
Prot..o__ ""--
AWISO PUBBLICO 

AlYAlboPret oria online de ll. C.M. 

l!sl< 

LAVOR' , "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL TORRENTE PULCIN O IN AGRO DEL 
COMUNE DI CASTEL SAN LORENZO STRALCIO FUNZIONALE N.1 

CUP G59D1 4000550006 _ CIG 6273962D37. 

Importo Lavo n: € 1.2104.174 ,19 

INCARICO: Supporto al RUP per Jeattiv iU di dlre zlone • rend lcontaz ione del b vori 
ed ad empimentt proceclu rali dl eui 81 Decreta Dirigenzial. N. 330 del 1310512015. 
relativame nte all'attuazio ne del Lavon di Conso lldamento Del Torrent. Pu lclno In 
Agr o Del Comune 0 1C. s tel San Lorenzo. Str a lclo Fun zlona " N.i . 

51renee nolo Ia nece sska di peocedere con urgenza all'affkfameoto dell 'incati co di Supporto 
al RUP per te attivita di direzione e rendicontazklne del lavon ed adempi'Tlenti proceduraU 
di cuial Dec reta Dirigenz ia'e N. 330 d~ 1310512015. relatiYamente all 'attuaz tone del la von 
d i cui at presente avvec. pertanto coloro the poSsegQono i requisiti di cut appresso 
dovranno far pevenire al Prctoccno Generale dell 'Ente apposita istanza con anegato 
Curriculum Vitae ed Offerta Eeonomica . entro Ie Ofe 12.00 del quindicesimo glomo dana sua 
pUbblicaZione sui sito web istituzlonale deir Enle . 

Saranno valuta te Ie offerte pervenute nei termin i. 

•	 Com pe ns o professlonale previslo net Ouadro economico di progeno tra Ie Spese a 
dispos izione della Stazione appalta nte : € 16.980,21, ollre 4% Cassa e 22% IVA: 

Per effettuare l'affidamento, verra nno rispetta ti I prine ipi previs1i daWart. 6 del Rego lame nro 
per I'affld amento di incarichl profess lona li este rm, apcrcvatc con Delibera n. 3 di Consiglio 
Generale de rr'Ente del 2 1J0.412006.Tal i principi soeo i segue nli ; 

A) Principia ch non discriminaz.iof'HJ; 
B) Ptinclpio di pant s di trattame nto; 
C) Principio della proponionaJitlJ, 
0 ) Princlpio della lrasparenzlJ. 



II rispetlO dei suddetli pr incipi ~ osservato nel rispetto del conte nutl di seguito riportati: 

A) Principio di non disaiminazione 
II principia di non disaimjnazione presupp one una imparzialit\ nella richles la di possesso 
dei titoli . Pertanto, ai finj de l presente awiso, I titoli richlestl sano : Abilitazio ni tecncbe con 
iscrizioni ad albi 0 ord ini professionen one pe rmettano I'espletamento dell 'incarico di 
Suppo rto at RUP per Ie atlivita di direzione e rendicontaziane dei tevort ed adempimenti 
procedurali di cui 81Decreto Dirigenziale N. 330 de l 1310512015, relativamente alt'attuazione 
del Lavon di Consolidamento De! Tonente Pucmo In Agro Del Comune Di Cssle! San 
Lorenzo, Stralclo Funziona1eN.t . Non saranno discrlminatl l posse ssori de i titoli in base alia 
nazionalitit del soggettl offere nti. 

B) Principio dl parita dl Irattamen to 
II pr inclplo di parlts dl trattamento e rivolto a fissare criteri e rego le per la eetezlone de l 
soggetto offe rente . Pertanto , ai fini del presente avviso , i criteri fissati per la selezione sene 
i segue nti: 

1.	 Criten o di carattere professionale, dimostrato med iante Is presentazione di un 
appropriato Curriculum Vitae, riportante 10svolgimenlO di incarich i analog hi , atti nenti 
resecuzone di lavon e rend icontazione deg ll stess l alia Regione Campa nia, pe r 
import i lavori non inferiori a quelli di cui al presen te awtec: 

2.	 Criterio ecceorreccriguarda nte una riduzio ne massima de l 20 % re perto all 'importo 
previsto di € 16.980 ,21, onre Iva nella meura prevista de l 22 % e Inarcassa nella 
misura previst a 0014 %; 

C) Principia della proporzlooajta 
1/principio de lla proporzionalita eo rivol lo a far rispetta re l'09ge no e la misura profeseicnale 
de ll'affldamento . Pe rtanto . ai fini del presente avviso. non viene opera ta nessu na resntaone 
verso I'alto nella richiesta dei t iloUprofess ion ali da possedere per parteclpare alia selezlone 

0 ) Princip ia della traspare nza 
II principia deUa trasparenza e rivclt c a far el one la pubbllcita sla adeguata . Pertento. ai fini 
del presente avveo. la pUbbliclt<i nssata e la segue nte : la pubblicazione sui sito web 
lstituzfonale dell'Ente per giorni quindic i ccnsecunv t a decorrere dalla data di protocouo de l 
presen te avviso . 

II concorrente dows far pervenire , pena rescuslcne . II patto di integ rita mediante Ia 
sottoscrizlone de l modello allegato al presen te banda ad approvato daU'Ente con de{ibera 
di G.E. n. 8 del t6lO412015. 

Roocadaspide - SA 10.08.201S 

II DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

Ino. Francesco Salerno 
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Prot.n '" del 

SCHEMA DI OISCIPLlNARE 01 INCARICO 
Approv.to rOD Detft"1Dina del ()ingent e del Sr Uorc T eee tee DO_ del __ 

CO NVE NZIONE D'.N CARICO OJ SUPPORTO AL RUP PER U : ATTIVIT A DI
 

DlR EZIO NE E RF.NDlCONTAZIONE DEI LAVORl ED ADEMPIMENTI
 

PROCED URALI orCUI AL DECRETO DlRI GENZIAL E N. 330 DEL I31OSI20lS
 

RELATIVAMENTE AI:
 

LAVORl DI CONSOLIDAMENTO DEL TORRENTE PULCINO rN AGRO DEL 
COMUNE DI CASTEL SAN WRE."'lZO. STRALCIQ FUN ZJO~ALE N.I • CUP 
059014000550006· CIG 6273962D37 

l 'anno il giorno _ del mese dl __~ in Roccadasplde (Sa) 

'rre: 
l 1ng . Francesco Salerno nella sua qU8li tA di Dingente del sencre re cncc ceue 
Comunita Montana ceic re seteeratano II quale agisce In quest'e ttc In nome e per 
conto del1'Amministrazlooe ComuniUJMontana cerore seremnenc 

E 
II sequente crc ressicnrsee : nato a __ II ; resldente 
a C.F. P.Iva , tscrttt c _ 
cct nv _ _ ; 

PREHESSO 

./ Che con ceneere di Giunta eseccnv e oene Comunita Montana Calcre sete roneee 
n. 34 del 05. 11.20 14 sl apprc vava it progett o esecmvc dal tit olo ~ LAVORI 01 
CONSOLJDAMENTO DEL TORRENTE PULCINO IN AGRO DEL COMUNE OI CASTEL 
SAN LORENZO STRALCIO FUNZIONALf e.r-; redatto daWUffi cio Tecnlco della 
Comun ita Montana ceicre seierreenc , costnuit o dagtl eiebcreu prevlst i dall' art . 
33 del D.P.R. 207/201 0 per I'lmport o lavon di eurc 1.2 14 .174, 19 e per I'Importo 
complesslvo ce qUlIdro econcrrucc di eur o 1.7 42 .000 ,00; 

./	 Che tale lntervento e state ammesso 8 finanzill mento r eu'embnc deu'obre t ttvc 
operative 1. 5 .A.zlone C del POR Campania FESR 2007 /2013, 9iu5t o oec reec 
Dlrlge nZlllle N. 3 30 del 13/05/ 2015 del Dlpll rt lmento delle Politiche Territorial; 
della Reglone cam pania; 

./	 Che con 11citato pecretc Oir igenzill ie N. 330 del 13/05/201 5 181 ComunitlJ Montana 
cet ore serernnanc vtere amfT'leSsa a finanziamento per I'impo rto di euro 

COMUNIT,'I ),IONTANA CALORE SAJ.f.RMl ANO
 
Scllor" Tecnic u
 

mailto:tecmco@pec.cmc8l0i6.lt


1.742.00 0,00 a velere suue rtscrse del PaR Campania FESR 2007/2013 oeretnvc 
Operatlvo 1.5; 

.;'	 (he iI proaettc eseccnvc in oggetto e msente nella Programmazlone tnen nare 
dell 'Ente 2013·2015 adottata con oeuee re dl Giunta rsecuuve n.s del 
20.09 .20 13; 

,/	 ( he 211 senSl deWart .art .56 para9r afo 1 del Reg. (CE) n. 1083/2006 /I te rrruoe 
fina le per I'ammisslbiliti! delle spese a valere sui PaR FESR e it 31. 12.20 15 e 
qulndi cccorre procedere con celer ita nj procedime nt i dl affida mento, esecvncne e 
rerdecet enco e del laveri; 

,/	 Che al se osr deWart.10 del D.Lve 163/ 2006 e s.m.L, In rerezrone alia reeuazeeione 
deh'oper a In oggetto , II ResponsabHe del Procedlmento e I' lstru ttor e 'recracc 
Geom. cermeic Rubano; 

.;'	 c te II R.U.P. ai senst deWart. 10 comma 1) letters h) del D.P.R. 207/2 0 10 ha 
crcpcstc revvrc delle procedure dl scene del contreenee IIi fin i deli ll reeneeenere 
oelrt nterventc di cui ene presente, mediante Procedur e Aperta con a99iud icazione 
mediante if crnene dell'offerta economlcamente pill vantaggiosa (ex art. 53, 
comma 2, lett . a) e art . 83 del d.19S. 163/06 e s .rn.i.: t.r. n. 3/0 7 e s.m.i.: 

.;'	 Che detb Interventl dovra nno concluders! entr e iI 31/ 12/ 2015, monvc per II quale 
c'e 121 necessna di c era nnre un eoecoet c e quali ficato Supporto 211 RUP per Ie 
8ttivlUJd i r nreztone e reonccntencoe dei revert ed adem piment l procedu rali dl CUi 
al oe cretc Diri genzillle N. ) 30 del 13/05/ 2015, retanvemen te eu'e n uencoe dei 
Levort del prcc ett c dl che trettesr : 

.;'	 La susslstenza deue condi zioni dl inadeguatezza del t'orqentco e cerenze di 
personate tecmco interno all'Ente in possesso di sped fica pro fesslonaUUI er fin ! 
dell' espleta mento del compttl dl che trattasi i 

.;'	 cne al senst del Regolamento per I'affl damento di incar ichl crcressicneu estemi, 
epprcvato con Delibera n.3 di Consiglio cererere delf'Ente del 21/04/2006, 
nn ce rtcc d i Supporto al RUP per le att iv it-, di dsreaione e rendlcon tazione dei revert 
ed ademp tmentl procedurall dl cui 81Decret o Dlrlgenzlale N. 330 del 13/ 05/ 20 15, 
~re affl dato ad un professionista esteenc eu'ente, scene con Ie procedu re del 
predetto regolamento; 

.;'	 Che li t seM i del oecretc legiSlativo 12 apr tle 2006, n. 163 (ccctce del contra tt l 
pubbUd retettvr 8 lavor l, servizl e fornlture In ettuencne delle dlretnve 
2004/ 17/C f e 2004/1 8/CE), nocencc in oggetto sara ettresremce tc net rlspetto 
del predetto codke ; 

.;' c ne il totale mtervento e pari a C 1.742 ,000,00, di cui (1.214.174,19 per lavorl ; 
,/	 Che sl tratta di affidam ento dt Incarico di Support o er RoUP per Ie attivita di 

direzlone e re ocrccnteztone del tavc n eo adempi ment f proceduraJi, II cui importo 
del ceneetec e mrencee 8 ( 40.000 ,00 ; 

,/ Che il f ine cne sl Intende persequtre con II cco renrrento dl mcencc e queue dl 
fornire alia Comunlta Montana (alore Salern lta no iI servlzio df cui 8l/'oggetto; 

,/ Che sara redatto ed app rovato un verbale dl assegnazlone provvlsoria de1l1ncarlco 
df dle t rat tasi, prima delra sti pula del contratto; 

.;'	 Che I'oqgetto del contratto e I'lncarico di Supporto al RUP per Ie attlvita di 
dlrez ione e rendlcontazione del lavorl ed adempiment i procedur811 di cui 81Decreto 
Dlnge nziale N. 330 del 13/05 /20 15, relat ivamente aU'attu azlone del U1vorl dl 
Consolidamento Del Torrent e Pulcino In Agro Del Comune 01 Castel san Lorenzo, 
Stra icio Funzionale N.l; 

,/	 La Determlna a Contr arre n. _ _ del ed allegato Avviso Pubbl ico, 
pubbllcato all'A lbo Pf'@torlo dl questo Ent e In data , con Cl.I I si e reso 
noto la necesslta dl proce<lere alia selezlone d l un professionlsta esterno per 
l'amd8mento delJ'lncarlco di Support o al RUP per Ie attiv ita di dlrezione e 
rend icontllzione dei lavon ed adempimenti procedur81i di cui al Decreto 
Oirig@n:Jale N. 330 del 13/0 5/20 15, relatlvamente all'attuazlone del Lavarl dl 



Consolidamento Del Torre nte Pulcloo In Agro Del Comune 0 1caster San Lorenzo, 
Stra ldo Funncnale N,l : 

./ L'lstanZll con allegate Curriculum Vitae ed Offerta Economica del protesslcn tsta 
pervenc te a questo Ente con Prot , __ de 

./	 L1l nota Prot . __ de con cu i I'Addetto all' ufficio src tcccnc t\a 

trasrnesso al Settcre Tecnico di cue stc Ente n. _ buste cervencte per 
re tndement c oen'rrcencc di Supporto at RUP per Ie attivlta di dtrezjcn e e 
rendiconla zione del favor; ed ademp fmentl procedurali dl cui et oecr ete 
Dirlgenziale N. 33 0 del 13/05/2015, reranv ament e errettuencne dei Levert dl 
ccnscneemeotc Del t o-renee Purcrne In Agro Del comune DI ces re San Lorenzo , 
gtretoc svnncoete N.1; 

./	 I I veeoere Prot. _ del redatto en'ecertcre delle ls tanze pervenute e 
en'ese me de; Curricula Vitae pervenutJ e dell e Offert e Economlche, con cui si 
essecne provv isoriamente nncencc d i Support o at RUP per te attivi ta di direzlone 
e reonc co eeetcoe dei revert ed adempiment i procedurali dl cui al pee-etc 
Dirlge nzlale N. 330 del 13/ 05/ 20 15, rerenvemente eu'art cencne dei L1lvori di 
co oscnce mer ue Del Torrente Pulclno In Agro Del Comune Di Castel San Lorenzo, 
st rekrc Funztonale N,I , at professionlsta : 

./	 Che iI nne che sl intende perseguire con il conferlmento di incarlco e QueUOdi 
rorntre alia Comunlt!l Montana cejore seremnenc it servmo dl CUi alt' oggetto ; 

./	 Che een'ese me del Curriculum Vitae del cereecrceete IlIl'Avviso pubblfco , allegat o 
alia ne terrmne a ccru rerre n. _ del nsurte che iI 
professionista nato Il " e 
resroente a alia via nO (C.F, 
_ _ __I, hll svenc Incll nchi analoghl, atti nenti reeecuncne di revert e 
rendicc ntencne degli stessr alta Regione Campani a, per import l tevon non infer;or i 
a quelll di cui et oresente evvtso: 

./ Che II professlonlsta dlchiara il nspetto del coerce di 
Comportame nto vigente per i dipendentl ceu'ente: 

./ Ole il professton lsta dichlara cne tt ncencc nen risulta IncompatJbUe ed 
toccnrerfbue a norma del O.Lgs 8 Aprile 2013 n. 39; 

./ Che esta te sot tcscr ttto, dal e rcressroms ea incarica to, iI pat te di ingr ita euece tc er 
bando; 

./	 La scsstste nza delle condizionl di inadeguatezza dell'organlco e cereoza di 
personale tecntcc Interno an'en te In possessc di specifica professlonall ta ai f in! 
deh'esp let amentc del compiti d! Supporto al RUP per re attl vit a dl dlre ztone e 
reosnccotene re del lavon ed adempimenti procedurali dl cui al oecetc 
Dirigenzlale N. 330 del 13/ 05/2 0 15, ratanvamente alia molt epltd ta delle attiVita 
inerentl I Lever t dl co nscnce mentc Del Torrente Pulclno In Agro Del Comune 01 
Castel San Lorenzo, strereeFunzfonale N, l ; 

./	 Che con pererrnrneztcne del Dir lgente del set te-e recucc nO _ del __ s • 
procedure ad affidare a nato a 
restoeote in c.r. I'incar ico di scc cert e et RUP 
per Ie attivlta di dir ezlone e rendicon tazione del [avon ed adempimenti proced urall 
di cui al Decreto Dirig enzlale N. 330 del 13/ 05/ 20 15, relatl \lllm ente all'attuazione 
del Lavor; dl Consolidament o Del Torrente Pulcine In Agro Del Comune Oi Castel 
San Lorenzo, Stralcio Funzionale N,!. 

TUTTO CIO' PREMESSO 
Si conviene e sl st lpula quanto segue: 



ART. 1 · OGGETTO DElL'INCA,RICO 

Supporto al RUP per Ie at t/v ita di direzlone e rendicontllzlone det revort ed adempimen ti 
procedurali, oggetto del presente disclpHnare ; 

ART. 2 - PRESTAZIONIINERENTI ALl'INCARICO 

II Profession ista nell 'espletam ento dell'lncarico di Supporto al RUP per Ie att lvita dl 
crrenone e rendlcontaz ione dei lavon ed eoemcrmenu procedurelt dl cui et Decreto 
Dinge nz!ale N. JJO del 13/05/2015, relebvarnente elrettuencne del tavort dl 
Consolida mento Del Torrente Pulcino In Agro Del Comune Di Caste l San L.orenzo, srrerec 
Funzlonale N.I , rests obbli gato alia fioo roSa osse rvenze delle norme dl cui al D.Lvo 
163/2006 e s.m.t. In rlfer lment o aile competenze prevtete. 

ART. 3 . - MOOAUTA' OfJERAnvE 

II Professionista tncencete potr a svolgere Ia propria attlvlta pressc 911 uffld del Settore 
r ecniee dell'Ente ed utlllzza re ettr ezzeture e rnezn recessert per I sopralluog hi noncha 
per rrcevere redirettlve che gH ver renrc impartl te dal Responsebue del Procedlmento. 

ART. 4 - COMPfNSl 

Le prestazioni professlonali sono determ inate tenendo conto dell'Offerta Eeonomk:a del 
Professlonlsta cne e par i al _ % di rteesso rtspetto al prezzo crevrsee al nett o degli 
oner l, ed ammontano II ( (Euro ) olt re Iv a neue 
rnrsure prevtsta del 22% e cesse di previden za nella ensure del 4% , in raglone 
del1'effettive prestezlcrn da eseguire. 

ART. 5 - llQUIDAZIONE DEI COMPENSI 

I ccmcensr tnerenn I'incarlco serenno corrispost i III Professionista rncerrcetc In rrusura 
proporzsonele all'espletamen to oemocertc c e comunque corrtspcst r in relazione 
errettu encne dell' lnt ervent o, ec all'avve nuto eccrecueme nto dei Fondl da perte della 
Reglone C8mPllnia, in rifer lmento " ' Sottoco nto del progetto " Lavorl dl Consolidamento 
Del 'rcrrenre curon c In Agro Del Comune 01 caster San Lorenzo, Straldo sunncneie N.t " 
apposltamente eccesc per garantire la t raccillb ilita dei fIussi flnanZlari . 

ART. 6 - PRESENTAZIONE FATTURE 

J compensi per per nneen co In oogetto sara nno Iiquidati e pagati su preseotencne d l 
ten ure ernesse dal s rc ressrcnrsta rncerrcetc. 

ART. 7 - DEFINIZIONE DELLE CONTROYERSII!! 

Tutt e Ie ccnr rcversie cne pot essero Insorgere retanvarnente er conre rtmento eeu'rncertcc 
ed alia Hquidazic ne del compensl prevtstt della presente convenzlone e cne non sl fossero 
potutl defin lre In via ammlnist rllUva seranno, net terml ne di 30 giom l da quelio in cui ru 
rcuncetc II provved imento ernrntnrserenvo . deferite ad un colleglo erbit rale costitu ito da 3 
membrl, dl cui uno scene dal sesrcnseeue del procedimento, uno scelto dal 
Profess.onista Incarieat i ed .1 terz c scelto di comune accordo fra te parti 0, in mancanza 
dl accordo, del Presidente del Tribunale di Salerno. 

In pendenza del glud lzlo arblt rale II professaontsta mcenc ato non e sonevetc da a lcuno 
degli obblig hi prevlst l neue presence convenzione. 

COMUNITA\.lOST,\S"A CAU)IU·:SAI,F.RNlTANO 



ART • • • DI$POSIZIONI FlNAU 

1.- Tutt e re scese inerenti e consegue ntl alia oresente eonvenzione , comprese quelte dl 
event uate regls traz ione nscere saranl"lOa total. cenco del 509getto IncarJcato, II Quale 
espeessemente rmc eo a ad 09ni e Qualsiasl dlrl tt o di rivalsa. 

2 .- In case dl reststrancne nscete. Ie partl cnreoerannc reccncezcne dell'imposta nsse, 
al ter mini del C.P.R. 26/ 04/1986, nO 131, rrertendost di prestazlo n/ soggette ad rv A.. 

3.· Per Quanta @Spfe5S4mente I"IOn pte'l isto nei la eeeseme convenz iOne sl fa rll'ertmento 
ane nonn e del CodiCe Ovile. 

Lett o, app rovato e sertcscnttc. 

accce ceeeree (Sa), Li _ 

n, P RO"~SS IO N ISTA I NCARICATO IL DJRJ 6 ENTt eei, SFrTORE Tf CNJ CO 
lng. Fr. naseo s.~o 



COMUNITA MONTANA CALORE SALERNITANO 
Roccadaspide - S A 

PATIO DI INTEGRITA 

Tra I. Comunitiro Mon tana Caloe e Salunltano e i pUle-cipau ti alia pro t edu r1Idi acq uil m ooc dl 
Sc rvid di Suppono . 1 RUP per le attl yUl\ di dire-d on e e rudicOIIfazioDc del l:noon eel 
ade mpimcnti proc edunli di cu i . 1 Deer etc Dirigenzi alc N. 330 del J31O~!2 0 1 5, re lllltiya mcnte 
aU' aUnariooe dei Lavori di Con50lidamento Del Terreeee Pulcino In Agro Del Comune Oi 
Caslel San Lor enzo, Stnlcio Funrio nale N.I . 

IIpresente documento risponde alia volonta della ComunitA Montana Calore:Salemimnodi
 
prevenire II rischio di corruzione mediante i'ertuezione di misure concrete.
 
Attraverso 13 sonoscrizjonedel presente Pane di iOlegritA1a Comunna Montanae i partecipamia
 
procedureaperte, ristrette, negoziate 0 diretredi ecquisizionidi fcmiture, servtzi e lavon:
 

I	 St impegnano reciprocamente a contcrmere i propri comportame nn ai principi di lealta, 
trasparenzae eorrenezea. 

2.	 Si impegnan o a non offrire. eccenare 0 richiedere somme di denaro 0 quals iasi altra 
ricompensa, vantaggiu 0 bene flclo sia dirertamente che indirertamente tramite intennediari 
ai fini dell'assegnazione del contratto eJo al fine di distorceme la regolare e corretta 
esecuzione. 

1	 II personal e dipenden te, i collaboratori e i cc nsulenti della Comunitli Montana, impiegati ad 
ogni livellc sia nell'espletamento de lla procedura di aggiudicazione che in 'l uella di 
esecuzione del conrrano , sono consapevol i del presenre Parte di integrita, che condividono 
pienamente , oonche delle responsabilitAe delle sanz.ioni che possono essere 10m impotate in 
case di rnancato rispeno del Perro. 

4.	 La Comuni tA Montana si impegna a eomunicare a tutti i concorrenti i dati piu rilevar ui 
riguardanti la gara: I'elenco dei concorrent i, la graduaroria dei soggeni ammessi, l'elenco 
de lle otfe rte respinte con Is motivazione deU'csclusione e Ie ragioni specifiche 
dell'assegnazio ne del contratto at relative vlnc ltore con la eetativa attesrazi o ne del rispetto 
dei eriteri di valuteziore imJicati nel capuola to di gara. Si impegna, inoltre, a pubblieare tali 
infbrmazioni sui Sito lstituzicnale dell'Ente nella sezione "Ammin istrazione Trasparente". 

5.	 II perrecipante alia seleeionezgare si impegna a riferire tempestivamente al Segretario 
Generale, quele Responsabi le della prevenzione della corruzione della ComunitA Montana , 
ogni illecita richiesta di denaro, prestaaione 0 altra utilitAche vemsse avenzate nei oonfronli 
di un proprio rappresemante, agente 0 dipendente, sia nella rase di aggiudicaz ione che in 
'luella di esecuzione de l comretto, fomendo elementi comprovabili a sostegno di tanto, 
noncne qualsiasi tentative d i turbatlve, irregolarita 0 distorsion c nclle fasi di 
svolgimentolaggiudicazione do duran te l'esecuzlone del contrarto. Tale obbligo non e 
sostitutivo delj'obbligo di denunc ia all'Amori ta Giudi ziaria dei fani eura verso i quali sia 
slala pes te in essere la pressiooe discorsiva cd ogni ahra fonna di iIIed la interferenza. 

6.	 I: appa ltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contraUi stipulati eon 
og ni allro soggetto che intervcnga a qualunque tilolo nella real izzazione dell'operalfo miturn 
del serviz io, la c1ausola che obbl iga it subappaltatore 0 i1 subcomrae nte ad a...sumere 
l'obbligo di cu i supra 



7.	 II partecipante alia selezionelgara dichiara di non trcvarsi in siruazioni di cc nircllo 0 di 
ccllega memc (fo rmate e/o sostanziale) can altri conccrreru i e che non si e accordata ne si 
acccrdera con a1tripartecipanti alla gara. 

S.	 Il pan ecipeme si impegna a rendere noli , su richiesta della Comunita Montana. tutti i 
pagarnenti eseguiti riguardanti il contranc eveetualmente assegnarogli, inclusi quelli eseguiti 
in favore di intermediari e consulenti.la remunerazio ne di quesu ullimi non deve superare il 
"ccngruo arnmomare dovuto per servizi legittimi". 

9.	 II partecipanre prende nota ed accetta che ne l caso di mancatc rispetto degli impegni 
anticorruzione assunti con iI presente Patto di integ.ril!' ccmunque eccertetc 
dall'Amministrazlone, cosl come in case di accenate non veridicitA delle segnalaz ioni 
effettue te sui personate comunitario (punta 5). potranno essere appl icate Ie seguenti sanzioni : 

escluslone dalla procedura di gara ancora in corso e delle future procedure per un 
periodo di due anni decorrenti dalla data di accertamenro della viclazione c/o 
elusione del presente Patto; 
risoluzione del contrano , ove stipulat e, per viclazione di obblighi essenziah e. in ogni 
case. risarcim ento del danno, anche ell'immagi ne, subito della Com unita Montana, 
nella misura del 100/. del valore del contratto, salvo II diritto al risarcimento del 
maggior danno aU'uopocomprovato. A tal fine. Ia Comun it! Montana potra rivalersl 
sulle cauzion i prestate, cvverc escurere Ie fideiussloni presentat e; 
risarciment o del danno arrecaro agli altri concorrenu alia selezionelgara nella mlsura 
de l I% de l vetore del contrano, salvo il dirino al risarcimento de l maggior daIU\O 

all'uopo comprovato ; 
segnalaz tone del fano aile aulorilll.co mpetent ]. 

10.n presente Patte di integritA deve essere richiamato nel contralt o, onde formame parte
 
integrante e sostanziale .
 

11. II presenre Patio di integrita viene sottoscrinc dai Dirigenri di Senore e conserveto in
 
origina le presso il Segretario Generale .
 

12. Deve	 essere obbtigatoriemente sottoscritto in calce ed in ogni sua pegma, da l legale 
rappresentarue de lla Ditta partecipanre, OVVCl"O, in coso di consorzi 0 raggruppamenti 
jemporanei di lmprese, da l rappresentante degl i stessi, e deve essere peesentaro unitament e 
all'offerta . Nel caso di raggruppam ento tempo raneo di imprese ancora da cosu tcire , il 
preser ue Patte dovra essere sonoscntto in calce ed in ogni sua pagina dal legale 
rappresentante di ciascuna impresa parteclpante el cosnruend o raggruppamento. 

13. La mancata consegna di tale Patto di integri la debitamen te sottoscritto co mportera
 
I'esclusione dalla procedure.
 

14. II presenre Perro e le relative sanzio ni applicabili resteranno in vigore sino alia complete
 
esecuzion e del contralto stipulate. Ogni contro versia inerente alia interpn::lazione,
 
esecuzio ne 0 riso luzione del prescnt e Patto veni risolta da ll'Autoril! Giudiziaria
 
compet enle.
 

D, .. 

La Dinapartecipante Per la ComunitAMonlana Calore Salemi tano 


