
     CITTÀ DI TORRE DEL GRECO

REP. 15844

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LA DURATA DI ANNI SEI.---

CIG:6772241610.-----------------------------------------------

DITTA: ANGELINO S.r.l.----------------------------------------

IMPORTO: Euro 5.014.084,97, oltre IVA.------------------------

REPUBBLICA  ITALIANA    

L'anno 2019 il giorno quattordici del mese di marzo

in Torre del Greco, nella Sede Municipale del Complesso La

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

Avanti di me, Dr. Pasquale INCARNATO, 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)Dr. Ernesto MERLINO, nato a  Napoli(NA) il  7 aprile 1954,

nella qualità di Dirigente del 1° Settore “ Politiche Giovani-

li Culturali- Sportive e Scuola- Contratti- del Comune di Tor-

re del Greco, autorizzato alla stipulazione ed alla sottoscri-

zione dei contratti esclusivamente in nome, per conto e nel-

l’interesse dell’Ente in virtù del disposto dell’art. 107, 3°

comma, del Decreto legislativo 18.08.2000 n.267 e del Decreto

del Commissario Straordinario n.08 del 23 febbraio 2018, domi-

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

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

2)Sig. Lorenzo ANGELINO, nato a Napoli(NA) il 28 agosto 1957, 
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con i poteri di sottoscrivere il presente atto in nome, per

conto e nell’interesse della ditta ANGELINO s.r.l., con sede

in  Caivano(NA)  Zona  Industriale  Pascarola  ASI  snc –  c.f.

01383160635 – per la sua qualità di amministratore unico e le-

gale  rappresentante della  precitata  società,  giusta  visura

della Camera di Commercio di Napoli, agli atti;  di seguito,

nel presente atto, denominato semplicemente anche “Appaltato-

re”. -----------------------------------------------

I predetti intervenuti, della cui identità personale Io Segre-

tario rogante sono certo, mi chiedono di ricevere il presente

atto.------------------------------------------------

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

- che con Determinazione Dirigenziale n.1886/SG del 14 luglio

2016, come declarata con successivo atto n.2032/SG del 2 ago-

sto 2016, entrambe esecutive ai sensi di legge, adottata anche

quale atto a contrarre, è stato:------------------------------

1) approvato il Capitolato Speciale d’Appalto relativo al ser-

vizio di trasporto scolastico per la durata di anni sei nonchè

il documento recante i criteri di valutazione delle offerte;--

2) stabilito di attivare la procedura per l’affidamento del

servizio di che trattasi mediante gara telematica aperta da

esperire con il criterio di aggiudicazione dell’offerta econo-

micamente  più  vantaggiosa,  ai  sensi  dell’articolo  95  del

D.Lgs.  n.50/2016;--------------------------------------------

3) dato atto che il Piano di Trasporto, già approvato con la
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Deliberazione di Giunta Municipale n.276 del 12 maggio 2016, è

parte integrante del progetto del servizio da appaltare;------

4) precisato che il prezzo a base di gara era pari ad € 14,92,

oltre IVA, per ciascun chilometro utile di percorrenza, da

calcolarsi escludendo la tratta compresa tra la rimessa e l’i-

nizio della linea all’andata e viceversa al ritorno;-------

5) precisato, altresì, che il prezzo stimato dell’appalto era

di € 5.384.541,42, oltre IVA, per l’intera durata dell’appalto

mentre il valore dello stesso, ai sensi dell’articolo 35 del

D.Lgs. 50/2016, era pari ad € 6.281.964,99, riservandosi la

Stazione Appaltante la facoltà di proseguire il servizio alle

medesime condizioni del contratto in vigore alla scadenza,

fino all’inizio dell’esercizio da parte del nuovo affidatario

o, laddove tale evenienza fosse motivata da questioni organiz-

zative, comunque non oltre il termine dell’anno scolastico già

iniziato;-----------------------------------------------------

- approvato il quadro economico 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.2104/SG del 9 agosto

2016, esecutiva ai sensi di legge, è stata indetta gara d’ap-

palto mediante procedura telematica aperta per l’affida-mento

del servizio summenzionato da esperire con il criterio di ag-

giudicazione di cui all’art.95, comma 4, lettera a) del Decre-

to Legislativo n.50 del 18/04/2016, per l’importo a base 
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d’asta di Euro 14,92 per ogni Km utile percorso per un importo

complessivo di € 5.384.541,42; -------------------------------

-  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  De-

terminazione  dirigenziale  n.2386/SG  del  23  settembre  2016,

esecutiva 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 pro-

posto alla Stazione Appaltante l’aggiudicazione del servizio

in questione alla ditta ANGELINO s.r.l. per aver ottenuto il

punteggio complessivo pari a 100 ed offerto un ribasso del

6,880%;---- ------------------------------------------ che con

Determinazione Dirigenziale n.3005/SG del 18 novembre 2016,

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

stato preso atto dei verbali di gara con proposta  di aggiudi-

cazione dell’appalto alla ditta ANGELINO s.r.l. e stabilito di

trasmettere tutti gli atti al RUP per le verifiche sulle auto-

certificazioni e dichiarazioni prodotte dalla ditta aggiudica-

taria e dalla seconda graduata; ---------------- che con De-

terminazione dirigenziale n.3058/SG del 25 novembre 2016, ese-

cutiva ai sensi di legge, è stato:---------------- preso atto

delle risultanze della procedura di gara e della proposta di

aggiudicazione  dell’appalto  a  favore  della  ditta  ANGELINO

s.r.l.; ---------------------------------------------
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- aggiudicato l’appalto del servizio di trasporto scolastico

per la durata di anni sei alla sopraindicata ditta con il ri-

basso del 6,880% sul prezzo posto a base di gara e alle condi-

zioni di cui all’offerta tecnica ed economica proposta dal

concorrente;--------------------------------------------------

- disposto, per il giorno 5 dicembre 2016, l’esecuzione in via

d’urgenza del servizio, ai sensi dell’articolo 32, comma 8,

del D.Lgs. 50/2016, secondo il piano di trasporto approvato

dalla Giunta Municipale con atto n.276 del 12 maggio 2016 e

con il servizio aggiuntivo di trasferimento degli scolari dal

plesso G. Orsi ai plessi Scaudia e Campanariello, come delibe-

rato  dall’Organo  Esecutivo;

----------------------------------- che, all’esito delle veri-

fiche, con Determinazione Dirigen-ziale n. 1427/SG del 6 lu-

glio 2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata dichiarata

l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva disposta a favore

della ditta ANGELINO s.r.l. per l’appalto del servizio di che

trattasi  per  l’importo  di  €  5.014.084,97,  oltre

IVA;--------------------------------------- che la spesa è fi-

nanziata con i fondi del bilancio comunale;

- che con Determinazione Dirigenziale n.291/SG del 9 febbraio

2019, esecutiva ai sensi di legge, in attuazione dell’articolo

8 del Capitolato Speciale d’Appalto, è stato preso atto ed ap-

provato il nuovo Piano di trasporto scolastico;--------------

- che è stato acquisito il D.U.R.C. on-Line della ditta ANGE-

LINO s.r.l., verificato in data 03.01.2019 dall’INPS, atte-
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stante la regolarità contributiva della società;--------------

- che in data 31 gennaio 2019 è stata richiesta, mediante col-

legamento alla Banca Dati Nazionale Antimafia, la informazione

antimafia prot.n. PR_NAUTG_Ingresso_0029848_20190131, nei con-

fronti della società ANGELINO s.r.l.; ------------------ che a

tutt’oggi, non essendo stato dato riscontro alla predetta ri-

chiesta, risulta compiuto il termine di 30 (trenta) giorni ol-

tre il quale è possibile, ai sensi della vigente normativa an-

timafia, stipulare contratti pur se a specifiche condizioni;

---------------------------------------------------  che  la

ditta ANGELINO s.r.l. ha prodotto la dichiarazione di cui al

D.P.C.M. 187/91;--------------------------------------- -  che

l’Appaltatore, a garanzia dell’esatto e puntuale adem-pimento

degli obblighi che va ad assumere con il presente contratto,

ha effettuato il deposito cauzionale definitivo per l’importo

garantito di Euro =250.704,25= (duecentocinquantamilasettecen-

toquattro/25), ridotto ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del

Decreto Legislativo n.50/2016, mediante polizza fideiussoria

Serie IB n. 200436 e successivo Atto Addizionale alla stessa,

emessi rispettivamente in data 19 dicembre 2016 e in data 12

aprile 2018 dalla ABC Asigurari Reasigurari S.A., con sede le-

gale in Bucarest (Romania), autorizzata ad operare in LPS nel

territorio  della  Repubblica  Italiana  nel  Ramo  Cauzioni,

iscritta nell’Albo delle Imprese in data 05.03.2012, codice

IVASS 40444.-----------------------
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- che, in data 1 dicembre 2016, sono stati compiuti gli adem-

pimenti di cui all’art. 76 comma 5 lettera a) del Codice dei

Contratti, giusta nota del Dirigente della 1^ Area Istituzio-

nale Amministrativa, e che sono decorsi almeno  trentacinque

giorni dall’invio dell'ultima delle comunicazioni di cui al

citato art. 76;-----------------------------------------------

- 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 ago-

sto 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 – Il Dr. Ernesto MERLINO, 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 ditta ANGELINO s.r.l., come

innanzi rappresentata, l’appalto del servizio di trasporto 
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scolastico  per  la  durata  di  anni  sei per  l’importo  di  €

=5.014.084,97=(cinquemilioniquattordicimilaottantaquattro/97),

oltre  IVA.

--------------------------------------------------ART.  3  –

L’Appaltatore,  come  sopra  costituito,  espressamente  accetta

l’appalto del servizio di che trattasi per l’importo comples-

sivo sopra indicato e si obbliga ad eseguirlo con le modalità

tecnico prestazionali e alle condizioni e prescrizioni previ-

ste oltre che dagli atti di gara e dal presente contratto an-

che dal Capitolato Speciale d’Appalto, dall’offerta economica,

dall’offerta tecnica, con le relative migliorie,  e dal Piano

di trasporto approvato da ultimo con Determinazione Dirigen-

ziale n.291 del 9 febbraio 2019, Piano che potrà essere, suc-

cessivamente, rivisitato e rimodulato.---ART. 4 – Il Capitola-

to  Speciale  d’Appalto,  la  Determinazione  Dirigenziale

n.291/2019, l’offerta tecnica, con le relative migliorie e

l’offerta economica, sono allegati al presente contratto per

farne parte integrante e sostanziale rispettivamente sotto le

lettere “A”, “B”, “C” e “D”. -----------------ART. 5 – Le par-

ti danno atto che in data 5 dicembre 2016 è stato sottoscritto

il verbale di consegna del servizio sotto le riserve di legge

e  che  lo  stesso,  in  tale  data,  ha  avuto  inizio.

-----------------------------------------------------ART.  6  –

Il presente contratto ha per oggetto la gestione del servizio

di trasporto scolastico degli alunni delle scuole pubbliche

dell’infanzia e primaria del Comune di Torre del
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Greco da effettuarsi in conformità al calendario del servizio

come annualmente redatto e ratificato dalla Stazione Appaltan-

te alla stregua del calendario scolastico approvato dalla Re-

gione Campania e degli adeguamenti derivanti dalle singole

istituzioni  scolastiche.-------------------------------------

ART. 7 – Le modalità di esecuzione e di svolgimento del servi-

zio sono riportati all’articolo 7 e 13 del Capitolato Speciale

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

Nel caso di inadempimento degli obblighi contrattuali saranno

applicate le penalità di cui all’articolo 21 del Capitolato

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

Il ripetersi delle medesime violazioni, anche se in forma lie-

ve laddove frequenti, sarà inteso come indice di gravità e,

dunque, valutate ai fini della risoluzione contrattuale.------

ART. 8 – Il servizio è svolto in 5(cinque) giorni settimanali

ad esclusione del sabato. Per gli alunni diversamente abili il

servizio può essere svolto per l’intera settimana e lo stesso

può essere usufruito anche da coloro che frequentano la scuola

secondaria  di  1°  grado.-------------------------------------

Essendo considerato di pubblico interesse, il servizio non po-

trà essere sospeso o interrotto, anche parzialmente, fatte

salve le cause di forza maggiore. Nell’eventualità di cui so-

pra, l’Ente potrà sostituirsi all’Appaltatore per l’esecuzione

d’ufficio, con rivalsa delle spese a carico dello stesso indi-

pendentemente dalle sanzioni che potranno essere applicate e 

9



dal  risarcimento  danni.-------------------------------------

ART. 9 – La durata dell’appalto è prevista in anni 6(sei),

corrispondenti ad altrettanti anni scolastici, con decorrenza

dall’anno 2016/2017. Allo scadere dell’appalto, l’Appaltatore

è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio alle medesi-

me condizioni del contratto vigente alla scadenza dello stesso

fino all’inizio dell’esercizio da parte del nuovo affidatario

o per motivi organizzativi e, comunque, non oltre il termine

dell’anno scolastico già iniziato. In questo caso, l’Ente do-

vrà dare comunicazione all’Appaltatore dell’eventuale periodo

di prosecuzione del servizio.---------------------------------

ART. 10 – Qualora, nel corso dell’esecuzione del servizio, do-

vessero intervenire disposizioni legislative che non consenta-

no la concessione in appalto dei servizi, il contratto si in-

tenderà risolto di diritto dalla data di entrata in vigore

delle disposizioni stesse con l’obbligo per l’Amministrazione

del pagamento all’Appaltatore delle competenze fino a quel mo-

mento maturate e senza alcuna pretesa da parte della ditta per

la parte del servizio non resa.-------------------------------

ART. 11 – Al fine di garantire la tempestività ed efficienza

del servizio affidatogli, l’Appaltatore si impegna ad osserva-

re tutti gli obblighi di cui all’articolo 9 del Capitolato

Speciale  d’Appalto.

-----------------------------------------ART. 12 – L’Ente, an-

che a mezzo dei competenti organi e servizi scolastici, si im-

pegna a :--------------------------------
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-comunicare annualmente il calendario scolastico e gli orari;

-avvisare tempestivamente l’Appaltatore, direttamente o trami-

te le autorità scolastiche, di eventuali sospensioni del ser-

vizio per qualsiasi motivo(vacanze, festività, scioperi etc.)

non appena ne venga a conoscenza.-----------------------------

ART. 13 – L’Appaltatore, per l’esecuzione dell’appalto, dovrà

utilizzare automezzi in possesso della prevista autorizzazione

per il servizio di noleggio con conducente ed in regola con la

normativa vigente in tema di trasporto scolastico oltre che

adeguati alla percorribilità delle strade in cui transitare e

agli utenti da trasportare.-----------------------------------

Gli automezzi adibiti al servizio dovranno avere le caratteri-

stiche previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti del

31.01.1997 e per gli stessi dovranno essere osservate tutte le

prescrizioni previste dall’articolo 6 del Capitolato Speciale

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

ART. 14 – L’Appaltatore, in ottemperanza a quanto previsto

dall’articolo 26 del Capitolato Speciale d’Appalto, ha prodot-

to, relativamente agli scuolabus utilizzati per il servizio,

le polizze assicurative dei singoli automezzi, in possesso

delle prescritte autorizzazioni per il noleggio con conducente

ed in regola con le revisioni periodiche, giusta comunicazione

prot. n.12363 del 18 febbraio 2019 del Dirigente del 1° Setto-

re – U.O. Pubblica Istruzione.------------------------------

ART. 15 – L’Amministrazione Comunale, oltre alle cause previ_
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ste dall’articolo 108 del Decreto Legislativo n.50/2016, potrà

risolvere  anticipatamente  in  qualsiasi  momento  il  rapporto

contrattuale nei casi previsti dall’articolo 21 del Capitolato

Speciale  d’Appalto.

----------------------------------------ART.  16 – La liquida-

zione del servizio avverrà a presentazione di fatture mensili

intestate al Comune di Torre del Greco e contenenti tutti i

dati relativi al pagamento(IBAN) nonché gli estremi della De-

terminazione  di  affidamento.-----------------Nelle  singole

fatture saranno conteggiati tutti i chilometri utili effetti-

vamente percorsi nel relativo periodo mensile, come risultanti

dagli itinerari definiti. Alle dette percorrenze sarà applica-

to il prezzo unitario chilometrico e sull’importo così calco-

lato  sarà  detratto  il  ribasso  d’asta  e  le  ritenute

d’acconto.----------------------------------------Il pagamento

sarà effettuato entro 30(trenta) giorni dalla data di accetta-

zione delle fatture, previa verifica dell’adempimento regolare

della prestazione e della regolarità contributiva della Socie-

tà.-----------------------------------ART. 17 - Nell’esecuzio-

ne  del servizio che  forma  oggetto  del  presente  contratto,

l’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente, nei con-

fronti del personale dipendente, tutte le condizioni normati-

ve, contributive e retributive contenute nel Contratto Collet-

tivo Nazionale di Lavoro di categoria nonché le misure previ-

ste dalla normativa vigente in materia di sicurezza dei lavo-

ratori.----------------------------------
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ART. 18 – L’Appaltatore dichiara che, in adesione a quanto

previsto dall’articolo 50 del Decreto Legislativo  n.50/2016,

nell’assunzione di nuovo personale da impegnare nell’esecuzio-

ne del servizio oggetto del presente contratto, ha utilizzato

e sta utilizzando prioritariamente le maestranze impiegate nel

medesimo servizio dall’Appaltatore uscente.-----ART.  19 – Ai

sensi dell’articolo 105, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016

n.50, è vietata la cessione del presente contratto né lo stes-

so può essere affidato, nei limiti di legge, in subappalto,

anche parzialmente, non sussistendone le condizioni di cui al

comma 4 del citato articolo 105. ----------------

ART.  20 – 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. 21 - L’Appaltatore

dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice

di Comportamento, adottato dal Comune di Torre del Greco così

come pubblicato sul sito istituzionale e si impegna ad osser-

vare e a farlo osservare ai propri dipendenti e collaboratori,

pena  la  risoluzione  del  presente

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

ART. 22 – L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di 
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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. 23 –

L’Appaltatore si impegna a denunciare immediatamente alle For-

ze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richie-

sta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di

protezione  nei  confronti  dell’imprenditore,  degli  eventuali

componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari

(richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione

di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o ser-

vizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni per-

sonali o di cantiere).-----------------------ART. 24 – L’Ap-

paltatore 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’Auto-

rità di pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente

iniziativa.---------------------------------------ART.  25 –

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 stipula del

presente contratto, informazioni interdittive di cui al Decre-

to Legislativo n.159/2011 e s.m.i. ovvero la sus-
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sistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o

di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure con-

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

pieno diritto immediatamente ed automaticamente ed all’Appal-

tatore è applicata anche una penale nella misura del 10% del

valore del contratto. La penale sarà applicata mediante auto-

matica detrazione, da parte dell’Amministrazione comunale di

Torre del Greco (Stazione Appaltante), dal relativo importo

delle somme dovute all’Appaltatore in relazione alla prima

erogazione utile.------------------------ART. 26 – L’Appalta-

tore dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola

secondo cui il presente contratto è sottoposto a condizione

risolutiva immediata ed automatica, ovvero a revoca dell’auto-

rizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e

reiterato inadempimento alle disposizioni in materia di collo-

camento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla

nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavo-

ratori  in  materia  contrattuale  e  sindaca-

le.------------------------------------ART. 27 – 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

specialistiche.-----------------------------------------------

ART. 28 – L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che, 
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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.136/2010 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. 29 – Ai fini della succitata Legge, l’Appaltatore dichia-

ra che:-------------------------------------------------------

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

bonifici per la liquidazione del corrispettivo sono i seguen-

ti:  Banca  Regionale  di  Sviluppo  -  Agenzia  di

Frattamaggiore(NA)-  IBAN  IT

97J0502339890015570001313;-------------------b)che  la  perso-

na  delegata  ad  operare  sul  conto  corrente  dedicato  per

i  pagamenti  da  parte  del  Comune di 
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Torre del Greco è:--------------------------------------------

- Il  Sig.  Lorenzo  Angelino,  nato  a  Napoli  il  28  ago-

sto 1957 - c.f.  NGLLNZ57M28F839L.----------------------------

Art. 30 – Tutte  le  spese  relative  al  presente  contratto

(bolli,  copie,  registrazione,  diritti  etc.),  nessuna

esclusa  od  eccettuata,  restano  a  totale  carico dell’Ap-

paltatore, senza diritto a rivalsa.--------------------ART. 31

– Per  quanto  non  previsto  o  richiamato  nel  presente

contratto  si  fa  espresso  riferimento  alle  disposizioni

contenute  nel  Capitolato  Speciale  di Appalto, nella  docu-

mentazione  di  gara,  nel  Codice dei Contratti approvato

con  Decreto  Legislativo  n.50/2016,  nel  Piano di  Traspor-

to  approvato  con  Determinazione  Dirigenziale n.291  del  9

febbraio  2019  nonché  a  tutte  le  disposizioni  legislati-

ve  applicabili  alla  materia.--------------

ART. 32 – Il  presente  contratto,  ai  fini  fiscali,  è  re-

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

ART. 33 – Per  ogni  controversia  che  dovesse insorgere  tra

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

nistrativa,   sarà   competente   il  Foro   di   Torre

Annunziata(NA);  è  esclusa  ogni  forma  di  ricorso  all’ar-

bitrato.-

ART. 34 – Il  Comune  di Torre  del  Greco,  ai  sensi  del

GDPR -  Regolamento  Generale  Protezione  Dati  Personali -

UE 2016/679,  informa  l’Appaltatore  che  tratterà  i  dati,
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contenuti  nel  presente  contratto,  esclusivamente  per  lo

svolgimento  degli  obblighi  previsti  dalle leggi e dai Re-

golamenti Comunali in materia.--------------------------------

IL DIRIGENTE

L’APPALTATORE

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 2,3,8,9,10,11,12,13,14,

15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,33.--------------

Richiesto, Io Segretario Generale rogante ho redatto il pre-

sente atto, composto da n. 17 facciate per intero e n.19 righi

atto che, previa lettura alle costituite parti, viene da que-

ste dichiarato conforme alle espresse volontà delle stesse,

nonché accettato e sottoscritto, unitamente alla mia persona,

mediante l’utilizzo e il controllo, di strumenti informatici

ivi compresa l’apposizione di firma digitale ai sensi, rispet-

tivamente dell’articolo 32, comma 14, del Decreto Legislativo 

n.50/2016, nonché dal Decreto Legislativo 82/2005, come modi-

ficato dal Decreto Legislativo n.235/2010, attestando conte-

stualmente che i certificati di firma utilizzati sono validi e

conformi, giusto quanto si evince dalle verifiche degli Enti

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

IL DIRIGENTE

L’APPALTATORE

IL SEGRETARIO ROGANTE 

18


	CITTÀ DI TORRE DEL GRECO
	REP. 15844
	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LA DURATA DI ANNI SEI.---
	CIG:6772241610.-----------------------------------------------
	DITTA: ANGELINO S.r.l.----------------------------------------

