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CONTRATTO SOTTO FORMA SCRITTURA PRIVATA 

— TRA — il Commissario Straordinario per l’attuazione dell’intervento di messa in 

sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Cemerad, nel 

territorio del Comune di Statte (d’ora in poi Commissario Straordinario), sede legale 

in Via Anfiteatro 4 – 74123 Taranto (TA), codice fiscale n. 90240120734, nella 

persona della dott.ssa Vera Corbelli, nata a Verbicaro (CS) l’11/04/58, che interviene 

giusto mandato di cui al D.P.C.M. 19/11/15 e relativo regime di proroga ai sensi 

dell’art. 3, comma 1, del D.L 293/94, convertito con modifiche nella L. 444/94 

— ED — ---------------------------- (d’ora in poi Contraente), ---------------------------- 

Premesso che:  in ottemperanza alla disposizione di cui l’art. 3, comma 2, del 

D.P.C.M. 19/11/15, il Commissario Straordinario ha predisposto il cronoprogramma 

tecnico/economico/operativo dell’intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti 

pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Cemerad, nel territorio del Comune di Statte 

(TA), alla cui attuazione sono destinate le risorse economiche individuate con l’art. 3, 

comma 5-bis del D.L. 1/15, convertito con modificazioni dalla L. 20/15;  tra le 

attività rappresentate nel cronoprogramma (approvato dalla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri con nota prot. n. 1563 del 27/04/16) vi sono quelle rivolte alla messa in 

sicurezza del sito ex Cemerad, attraverso l’implementazione di un sistema di 

protezione fisica, in grado di garantire protezione dall’intrusione di personale non 

autorizzato, mediante cui comunque regolamentare e controllare gli accessi all’area; 

con Decreto del Commissario Straordinario n. ….. del ……., pertanto, è stato 

autorizzato l’avvio di una procedura ai sensi dell’art. 60 , del D.lgs. 50/16, rivolta alla 

selezione di un operatore economico, al quale affidare i servizi di vigilanza armata e 

non armata del deposito ex Cemerad di Statte (TA);  con riferimento a tale 
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procedura, il Responsabile del procedimento di cui al combinato disposto dell’art. 5, 

comma 2, della L. 241/90 e dell’art. 31, comma 1 del D.lgs. 50/16  dott.ssa Vera 

Corbelli  ha acquisito il codice CIG…………;  con Decreto del Commissario 

Straordinario n. …. C.S. del….. il servizio è stato aggiudicato al Contraente ai sensi 

dell’art. 32, comma 5, del D.lgs. 50/16;  con medesimo decreto l’ing. …… è stato 

nominato Direttore dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 101, comma 1, del 

D.lgs. 50/16, autorizzandolo   il Direttore dell’esecuzione del contratto ed il 

Contraente in data …… hanno sottoscritto il «Verbale di consegna del servizio in via 

d’urgenza» allegato al presente contratto;  con Decreto del Commissario 

Straordinario n. …. C.S. del ……, verificate le dichiarazioni, rese dal Contraente in 

ambito di gara ed attestanti al possesso dei requisiti di partecipazione  l’aggiudicazione 

è stata dichiarata efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/16, autorizzando 

la stipula del presente contratto;   

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: [Art. 1 / Premesse e 

allegati] Le premesse e tutti i documenti, qualificati nel presente contratto come 

relativi allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo contratto. 

[Art. 2/ Oggetto del contratto] Con riferimento a quanto previsto nel 

cronoprogramma tecnico/economico/operativo dell’intervento di messa in sicurezza e 

gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Cemerad, nel territorio 

del Comune di Statte (TA), il Commissario Straordinario affida al Contraente, che 

accetta, il contratto distinto dal codice CIG ………, relativo all’esecuzione dei servizi 

di vigilanza armata e non armata, richiesti presso il summenzionato deposito. Sulla 

scorta del Capitolato prestazionale allegato al presente contratto, l’esecuzione del 

contratto dovrà compiersi attenendosi alle prescrizioni contenute nel summenzionato 
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“Capitolato prestazionale”, così come integrato dal Contraente con l’ «Offerta 

tecnica» allegata al presente contratto. A tale riguardo, il Contraente dichiara di essere 

pienamente edotto in merito al contenuto del predetto Capitolato, essendogli stata 

fornita una copia. [Art. 3 / Oneri, obblighi e divieti] Con riferimento all’esecuzione 

del contratto, il Contraente è tenuto a sostenere tutti gli oneri strumentali, organizzativi 

e procedurali, scaturenti dalla summenzionata documentazione tecnica, nonché ad 

osservare divieti e obblighi, posti dalla medesima documentazione, ovvero dalle leggi 

di riferimento. Il Contraente, altresì, è impegnato espressamente:1) a fornire al 

Direttore dell’esecuzione del contratto, allorquando richiesto da quest’ultimo, note 

illustrative sull’attività svolta, nonché ogni documento utile ai fini della verifica 

dell'osservanza dei divieti e obblighi di contratto o di legge; 2) a comunicare 

tempestivamente al medesimo direttore eventuali fatti o circostanze capaci di 

pregiudicare e/o ritardare l’esecuzione del contratto; 3) a garantire assoluta 

riservatezza in ordine ai compiti svolti; 4) a non introdurre variazioni delle prestazioni, 

che non siano state autorizzate, ai sensi di legge, dal Direttore dell’esecuzione del 

contratto, ovvero dal Responsabile del procedimento. [Art. 4 / Potere di verifica e 

controllo] Il Direttore dell’esecuzione del contratto eserciterà, con ampia ed 

insindacabile facoltà, senza nulla eccepire dal Contraente, il potere di verifica e 

controllo in merito sia alla conformità delle prestazioni di servizio con le prescrizioni 

contenute nella documentazione tecnica di riferimento, che all'osservanza dei divieti e 

degli obblighi di contratto o di legge. A tale riguardo, il medesimo direttore, qualora 

rilevasse insufficienze o irregolarità, potrà intimare al Contraente di provvedere a 

modificare od adeguare, entro un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni, 

comportamenti e/o procedure. L’attività di verifica e controllo sarà esplicitata 
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mediante «Attestazioni di regolare esecuzione», emesse dal Direttore dell’esecuzione 

del contratto in occorrenza dei pagamenti di cui al successivo art. 7. [Art. 5 / Importo 

del contratto] In applicazione dell’«Offerta economica» allegata al presente contratto, 

il corrispettivo per i servizi di vigilanza armata e non armata, richiamati al precedente 

art. 2, risulta determinato in € …………………., comprensivi degli oneri di sicurezza 

aziendali, al netto dell’IVA di legge. [Art. 6 / Durata del contratto] La durata del 

contratto è di 180 (centoottanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di 

sottoscrizione del verbale di consegna del servizio, citato nelle premesse. 

[Art. 7 / Modalità dei pagamenti] I pagamenti avranno luogo con cadenza mensile e 

per relativi importi di competenza, sulla scorta delle succitate «Attestazioni di regolare 

esecuzione», entro 30 (trenta) giorni data fatture. Le eventuali prestazioni aggiuntive 

saranno fatturate nell’ambito del mese di riferimento. Il Commissario Straordinario 

farà fronte ai pagamenti con i fondi di cui all’art. 3, comma 5-bis, del D.L. 1/15. 

[Art. 8 / Flussi finanziari] Con riferimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari, previsti dall’art. 3 della L. 136/10, il Contraente è impegnato: 1) ad accettare 

la liquidazione del corrispettivo mediante bonifici su conti correnti bancari o postali 

dedicati alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3 della L. 136/10; 2) a comunicare 

sollecitamente all’Autorità gli estremi identificativi dei predetti conti, nonché le 

generalità e il codice fiscale di tutte le persone delegate ad operare su di essi; 

3) ad inserire, pena la relativa nullità assoluta, nei subcontratti che assumono diretta e 

specifica rilevanza ai fini del contratto principale, un’apposita clausola con la quale i 

subcontraenti assumono tutti i medesimi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 

4) a trasmettere copie dei predetti subcontratti; 5) ad utilizzare nei confronti dei 

subcontraenti esclusivamente strumenti di pagamento, idonei a consentire la piena 
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tracciabilità dei flussi finanziari e nei quali è riportati codice CIG………… [Art. 9 / 

Cauzione definitiva] La cauzione definitiva, costituita a mezzo della «Garanzia 

fideiussoria» allegata al presente contratto, è posta a garanzia dell’esatta esecuzione 

delle prestazioni di servizio e, pertanto, potrà essere incamerata dal Commissario 

Straordinario in caso di risoluzione del contratto per cause imputabili al Contraente. È 

fatto salvo, in ogni caso, il diritto del Commissario Straordinario al risarcimento i 

maggiori danni. [Art. 10 / Cessione del contratto, cessione dei crediti e subappalto] 

Il Contraente non può cedere il contratto, né cedere i crediti al di fuori delle forme 

previste dalla legge. [Art. 11 / Cause di risoluzione] La risoluzione del contratto potrà 

essere applicata, mediante lettera raccomandata A/R, nei casi di grave negligenza o 

inadempimento nell’esecuzione del contratto, ovvero di grave violazione di divieti e 

obblighi di contratto e/o di legge. [Art. 12 / Riserve]; Il Commissario Straordinario si 

riserva le seguenti facoltà: 1) esercitare l’opzione di cui all’articolo 63, comma 5, del 

D.Lgs. 50/16, negoziando con il Contraente la ripetizione di servizi analoghi a quelli 

oggetto del presente contratto, comunque alle medesime condizioni e termini 

contrattuali; 2) variare in aumento o diminuzione le quantità dei servizi oggetto del 

presente contratto, fino alla concorrenza di un quinto del corrispettivo ordinario, 

comunque alle medesime condizioni e termini contrattuali; 3) recedere in anticipo dal 

contratto, in tutto o in parte, con semplice preavviso di 30 (trenta) giorni e senza nulla 

poter eccepire dal Contraente, oltre che per giusta causa, in caso di sopravvenute 

modifiche normative che implicano modalità diverse di esecuzione del servizio, 

ovvero qualora i prezzi unitari applicati alla base del presente contratto, risultassero 

eccessivamente onerosi rispetto a quelli di riferimento, eventualmente definiti 

dall’Autorità Nazione Anticorruzione. [Art. 13 / Dati personali] Ai sensi del D.Lgs 
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196/03, i dati personali forniti dal Contraente saranno trattati dal Commissario 

Straordinario, anche con l’ausilio di supporti cartacei e/o informatici, esclusivamente 

per le finalità connesse al presente contratto. Titolare del trattamento dei dati è il 

«Commissario Straordinario per l’attuazione dell’intervento di messa in sicurezza e 

gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Cemerad, nel territorio 

del Comune di Statte». [Art. 14 / Formato del contratto, spese di bollo, norme di 

rinvio e foro competente] Il presente contratto, in quanto formato con modalità 

elettroniche, è sottoscritto dalle parti con l’apposizione di firme digitali. Le spese di 

bollo di € 45,00 (euro quarantacinque/00) sono a carico del Contraente. In caso di 

relativo mancato versamento, il Commissario Straordinario tratterrà dalla cauzione 

definitiva la somma dovuta, aumentata degli interessi legali. Per tutto quanto non 

espressamente previsto nel contratto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge ed alle 

norme del codice civile, in particolare quelle di cui al Libro IV, Titolo III, Capo V. In 

caso di controversie il foro competente sarà individuato ai sensi degli artt. 6 e seguenti 

del R.D. 1611/33 e dell’art. 25 del codice di procedura civile.  ----------------------------

--- 

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario 

F.to dott.ssa Vera Corbelli 

Il Contraente 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile, il Collaboratore dichiara di 

aver letto e di accettare espressamente le clausole compromissorie di cui agli artt. 3, 4, 

10 e 11 del presente contratto. ------------------------------------------------------ 

Contraente  


