REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA
(Città Metropolitana di Bari)
Rep. n. 3393
CONTRATTO DI APPALTO
L’AFFIDAMENTO

DEL

SERVIZIO

DI

GESTIONE

DEL

PATRIMONIO VEGETAZIONALE DEL COMUNE DI GRAVINA IN
PUGLIA
L’anno 2016 il giorno 12 (dodici) del mese di ottobre nella residenza
municipale innanzi a me dott.ssa Antonella TAMPOIA, Segretario Generale
presso il Comune di Gravina in Puglia, abilitato a rogare i contratti nei quali
l’Ente e’ parte, ai sensi dell’art.97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18.8.2000 n.
267 e s.m.i., sono comparsi:
- l’ing. Michele STASI nella qualità di Dirigente dell’Area Lavori PubbliciServizio Ambiente - domiciliato per la carica presso il Comune di Gravina
in Puglia (c.f. 82000970721), in nome e per conto del quale in questo atto si
costituisce ed agisce, denominato sin da ora, per brevità, anche “Appaltante”;
- la Sig.ra TAVALENTE Anna Maria, nata a Taranto il 03.01.1963 ed ivi
residente in Piazzale della Liberazione n. 10, nella qualita’ di legale
rappresentante della Impresa VERDIDEA s.r.l. con sede in Talsano (TA) in
Via Gargiulo s.c. P.IVA 02604780730, denominata sin da ora, per brevità,
anche “Appaltatore”.
I comparenti, della cui identità personale io Segretario comunale sono certo,
mi richiedono la stipula del seguente atto, senza testimoni in virtù della
previsione recata dall’art. 12 legge n. 246/2005.

Premesso
a) con determinazione n.1011 del 09.12.2014, del Dirigente Responsabile
dell’Area LL.PP. veniva indetta la gara con procedura aperta ai sensi
dell’art.3, comma 37, del D. Lgs. 163/2006, per L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO VEGETAZIONALE DEL
COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA, per un importo a base di gara di €
2.357.239,10, oltre

IVA come per legge, di cui € 2.319.816,10

per il

servizio e € 37.423,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso;
b) con determinazione n.234 del 12.04.2016 del Dirigente Responsabile
dell’Area LL.PP. venivano approvati i verbali di gara in seduta pubblica n.1
del 18.03.2015, n. 2 del 26. 03.2015, n. 3 del 16.04.2015, n. 4 del 29 07.2015,
n.5 dell’11.04.2016, e in seduta riservata n.1 del 28.05.2015, n.2
dell’08.06.2015, n.3 del 15.06.2015, n. 4 del 22.06.2015, n. 5 dell’01.07.2015,
n.6 dell’08.07.2015, n.7 del 16.07.2015 e n.8 del 3.07.2015 e, contestualmente
veniva affidato provvisoriamente il “SERVIZIO DI GESTIONE DEL
PATRIMONIO VEGETAZIONALE DEL COMUNE DI GRAVINA IN
PUGLIA” in favore della Ditta VERDIDEA s.r.l. con sede in Talsano (TA) in
Via Gargiulo s.c., avendo offerto il ribasso del 34,593%, rispetto all’importo
posto a base d’asta, per un importo complessivo di € 1.554.745,12 di cui €
1.517.322,12 per

il

servizio

e € 37.423,00 per oneri della sicurezza,

risultando corrette le procedure seguite e non sussistendo motivi di interesse
pubblico tali da indurre alla revoca o non approvazione dell’affidamento
risultato economicamente più vantaggioso;
c) che con determinazione n. 631 del 26/07/2016 del Dirigente Responsabile
dell’Area LL.PP. la gara è stata definitivamente aggiudicata alla sopra

menzionata società alle condizioni già precisate, dando atto che agli atti é
stata acquisita la documentazione di rito per la verifica circa la ricorrenza dei
requisiti di legge in capo all’aggiudicataria provvisoria e che, non essendo
state ancora rilasciate da parte degli Uffici della competente Prefettura le
informazioni antimafia di cui all’art.91 del D.Lgs. 159/2011, così come
modificato dal D.Lgs n.218/12, l’efficacia del contratto a stipularsi è
condizionata risolutivamente qualora dovessero intervenite informazioni
interdittive, e che, in tal caso, l’aggiudicataria non avrà nulla a pretendere ad
alcun titolo o ragione né a titolo di indennizzo, fatta salva la liquidazione dei
compensi per la parte dei servizi già eseguiti;
d) che con la sopracitata determinazione n.631 del 26/07/2016 é stato
approvato lo schema del presente contratto ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L;
tutto ciò premesso, da ritenersi quale parte essenziale del presente contratto,
tra le parti,
si conviene e stipula quanto segue
ART.1 (Oggetto dell’appalto)
Il Comune di Gravina in Puglia (BA) come innanzi rappresentato affida
all’Appaltatore, che accetta, il servizio avente ad oggetto la gestione del
patrimonio vegetazionale del Comune di Gravina in Puglia, comprensivo di
tutti gli interventi necessari alla perfetta tenuta del Verde Pubblico consistenti
nell’esecuzione della manutenzione ordinaria secondo quanto meglio
precisato negli Elaborati Stima del Costo degli interventi, Elenco prezzi,
Schema interventi di manutenzione in relazione alla consistenza, denominato
operazioni colturali, ed ulteriori documenti tecnici posti a base di gara, tutti
richiamati ma non materialmente allegati al presente contratto.

Gli interventi saranno eseguiti nei siti di intervento indicati all’art. 4 del CSA,
strettamente vincolante per l’Appaltatore ai fini dell’obbligo di segnalazione a
carico dello stesso, mentre resta salva la possibilità per l’Appaltante di
escludere alcuni dei siti indicati dagli interventi programmati, ovvero
includere altri siti non inseriti nell’elenco di cui al sopracitato art. 4 del CSA.
Gli interventi saranno effettuati secondo il programma previsto nel progetto
posto a base di gara sulla base delle periodicità indicate. Gli interventi di
potatura di alberi previsti in progetto, poiché prevedono periodicità diverse
(annuali, biennali o all’occorrenza) connesse al ciclo vegetativo e alle
effettive

necessità,

saranno

esplicitamente

ordinati

dalla

Direzione

dell’Esecuzione del contratto. Potrà inoltre essere necessario disporre
l’”esecuzione di urgenza” di alcuni interventi a seguito del verificarsi di
eventi particolari, come meglio precisato nel CSA.
Sono comprese nella gestione del servizio del patrimonio vegetazionale tutte
le prestazioni, le forniture, le provviste, le strutture e le strumentazioni
necessarie affinché lo stesso sia compiuto secondo le condizioni stabilite negli
atti innanzi citati nonché secondo le caratteristiche tecniche, qualitative ed
organizzative previste nell’Offerta Tecnica presentata in sede di gara dalla
Ditta aggiudicataria e facente parte integrante e sostanziale del presente
contratto, anche se non materialmente allegata.
L’Appaltatore è responsabile dell’esatto adempimento delle condizioni di
contratto nonché della perfetta esecuzione e riuscita del servizio affidatogli
che dovrà essere eseguito tenendo conto delle tecniche più idonee, indicate
nella parte specifica della descrizione delle lavorazioni, per migliorare e
mantenere le aree verdi e le alberate stradali in perfetto stato di sicurezza,

funzionalità e decoro.
ART.2 (Durata del contratto)
Il servizio avrà la durata di anni 5 (cinque), a decorrere dalla data di consegna
dello stesso che dovrà avvenire, comunque, entro i 15 giorni successivi alla
stipulazione del contratto. Della consegna verrà redatto verbale sottoscritto
dal RUP e dall'Appaltatore. Contestualmente al verbale di consegna del
servizio, l'impresa dovrà trasmettere all'Appaltante la nomina formale dei
tecnici incaricati della direzione tecnica e della prevenzione infortuni,
accompagnata dalla sottoscrizione di accettazione dell'incarico da parte degli
stessi tecnici.
Trascorso un termine massimo di giorni 7 (sette) dalla consegna senza che
l’Appaltatore abbia iniziato il servizio, l'Appaltante ha facoltà di procedere
alla risoluzione del contratto, previa diffida con conseguente incameramento
della cauzione definitiva e salvo il diritto dell’Appaltante di essere risarcito
degli eventuali danni subiti.
Entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna del servizio, l'impresa deve
documentare gli estremi delle denunce e dei versamenti previdenziali ed
assicurativi (INPS, INAIL, ecc.), dovendo inoltre essere assicurato
periodicamente il loro aggiornamento, secondo la frequenza richiesta
dall’Appaltante.
Tutte le aree verdi e le alberate stradali oggetto dell'appalto, al termine del
contratto dovranno essere restituite all'Appaltante in perfetto stato di
efficienza; in caso di mancanze queste saranno oggetto di stima da parte
dell'Appaltante e in contraddittorio con l’Appaltatore. Gli importi risultanti da
dette stime potranno essere detratti dal credito residuo ancora dovuto allo

stesso Appaltatore. La data di ultimazione del servizio dovrà risultare dal
"verbale" di consegna del servizio.
ART.3 (Corrispettivo dell’appalto e modalità di pagamento)
L’importo contrattuale é stabilito in € 1.554.745,12 di cui € 1.517.322,12
per il servizio e € 37.423,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA come per
legge.
Il corrispettivo dell’appalto potrà essere soggetto ad adeguamento, su richiesta
dell’Appaltatore, con decorrenza dal secondo anno; qualora nei costi della
manodopera e/o dei materiali si verificassero variazioni in diminuzione,
l’Appaltante comunicherà all’Appaltatore la conseguente riduzione del
corrispettivo calcolata secondo gli stessi criteri previsti per gli aumenti.
I certificati di pagamento verranno emessi nel seguente modo:
a) lavorazioni ordinarie (servizio a corpo): canone mensile posticipato;
b) lavorazioni straordinarie (servizio a misura): al raggiungimento di
lavorazioni per un imponibile almeno pari ad € 20.000,00 o, comunque,
trimestralmente per quanto regolarmente eseguito e contabilizzato.
L’Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di
assumere gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13.08.2010 n.136 al fine
di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi allo stesso. A tal fine
dichiara di aver aperto apposito c/c dedicato ai movimenti finanziari relativi
alla gestione del presente contratto i cui estremi identificativi sono :
UNICREDIT BANCA SPA IT 31F0200815809000010629915 Agenzia di
Taranto Margherita -Via Margherita 16 Taranto.
Si precisa che il soggetto autorizzato a movimentare il sopracitato conto,
giusta nota agli atti, è la Sig.ra Anna Maria TAVALENTE, come innanzi

qualificata.
Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge 13.08.2010 n. 136, il presente
contratto sarà risolto in tutti i casi di mancato adempimento agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dal medesimo articolo 3.
ART.4 (Cauzione e Garanzie)
L’Appaltatore a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi
contrattuali assunti con la sottoscrizione del presente contratto ha prestato la
cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n.G347/00A0586720
rilasciata in data 21.04.2016 da“GROUPAMA Assicurazioni Agenzia G347Taranto Virgilio, con valenza quinquennale (scadenza 21.04.2021) e relativa
appendice n.1 del 16.05.2016 di integrazione della somma assicurata. Tale
cauzione, a prolungarsi a scadenza contrattuale, verrà svincolata ai sensi di
legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Appaltatore, il
Comune di Gravina in Puglia avrà diritto a rivalersi sulla suddetta cauzione.
L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli
sarà prefissato, qualora l’Appaltante durante l’esecuzione del contratto si sia
avvalso in tutto o in parte della stessa.
L’Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per
quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che
esso dovesse arrecare a terzi, in conseguenza dell'esecuzione del servizio e
delle attività connesse, sollevando l’Appaltante da ogni responsabilità al
riguardo. A tale scopo, ai sensi dell’articolo 129 del D.Lgs.163/2006, e’ stata
presentata

polizza fideiussoria, per danni di esecuzione,

n. 209445932

rilasciata da GENERALI Assicurazioni Generali spa - Agenzia di Taranto in data 03.06.2000, con allegata ricevuta di pagamento del premio

assicurativo relativo all’anno 2016, per i danni alle cose e

per la

responsabilità civile verso terzi, con i massimali indicati negli atti di gara.
ART.5 (Obblighi dell’Appaltatore)
L’appalto viene affidato dal Comune di Gravina in Puglia ed accettato
dall’Appaltatore sotto l’osservanza piena, assoluta ed imprescindibile delle
condizioni e delle modalità tutte contenute nel presente contratto nonché, in
particolare, degli obblighi indicati espressamente nel CSA e di tutte le
clausole ivi contenute che l’Appaltatore ha dichiarato di aver accuratamente
valutato ed accettato in sede di predisposizione dell’offerta.
In particolare, in applicazione dell’art. 6 del Bando di gara e dell’art.69 del
D.Lgs. n.163/2006 e ss.ms.is., quale condizione di esecuzione del servizio,
l’Appaltatore dichiara di accettare il mantenimento in servizio di almeno n.8
(otto) operatori impiegati a tempo pieno alle dipendenze dell’attuale gestore
del servizio, attenendo, il sopracitato “obbligo” a clausola di salvaguardia
sociale nell’ottica del mantenimento dei livelli occupazionali e condizioni
contrattuali per il periodo di durata del servizio e quale strumento di lotta alla
precarizzazione e disoccupazione a tutela dei lavoratori. Di tali lavoratori sarà
fornito elenco riportante nominativi e qualifica di inquadramento al momento
della consegna del servizio.
ART.6 (Organizzazione del servizio)
L’Appaltatore dovrà provvedere alla gestione di tutti i servizi affidati affinché
sia garantito il costante mantenimento in condizioni di decoro dei luoghi
interessati al servizio, dalla consegna lavori fino alla scadenza contrattuale. In
particolare :

1) La direzione dell'attività di servizio per conto dell'impresa dovrà essere
svolta dal titolare della Impresa o da altra persona (nominata Direttore del
Servizio) idonea e qualificata, incaricata dal titolare stesso ed accettata
dall’Appaltante. Egli assume la responsabilità del buon andamento del
servizio stesso, nonché dell'osservanza di tutte le norme contrattuali, delle
vigenti disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni e delle
disposizioni impartite dall’Appaltante durante lo svolgimento del servizio. Il
nominativo del Direttore del Servizio deve essere notificato per iscritto
(allegando Curriculum e riferimenti di contatto) prima della consegna del
servizio stesso, con l'indicazione della qualifica professionale e si intende
accettata a meno di espressa comunicazione di non gradimento. Eventuali
sostituzioni del Direttore del Servizio devono essere tempestivamente
notificate.
2) E’ in carico all’Appaltatore:
a) la dotazione di tutta l'attrezzatura e dei mezzi idonei allo svolgimento dei
servizio;
b) lo smaltimento o recupero secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo
152/2006 e ss.mm.ii. di tutti i materiali non più riutilizzabili (così come
qualsiasi tipo di rifiuto o materiale di risulta prodotto in cantiere);
c) l'impiego di tecnici, operai e la fornitura di strumenti e quanto altro si renda
necessario per la gestione dei servizio, è in carico all’Appaltatore ;
d) le spese inerenti a prove di qualsiasi genere ordinate per accertare la qualità
dei materiali interessanti l'esecuzione dei servizio, relativamente alle quali
l’appaltatore non potrà pretendere alcun compenso per temporanee
sospensioni o ritardi nell'esecuzione del servizio conseguenti alle prove

suddette;
e) l'esecuzione di tutte le opere provvisionali e l'installazione di segnalazioni
diurne e notturne che si rendessero necessarie per garantire l'incolumità
pubblica;
f) l'accollo di tutti gli oneri per le particolari cautele da adottare (verifica
preliminare dei tracciati delle reti esistenti ecc.) nonché per gli eventuali
rallentamenti nell'esecuzione del servizio che si rendessero necessari per la
presenza nel sottosuolo di cavi, tubazioni, manufatti speciali, ecc., relativi a
servizi di interesse pubblico (fognatura, gas, acqua, telefono, elettricità, ecc.);
g) la modifica ed anche il completo rifacimento di quei servizi che venissero
giudicati

inaccettabili

per

errori

o

variazioni

arbitrarie

commesse

dall’Appaltatore;
h) l'acquisto e l'esposizione nei luoghi di lavoro, o nelle vicinanze degli stessi,
di cartelli al fine di informare preventivamente gli utenti sullo svolgimento o
sulla frequenza delle operazioni di manutenzione;
i) l'obbligo di dotare gli operai di divise uniformi, di tesserino identificativo
completo di fotografia secondo le indicazioni dell’Appaltante;
l) l’obbligo di conferimento dei materiali di risulta delle lavorazioni sia
vegetali che di rifiuto in genere ai centri di conferimento gestiti dalla
TRA.de.CO e/o altro soggetto gestore dei rifiuti solidi urbani;
m) l’obbligo di provvedere all’aggiornamento informatizzato dei dati previsti
nelle lavorazioni ordinarie del progetto di gestione del patrimonio
vegetazionale.
ART.7(Sicurezza)
L’Appaltatore è obbligato durante i lavori all’osservanza di tutte le norme

antinfortunistiche vigenti, ivi comprese quelle in materia di sicurezza dei
cantieri.
A tal riguardo, l’Appaltatore si obbliga a predisporre e presentare, prima della
consegna dei lavori, il piano operativo sostitutivo per la sicurezza di cui all’ex
art. 131, comma 2, lett.c) del D.Lgs. 163/2006 e di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
ART. 8 (Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori)
L’Appaltatore è obbligato:
a) ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale
di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di
attività e per la località dove sono eseguiti i lavori;
b) ad osservare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente
normativa;
c) ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999.
In caso di mancato pagamento, da parte dell’Appaltatore, delle retribuzioni
dovute al personale dipendente, l’Appaltante, oltre a valutare se procedere alla
risoluzione del contratto e ad informare gli organi competenti e fatte salve le
maggiori responsabilità dell'Appaltatore, procederà ad una detrazione del 20%
sui pagamenti se il servizio è ancora in corso, ovvero alla sospensione del
pagamento del saldo se il servizio è ultimato. Tale somma verrà trattenuta
fino alla dimostrazione dell'avvenuta regolarizzazione degli adempimenti, con
riserva dell’Amministrazione di pagare direttamente i lavoratori, anche in
corso d’opera.
L’Appaltatore, infine, si obbliga a sollevare l’Appaltante da tutte le azioni che
venissero eventualmente intentate dai suoi dipendenti per pretesi diritti in

relazione ai vincoli relativi alle prestazioni del presente atto.
ART.9 (Personale)
L’Appaltatore adotta tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la
tutela della sicurezza dei lavoratori, nel rispetto della normativa dettata dal
D.Lgs. 9/04/2008 n. 81 e ss.mm.ii.
L’Appaltante rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che
intercorrono tra l’affidatario ed i suoi dipendenti, per cui nessun diritto potrà
essere fatto valere nei suoi confronti.
L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti
dalla normativa vigente con particolare riferimento all’ex art. 118, comma 6,
del D.Lgs.n.163/2006 e ss.mm.ii.
ART.10 (Penali)
Per mancata osservanza da parte dell’Appaltatore, di uno o più
obblighi/adempimenti contrattuali previsti, in caso di ingiustificabili motivi,
l’Appaltante avrà la facoltà di applicare a carico della stessa penali
commisurate al tipo e all’entità della violazione. All’uopo si fa espresso
riferimento all’art. C.6 del Capitolato Speciale di Appalto .
ART. 11 (Divieto di cessione del contratto)
È vietata la cessione totale o parziale del contratto, pena l’immediata
risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati
all’Appaltante.
In relazione al subappalto ci si riporta alle indicazione formulata in sede di
offerta, applicando l’ex articolo 118 del D.Lgs. n.163/2006.
ART.12 (Controversie)

Per la definizione delle controversie è competente, in via esclusiva, il
Tribunale di Bari.
A tutti gli effetti amministrativi e giudiziari l’Appaltante, rappresentato dal
Dirigente dell’Area LL.PP., elegge il proprio domicilio presso la sede
Municipale; l’Appaltatore presso la propria sede legale in Talsano (TA) in
Via Gargiulo s.c.
ART. 13 (Risoluzione e recesso)
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del
contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli art. 1453 e 1454 del
Codice Civile, nonché all’esecuzione di ufficio dei servizi a spese
dell’Appaltatore, nei seguenti casi:
-

per gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali del
Capitolato Speciale di Appalto e non eliminate;

-

per superamento della soglia di penali così come espresso nell’art. C.6
del Capitolato Speciale di Appalto;

-

per indisponibilità ad eseguire interventi manutentivi indicati dal
Supervisore;

-

per indisponibilità ad eseguire interventi “urgenti” non programmati;

-

per utilizzo di personale privo di specializzazione ed autorizzazione in
relazione al servizio da prestare;

-

per cessione anche parziale del contratto così come definito all’art
B.14 del Capitolato Speciale di Appalto.

Costituiscono clausole risolutive espresse, ai sensi dell’art. 1456 del C. C, le
inadempienze contrattuali di seguito indicate che dovessero verificarsi durante
lo svolgimento del contratto:

-

gravi e ripetute violazioni del rispetto delle norme di sicurezza;

-

frode nel redigere i documenti contabili, ovvero mancanza degli stessi;

-

cessione o subappalto del servizio, intero o in parte, in violazione delle
normative vigenti, in tale materia e comunque di quanto disposto
dall’art. B.12 ”Subappalto” del CSA;

-

omessa applicazione delle norme che regolano la privacy e la
riservatezza dei dati trattati;

-

sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante per un
reato contro la pubblica Amministrazione;

-

ripetuta inosservanza degli obblighi concernenti le norme di sicurezza
(D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) le disposizioni inerenti la manodopera e i
dipendenti di cui all’art. B.22 del CSA;

-

accumulazione penali per un importo pari o superiore al 10% del
valore del contratto.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere al recesso unilaterale del
contratto ai sensi dell’art. 1671 del Codice Civile con preavviso scritto di 60
giorni. Il compenso sulla parte non eseguita è pari al 10% della differenza tra
80% dell’importo contrattuale e l’ammontare netto dei servizi eseguiti.
Quando sia stato raggiunto l’80% dell’importo contrattuale, il contratto si
intende adempiuto. In caso di risoluzione del contratto, l’Appaltatore deve
impegnarsi a consegnare all’Appaltante gli spazi, gli impianti, e tutti i
documenti aggiornati relativi alla gestione amministrativa / contabile / tecnico
/ manutentiva di propria competenza entro e non oltre 30 giorni dalla
comunicazione dell’avvenuta risoluzione.

Entro

il

termine suddetto

l’Appaltatore deve liberare da eventuale deposito gli spazi di proprietà del

Comune di Gravina in Puglia caricandosi delle spese per lo sgombero e
l’alienazione in discarica autorizzata.
Fino a regolazione di ogni pendenza con l’Appaltatore, l’Appaltante trattiene
in garanzia quanto a qualsiasi titolo risultasse a credito dello stesso.
Inoltre, non essendo state ancora rilasciate da parte degli Uffici della
Prefettura competente le informazioni antimafia di cui all’art. 91 del D. Lgs.
159/2011, così come modificato dal D. Lgs n.218/12, ai sensi dell’art. 92,
comma 3, 2° periodo del D. Lgs. 159/2011, l’efficacia del presente contratto è
condizionata risolutivamente qualora, durante l’esecuzione del contratto
dovessero intervenite informazioni interdittive, senza che, in tal caso,
l’Appaltatrice non avrà nulla a pretendere a nessun titolo o ragione né a
titolo di indennizzo, fatta salva la liquidazione dei compensi per la parte dei
servizi già eseguiti. In tal caso l’Appaltatore avrà diritto solo al pagamento dei
servizi regolarmente eseguiti.
In sede di liquidazione finale sarà determinato l’onere da porre a suo carico in
relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra Impresa i servizi,
fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.
ART. 14 (Normativa antimafia)
L'eventuale venir meno dei requisiti soggettivi di cui alle vigenti leggi in
materia di antimafia e anticorruzione costituisce motivo di risoluzione di
diritto di questo contratto.
A tal proposito l’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme
pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto in data 20 Aprile 2012 con
la Prefettura di Bari e che qui si intendono integralmente riportate e di
accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Inoltre, in recepimento delle “Linee guida per l’avvio di un circuito
collaborativo tra ANAC-Prefetture-UTG e enti locali per la prevenzione dei
fenomeni di corruzione e l’attuazione della trasparenza amministrativa sezione enti locali”, emanate

il 15.07.2014 dall’ANAC e dal Ministero

dell’Interno – con particolare riferimento all’allegato “C”, l’Appaltatore
dichiara quanto segue:
a) L’Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura
e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi
modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei
dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della
esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla
risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni
qualvolta nei confronti di pubblici amministratori, che abbiano esercitato
funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta
misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto
dall’art. 317 del c.p.”;
b) la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva
espressa,

di

cui

all’art.1456

c.c.,

ogni

qualvolta

nei

confronti

dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti
dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319
bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis
c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”;
c) l’Appaltatore, nella qualità in atti, dichiara di non avere alcun rapporto di
qualsivoglia natura con i dipendenti della stazione appaltante in servizio

ovvero cessati nell’arco del triennio;
d) ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013
Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell’art.54 del D.Lgs. n.165/2001 e dell’art.2 del Codice di
Comportamento del Comune di Gravina in Puglia, adottato con deliberazione
di G.C. n.13/2014, l’Appaltatore e, per suo tramite i suoi dipendenti e/o
collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto,
al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati Codici, per quanto
compatibili, Codici che, pur non essendo materialmente allegati al presente
atto, sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione del presente
atto.
Per espressa accettazione delle clausole n. 2 - n. 3 - n.4 - n. 5 - n.6 - n.7 - n. 8 n. 9 del Protocollo di Legalità e delle lettere a) - b) - c) - d) sopra riportate,
l’Appaltatore appone la propria sottoscrizione con firma digitale.
ART.15 (Spese di registrazione)
Tutte le spese inerenti il bollo, la registrazione fiscale, la redazione del
contratto ed ogni altro onere relativo, nessuno escluso, sono a carico
dell’Appaltatore.
Essendo la prestazione contemplata dal presente atto soggetta ad I.V.A., si
chiede la registrazione a tassa fissa, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge. A tal fine si dichiara che il valore del presente contratto è di €
1.554.745,12(unmilionecinquecentocinquantaquattromilasettecentoquarantacinque/12), oltre IVA come per legge.
L’imposta di bollo è assolta con modalità telematiche ai sensi del D.M.
22/02/2007 mediante modello unico informatico per l’importo di € 45,00.

I dati raccolti saranno trattati, per gli effetti del combinato disposto degli artt.
13 e 18 del D Lgs. 30.06.2003 n. 196 (T.U. sulla privacy), esclusivamente
nell’ambito della presente procedura .
Richiesto, io Segretario Generale ho ricevuto il presente atto, redatto mediante
strumenti informatici dandone lettura a chiara ed intelligibile voce alle
costituite parti, che lo approvano e dichiarano conforme alla loro volontà.
Detto atto viene sottoscritto ai sensi dell’art. 25 comma 2 del D. Lgs n. 82 del
07.03.2005 e s.m.i. (codice dell’Amministrazione digitale):
- dall’Appaltante, nella persona del Dirigente Area Lavori Pubblici- Servizio
Ambiente- ing. Michele STASI, con firma digitale la cui validità alla data
odierna è stata da me accertata;
- dall’Appaltatore, nella persona della Sig.ra TAVALENTE Anna Maria
nella qualità in atti, con firma digitale, la cui validità alla data odierna è stata
da me accertata, distintamente apposta per espressa accettazione delle
clausole di cui all’art. 14 e del presente atto per intero.
Il presente atto firmato da me, Pubblico Ufficiale rogante, a mezzo di firma
digitale il cui certificato risulta vigente alla data odierna, si compone a video
di n.17 pagine per intero e quanto della presente.
Il Segretario Generale, dott. ssa Antonella TAMPOIA

