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OGGETTO :	 DETERMINA A CONTRATTARE PER AW\O PROCEOURA NEGOZIATA DI COTTIMO 
FIDUCIARIO AI SENSI OEU. 'ART . 125, COMMA 8, DEL DLGS 16312006 E S.M.I. PER 
L'AFFlOAMENTO DEI LAVORI 01 " SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE VASCA OJ 
RACCOLTA ACQUA IN LOCAUTA' MONTICCHIO DEL COMUNE 01 CAMPORA (FG. 1, 
P.lLA 28)" - C.I.G. : Z891037390 

IL OCRIGENTEDEL SETTORE TECNI CO 
Premeuo 
o	 che con Delibera di Giunta Esecu1Jva n. 28 del 29J07120 14 e stato approvato il prog etto Definitlvo 

Esecu tivo relatlvo ei lavori di 'MANUTENZlONE ALVEI \ SISTEMAZIONE OEI SENTIERI NATURALISTlCI E 

DELL'ANT1CAIJIABILlTA' RURALF. pel' rfmpcrt c ccmplessivc di €uro 86g900,70, di cui €u ro 747'176 ,97 
per lavori ; 

Considera to 
lJ	 che rmterventc di · SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE IJASCA. 0 1RACCOLTA ACaUA IN LOCAl ITA' MONTlCCHIO 

DEl. COMUNE 01 CAMPORA (FG. 1, P.UA 28)" per un I'importo del rave n pari ad sure 10'166 ,33 como-est 
sure 106,75 per cnert per la sicceezzenon soggelti a ribasso , e parte inte grante dellavort dl cui al 
punto precede nte; 

Rit enuto 
c	 di dover pecceoere. ai eensl dell' art . 10 comma 2 del D.Lvo 16312006 e s.m.i., all'avvlo delle 

procedure di sceua del contraenle ai finl della reenazancre deu'lnterveetc dl cui alia presente, 
medlanle cott lmo flduclario, rene locteer di cui all'art . 125 comma 8, del citato D.Lvo . 163/2006 e 
s.rru. previa negoziazi one diretta con invito da estendersi ad alme no cinque operatori eccrcmrc: 

Atteso 

c	 che in virtu di quanta previst o can'ert . 1, comma 2) daUa Deliberazione del 0311112010de!l'Auloritil per 
Ia Vlg ilanza sui Contralli Pubbllci di Lavori , Serv lzi e Fomitu re ' La rtcbeete del CIG 6 obbl lgatori a per 
tutti I contratti pubbl ici indipendent emente dalla proced ura d i selezi one de l contraenle ecc ttata e dal 
veicr e del contratto ...". II Codice ldenli flCalivo Gara e il seguente : Z891037390, 

a	 cte i lavori oggetto di affldamenlo mediante procedure negoziala direUa ai eenet deU"art 125 comma 8 
del Digs 16312006 prevedo no lon8 spesa compressiva pari ad €lira 10'166 ,33 compresl €uro 106,75 · 
per oneri per ta sicurezza non soggeUj a ribasso , al netlo dell'lVA nella misura orevet e del 22%; 

Preso .tto I 

o	 che la tlpOlogla delTinlervenlo in oggetto rienl ra, per natura e impo rto, ne i lavon eseguibi li In 
ecenom ia, al eenst dell'art . 125, comm a 6, lett . b) del D.Lvo 163/2006 : 

o	 che stante I'urgenz:a di procedere, i termini di nceacne dell'otfert a al oro tocouc dell'Ente e f issala in 
giomi 15, dalla data di rcezone della Iettera d'inv ito, di cui all'allegato schema; 

c	 cbe la cope rtura finanzia ria per la realizzazio ne dell'inlerve nto in oggetto e garantita da flnanziamento 
concesso dalla Regione Cam pania, a veiere sui fondi PAC. Ill, meutetc al ceouoc PEG opera livo 
4516, cod ice intervenlo 2040207 dello Schem a dl Bilancio di Previs ione ccereuvc2014; 

Rich iam atl
 

c iJD.Lgs 267/2000 e succes sive modificazlon l e di inlegrezioni;
 

c il O.Lvo 16JJ2006 e e.m.t:
 
c la L.R. 03/07;
 

c II DPR 20712010:
 

c	 Acqu isilo II perere del Sellore Finanze , resc ai sensl del TUEL 267/2000 Art .151 . 

OETERMINA 
1.	 La premessa coen naece parte integra nle e sos tanziale della cr esente . InlendendosJ qUI 

Integralmente ripon ata e trascrilta ; 

2.	 di avviare Is proced ure di collimo flduciado per I'affidamento del lavori di cui aU'oggetto neue ipotesl 
di cui all'art . 125, comma 8) del Digs 16312006 e e.mf.. prev ia negoziazione diretla con almeno 
cinque opeeatcri econom ici; 

3	 dl precsere. ai sensi cen'e rt. 192 del citato D.Lgs 26712000, quanto segue: 

a) fi~~~ deIA:C:~!'"~!t.? : Procedura Neacctate con cotl lmo fiduciar io ai eensi dell" art . 125, comm a 8) 



COMUNITA MONTANA CALORE SALERN ITANO 
ALSA NEL LA - AL TAVJLLA SILENTINA. CAMPORA _CASTEL SAN LORENZO . FEL/ ITO .
 

LA URlN O - ,vA GUANO VETERE . MONTEFORTE CILENTO _P1AGGJNE . ROCCADASPIDE .
 
SA CCO · S fI O - TRENTINARA · VALLE DELL 'ANGELO
 

84069 ROCCADASP ID E (S A) Via Cesine 082819-4 1132- 941000 

SETTORE TECNICO 

Pro t.B. de' _ 

Spell.lt Ditta 

OGGETT D: PROC EDURA DI COTTIMO FlDUCIARJO AI SENSI DELL' ART. ' 12~ DEL 
DECRETQ Lr.GISLA Tl VQ 12 APRILE 2006 N. 163 E s.M:.J. PER L'A! (H DAMENTO 
DEI U.VORl Dl "SJSTEMAZIONE E M.A:"rIUTENZIONE VASeA DI RACCOLTA 
ACQUA IN LOC ALIT A' MONT ICCHIO DEL CO MUNE DJ CAMPORA (FG . I . P.LLA 
28)" -eIG : Z89 1037390 

SOlEMA OJ LETT ERA D'INVlTO E R ICtl IE~IA OFFERTA 

Con Determinezjone del Dirigcnle del senore Tecnico nO _ del __ e slata disposta !'avvio della
 
procedu re di afflda mento dei Iavori in oggett o mediante conim c fiduciario, neue ipotesi di cui all 'arl. 125,
 
comma 6, len. b) del D.Lvo 16312006, previa proccdura negoziatl d irerlll 001crilerio di cui 111'&11. 82, comma
 
2, len. b) del D.bo 16312006 (mediante ribasso sulr importo de t lavon postO 1 base di gara con co neerto a
 
oorpo );
 
Ccdesta dina . invitata a pertecipere alj'indegine di mercero in oe.gctlo seccndc le modaJit/idi seguuori~3Ie :
 

OggCt10 de l ron lra tto
 
L'oggen c del ecr uratto da esegclre e costituit o dai lavon di "SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE VASCA
 
DI RACCOLTA ACQUA IN l OCALlTA' MONTICCHIO DEL COMUNE OJCAMPORA (FG J, P.LLA
 
28r per un I' importo de i tevcei IHlri ad € uro 10'166,33 compre si € uro 106,15 per cn eet per Lasicure7.Z11 non
 
soggcUia ribasso.
 
l tavori in oggetto souo meglto individuabili, quamc a natura e quan tita, nel Progerto Esecutivo epprovat o w il la
 
Delibcra della Giunta Esecutiva n" 28 de l 29101120 14, vlslcnabile presso Lasede del Sen ore Tecnico delta
 
Ccm ue ln Montana Caloee ~Iemitana net giorni e negli orad di apenura a l pubblico.
 
1, lm port o de lla procedu ra
 
2.1 Importo	 dei lavori ". lJIisu ra K comp reso oneri per la slcurezaa non soggen i a ribuso: €uro 10'166,33 

(d icons i Furo DIECIMILACENTOSESSANTASEl/J3 ); 
2. L.....OEodiese cu:tiODC
 
Comune di Campara (Sa);
 
3. Descrizi oue
 
1 1a\IQri sono sintetieamenlc d i scguilo elencati:
 

•	 Realiz:vuion e vasea di reccona 
4. La\lorazio lli d i cui Ii cornpollCI' mlerwnlo 
Ai sol i fini de l rilascic del certiflcato di esccuzione i levcri si inlendono appartenenli alia Calegoria : 
OG 6: ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTJ, OPERE DI IRRIGAZIONEE OJEVACUAZJONE 
5. M od . J1ti dl de lermlnnlone del con1spelllvo 
II corrispeetivc dell'appa llo ~ determinate A MISURA; 
6. T rrm ine d '~ecU7.ion e de! La von 
Iltermine per I'esecczion e dei lavori e fissal o in aiomi 30 (trenla ) nalura li e conscculivi da lla data del \lerbale di 
conseg.nade i La\lori. 



COMUNITA MONTANA CALORE SALERNITANO 
ALBANEUA. ALTAVILLA SILENTlNA - CAMPORA . CAPACCIO· CASTEL $A N LORENZO .
 

FEUrro · GIUNGANO • LAURINO - MAGUAN() VETERE _MONTEFORTE C/LE.NTO.
 
PlAGGI NE . ROCCADASPIOE - SACCO _STlO· rR ENTINARA • VALLE DELL 'ANGELO
 

84069 ROCCADASPIDE (SA) Via cesne 082~1 132 · 941000 

- SETTORE TECNICO
7, Fln~nzi~m eDto 

La co pertura fmanziarill per la reehzzazione den'mtervemc in oggeno e garantita da fin8llziamemo concesso 
dalla Regiooe Campania. II va fere sui fondi PAC. 111. jmputat o al capito lo PEG operati vo 4516, codee 
inrerv eet c 2040207 delle Scheme di Bilancio di Prev isione ope rati...o 2014 ; 
8. Condiziooi millime dlc:aranere eeooomko e teeelco Recessane per Ia panecipllLione.
 
I concorrenn dcvono possed ere i requisiti di cui all 'an . 28 del D.P.R. 3412000;
 
9. Copermre auic\llrll tive e ca u;cione defioi11vIiI 
L'offerta de i coecorreon deve essere corredata, 1 pena di eselu siolle, 'da una cauziolle prO"o' ...isoria per un 
ammonta n: pari . 12% (due per cento) delt'unporto complessivo dell'appallo indiceto al punto2. 1della pteseme 
tenere , ovvero in misura non inferion: ad ~ (diconsi i uro DUECENT0TRfJ33) conforme allo 
Schemm 1.1 eppeova tc co'! d.m . n. 123 de 120D4, integrate dalla clausole esplici tl di rinunci a etreccezjone di cui 
aU'articolo 1957, co mma 2, del cod lce civije • 

L'Agg iudieatario dovra prestere garanz ia frdejussori a degli obb ligh i essuntl, pari a l 10% delrim porto 
comrarruale ai sensi dell'an. 113, D.Lgs . 16312006, salvo quentc disposto da!!o s teese artico lo, com ma I, riel 
casu di nbes sc percentuale superiore, ns peniv emenr e, al 10¥. e al 20"•. Essa dovril essere TCSll, pena Ia non 
acceruzjone, mediante Ie schede ripo di cu i a l D.M. 12312004. E5SIl inoltre do vn'1coe reeere la rinuI\Cia 
alreecez tcee di cui all'al1. 1957, comma 2, c.c. 
L'e secutore dei levori ea ltres! obbligato, ai sensi dclrart. 129, comma I, D.Lvo 16312006 e s.m.i., I stipulate 
adegua ta polilZll assil.:uraliva con i mas sim a li previstida llo sessc arncolo 103 del D.P.R.554199; 
La co pertura ass jcuretiv a dov rB essere resa, pena 1a non accet tazio ne, mediante le schede tipo di cu i al n.M. 
12 312004 . 

10. C ri ln io di aU;i1ldicazion ~ 

L' indagine di mercato per i bv ori in oggeno sari affKlata media nte proc«lura negozia ta dl oott imo frduc iar-io 
nelle ipores i di cui all'a rt. 12$, com ma 8) del Digs 16312006 e s.m.i trenan dos! di lavori di impc rto inferiore ad 
€ur o40.000,OO. ' 
L'aggiudicazione avverra a i sens: dell' art. 82 del O. lgvo n. 163 del 1210412006 e s.m.i. con il crire rio del prezzn 
piu basso, inferjore II quello pes te a base di gara, determinate media nte ribassc pereen luale su ll' impono dei 
lavori a base d 'as ta di cu i . 1 punto 2.3 de lla prese nte Jene ra, tra1tando$i di contratto da st ipulare con 
ccr rispe ttivo a m isura . 

II . Termini, mod"l;t a di prtM'n1azione delle otrerte e da1a di al,letamento dell"jndacine 
L'cffena dovrit pervemre. pens l'e sclus ione, a mezzo postauamite recccmendae A.R.. a mezzo di servizi di 
rocapito panale, 0 l.:00 con.sc:gna a mann al lIeguente Ind irizzo : Com uniti Montlml Ca lore Salernitano Via 
Ces ine &4069 Roccadaspi de (SA) enlro Ij nODoltn; 15 giomi dalla data di rll.:ezjgne della Presen!e, OVVljro cotro 
leore ~delgio rno~ 
II plico de ...e eMerc idOl'leamente sigWalo con cerpJacc lil,co nlrofinnato su i lembi di ch iusura e de'o'1: reare
 
all' esterno. iii pella di esc lusion e. oltre all' inlestazione del minenle e aJl' il\dirizzo de llo stesso, Ia scguenle
 
didtura;
 
"PROCEDURA Dl COTIIMO FIDU CIARIO AI SENSI DI:LL 'ART, 125 DEL DF.CRETO
 
LEGIS LATIVO 12 APR ILE 2006 N. 163 E S.M,I. PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI or
 
"SISTI:MAZ.IONE E MANUTENZJONI: VASCA 01 RACCOLT A ACQUA IN LOC ALlT A'
 
MONTICCHI O OEL COMUNE 01 CAMPORA (FG. I, P.LLA 28)" - eIG : Z89IfU7390 "
 
II recap ilO del ptico rimane ad ese lusivo riSl.':h io del minenle ove per quals iasi motivo 10 stesso non giunga a
 
dest inazione entro 11prMe no lennill e.
 
II luo8O e II data di espletamenlo della presen te procedura di garl , ~/In'1 comunicllta tta mile appo silo lI ......iso ch e:
 
vcrrA pubblicato all ' Alba Prelorio della Staz.ione Appallan te,
 
Ne l plico dovra nno cssere inseri te, pel\l l'es clusione, due b\u te , en trambe sigillate e wntrofinnate ~u i lembi di
 
ehi usura. rispettlvllmCnle tonlraMlegn ale come ;
 



COMUNITA MONTANA CALORE SALERNITANO 
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- SETTOR E TECNrco
A - Dec umentezione amministrativa; 
B - Offerla eccncmica. 

AlI 'in le rno de llt. busta A - Doeum ent azlon e ammiDDI... liV:lli , it conco rreme dov rA mse-ue, sempre a pen. 
d'esclusione : 
.I' d ichiarazio ne sostitu tive ai sensi degli Artt . 46 e 47 de l D.P.R. 44S de l 28. 12.2000 , redana secoedo 10 

scherna riprodotto in an egal o A; 
.t' ce rti ficate isc rizione de lla Camera d i Com mercio Indust ria ell Artigian ato ; 
.t' co pia de llt. preserue lette ra 'ott ole d " ' in OKulIll' parin' in segno di integ.rak acc enezf oe e e nponante, in 

estee all 'ultima paglDa fa dicilDnI «.in lItgno di inlcg nd e ed IDCODdizio.....la lOccet tuioDe dell a 
pftllrDIt» n g uita. dalla da ra. dal firabro e dan .. 5OU~crWoD e dlOleoee eereete; 

,/	 cauzi one provvisor ie per un ammo ntare pari ,I 2% (due per cen to) de ll' import o complessivo dell'e ppalto 
indic ato a l punic 2.1 delta presente letters, ovvero in mis ura non inferiore ad bro 10J.3J (dicon si € uro 
DUECENTOTRFJ)J). ferma resten cc Ia riduzione del SOY, prevista dall'art. 7S. co mma 7, del D.L.vo 
16312006e s,m .i. 

.t' co pia del D,U.R.C. in corsod i va liditlt; 
Tak: clullone oeve essen: resa nel rispetto dell"art . 7S del DIp 16312006 e s.m.i. 

AJr intemo della busla B - Off erta. e('ODomka, perfenamente cbiusa, mun ita di bolli di ce-ajacca e 
contro firmata sui lembi dl chiu sura e contenenre, sernpre a pena di esc lusiooo, dovra essere conlenut o il 
documenlo di cui I Isoccessivo punlO12. 

12. C ODleDUlo dell'offerta ecoDomlea
 
L'ol'ferta econcmica, sonosc ritta co n finna per estesc e Ic sgibile daltitolere dell'Impresa , dovrlo comenere a
 
pena di escneioee iI n bessc percenlua le sull'i mportodi cu i I I preceden te punto 2.3 .
 
v erre uno peese in conssderaz ione fraz ioni di ribaS$O pcroentuale sioo I lia cifra millesi ma lc (es . 00.000 %).
 

JJ. CODdbi oDi Pltrtkolari 
a) Ne l giorn o di gara ~i prccedera ell'aperura dei plichi , all. ver iftea de lla doc ume nlazionc amministrativa. 

.Il 'amm issione lin. gara, alia formezione de lla grad uator ia ed alii aggiudicazione; 
b)	 ai sens i de Wart. 2 della Oe liberazione deWA utor itil ili Vigila nza sui Ccntra tti Pubblici del 5 ma17.o 20 14 

(pubblicata nella Gazzena Uffici ale Seri e Genenle n. 1 f] de l 17 rnag gjo 2014) in auuuione dell'wt. I, 
commi 65 e 67 , del ta Legge 23 dicem bre 2005, n. 266, per l ' lnn o 2014, i pa necipent i alia pecced ura in 
ogge no non sono tenUli ad effenuare il pegamenro del cc nrribeto I favoeedell"A uto ritil stessa in quentc IIi 
sensi dell" an. 4 de lla citata delibe razjone I' importo a bese di gara einfcrioK ad £uro 150.000 ,00 ; 

c )	 il Respo nsab ile de l Procedime nto el'Ing. Prencescc Sa lerno: Tel. 08 281941 000 , Fax 082819415 14. 
Cordialmenlc, 

II Dlr lgcnl e del Senor e Tecntec • 
Ing Frunc l:.'CQ Sal~rll() 

Si allegano:
 
Alle gate A - Sche ma di Domanda
 



ALU CA.10 _A_ 

SCHEM A OJ DO!'ttANOA 01 AMMISSIONE ALLA PROCEDURA OJ COITIMO 
FIDUCI ARIO E OJ CH IARA.ZIO~E A CORRE DO OELL 'OFFERTA 

S pelLJe 
Cornunlf' Monllnl Calore SlIle rnilano 

ViII Cesme 84069 
Roceadaspld e (SA) 

OG G EITO; PROC EDURA DI CO ITI MO PlDUClARJO AI Sf-NSI DELL' ART. 125 Df.L DECR ETO 
LEGI SLATIV O 12 APRIU: 2006 N. 163 I: s.M.). PER L 'A FFIDAME NTO DEI LAVOR) 
DI - SIS'TEMAZI OS E E MA,.'I;LTENZIO:"'E vASCA DI RACCO LYA ACQUA IS 
LOCALl TA' MO:'lTI CCHI O DEL c m "UN E DI C O IPO RA (Fe. I, P.lLA 21)" • CIG; 
ZS'J IOJ'7J 90 

II sc rtoscr ino 

. eatoil .. ..• 

inqualitidi . 

ceu 'Imprese . 

co n sede in . 

co n ccdiceflscale n .. . 

con partita lVA n.. .. ....... ... ........... ... .. .. ..... .. .... . ..... .. ... .. . ..•.. 

e H I E D E 

di partecipare al pubblico incento ind ieato in oggcuocome: 

Oimpresa slngola; 

A La] fine Ii sees! degti arti co li 46 c 47 del OPR 28 dicembre 2000 n.44S, COnsapevo Je delle sanzion i 

penet i previsre dalfartico lo 76 del medesfmc DPR 44512000 , per le ipoles i d i falsiti in lui e 

dich illrazion i mendeci ivi indicat c, 

D I CH IA RA 

a) che I' lmp~ no n ~i trove in ...tato di (allimen to , di Iiquida7.ione eoana, di con COrdlto preven tivo.o 

ne i ce i risu-rdi s ia in corso un procc:dimcnlo per la dichiara zione d i una di tali situazion i; 



b) cbe nei propri confront! eon e penden te procedimen to per l'applicaz ione di una de lle rmsuredi 

preven zione d i cui eu'eruco!o 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 14230 di una de lle cause ostetfve 

previs re da lJ'anicolo IOdc lia legge 31 maggio 1965, n. 57~ ; 

e) che ue i propri confroruinon esteta pro nuncia ta sente nza di condann a passata in giud icato. 0 emessc 

decret o penale d i condanna dlven uro lrrevoca blle , oppu re se ntenza di appl icazione della pena s u 

richiesla, ai sensi de ll'art ioolo 444 del codice di procedure penaje. per reatl gravi i~ danno dell o Stare 

o de lla Comuniu the incidono sulla moralit. prcfessionale e d i esse n: a ccnoscenza che e romunque 

causa di esclusicne I II cceda nna, 'COn senrcnza passete in gludlcero, per uno 0 piu rcati di 

partecipazicne a un'organizzazion e crimie afe, co rruz ione, frode , ric iclagglo , qua li defini ti da gf eul 

com unitari citar i all'an ico lo 45, paragre fo I, direuva Ce 2004118; 

d) di non aver violate il divieto di inrestazione flducla ria posto all'ani colo 17 de lla legge 19 mar:ro 

1990. n. S~; 

e) che non sono stati commesst gravi infulzioni debita mente accerta re a ile nonne in mate ria di 

stcurezze e a ogni ettro ob bligo derlvante dai repporti di Jevcrc. risultanti dai dali in possesso 

dell'Osse rvatono ; 

f) di non aver comm essc grave negljgen za 0 malafede nd l'esccuz ione de lle prestazio ni effldete dal la 

stazione appaltarae che bandisce la gara; 

tJppure. 
g) di non aver commesso un errore grave nc:II'esercizio della loro att iviti pro fessio nale, accen ato co n 

quelsies! mezzo di prova <fa parte de lla staz ionc appaltanr e; 

h) di non ave r comm esso vic taz foni, deflnieivamente accertate , ns peno agli obbJighi re tetlv l III 

pega memo dell e imposte e tesse , seco ncc la legisleaicne ilaliana 0 que lla delle Stare in cu i so no 

stabilin; 

i) che neU'anno antecedente la da ta del presenre inv ito non sene sta te rese false d ichiarazioni in mente 

ai eequisiti e elle cond lzloni ri levant i per la perteclpazione a ll~ procedu re di ga... , risuha nti dai dati in 

possesso dell'Osservaroelc; 

j) di IlOO ave r comm esso vicleaioni gravi, deflnitivamente accerta te, aile norme in materia di contributi 

previdenzi ali e ass istenziali, second o la leg islazione nenene o de lla Stato in cu i SOnGstabiliti; 

k) che nei prop ri confrc nti non estate applica te la san zione lnterdutiva d i cui an'arti colo 9. comm a 2. 

lette ra c), del decreta leg islatlvo deli'S giuguc 2001 n. 23 10 altra sanzione che comporta iI diviero d i 

contra rre con 18 pubb lica amm inislrazi one; 



I) rcsservanza . al/'inlerno de ll. propria arienda, dcgl i obb ligh i di sic un:zu puvi5li da lla viaen te 
norm al iva; 

m) che l'impresa e in posse-sse>de i requisit i previsti daU·lU1.28 de l D.P.R .34/2000 per le categor ie e 

classifiche lkkguate ai tevc n oggeni del presente co nlmo f.duelario; 

n) di essen: ( non essere j in possesso de ll. ccn ificaz ione di sis tema di qual itj con forme a ile norme 

europec UNI EN ISO 9000. r ilasc iata da organismi aec redita ti (SOA). .nclweai fini de /l' applicaz ione 

de lle disposirioni deJl' II1M:olo 40. comma 4) del D.Lvo 16112006 e s.m.i. ovvero demenli 

s ignitica lh,i e correl ati del suddeno sistema;
 

0 ) che l'im prese c
 iscr illa ne! regisun del le imprese della Camera d i Comm ercio 
di ... .. 

... per /a seguentc 
anivitj 

... . ..... ............ .. .. . ...... . .. .. .. .. . .... .. c cbe i dali
 
dell' i9Criz ionc !lOrIO i seguenn 

numero di tscrizi coe . 

date di iscrizione . 

dUfi li della ditta/data termine.••• 

forma giuridica . .. . 

tjtoteri , soci. direnori lccn ici, amminislratori muniti di rappreseatanza , sec t eccc merde wt 

(i ndkare I nomi na/lvi , Ie qual/j1che. tedflU til nflsdtfl e IQuUdenu) : 

••••• j 

rNPS, sede di . ; POS. N° . , 

- INA IL. sece d i ; POS. N° .....• 

• CASS A EDllE, di ; POS. tor . 

q) di non lrOvaBi in s itllll7ioni d i coo tro lto 0 come contrenenre 0 come co rarette tc ai sensi dell 'lIrt icolo 

23.59 del codice civ ile con a lcuna impress; 

~r~~~~vars i in situazione d i con tro llo d in::no 0 come con trollantc 0 come con tro lleto, ai seus i dell'ert , 

23.59 de l ccdice civile, COlI Ie SCiuenti imprcse : 

s) I' asscn za di cause d i incompatib iliti ai sensi ddla vigente normali.... in materia; 



I) d i ecce na re. senza condizione 0 riservaalcuna, tulle Ienormee disposi zion i comemnenella Jettera d i 

invito e net cepitcletc speciale d'a ppaho, nello schem a di comrauo, nel pian! di sicurezza , net ll1'8fici 

dipr oge no: 

u) ettesta di aver preso esarta cogn iziooe della natura della proced ura in oggenc e di tune Ie c lrcos tee ze 

general] e particolar i che posseno influire sene sua esecuzione; 

v) attesta d i aver preso conoscenza e di aver tenuto cant o, ne lla formu lazione dell 'o ffena de lle 

condizloni contrattual i e deg li one ri compresi quelli eventueli relanvi a lia raccoha , traspc rto e 

sma ltimemo de i riti ut i eJo resid ui d i lavoraz lone e deg li obbllg hi e degli oneri conccment l Ie 

d isposiz ioni in mater ia di slcurezza. d'assicuTllz ione, di condizione d i tavorc e d i previdenza c 

assistenza in vigo re ne/luogo dove devono essere esegunt i levori: 

z) attesra d i avere, nel comp lesso , preso conoscenza di tune Ie circcstanze generali, particolari e Iocali, 

nessu na es cluse ed eccettu ata , che possano influire 0 ave re lnfluhc sia su ll'esec uziooe del lavon, sia 

su lla determinazio ne de lla propria o fferta e d i gjudica re, pertanro. remun erat ive l'ofTerta econom ica 

preseruata: 

aa) di artestare di aver efTellua to uno stud io appm fond ilOde l progetto esecutlvo, di nrenerlc edeguero e 

reaJizza bile per il prezzo corr ispo ndenle a l1'olTerta presentata; 

bb) dichiar a di ave r teeut c como . ne t fann ulare la propria orrene. di eve ntual! rnaggioraz ioni per 

hevitaz lone de i prezzl che dove sserc inrerveni re du rante res ecuzlone de i lavori , rinunciando lin d'oro 

a qualsiasi ezione 0 eccezione in merito; 

ee) d i enestare di aver eccertato l'eslstenza e la reperlbilha sui mercetc dei metertan e della mano 

d'opera da jmpleg are nei lavon in relazione ai tempi previsti per l'esecuz ione de i lavon : 

dd ) di attestere di aver tenore con lo ne lla fonnu laz ione dell'o lTena dell a condiz ione di insular itil.deJ 

luo go di intervento ; 

ee)di judicar e che il nurnero . d i fax al quale jnviaee Ie comunicazioni, e il seg uen re 

(n ~/ caso di concorrente che occupa non piu dl /5 dipendentl oppure do /5 «35 dipendellti qu% ra 
non abbia effett Ulltonu ove assunzi onl dopo i1/8 gennoio 2000) 
fl) [a propria condiz ione d i non essere esso ggeuato agli ob bllghi d i ass unzioni obbligato rie d i cui a lia 

legge n. 68199; 

gg) ]'osservnnro dell e norme de llo legge n. 68/ 1999 che d isciplina it dirino dc i lavon de l disabil i; 

(nef coso dl concorrente che occupa piN d; 35 dipelldenti oppure dlJ /5 a 35 d/pendenti qu%ra alJbl« 
ejJelluoto una nuova assunz ion ~ dopa 1/ / 8 gennolo 2000) 
htl) di voler awale rsi del s ubappa llo nei limiti previsti da lla vigcnle norrnal iva, cosl come segue : 



oppure 
ii) d i non vcle r avvalersi del subappalto; 

II) d i non evvale rsi de i pian i ind ividual i d i eme rslc ne di cui al DLGS n. 231/200 1; 

oppure 
mm)che si e avvals e dei piani individual! di emersio ne d i cu i a l DLGS n. 23 112001, e che il penodo d i 

emersione sl e concluso; 

nn) di essere a conoscenza che I'app rovuione deg li' ani di couimo, l'agg iudicazione definitive e la 

st ipula de l contralto sa ra subordina te alia acquisizione d i eventu al! anre autorizzazicni, pared e\o 

nulla osta, t he si rendessero necessarte a i tini de lla cantierabilitadell'tnrervento; 

pp) d i lmpegnarsi qualora risul tassc: aggiudi catario , a non rivendicare elcun titolo dalla mancata stipu la 

de l cc mratrc a segcito d i even t! imprevist i ed lmpre vediblll. rinunci ando s in dill III presema zione 

deil'bfferta a richiedere man cet i utili e qualunq ue anr c risan: imento di sorts: 

qq) di rtnu nclare sin d'ora qualora risuhasse aggiudlcatario , a rivendicare manca n uti li e qualunque 

altro risan:i mento di sorta in caw d i rnancate stlpula del contreuo a seg uho d i event; imprevist] ed 

imprevedi bili ; 

rr) di essere informam, a i sensi e per gli effetti di cui a l Digs 19612003 e s.m.i. che i dati perso na li 

raccotn sara nno trartati , enche con strurnenti infonna tici, esclustvameme nell'a mbhc del 

procedimenrc pe r il qua le IIIpresente dlchlerazione viene resa: 

FIR,\fA 
(per esteso e leggihileJ 

~A • 
w dtJmandD,dlc/rItutJz~~tnt""c_.da/Qdaf_piO._".... nIiouI<I·didrx:__ JlIdtnJ.,ldtkl_/Wa'j,fUI'. 
(~~ t aic/rituar~aj cui u l p""" b}. c). a). •) oJj)rkwmo'S#nrrnl/llC~UuI~IIIp'..ull ""'/ "" " c""o1 J. e- I, 
I. I/.n b) t c'atl DPR $14/99 t sucClui'" mod jfn:ozioni 
Ptrq_o """,,'''' It 1.11t,., bJ t c) 1h/l'url .7S DPR J$ 4 "'P"J cil<ltoae... ~.ss"" #P'CijiClJlo.<J( ,lgwNJo, I<JptnitioM tki ..~ ... nli 

""n t lli. 
• J I lltJio....<kII ·''''P"'sa. H /rQ/l/>Si.nunpt'Ul' ini/,.WwJh.
 
, ci<ucomoa.i,JOC~ ... mmasidi SlXitldil'l_coI1.//j_
 
. j . <>cj (>C{;CmG"""""r~ K rrOll<J!>i di MIC;"IiJ Ur Ol:Cf)m<mJ/"' ." 'p"t:t;
 

· g li ommi" is/'''/QJ'imu ''ili aipt>JUtJlmpp~prrOK''jaltro lipodlllJCltllto~o:.
 

. iJirelturi/tcnid ....IlIfIiI "".iP'"'«d.....f; 
• ,proc'''/SIOrlclwmp/Nucll/inu l·imP'"'''' In /uJli icn .iJW'f,,, ik llli.
 
Ul drclrit1T~ n .. rial Uguk II.>pprr" "'tJlJJtJtlI"I"'P"tJlJ.," txJll/W>lgtpo,lzimrf rJIall" ptf"JIJM di•• ,," tid didtltv_. do.m
 
_"...__ ...cuniu~qff_iofttdi - _ _ rt .. c~=·<kt"'rJjfCUl',itltgll"""lf Jt.(X'illi Mlpe."rtpmrlo"
 

,"OritxJdti tog' lfl nJ(JNIripa'ftll i t __ivwIIt_~. J""bndoil.. lftdtkl/QtJjdti.."""ionu/dovrd",lnce,., /·imt., ...lWl dc i! om 
illri i""lio/ItJItIIt/'flc)titlJ·QrI/cf1/"'''P"I' ci_ ... """,O~lli_I''''llacruiNntl lri'l/",oon~'l<JtnI' "'dul"JljJlJMI~"_ 
"'I bolfdo <1/ pro. 0j>P>dt I't#SI'Mntkljotli In ctJP" iii K>ggflli ..",.. ""''''*'-</ t /'uJlnJaJiont ctw / 'UnprtJitJ"" odotlJllOOU,°"".",., 
Ji compJ. /" dlMOCJIUiantaellaco",*,IltJp.nn lmt lfle.ant: ionMlJ 



I 

b) modalila dl scene del ccet-een te: prezzo piu basso 81seoel oer'ert. 62 del Digs 16J12006; 

c) ogge tto dell'a ppartc : 'SISTEMAZIONe E MANUTENZIONE VASCA 01 RACCOlTA ACOUA IN 
lOCAUTA' MONTICCHIO DEL COMUNE 01CAMPORA (FG. 1, P,lLA 28)", per un I'importo del revert 
pari ad E:uro 10' 166,33 ccmprest Euro 106,75 per ooen pet" Jascurezza non soggetti a ribasso, 

d) Forma del contratto pubblica-amministrativa med iante Rogito del Segretario Gene raJe; 

4.	 di dare enc che ai sens! dell'art . 2 della Dehberazione dell 'Aulorita di VlQilanza sui Con tratl i Pubbli ci 
del 5 marzo 20 14 (pubblical a nella Ga zzetta Ufficiale Sene Generale n. 113 del 17 magg io 2014) in 
attueztone detrart . 1, comm i 65 e 67, dell a Legge 23 ccem bre 2005, n. 266 , per I'anno 2014, 
partecpanti alia procedura in oggelto non sene tenuti ad effeltua re il pagam ento del contributo a 
favore de lr 'Autoritli stess a in quanlo ai sens ! deW'art. 4 della citata detibe raz ione I'importo a base di 
gara e lntenore ad € uro 150.000,00; 

5.	 di approvare gil allege ti "Schema di Lette rs d' invito e Schema di Dom anda ed Autod ichiarazione a 
ccrrecc dell 'offerta" ; 

6. di prendere alto	 che . stante I'urgenza di prccede re. i termini di nceaooe dell 'offert a al protcccnc 
dell 'Ente e fissata in giomi 15 dall a data di ricez ione del la Ieltera d' invito , dl cui all'al legato schema ; 

7.	 di prendere alto roe la ccpertura flnanzla ria per la realizzaz ione dell'inlerve nto in ogg etto egarantlta 
da finanz iamento concesso della Regione Campan ia, a valere sui fondi PA C. III, imputato al 
cap itolo PEG operativo 4516 , cceice lntervemc 2040207 delle Schema di Bllanc io di Prevrsione 
operative 2014 ; 

8 . di preroere ertocne per l'mterven tc in ogge tto esta to atl ivato II segue nte C.I.G : Z89103739D; 
9. di trasme Uere anresl iJpreeente prcweonnento, unitamente a copia dell 'awiso pubblico allegato, ai 

cc mpetenu uffici per la sua pU~l icazjone ; 

10 , di pubblica re il presente ana , ai sens r dell'Art. 15 del D. 19s 3312013 nella sezione appalti e servizi 

dell'area trasp arenza dell'A1bo pretorio dell 'Ente 

Roccadas pide, 0410812014 
IL DlIUGENTE DEL SEnORE TECNICO 

In{I . F"trlr:" r;o S.lemo 
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Copto de lla determino e pubblicota. ~i sens! dell a L. n. 69 de l 08.06.2009. sui silo i~ lernet 
cmccloreseq rete rio. qov.it in da ta per rima nerv i 15giorni consecu ftvt

cddt . ~ vJ, 2014, '~.;1~0 14 
L'Addetto o lltbbkOzione 't jtD-i.. ·· ~ E$PON$ABll ESEGRETERIA GENERAlE 

I '4; rr~.? Dr. Enric o Carlone 
(~:-. :~,~~
 

Per Quanta sooro $1ATTESTA c he co pia conforme all 'o rig inale de lla presente d eterminaz ione
 
e pubbficctc. cl semi d ella L 69 d el 08.06.2009, sui silo In te rnet c mc olo resepret eno .q ov.l! in
 
o ct o per nmc ne rvi 15 g iom i consec cttvl.. 

Addi, 

La prese rve e capie co ntcrm e a ll' original e . 

ad di 13 AGO. 2014 
..~ DEl ~Wrt~co I 


