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REP. N. 1/2022 

REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI VILLARICCA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI 

RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI DEL COMUNE DI VILLARICCA.  

Importo complessivo: € 21.341.373,85  

(ventunomilionitrecentoquarantunomilatrecentosettantatre/85) oltre IVA 

CIG 847159120D 

L’anno duemilaventidue addì nove del mese di marzo nella Casa Comunale avanti a 

me, Dr. Fortunato Caso, Segretario Generale f.f. del Comune di Villaricca, autorizzato 

ope legis a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell’interesse dell’Ente, 

si sono costituiti: 

Il Comune di Villaricca (Na), con sede legale in Villaricca (NA), al corso Vittorio 

Emanuele II, 60, C.F.: 80034870636, in persona dell’arch. Teresa Aliperti, nata a 

Pomigliano d’Arco (NA) il 09.01.1979 – C.F. LPRTRS79A49G812Z, domiciliata 

per la sua carica presso la sede della Casa Comunale, autorizzata giusto decreto della 

Commissione Straordinaria prot. 446 del 13.01.2022 ad impegnare legalmente e 

formalmente l’Ente per il presente atto, di seguito Ente committente  

e 

SI.ECO. S.p.A. con socio unico, con sede legale in Triggiano (BA) alla via Battisti, 

s.n.c., Partita IVA (C.F.) 05452940728, nella persona di Vasienti Marco Giovanni, 

nato a Bari il 18.02.1980, C.F. VSNMCG80B18A662G, nella sua qualità di socio 

unico e amministratore unico, giusta visura della Camera di Commercio Industria 
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Artigianato e Agricoltura di Bari in data 04.01.2022 e conservata agli atti della 

Segreteria Generale, di seguito affidatario o impresa. 

PREMESSO CHE 

- con determinazione a contrattare n. 1047 - R.G. del 21.12.2020, adottata dal 

responsabile del servizio “Lavori Pubblici e Urbanistica”:  

a) E’ stato approvato il progetto per l’affidamento del servizio di “Gestione integrata 

del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati del Comune di Villaricca (Na), per la durata 

di anni cinque; 

b) E’ stata indetta apposita gara, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del 

D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e i., utilizzando, ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, 

comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, basato sul miglior rapporto qualità/prezzo, quale criterio di 

aggiudicazione;  

c) E’ stato prenotato l’importo del progetto posto a base di gara, nella misura di 

seguito indicata:  

c1) corrispettivo relativo al canone ordinario, da porre a base d’asta, è pari a 

complessivi € 16.033.088,65 iva esclusa (= €/anno 3.206.617,73 x 5 anni), di cui € 

15.803.464,75 iva esclusa (= €/anno 3.160.692,95 x 5 anni) soggetti a ribasso d’asta, 

ed € 229.623,90 iva esclusa (= €/anno 45.924,78 x 5 anni) per la sicurezza, non 

soggetti a ribasso d’asta, per la durata complessiva dell’affidamento pari a cinque 

anni. 

C2) corrispettivo quinquennale presunto, relativo alla frazione biodegradabile di 

mense e cucine (cd. “umido”), da porre a base di gara, è pari a complessivi € 

5.552.443,65 (€/anno 1.110.488,73) iva esclusa 
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C3) corrispettivo quinquennale presunto relativo alla frazione rifiuti 

biodegradabili - sfalci e potature - rifiuti parchi e giardini da porre a base di gara, 

è pari a complessivi € 440.573,50 iva esclusa (= €/anno 88.114,70 x 5 anni)  

C4) corrispettivo quinquennale presunto relativo agli ingombranti da porre a base di 

gara, è pari a complessivi € 936.285,00 iva esclusa (= €/anno187.257,00 x 5 anni). 

Gli oneri dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati conferiti presso gli impianti di 

smaltimento dovuti alla società S.A.P.NA, a titolo di TARSU (codice tributo IT80), 

compreso il contributo dovuto al Comune nel cui territorio è ubicato lo stesso 

impianto, restano a carico dell’Ente. Restano inoltre a carico del Comune gli oneri 

per l’acquisto per le buste da distribuire, sia alle utenze domestiche (UTD) e sia alle 

utenze non domestiche (UTND).  

Alla gara di cui sopra è stato attribuito il codice identificativo gara (CIG) 

847159120D; 

Ad esito dell’esperimento del procedimento di gara di cui sopra, con determinazione 

n. 693 - R.G. del 30.11.2021, l’appalto relativo al servizio in argomento, è stato 

aggiudicato alla ditta SI.ECO. S.p.A., alle condizioni esplicitate nell’offerta 

presentata dall’aggiudicatario (allegato n. 1 al presente atto) e negli atti di gara;  

- con determinazione n. 1 R.G. del 05.01.2022 è stato dichiarata l’efficacia 

dell’aggiudicazione, a seguito della verifica dei requisiti generali e speciali, mediante 

il sistema AVCPass, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e i., e pertanto 

l’aggiudicazione è divenuta efficace;   

- che in data 09.02.2022 è quindi trascorso termine dilatorio di cui all’articolo 32, 

comma 9 del D. Lgs n. 50/2016 e s. m. ed i.;  

- che ai fini della stipula del presente contratto è stata acquisita la seguente 

documentazione circa il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara:  
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a) Richiesta Antimafia, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 e 

successive modificazioni ed integrazioni, su Banca Dati Nazionale Antimafia 

(BDNA) avente prot. PR_BAUTG_Ingresso_0137420_20211007 a carico dei 

seguenti soggetti: - Barbone Angela, nata a Bari il 05.01.1968 – Sindaco; D’Innella 

Alfredo, nato a Spinazzola (BA) il 06.12.1962 – Sindaco; Marinelli Maria Carmela, 

nata a Bitonto (BA) il 19.08.1983 – preposto; Pace Gianvito, nato a Bari il 

26.09.1976 – Sindaco supplente; Scannicchio Massimo, nato a Bari il 16.10.1966 – 

Presidente del Collegio Sindacale; Vasienti Marco Giovanni, nato a Bari il 

18.02.1980 – preposto alla gestione tecnica ai sensi del D.M. 274/97 – socio unico – 

amministratore unico – socio di maggioranza; Vigilante Michele, nato a Bari il 

04.06.1976 – Sindaco supplente; dei relativi familiari, oltre che della società nel suo 

complesso; si dà atto che la società risulta iscritta, alla data del 21.02.2022, nella 

“White List” della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Bari, a decorrere 

dal 03.09.2020, con avvenuta richiesta di conferma dell’iscrizione; 

b) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) alla data dell’08.02.2022;  

c) Carichi pendenti e Casellario Giudiziale relativamente ai seguenti soggetti: 

Vasienti Marco Giovanni e SI.ECO S.p.A. con socio unico;  

d) Esito verifica regolarità fiscale effettuata ai fini di cui all’art. 38, comma 1, lett. 

g) del D. Lgs. 163/2006 avente protocollo n. 6835648 del 17.12.2021 con esito 

regolare;  

Si dà atto che la documentazione fin qui elencata è agli atti della Segreteria Generale 

del Comune di Villaricca. 

Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente contratto, le parti 

convengono e stipulano quanto segue: 
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ART. 1 - OGGETTO 

 Il Comune di Villaricca (Na), come sopra rappresentato, in virtù degli atti in 

premessa citati, affida alla società SI.ECO S.p.A., di seguito indicata più brevemente 

come “Società”, che a mezzo del sopraindicato legale rappresentante accetta, senza 

riserva alcuna, l’appalto per l’espletamento del Servizio di “Gestione integrata del 

ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati del Comune di Villaricca”, per la durata di anni 

cinque, a decorrere dalla data fissata dal verbale di consegna del servizio, avente 

protocollo 516 del 14.01.2022, con inizio del servizio in data 01.02.2022; 

La Società affidataria si impegna e si obbliga ad eseguire il servizio con piena 

autonomia organizzativa e gestionale, oltre quanto previsto dal presente contratto, 

quanto previsto, secondo le modalità ed i tempi indicati nel Capitolato Speciale 

descrittivo e prestazionale, nel Piano Industriale e nel Documento Unico di 

Valutazione di rischi da Interferenze (di seguito DUVRI), quali sue parti integranti 

e sostanziali.  

ART. 2 - DURATA 

Il presente contratto ha la durata di cinque anni, a decorrere dal 01.02.2022.                  

Le parti danno atto che è fatto salvo quanto disposto dai commi 1 e 2 dell’articolo 

40 “Regime transitorio dei contratti di servizio” della legge Regionale n. 14 del 

2016, secondo i quali: comma 1.“Dalla data di entrata in vigore della presente legge 

è consentito indire nuove procedure di affidamento dei servizi a condizione che siano 

conformi a quanto disposto dalla presente legge e che prevedano la cessazione 

espressa ed automatica dell’affidamento a seguito dell’individuazione del nuovo 

gestore del servizio integrato da parte dell’Ente di Ambito”. Comma 2.“In attesa 

della scadenza dei rapporti in corso, l’Ente d’Ambito procede all’affidamento dei 

servizi secondo le procedure previste in materia dalle leggi nazionali e comunitarie 
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e prevede che le gestioni relative alle porzioni di territorio coperte da contratti in 

essere sono acquisite alle ulteriori scadenze. Nella fase transitoria di coesistenza di 

più soggetti affidatari l’Ente di Ambito disciplina le opportune differenziazioni 

tariffarie”. Pertanto, per quanto previsto dalle norme sopra riportate, nel momento 

in cui il Comune sarà obbligato a trasferire la competenza in materia di rifiuti, in 

tutto o in parte, all’Ente d’Ambito, in forza di quanto previsto dal citato articolo 40, 

che prevede la gestione unitaria del servizio in ambito sovracomunale, il relativo 

contratto s’intenderà risolto con provvedimento recapitato all’Appaltatore. In tal 

caso l’Appaltatore ha diritto esclusivamente ai compensi per il servizio sino ad allora 

svolto; la condizione è considerata, anche convenzionalmente tra le parti, 

equiparabile a causa di forza maggiore o condizione di impossibilità sopravvenuta, 

anche in deroga alla disciplina, ma non solo, degli articoli 1223 e 1671 del Codice 

civile. L’Appaltatore rinuncia sin dall’origine a qualunque indennizzo, compenso, 

risarcimento, ristoro, ripetizione, o altra richiesta diversa, anche a titolo di danno 

emergente o lucro cessante.                                                                                                                                 

E’ fatto altresì salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 11, secondo e terzo 

periodo del D. Lgs n. 50/2016, testo vigente, che in questa sede si intende 

integralmente riportato.   

ART. 3 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO  

Le parti danno atto che il servizio in oggetto verrà eseguito tenendo conto di tutte le 

indicazioni e le prescrizioni tecniche ed attuative definite e dettagliate nel Capitolato 

Speciale descrittivo e prestazionale, nel Piano Industriale e nel Documento Unico di 

Valutazione di rischi da Interferenze, nonché dall’offerta tecnica da ritenersi quale 

parte integrante e sostanziale del presente contratto.  

ART. 4 - CORRISPETTIVO 
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Il corrispettivo per il servizio in argomento, di cui al precedente art. 1 del presente 

contratto, così come risultante dall’esito della gara di appalto viene stabilito come di 

seguito:  

4.1. Il corrispettivo relativo al canone ordinario, per la durata complessiva 

dell’affidamento pari ad anni cinque, è pari a complessivi € 15.339.316,55 Iva 

esclusa, di cui € 15.109.692,65 iva esclusa, così determinati a seguito del ribasso 

d’asta offerto in sede di gara, pari al 4,39%, ed € 229.623,90 iva esclusa, per la 

sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta; 

4.2. Il corrispettivo quinquennale presunto, relativo alla frazione biodegradabile di 

mense e cucine (cd. “umido”), è pari a complessivi € 4.921.686,05, iva esclusa, così  

determinato a seguito del ribasso offerto in sede di gara, pari al 11,36%;   

4.3. Il corrispettivo quinquennale presunto relativo alla frazione rifiuti biodegradabili 

- sfalci e potature - rifiuti parchi e giardini, è pari a complessivi € 190.900,50 Iva 

esclusa, così determinato a seguito del ribasso offerto in sede di gara, pari al 56,67%;   

4.4. Il corrispettivo quinquennale presunto relativo agli ingombranti è pari a 

complessivi € 889.470,75 Iva esclusa, così determinato a seguito del ribasso offerto 

in sede di gara, pari al 5%;   

Le parti danno atto che l’ammontare effettivo dei corrispettivi di cui ai precedenti 

punti 4.2, 4.3 e 4.4. saranno remunerati secondo le effettive quantità smaltite 

moltiplicati per i relativi prezzi unitari come determinati a seguito del ribasso offerto 

in sede di gara. 

ART. 5 - VARIAZIONI CONTRATTUALI  

Le corrispondenti variazioni del servizio che eventualmente potranno incidere sul 

canone contrattualizzato, o sul conferimento delle distinte tipologie di rifiuti 
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differenziati dovranno essere preventivamente concordate con il comune di 

Villaricca (NA).  

ART. 6 - PAGAMENTI  

Il canone sarà corrisposto dal Comune in rate mensili di uguale importo posticipate, 

entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura elettronica afferente le 

prestazioni rese nel mese precedente, previa richiesta telematica obbligatoria di 

certificazione di regolarità contributiva (DURC) e previa verifica di conformità della 

corretta esecuzione del servizio. 

Relativamente al conferimento della frazione umida, sfalci di potatura e giardini ed 

ingombranti misti, la liquidazione dell’importo spettante alla società appaltatrice 

avverrà a consuntivo, su base trimestrale, nei termini e nelle modalità descritte nel 

precedente articolo 4 del presente contratto, nonché nel Capitolato descrittivo e 

prestazionale e nella normativa vigente, con riferimento alle tonnellate conferite ed 

accertate dall’Ente sulla base dei relativi formulari di conferimento e trattamento nel 

trimestre precedente, moltiplicate per il costo unitario offerto dalla società 

appaltatrice in sede di gara. 

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese 

dell'esecutore. L'esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto 

incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. 

Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore 

dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto 

d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore.  

La data di decorrenza del primo pagamento sarà quella dell’effettivo inizio del 

servizio, risultante da apposito verbale di inizio esecuzione.  
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Qualora i termini di pagamento non venissero rispettati, fatti salvi i casi di forza 

maggiore, sulle somme dovute decorreranno gli interessi di mora al tasso di 

riferimento della Banca d’Italia, pubblicato due volte l’anno, salvo quanto previsto 

dal presente articolo, con decorrenza sessanta giorni a partire dall’inizio del mese 

successivo.  Resta inteso che il trasporto presso l’impianto di recupero è compreso 

nel canone e, pertanto, ricade a carico della ditta appaltatrice. I ricavi/costi per il 

recupero/smaltimento di tutte le altre frazioni differenziate si intendono compensati 

nel canone.  

ART. 7 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI  

La Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 

13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all’art. 3. 

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed 

alla competente Prefettura della notizia di inadempimento della propria controparte 

agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti dovranno essere effettuati, con 

modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010 con accredito sul conto 

corrente bancario/postale codice IBAN IT63 L 05034 04003 000000002851 acceso 

presso la Banca Popolare di Milano – Filiale di Bari che l’appaltatore ha indicato 

come conto corrente dedicato in relazione all’appalto in oggetto. Il soggetto delegato 

ad operare sul suddetto conto corrente dedicato è il sig. Vasienti Marco Giovanni, 

nato a Bari il 18.02.1980. Eventuali modifiche comunicate dall’appaltatore in 

relazione ai dati di cui ai precedenti commi non comportano necessità di stipula di 

un apposito atto aggiuntivo. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale 

ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni 

finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, 
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della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente 

contratto.  

ART. 8 - RESPONSABILITA’ ED OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 

DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO 

L’appaltatore assume l’impegno di rispettare tutti gli obblighi assicurativi e di lavoro 

nei confronti del personale dipendente e di applicare integralmente tutte le norme 

contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente e negli accordi locali 

integrativi, nonché di rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute 

dei lavoratori. L’appaltatore è obbligato ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i 

propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti e 

contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a 

proprio carico tutti gli oneri relativi. I suddetti obblighi vincolano la Società per tutto 

il periodo di validità del contratto d’appalto. La Società dichiara di applicare nei 

confronti degli addetti impiegati nel servizio in oggetto il Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro per dipendenti di imprese che operano nell’ambito della 

gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani ed assimilati.   

ART. 9 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI 

L’affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi 

natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell’Ente 

committente, quanto a terzi, nel corso dell’esecuzione della prestazione qualunque 

ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve 

provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, 

obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l’ Ente committente da ogni pretesa 

di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.                                                                      

Si da atto che l’affidatario ha presentato la seguente documentazione: 
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- polizza assicurativa n. 339B0918 in data 01.07.2021, rilasciata da Zurich 

Insurance PLC, per responsabilità civile verso terzi;  

ART. 10 – CAUZIONE DEFINITIVA 

L’affidatario ha versato cauzione definitiva a garanzia dell’esatto adempimento degli 

obblighi contrattuali nella misura e con le modalità di cui all’art. 103 del D.Lgs. 

50/2016 e ss. mm. e i. Detto deposito cauzionale resterà vincolato per tutta la durata 

del contratto e comunque, fino a quando non sia stata definita ogni eventuale 

eccezione o controversia. In particolare l’impresa SI.ECO. S.p.A. a socio unico ha 

costituito la cauzione definitiva per un importo di € 853.654,95 a mezzo garanzia 

fideiussoria assicurativa n. KL011858/DE emessa in data 01.03.2022 dalla Società 

KLPP Insurance & Reinsurance Company LTD, con sede in Limassol (CYP), 

Compagnia inserita in data 14.03.2018 nell’elenco II dell’IVASS, relativo alle 

imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro ammesse ad 

operare in Italia in LPS – regime di Libera Prestazione dei Servizi – numero di 

iscrizione II.01500, codice ISVAP (ore IVASS) impresa 40799, ed è sottoposta al 

controllo del Ministero delle Finanze – Insurance Companies Control Service. 

ART. 11 - ULTERIORI ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 

Sono a carico dell’appaltatore oltre ai servizi, attività, personale, attrezzature e 

materiali previsti negli elaborati di gara, tutte quelle necessità accessorie, che, stante 

la complessità organizzativa del servizio, non si è riusciti ad individuare a priori e/o 

a prevedere, o comunque per qualsivoglia ragione mancanti, ma che oggettivamente 

saranno necessarie per avviare ed espletare il servizio in questione.  

ART. 12 - CONTROLLI  

Il Comune di Villaricca (Na) può procedere in qualsiasi momento o attraverso il 

direttore dell’esecuzione del contratto o altro funzionario della stazione appaltante 
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all’uopo nominato, alla verifica della regolare esecuzione del servizio oggetto del 

presente appalto.  

ART. 13 - PENALI  

Le penali in caso di irregolarità nell’espletamento del servizio in oggetto, verranno 

calcolate ai sensi del corrispondente articolo del Capitolato speciale, descrittivo e 

prestazionale.  

ART. 14 - RISOLUZIONE  

Oltre a quanto stabilito dall’articolo 7 il presente contratto potrà essere risolto anche 

nei casi indicati all’art. 18 del Capitolato d’oneri.  

ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE  

All’appaltatore è fatto espresso divieto di cedere a terzi anche in parte il presente 

contratto, a pena risoluzione del contratto stesso ed incameramento della cauzione 

definitiva, ferma restando l’azione del Comune di Villaricca (NA) per il risarcimento 

dei danni.  

ART. 16 - OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI 

DIPENDENTI PUBBLICI  

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto, i collaboratori a qualsiasi titolo 

dell'appaltatore sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di 

condotta previsti nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato 

con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, che viene consegnato in copia all'atto della 

sottoscrizione del presente contratto. La violazione di detti obblighi di condotta può 

comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente contratto.  

ART. 18 - RINVIO 

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto si fa espresso 

riferimento alle norme contenute nel Capitolato Speciale, descrittivo e prestazionale, 
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alle disposizioni dettate dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e i. e norme collegate ed in 

mancanza alle norme in materia dal Codice Civile.   

ART. 19 - CONTROVERSIE  

Per ogni controversia che dovesse insorgere relativamente al presente contratto 

d’appalto il Comune si impegna a concordare in buona fede la loro risoluzione. In 

caso contrario sarà competente il Foro competente per territorio. 

ART. 20 - SPESE  

La Società si accolla tutte le spese, diritti di segreteria, imposte e tasse inerenti e 

conseguenti al presente atto, salva l’applicazione dell’I.V.A. ai sensi di legge. A tal 

proposito la società per la stipula del presente contratto ha effettuato i seguenti 

versamenti:  

- Versamento dell’importo di complessivi € 33.356,06 per diritti di rogito sul 

c/c IBAN IT05 V 01000 03245 425300071504; 

- Versamento dell’importo di € 245,00 per imposta di bollo e per registrazione 

del contratto sul c/c IBAN IT05 V 01000 03245 425300071504;  

La società dovrà rimborsare al Comune di Villaricca (NA), entro il termine di 60 

(sessanta) giorni dall’aggiudicazione, le spese per la pubblicazione del bando di gara, 

ai sensi dell’articolo 34, comma 35, della legge n. 221/2012;  

ART. 21 - DOMICILIO  

La società dichiara di avere il proprio domicilio fiscale a Triggiano (BA), con 

recapito in via Cesare Battisti s.n.c., ove elegge domicilio agli effetti del presente 

atto. 

ARTICOLO 22 - ULTERIORI OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO 

L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all’ente committente ogni 

modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli 
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organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del 

subappalto. 

L’affidatario si assume, inoltre, l’onere di comunicare ogni variazione dei requisiti 

ai sensi dell’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e i. 

Con la sottoscrizione del presente atto l’appaltatore dichiara, ai sensi del D.P.R. 

445/2000, la insussistenza di rapporti e/o affinità con i dipendenti e titolari di 

posizione organizzativa del Comune di Villaricca, ai sensi del vigente P.T.P.C., e di 

impegnarsi a denunciare ogni forma di corruttela; 

La ditta dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale 

e/o assistenziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e che non si accorderà 

con altre ditte che hanno partecipato alla gara. La ditta si impegna altresì, a 

denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ed in ogni caso 

all’Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o 

altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione del 

servizio, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni 

illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione del 

servizio. La ditta si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, 

dandone comunicazione alla stazione appaltante ogni tentativo di estorsione, 

intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si 

manifesti nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine 

sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare 

l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a 

determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o in cantiere, ecc.). 
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La ditta dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo 

di Legalità sottoscritto dalla Stazione Appaltante con la Prefettura di Napoli che qui 

si intendono integralmente riportate e di accettare incondizionatamente il contenuto. 

Richiesto, io Segretario Comunale rogante, ho ricevuto il presente contratto, da me 

dattiloscritto con sistema di scritturazione computerizzata su n. 15 (quindici) facciate 

compresa la presente, che è la precisa, completa e fedele espressione della volontà 

delle parti. Ne è data lettura alle parti che approvano tutti i patti qui descritti e con 

me lo sottoscrivono digitalmente unitamente agli allegati della cui lettura mi 

esonerano dichiarando di averne puntuale e perfetta conoscenza. 

Villaricca, 9 marzo 2022 

Per l’affidatario: Giovanni Marco Vasienti (firmato digitalmente) 

Per l’Ente committente: arch. Teresa Aliperti (firmato digitalmente) 

Il Segretario Generale rogante: dr. Fortunato Caso (firmato digitalmente) 


