
     CITTÀ DI TORRE DEL GRECO                                        

REP. 15842

CONCESSIONE, PER ANNI 9(NOVE):

-DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ED ALLA RISCOSSIONE OR-

DINARIA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE(I.U.C.);

-DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DELL’ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO

E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA I.U.C., DELL’IMPOSTA COMUNALE SU-

GLI IMMOBILI E DELLA TARES, NONCHE’ LA RISCOSSIONE COATTIVA

DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE;

-DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE

AFFISSIONI E DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDI-

NARIA E COATTIVA DELL’IMPOSTA COMUNCALE SULLA PUBBLICITA’, DEI

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL CANONE PER L’OCCUPA-

ZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP) E DELLA TASSA RIFIUTI

GIORNALIERA.

CIG:6656031A88.-----------------------------------------------

DITTA: PUBLISERVIZI S.r.l.--------------------------------

VALORE STIMATO: Euro 5.463.521,73, oltre IVA se dovuta.------

REPUBBLICA  ITALIANA    

L'anno 2019 il giorno dieci del mese di gennaio

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

1)Dr. Domenico BORRIELLO, nato a Torre del Greco (NA) il 27

gennaio 1955, nella qualità di Dirigente del 5°Settore Fisca-

lità e Patrimonio del Comune di Torre del Greco, autorizzato

alla stipulazione ed alla sottoscrizione dei contratti esclu-

sivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente in

virtù del disposto dell’art. 107, 3° comma, del Decreto legi-

slativo 18.08.2000 n.267 e del Decreto del Commissario Straor-

dinario n.97 del 22 dicembre 2017, domiciliato per la carica

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

2)Sig. Luigi MONTI, nato a Scafati (SA) il 5 giugno 1966, con

i poteri di sottoscrivere il presente atto in nome, per conto

e nell’interesse della ditta PUBLISERVIZI s.r.l., con sede in

Roma(RM)alla Piazza Capranica n.95 – c.f. 03218060659 – per la

sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e

legale rappresentante della precitata società, giusta  visura

della Camera di Commercio di Roma, agli atti; di seguito, nel

presente  atto,  denominato  semplicemente  anche  “Concessiona-

rio”. -----------------------------------------------

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.991/SG dell’11 aprile

2016, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati il Ca-
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pitolato  Speciale  d’Oneri  e  l’atto  a  contrarre  relativi

all’affidamento in concessione, per la durata di anni 9(nove),

del servizio di gestione della riscossione dei tributi del Co-

mune di Torre del Greco; ---------------------------------

- che con Determinazione Dirigenziale n.176/SG dell’8 febbraio

2017, esecutiva ai sensi di legge, per quanto in essa espres-

so, sono state apportate delle modifiche al Capitolato Specia-

le  d’Oneri  approvato  con  la  predetta  Determinazione

n.991/2016, confermata l’indizione della procedura di gara per

l’affidamento in concessione dei servizi di che trattasi e di-

sposto di trasmettere gli atti alla Centrale Unica di Commit-

tenza al fine di avviare la procedura di gara; -------------

- che con Determinazione Dirigenziale n.600/SG del 7 aprile

2017,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  è  stata  indetta  gara

d’appalto mediante procedura telematica aperta per l’affida-

mento della concessione in oggetto da esperire con il criterio

di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa

di cui all’art.95 del Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016,

con la precisazione che: -------------------------------

- il valore del contratto a base d’asta si stimava in un im-

porto complessivo pari ad € 8.064.907,29, oltre IVA, per tutti

i nove anni di durata, così quantificati in ragione della pre-

visione dei seguenti corrispettivi a favore della ditta Aggiu-

dicataria:

- un corrispettivo basato su un importo fisso mensile, non 
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soggetto a ribasso in sede di gara, pari ad € 18.000,00, oltre

IVA, per un importo annuo pari ad € 216.000,00, oltre IVA, a

fronte dei servizi di supporto alla gestione e alla riscossio-

ne ordinaria dell’imposta unica comunale (IUC), previsti nel

Capitolato;

- un corrispettivo basato sull’applicazione di un aggio non

superiore al 30 per cento, soggetto a ribasso in sede di gara,

da applicare alle effettive somme riscosse a fronte dell’atti-

vità di accertamento e riscossione coattiva della I.U.C.(IMU/

TARI/TASI) e della TARSU/TARES, nonché del servizio delle pub-

bliche affissioni e del servizio di accertamento e riscossione

ordinaria  e  coattiva  dell’Imposta  Comunale  sulla

Pubblicità(ICP), dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni(DPA),

del Canone o Tassa sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche

(C_TOSAP), e della Tassa sui Rifiuti Urbani giornaliera(TA-

RIG);

- un corrispettivo basato sull’applicazione di un aggio non

superiore al 5 per cento, soggetto a ribasso, da applicare

alle effettive somme riscosse a fronte dell’attività di ri-

scossione coattiva delle sanzioni amministrative, incluse le

sanzioni irrogate per violazioni al Codice della Strada, e

dell’Imposta Comunale sugli immobili(ICI) già accertate a ti-

tolo definitivo direttamente dal Comune;

-  che con lo stesso provvedimento sono stati approvati il ban-

do e il Disciplinare di gara con i relativi allegati nonché 
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preso atto del Capitolato Speciale d’Oneri;-----------------  

- che con Determinazione dirigenziale n.1363 del 27 giugno

2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata nominata la Commis-

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

- che la suddetta Commissione, a conclusione dei propri lavo-

ri, ha proposto alla Stazione Appaltante l’aggiudicazione del-

la concessione del servizio di che trattasi alla ditta PUBLI-

SERVIZI s.r.l. per aver ottenuto il punteggio complessivo di

punti 90,333 ed aver prodotto un ribasso del 42,500% rispetto

agli aggi massimi previsti dall’articolo 1.1.2 del Disciplina-

re di gara;-----------------------------------

- che con Determinazione Dirigenziale n.1149/SG del 14 giugno

2018, esecutiva ai sensi di legge, per quanto in essa espres-

so, è stato preso atto dei verbali di gara e della proposta di

aggiudicazione dell’appalto alla ditta PUBLISERVIZI s.r.l. che

ha offerto il ribasso del 42,500 sull’aggio massimo del 30%

fissato sul recupero dell’evasione tributaria e del 5% fissato

sul recupero coattivo delle sanzioni amministrative al C.D.S.;

- che con lo stesso provvedimento è stato stabilito di tra-

smettere tutti gli atti al R.U.P. per le verifiche sulle auto-

certificazioni e dichiarazioni prodotte dalla ditta aggiudica-

taria;-----------------------------------------------

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

ziale/SG. n.1252 del 29 giugno 2018, esecutiva ai sensi di

legge, è stata dichiarata l’aggiudicazione e l’efficacia della
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stessa a favore della società PUBLISERVIZI S.r.l. per la con-

cessione del servizio di che trattasi, della durata di 9(nove)

anni, che ha offerto un ribasso percentuale pari al 42,500%

sugli aggi massimi previsti a base di gara così come indicati

all’articolo 1.1.2 del Disciplinare di gara, per un importo

contrattuale complessivo stimato in Euro 5.463.521,73(cinque-

milioniquattrocentosessantatremilacinquecentoventuno/73),  ol-

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

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

SERVIZI s.r.l., verificato in data 16.11.2018 dall’INAIL, at-

testante la regolarità contributiva della società;------------

- che il Concessionario ha prodotto la dichiarazione di cui al

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

- che in data 20 agosto 2018 è stata richiesta, mediante col-

legamento alla Banca Dati Nazionale Antimafia, l’ informazione

antimafia prot. n.PR_RMUTG_Ingresso_0311959_20180820, nei con-

fronti della società PUBLISERVIZI s.r.l.; ----------

- che a tutt’oggi, non essendo stato dato riscontro alla pre-

detta richiesta, risulta compiuto  il termine di 30 (trenta)

giorni oltre il quale è possibile, ai sensi della vigente nor-

mativa antimafia, stipulare contratti pur se a specifiche con-

dizioni; ------------------------------------------

- che il Concessionario, a garanzia dell’esatto e puntuale

adempimento degli obblighi che va ad assumere con il presente

contratto, ha effettuato il deposito cauzionale definitivo per
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l’importo garantito di Euro =218.541,00= (duecentodiciottomi-

lacinquecentoquarantuno/00),  ridotto  ai  sensi  dell’articolo

93, comma 7, del Decreto Legislativo n.50/2016, mediante po-

lizza fideiussoria  numero 1286223, emessa in data 12.07.2018

dalla Elba Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Milano;--

- che in data 23 luglio 2018 è stato sottoscritto il verbale

di consegna del servizio in via d’urgenza;----------

-che in data 03.08.2018 è stata formalizzata la nomina della

ditta Aggiudicataria a Responsabile del trattamento dei dati

personali ai sensi e per gli effetti della normativa nazionale

di riferimento e del GDPR UE n.2106/679;-------------------

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

tocollo di legalità tra il Comune di Torre del Greco e l’uffi-

cio Territoriale del Governo-Prefettura di Napoli, con succes-

siva 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.----------------------------------- 
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ART. 2 – Il Dr. Domenico BORRIELLO, non in proprio ma nella

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

Comune che rappresenta ed in esecuzione dei sopra richiamati

provvedimenti, affida in concessione, per anni 9 (nove) alla

ditta PUBLISERVIZI s.r.l., come innanzi rappresentata, i ser-

vizi di supporto alla gestione, di accertamento e di riscos-

sione, ordinaria e coattiva, di alcune entrate comunali, det-

tagliatamente indicati e descritti nell’articolo 7 del presen-

te contratto.---------------------------

ART. 3 – Il Concessionario, come sopra costituito, espressa-

mente accetta la concessione del servizio di che trattasi e si

obbliga ad eseguirlo con le modalità e alle condizioni e pre-

scrizioni previste oltre che dagli atti di gara e dal presente

contratto anche dal Capitolato Speciale d’Oneri, dall’offerta

economica  e  dall’offerta  tecnica,  con  le  relative  miglio-

rie.-----------------------------

ART. 4 – Il Capitolato Speciale d’Oneri e l’offerta tecnica,

con le relative migliorie, sono allegati alla presente conces-

sione, per farne parte integrante e sostanziale, rispettiva-

mente sotto le lettere “A” e “B”.---------------------------

ART. 5 – Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale

della presente concessione l’offerta economica che, pur essen-

do non materialmente allegata, viene firmata digitalmente dal-

le parti contraenti e dal Segretario rogante.----------- 

ART. 6 – Le parti danno atto che in data 23 luglio 2018 è sta-
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to sottoscritto il verbale di consegna del servizio sotto le

riserve di legge e che da tale data decorrerà il termine di 9

(nove)anni consecutivi per dare ultimato il servizio.------

ART. 7 – L’affidamento ha per oggetto i seguenti specifici

servizi:

- servizio di supporto alla gestione ed alla riscossione ordi-

naria dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.);

- servizio di accertamento e riscossione coattiva della I.U.C.

(IMU/TASI/TARI), e della Tassa Rifiuti Solidi Urbani(TARSU/TA-

RES);

- servizio di riscossione coattiva delle sanzioni amministra-

tive, incluse le sanzioni per violazione al Codice della Stra-

da e dell’Imposta Comunale sugli immobili oggetto di accerta-

mento definitivo da parte del Comune;

- servizio delle pubbliche affissioni e servizio di accerta-

mento e riscossione ordinaria e coattiva dell’Imposta Comunale

sulla Pubblicità, dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni, del

Canone o della Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pub-

bliche(C_TOSAP) e della Tassa Rifiuti Giornaliera (TARIG).

ART. 8 – Il corrispettivo complessivo in favore della Conces-

sionaria è dato dalla sommatoria dei seguenti corrispettivi

elementari per singolo servizio:

1.per il servizio di supporto alla gestione ed alla riscossio-

ne ordinaria dell’Imposta unica comunale(I.U.C.), così come

specificato all’articolo 5 del Capitolato Speciale d’Oneri:  
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corrispettivo a canone fisso mensile pari ad € 18.000,00, ol-

tre  IVA,  per  un  importo  complessivo  annuo  pari  ad  €

216.000,00, oltre IVA; ------------------------------------

2.per il servizio di accertamento e riscossione coattiva della

I.U.C.(IMU/TASI/TARI), della TARES e della TARSU: corrispetti-

vi, oltre IVA  se dovuta, commisurato ad aggio in misura pari

al 17,25% da applicare alle somme effettivamente riscosse a

fronte dell’emissione e notifica, a cura del Concessionario,

di atti di sollecito di pagamento, di atti di accertamento per

omesse/infedeli denunce e per omessi/parziali versamenti, di

avvisi derivanti dalla elaborazione di ruoli suppletivi TARSU/

TARES/TARI afferenti posizioni sommerse in toto o in parte non

incluse nei ruoli ordinari, nonché di atti di natura coattiva

quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ingiunzioni

fiscali,  comunicazioni  ex  articolo  1,  comma  544,  Legge

228/2012, intimazioni di pagamento, preavvisi ed atti di natu-

ra cautelare(fermi amministrativi,ipoteche immobiliari, seque-

stri conservativi) ed atti di natura esecutiva(pignoramenti

etc.) riferiti alle entrate suddette;-----------------------

3.servizio di riscossione coattiva delle sanzioni amministra-

tive, incluse le sanzioni amministrative irrogate per viola-

zioni  al  C.D.S.  e  delle  somme  per  violazioni  afferenti

all’Imposta Comunale sugli Immobili(ICI), oggetto di accerta-

mento definitivo da parte del Comune: corrispettivo, oltre IVA

se dovuta, commisurato ad aggio in misura pari al 2,88% da ap-
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plicare alle somme effettivamente riscosse a fronte dell’emis-

sione e notifica a cura del Concessionario di atti di natura

coattiva quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in-

giunzioni  fiscali,  comunicazioni  ex  articolo  1,  comma  544,

Legge 228/2012, intimazioni di pagamento, preavvisi ed atti di

natura  cautelare(fermi  amministrativi,  ipoteche  immobiliari

sequestri conservativi) ed atti di natura esecutiva(pignora-

menti etc.) riferiti alle entrate suddette; ------

4.per il servizio delle pubbliche affissioni e il servizio di

accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell’Imposta

Comunale sulla Pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affis-

sioni, del canone o tassa per l’occupazione di spazi ed aree

pubbliche (C_TOSAP) e della tassa di rifiuti giornaliera: cor-

rispettivo, oltre IVA se dovuta, commisurato ad aggio in misu-

ra pari al 17,25% da applicare alle somme riscosse a fronte

dell’emissione e notifica, a cura del Concessionario, di avvi-

si ordinari, anche bonari, di solleciti di pagamento, di avvi-

si di accertamento e di atti di natura coattiva quali, a tito-

lo esemplificativo e non esaustivo,ingiunzioni fiscali, comu-

nicazioni ex articolo 1, comma 544, Legge 228/2012, intimazio-

ni di pagamento, preavvisi ed atti di natura cautelare(fermi

amministrativi, ipoteche immobiliari, sequestri conservativi)

ed atti di natura esecutiva(pignoramenti etc.) riferiti alle

entrate suddette. ---------------------------------- 

I suddetti corrispettivi si intendono quale  compenso onnicom-
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prensivo per il Concessionario e nessun altro compenso verrà

erogato dalla Stazione Appaltante. ----------------------

Le parti rinviano alla Circolare Agenzia delle Entrate n.15/e

del 13.04.2015 per la individuazione del sistema di liquida-

zione IVA applicabile. --------------------------------

ART. 9 – Le modalità di conduzione dei servizi, le attività

minime  richieste  al  Concessionario  nonché  gli  obblighi  cui

deve adempiere lo stesso sono descritti agli articoli 6,7,8,9

e 10 del Capitolato Speciale d’Oneri, con l’applicazione delle

migliorie di cui all’offerta tecnica prodotta in sede di gara.

Al fine di consentire al Concessionario la conduzione dei ser-

vizi nel rispetto degli standard prestazionali definiti nel

Capitolato e nell’offerta tecnica, parte integrante del pre-

sente contratto,il Comune di Torre del Greco assicurerà al

Concessionario la disponibilità delle banche dati e dei siste-

mi e collegamenti del Comune o nella relativa potenziale di-

sponibilità, anche se esterni all’Ente, quali, a titolo esem-

plificativo e non esaustivo: la banca dati dell’Anagrafe Comu-

nale, sia per la interrogazione puntuale che per la fornitura

massiva dei dati in formato elettronico su tracciato “LAC”, la

banca dati dell’Anagrafe Tributaria Centrale accessibile tra-

mite il sistema SIATEL/PUNTOFISCO, sia per la interrogazione

puntuale che per la fornitura massiva dei dati attraverso i

download ed i web services resi disponibili dall’Agenzia delle

Entrate/SOGEI, la Banca dati ENTRATEL sia per la interrogazio-
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ne puntuale che per la fornitura massiva dei dati attraverso i

download ed i web services resi disponibili dall’Agenzia delle

Entrate/SOGEI, le Banche dati del CATASTO EDILIZIO URBANO e

del CATASTO METRICO sia per la estrazione di visure puntuali

che per la estrazione di basi dati massive secondo le fornitu-

re e i tracciati disponibili, la Banca dati delle attività

produttive comunali, la Banca dati delle licenze edilizie e

dei permessi a costruire, etc.;--------------------------

ART. 10 – Il Concessionario dovrà predisporre e tenere aperto,

nell’ambito del territorio comunale, con spese a suo carico,

un idoneo ufficio di ricevimento dell’utenza, di facile acces-

so anche ai soggetti con ridotta capacità motoria, sulla cui

porta  dovrà  essere  apposta  un’insegna  indicante  l’oggetto

dell’incarico e all’interno del quale avranno luogo tutte le

operazioni  dell’affidamento.  Nello  stesso  ufficio,  inoltre,

dovranno essere esposte le tariffe in vigore, a disposizione

degli utenti unitamente ai regolamenti comunali.--------

L’ufficio, dotato di attrezzature informatiche di tecnologia

avanzata(computers, fotocopiatrici, stampanti etc.) e di tutti

i servizi necessari alla facilitazione delle comunicazioni(te-

lefono, fax, posta elettronica etc.), sarà aperto al pubblico

per 34(trentaquattro) ore settimanali e garantirà ampie fasce

orarie di apertura nelle ore pomeridiane in tutti i giorni

della  settimana  dal  lunedì  al  venerdì,  cos’  come  previsto

dall’offerta tecnica e più precisamente:
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-lunedì dalle 09,00 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 17,30;

-martedì dalle 09,00 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 17,30;

-mercoledì dalle 09,00 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 17,30;

-giovedì dalle 09,00 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 17,30;

-venerdì dalle 09,00 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 17,30;

-sabato dalle 09,00 alle 13,00. ---------------------------

ART. 11 – Le modalità di riscossione e gestione contabile sono

descritte all’articolo 14 del Capitolato Speciale d’Oneri.---

Il Concessionario verserà al Comune, in relazione agli incassi

derivanti dall’esecuzione dei servizi oggetto di affidamento

un  minimo  garantito  annuo  complessivo  pari  ad  €

600.000,00(seicentomila/00).-------------------

Ai fini de quo il computo delle riscossioni sarà effettuato

dall’1.1. al 31.12 di ogni singola annualità, con il criterio

di cassa.--------------------------------------------

Il versamento dell’eventuale importo dovuto a saldo del minimo

garantito  sarà  effettuato  entro  e  non  oltre  il  31  marzo

dell’anno successivo a quello di riferimento della quota.-----

ART. 12 – In caso di mancanze accertate e notificate, nel cor-

so dell’esecuzione del servizio, verranno applicate le seguen-

ti penalità:

a)in caso di manutenzione carente degli impianti affissionali,

si applicherà la sanzione di € 100,00 per ogni singola fatti-

specie; -----------------------------------------

b)in caso di mancata installazione degli impianti di cui all’
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articolo 12, comma 1, del Capitolato d’Oneri si applicherà una

sanzione di € 1.000,00 per ogni impianto non installato;----

c)per ogni altra inadempienza alle norme del Capitolato d’One-

ri si applicherà la sanzione di € 500,00 per ciascuna infra-

zione; --------------------------------------------

d)nel caso di mancato rispetto delle condizioni offerte in

sede di gara si applicherà una sanzione di € 1.000,00 per ogni

singola fattispecie; ------------------------------

e)in caso di mancata restituzione degli elenchi dei contri-

buenti o delle banche dati o del prospetto di consistenza de-

gli impianti si applicherà una sanzione di € 10.000,00.-----

Al verificarsi di una delle ipotesi suddette, il Comune prov-

vederà alla relativa contestazione per iscritto, con assegna-

zione di un termine entro cui il Concessionario sarà tenuto ad

adeguarsi. Trascorso tale termine senza che il Concessionario

si sia adeguato a quanto richiesto, ovvero qualora gli inadem-

pimenti si ripetano, il contratto sarà risolto a decorrere dal

ricevimento da parte del Concessionario della relativa comuni-

cazione.---------------------------------------------

ART. 13 – L’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare la de-

cadenza della concessione nei casi di cui all’articolo 25 del

Capitolato Speciale d’Oneri.---------------------------

ART. 14 – Sono a carico del Concessionario gli obblighi di cui

all’articolo 17 del Capitolato Speciale.----------------------

ART. 15 – L’Appaltatore, in ottemperanza a quanto previsto 

15



dall’articolo 22 del Capitolato Speciale d’Oneri, ha prodotto

la polizza n. 1/40048/61/102799218, quale copertura assicura-

tiva per responsabilità civile dell’impresa, rilasciata dalla

UNIPOLSAI Assicurazioni-Agenzia di Campobasso, con sede legale

in Bologna.-------------------------------------

ART. 16 - Nell’esecuzione del servizio che forma oggetto del

presente contratto, il Concessionario si obbliga ad applicare

integralmente, nei confronti del personale dipendente, tutte

le condizioni normative, contributive e retributive contenute

nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria non-

ché le misure previste dalla normativa vigente in materia di

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

ART. 17 – Ai sensi dell’articolo 105, comma 1, del Decreto le-

gislativo 18 aprile 2016 n.50, è vietata la cessione del pre-

sente contratto né lo stesso può essere affidato in subappal-

to, anche parzialmente, non sussistendone le condizioni di cui

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

ART. 18 – Qualora, per effetto di disposizioni legislative e/o

regolamenti le entrate cui si riferiscono i servizi oggetto di

affidamento dovessero variare in toto o in parte o dovessero

mutare i relativi gettiti annui o le relative modalità di ver-

samento, il Comune e il Concessionario assumono vicendevolmen-

te l’impegno all’adeguamento ed eventuale rinegoziazione del

contratto al fine di mantenerne inalterato l’iniziale equili-

brio sinallagmatico, anche mediante l’affidamento di eventuali
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nuove entrate introdotte dal legislatore nel periodo di effi-

cacia del contratto in sostituzione delle entrate da esso ori-

ginariamente previste e contemplate, sempre con riferimento ai

servizi già in appalto/concessione alla ditta aggiudicataria.

Non si darà corso ad aumenti né a diminuzioni delle prestazio-

ni contrattuali se non di comune accordo tra l’Ente e Conces-

sionario.--------------------------------------

Per quanto non precisato, si applica l’articolo 106 del Decre-

to Legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii. -----------------------

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

impiego.---------------------------------ART.  20 –  Il Conces-

sionario dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti

dal Codice di Comportamento, adottato dal Comune di Torre del

Greco, e si impegna ad osservare e a fare osservare lo stesso

ai propri dipendenti e collaboratori, pena la risoluzione del

presente contratto.-------------------

ART. 21 – Il Concessionario 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 
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che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne

incondizionatamente il contenuto e gli effetti.---------------

ART. 22 – Il Concessionario si impegna a denunciare immediata-

mente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni

illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ov-

vero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore,

degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispet-

tivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indiriz-

zare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni,

forniture  o  servizi  a  determinate  imprese,  danneggiamenti,

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

ART. 23 – Il Concessionario si impegna a segnalare alla Pre-

fettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui al

precedente articolo e ciò al fine di consentire, nell’immedia-

to, da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, l’attivazio-

ne di ogni conseguente iniziativa.-----------------

ART. 24 – Il Concessionario dichiara di conoscere ed accettare

la clausola secondo cui il presente contratto è sottoposto a

condizione risolutiva, immediata ed automatica, qualora doves-

sero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla

stipula del presente contratto, informazioni interdittive di

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

sistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o

di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure 

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

di pieno diritto immediatamente ed automaticamente ed al Con-
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cessionario è applicata anche una penale nella misura del 10%

del valore del contratto. La penale sarà applicata mediante

automatica detrazione, da parte dell’Amministrazione comunale

di Torre del Greco (Stazione Appaltante), dal relativo importo

delle somme dovute al Concessionario in relazione alla prima

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

ART. 25 – Il Concessionario dichiara di essere a conoscenza ed

accettare la clausola secondo cui il presente contratto è sot-

toposto a condizione risolutiva immediata ed automatica, ovve-

ro 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 an-

che con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza

e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindaca-

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

ART. 26 –  Il Concessionario dichiara di essere a conoscenza

del divieto per la Stazione Appaltante di autorizzare subap-

palti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non ri-

sultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni alta-

mente specialistiche.-------------------------------------ART.

27 – Il Concessionario 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/Area1/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 Legali-

tà in materia di flussi finanziari, in quanto superate da di-
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sposizioni sopravvenute di cui alla Legge n.136/2010 e s.m.i.,

nel rispetto della gerarchia delle fonti.------------

Il Concessionario, 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. 28 – Ai fini della succitata Legge, il Concessionario di-

chiara che i conti correnti che potrà utilizzare nell’ambito

dell’esecuzione del contratto sono i seguenti: 

1.Conto corrente bancario n.5631 intrattenuto presso BANCO DI

NAPOLI,  filiale  di  Caserta,  Via  G.M.  Bosco  n.85-  IBAN

IT09E0101014901100000005631;-----------------

2.Conto corrente bancario n.1358649 intrattenuto presso BANCA

POPOLARE EMILIA ROMAGNA, filiale di Caserta, via Giannone n.78

- IBAN IT57N0538714900000001358649;-------------

3.Conto  corrente  bancario  n.0000000598  intrattenuto  presso

BANCA POPOLARE DI MILANO, filiale di Roma, via Vittorio Veneto

n.1- IBAN IT95I0558403201000000000598;----------------------
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- che le persone delegate ad operare sui conti correnti dedi-

cati sono:

1.Sig. MONTI Luigi, nato a Scafati(SA) il 05.06.1966- codice

fiscale MNTLGU66H05I483S;------------------------

2.Sig.ra NATALE Elena, nata a Roma(RM) il 19.05.1976, codice

fiscale NTLLNE76E59H501A.--------------

L’Appaltatore si riserva di variare il contenuto della presen-

te dichiarazione, nel corso del periodo di efficacia del con-

tratto, in relazione a modifiche inerenti la accensione di

nuovi o ulteriori conti dedicati. ----------------------

Art. 29 - Tutte le spese relative al presente contratto (bol-

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

eccettuata, restano a totale carico del Concessionario, senza 

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

ART. 30 – Per quanto non previsto o richiamato nel presente 

contratto si fa espresso riferimento alle disposizioni conte-

nute nel Capitolato Speciale d’Oneri, nella documentazione di

gara, nel Codice dei Contratti approvato con Decreto Legisla-

tivo n.50/2016, nell’offerta tecnica, con le relative miglio-

rie prodotte in sede di gara nonché a tutte le disposizioni

legislative, anche future, applicabili alla materia.-------

ART. 31 - Il presente contratto, ai fini fiscali, è regolato 

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

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

parti e che non sia potuta definire in via amministrativa,

sarà competente il Foro di Torre Annunziata(NA); è esclusa
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ogni  forma  di  ricorso

all’arbitrato.-----------------------------

ART. 33 – Il Comune di Torre del Greco, ai sensi del GDPR- Re-

golamento Generale Protezione Dati Personali- UE 2016/679,

informa il Concessionario che tratterà i dati, contenuti nel

presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento degli

obblighi previsti dalle leggi e dai Regolamenti Comunali in

materia.------------------------------------------------

IL DIRIGENTE

IL CONCESSIONARIO

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 del Codice Civi-

le, il Concessionario dichiara di accettare espressamente le

clausole contenute negli articoli .-----------------

Richiesto, Io Segretario Generale rogante ho redatto il pre-

sente atto, composto da n. 22 facciate per intero e n. 4 ri-

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

queste 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
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conformi, giusto quanto si evince dalle verifiche degli Enti

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

IL DIRIGENTE

IL CONCESSIONARIO

IL SEGRETARIO ROGANTE 
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