------------------------  

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 

sono integralmente riportate e di accettarne incondizionata-

mente 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’as- 

sunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, fornitu-

re 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- 
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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 – Ai fini della succitata Legge sulla tracciabilità 

dei flussi finanziari, l’Appaltatore dichiara che:------------ 

a) gli estremi del conto corrente dedicato su cui effettuare i 

bonifici per la liquidazione del corrispettivo sono i seguen- 

ti:-----------------------------------------------------------

- Crédit Agricole Cariparma S.p.A. - Filiale di Caserta –

Piazza Aldo Moro, IBAN:IT 52 F 06230 14910 000057373975;------ 
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b) che la persona delegata ad operare sul conto dedicato per i 

pagamenti da parte del Comune di Torre del Greco, è la seguen-

te:-----------------------------------------------------------

- Sig. Antimo IANNOTTA, nato a Casapulla (Ce) il 22 luglio 

1967 – c.f. NNTNTM67L22B935B.--------------------------------

ART. 28 – L’Appaltatore si impegna a comunicare all’Ente ogni 

eventuale variazione dovesse intervenire negli organi societa-

ri nel corso dell’esecuzione dei lavori.---------------------

Art. 29 - 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.--------------------------------------------

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

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

ART. 31 - Per quanto non espressamente previsto nel presente 

contratto si rinvia alle norme contenute nel Capitolato Spe-

ciale d’Appalto – Parte Generale –revisionata-, alla documen-

tazione di gara, all’offerta tecnica nonché alle disposizioni 

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

ART. 32 – Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le 

parti e che non sia potuta definire bonariamente in via ammi-

nistrativa, sarà competente il Foro di Torre Annunziata; è 

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

ART. 33 – Il Comune di Torre del Greco, ai sensi del Decreto 

legislativo n.196/2003 informa l’Appaltatore che tratterà i  
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dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo 

svolgimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai Regola-

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

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Co-

dice Civile, l’Appaltatore dichiara di accettare espressamente 

le clausole contenute negli articoli 3-9-10-11-12-14-15-16-17-

18-20-21-22-23-24-25-26-27-28-32.----------------- 

Richiesto Io Vice Segretario Generale rogante ho redatto il 

presente atto, composto da n. 18 facciate e n. 22 righi che, 

previa lettura alle costituite parti, viene da queste dichia-

rato conforme alle espresse volontà delle stesse nonchè sotto-

scritto, unitamente alla mia persona, mediante l’utilizzo e il 

controllo, di strumenti informatici ivi compresa l’apposizione 

di firma digitale ai sensi, rispettivamente dell’articolo 11, 

comma 13, del Decreto Legislativo n. 163/2006, come modificato 

e integrato dall’articolo 6 del Decreto Legge n.17982012, con-

vertito in Legge 221/2012 nonché dal Decreto Legislativo 

82/2005, come modificato dal Decreto Legislativo n.235/2010, 

attestando contestualmente che i certificati di firma utiliz-

zati sono validi e conformi, giusto quanto si evince dalle ve-

rifiche degli Enti certificatori delle firme digitali medesi-

me.---------------------------------- 

IL DIRIGENTE 

L’APPALTATORE 

IL VICE SEGRETARIO ROGANTE   
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