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AVVISO PUBBLICO 

AII'Albo Pretoria orllln l! dell a C.M. 

LAVORI: -LAVQRI 01 CONSOLIDAMENTO DEL TORRENT E PULCI NO IN AGRO DEL 
COMUNE 01 CASTEL SAN LORE NZO STRALC10 FUNZIONAtE N.1 

CUP G59 0 1400055000 6 _ CIG 6273962 037. 

Importo Lav arl : € 1.214.174,19 

INCARICO: Supporto al RUP per Ie attivita di direzlone • rendlcontazione de; lavor i 
ad adempimenti procedurali di cu i al Decreta Dirigenziale N. 330 del 1310512015, 
relatlvamente all' attu azlone del Lavori di Conaolldamento Del Torrente Pulcino In 
Agro Del Comune Di Cast el San Lorenzo, Stralcio Funzionale N.l. 

51rende note la necessitadi procedere con urgenza alraffldamento dell 'incarico di Suppor1o 
al RUP per Ie anivitA di direzione e rendieontazione del lavon ed adempimentl procedurall 
di cui al Decreto Dirigenziare N. 330 del 13J05/201 5. retafjverre nte eu'attuezfcne de i tavcri 
di cui at presenle ewtso. pertantc colore cne possegg ono i requem di cui appre sso 
dovrannc far pervenhe al Protocollo Generale dell' Ente apposita tstanza con allegato 
Curriculum Vitae ed Offerta Economica , entre Ie ore 12.00 del quindices imo giorno oaua sua 
pubblica zione sui sito web istiluzionale deJl'Ente. 

Saranno valutate Ie offerte pervenute net termini. 

•	 Compens o professio nale preveto nel Quadro economico di prcqettc tre Ie Spese a 
drepostnone della Stazione appartante : € 16.980.21. oll re 4% Cassa e 22% IVA 

Per effenua re I'affidamen to. verennc rispettet i i principi previsti dall'art. 6 del Rego lamento 
per I'affldamento di incariChi profess ionali eslerni, aporovatc con Delibera n. 3 di Consiglio 
Generate deU'Ente del 21/0412006 .Tali principi sono i &eguenti: 

A) Principio di non disc rimina zione ; 
B) Principia di pari ta di tratt smento; 
C) Princip ia della proporzionsHta; 
D) Principia della trasparenza. 



II repettcdei suddett i pr incip i eo osservato nel nspertc de l conle nuti di seguifO riportati : 

A) Principio di non discr iminaz ione 
II princ ipio di non disc riminazio ne preeuppcne una imparziali ta nella rich iesta di possesso 
del titoil. Pef1anto, ai fin i del presente awlso. I uton rich iesti sono : Ab ilitazionl tecniche con 
iscrizioni ad albi 0 ordini prcteeecnen che permettaoo rescletamentc demncencc di 
Suppo rto al RUP per le aftivitil di direaone e rendicontazione dei lavori ed adempimenti 
proced urali di cu i 81Decreto Dirigenz iale N. 330 del 131051201 5, rejauvemente al1'aftuazione 
de i Lavori di Consouaemeoto Del Torrente Pulcino In Agro Del Comune Df Castel San 
Lorenzo, StraJcio Funzionale N. 1. Non sarannc discrim inat i i posses sori de ; utcll in base alia 
nazic nalita dei soggetli offere nti. 

B) Principio di parita di trattamento 
II pr incipio dl parit~ di trattamento tl rivolto a fissare criteri e regole per Is selezione del 
soggetto offerente . Pertanto, ai fini de l preeente evvrso. i enter! Ilssatl per la see zlone sana 
j seguenti: 

1	 Criterio di carattere profeea cnare. dimostrato medianle la pre sentae lone di un 
appr opriato Curriculum Vitae, noortente 10 svolgimento di incar ichi analog hi, attmentl 
resecuzlone di lavon e renctccntazlone degU stessi alia Reg ione Campania , per 
importi lavori non infer iori a quem di cui al presen te awisc; 

2.	 Cdterto eccnomicc riguardante una riduz ione massima del 20% nspettc aU'importo 
previsto di € 16.960,21 , onre Iva nella misura prevista del 22% e lna rcassa nella 
misu ra prevtste del 4%: 

C} Principle della proporziona lita 
II principio della prcoc monenta e rlvouc a far rispettare I'oggetto e la mlsura professi onale 
dell'a ff ldamento. Perta nto, ai fll'li del prese nte avv ieo. non viene operata nessuna restrizione 
verso l'a lto nella nctueste dei titoli prcfessionef da possedere per pa rtecl pare alia selezione. 

D) Principio della trasparenz a 
II pr incipio della trasparenza e rfvclto a far 81che la pubbllclta sia edeguata. Pertantc . ai fini 
del presente avvtsc. Ia pubbl ici~ fissata e 18 seguente: Ia pubb ltcazione sui sil o web 
lsntuzlo nae dell 'Enle per glomi Quindici coneecutlvi a decorrere della data di protocollo del 

presen te avviso. 

II conco rrente dovra far pevenlre. pena rescneione. il patto di integrita med iante la 
sottoscrcrone de l mcdenc allegata al presente ba nda ed appr ova to dall'Ente con deliber a 
di G.E. n. 8 del 16J04J2015. 

Roccadaspide - SA 10.08.2015 

II DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 
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COMUNITA MONTANA CALORE SALERNITANO 
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SCHEMA 01 OISCIP LINARE DI INCARICO 
App rovRto COR Dt-tu mID. del Dinge R'e de l Sdto reTecoit o DO_ de l _ _ 

CONVENZIO/lOED'I NCARICO DI SUPPORTO AL RL'P PER LE ATfIVITAor
 
D1REZI ON Io: E RE NDICO NTAZI ONE DEI LAVOR l F.D ADEMP IMENTI
 

PROCE DURALI DI CUI At. DECRET O DlRIGENZIAL E N. 330 n EL 13/0512015
 

RELAT IVAMEN TE AI:
 

LA.VORl DI CONSOU DAMENTO DEL TORRENTI PULCINO IN AGRO DEL 
COMUNE DI CASTEL SAN LORENZO, STRALCIO FUNZIONALE N.! - CUP 
0 5901 4000550006 - CIG 627396203 7 

t'en ec II giorno _ de l mese di _ _ ~ in Roccadaspide ( sa ) 
'rr e : 

l1ng. Prencesce sa lerno nella sua qualita di Oingente del Sett ore 'recmcc della 
comunna Montana ceiore Salem ltano II qua le ectsce In quest'a tto In nome e per 
conto dell'AmministraziOf1e Comunita Montana ceicee saremrte nc 

E 
jj seccente crcressc mste : ~ nato a _ _ il ; resicente 
a 
cclne __, 

C.F. , s .rve lserltt o 

PREMESSO 

./ Che con dellbera dl Giunta esecotrve della Comun itil Montan a c erc-e Serernrtano 
n. 34 del 05.11.2014 sr epprcveve il proqetto esecuuvc dal ntctc ftLAVORI 01 
CONSOllDAMENTO DEL TORRENTE PULCINO IN AGRO DEL COMUNE Dr CASTEL 
SAN LORENZO STRALCIO FUNZlONALE re.r -, reoert c dall 'Ufficl o r ecne e della 
ccmo r uta Montana cercre se iermte nc , cost itulto dagli ereboreu previstl deu'ert. 
33 del D.P.R. 207/ 2010 per l'l mporto lavo n dl ec rc 1.214.174, 19 e per l 'import o 
complessrvo da quadr o eccrermccdi euro 1.742.000 ,00 ; 

./	 Che tale mterv entc e state ammesso a f inanzillm ento nell'am blto dell'Oblettlvo 
operativ o 1.5 Azione C del PeR ca mpania FESR 2007/20 13, glusto Decreto 
Dlr lgenzlale N. 330 del 13/ 05/2015 del Dipartim ento delle Polltlche 'rer rncrten 
della Regione Campan ia; 

./	 Che con II citato Deereto o lr lgenzlale N. 330 del 13/05 /2015 la Comunila Monta na 
cerc re Salem ltano vtene ammessa a finanz iame nto per I' lmporto dl ec rc 

COML'Nl rA MO:>lTA....AC Al(J MESAt FRKlfANO
 
Settore Tecnicc
 



1.742 .000 ,00 a verere suite rrscrse del POR campa nia FESR 2007/20 13 Obiettl vo 
Ope rative 1.5; 

,/	 Che iI progett o esecuttvc in oggetto e Inserlt o nella Programm azlone t rteonere 
ceirenee 2013 -20 15 adctteta con oeue ere dl Giunta esecunve n.s del 
20 .09 .2013 ; 

,/	 c ne al sensl ceu'ert.ert.se paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 1083/2006 ;1 termlne 
finale per l'ammisslbiUta delle soese a velere su! POR FESR e il 31.12.2015 e 
quindi cccorre prccede re con celerlta nl procedtment t di i!lffidllme nto, esecuzione e 
rendlccn taziene del ti!lvon ; 

,/	 Che er senst cen'ert.ro del p .tvc 163/2 006 e s.m .L, tn rerencne eue reeuzzeneoe 
dell'o pera In oggetto , iI Responsablle del Procedtmento e l'ist rut tore 're cnrce 
Geom. Carmelo Rubano ; 

,/	 Che II R.U.P. ai seesr een'ere. 10 comma 1) tenere h) del D.P.R. 207/ 2010 ha 
procostc I'avv!o dette procedur e di scene del ccntreenee aj finl dell a reermenene 
dell'lntervento di cui eue cresente, mediante crccecura Acerte con aggiud lcazlone 
mediante II cnt enc cetrc rtert a eccncmfce ment e piu vanta ggiosa (ex art . 53, 
comma 2, lett . a) e art . 83 del d .lgs. 163/ 06 e s.m.i.: r.r. n. 3/07 e s.m.l. : 

,/	 Che dettl Interventl dovran no concludersl entro II 31/12/2 01 5, rnonvc per II quete 
c'. la necesslte di garant ire un adeguato e cuenncate Supporto a! RUP per Ie 
attlvita dl direzlone e rencrccntencne dei Iavor l ed ademp iment l preceecreu d! cui 
aJ pee-er e Dlrlgenzia le N. 330 del 13/0 5/ 20 15, retenv erre nee eu'ettuencne dei 
Levert del progetto di che t rette st; 

,/	 La sussrstenze delle condizionl dl lnadeguatezza eeu'craenrcc e c.arenza dl 
cerscrete tecmco Interno eu'eoee in possesso dl speclfica professlonaUta et ' Inl 
dell'espletamento del compit i dl ctie trattasl ; 

,/	 Che er seos del Regolamento per rerncementc dl mcertct u pro'esslonall estero t, 
epo rcvetc con Delibera n.3 dl Consiglio ceoerare dell'En te del 21/ 04/2006, 
n-cencc dl Support o al RUP per le atti vi ta d i dlrezlone e rencicootane ne del lavon 
ed adempimentl erceeccren di cui al oe cretc Dlrigenzia le N. 330 del 13/05/2015, 
sara affldato ad un profes Sionlsta estemc au'ente . scene con Ie proced ure del 
preoetto reqotemento; 

,/	 Che ai senst del Decreto Ieglslat ivo 12 ecr ue 2006, n. 163 (Codlce del ccnrr am 
pubbll ci relatlvl a Ievcrt, servut e forn lture In attu eno ne delle crremve 
2004/17/CE e 2004/18/CE) , rtncenco In ogge tto sara atrresl lIffidato nel rtspet te 
del predetto codIce; 

,/ Che II tc taie mtervenee e pert e c 1.742 .000 ,00, dl cui c 1.214 .174,1 9 per lavori ; 
,/	 Che 51 rrette di affidamento dl incarico dl Supporto at RUP per Ie attivita d i 

dlrezlone e rentnccnrezic ne del lever! ed ademplmentl ceoceeureu. II cui imp ort o 
del coetrett o e Inferlort a (40.000,00 ; 

./ Che II fine ctH! sl Intende perseguire con II conferimento dl Incarico e queUo dl 
fornlre alia Comunita Montana ClIlore Salernlt ano II servlzio di cui all'OQgetto; 

./ Ole sara redatt o ed approvato un verbale dl assegnazione provvlso rla dell 'incarJco 
dl che tratt asi, prima della stlpula del contr atto ; 

,/	 Che I'oggett o del contratto e I'Incarico di Supporto 81 RUP per Ie attlvlta dl 
dlrezlo ne e rendlco ntazlon e dei lavorj ed ademplm entl proceduraUdl cul al Decreto 
Dlrlgenzlale N. 330 del 13/ 05/ 201 5, relatlv amente al1'att uazlone del Lavor l dl 
Consolidam ento Del Torrent e Putdn o In Agro Del Comune 0 1Castel San Lorenzo, 
Stralclo Funzlonale N.l ; 

,/	 La Determ!na a Contrarre n. __ dol ed allegato Avvlso Pubbllco, 
pubblica to all 'A1ba Pretor lo dl questo f nt e In data con OJI sl e reso 
noto la necesslta dl procedere alia selezlone d l un profes sionista este rno per 
l'affidamen to deU'lncar1co di Support o al RUP per Ie att lvlte dl dlr ezlon e e 
rendlcontazlone dei lavori ed adempimenti procedurali dt cui al Decreto 
OirigenZiale N. 330 del 13/ 0S/ 2015, relatl vamen te all'att ullz ione del Levor t dl 



ccnscudementc Del 'rorrente Pulcino In Agro Del Comune 01 cas ter San Lorenzo, 
srrerccFunzionale N.l; 

./ L'rstenze con allegata Curricu lum Vitae eo Ol'ferte econoeuce del professtc msta 
pervenute a Questo Ente con Prot. __ d.' 

./	 La nota Prot. _ _ d.' con cull'Addetto ell' ufflCio Protocol lo ha 
tl"asmesso et settcre Tecnico or questc Ente n. _ buste pervenute per 
I'affidemento cemoceocc dl Supporto at RUP per re ett ivlta di direz ione e 
eendiccnt encne dei tevcn ed adempimenn ercceeu ren dl cui al oecre tc 
Dtngenzlale N. 330 del 13/05 /2015, rereovemenee all'attulIzlone del Lavon di 
ccnecnearoentc Del Tor rent e Pulcino In Agro Del Comune 0 1 Castel San Lorenzo, 
Stralcto sunnonere N.l ; 

./	 II ve ebete Prot. _ del redatto eu'ece-w re delle tsrenze pervenute e 
etre seme dei Curricula Vitae pervenut l e delle Ol'ferte Economi che, con cui sr 
esseane cecvvrscnamente rtncancc di succcrrc "I RUP per Ie att lvlta dl dlrezlone 
e rendiccnteztone del rev ert ec ademplment l prccedu retl di cui er Decreto 
Dlngenziale N. 330 del 13/0 5/2015, relat ivamente eu'en uencne dei Lavori di 
censeueementc Del Torrente Pulcino In Agro Del Comune OJCastel San Lorenzo, 
Str" lclO Funzlonale N.l , al e rcressrc nrste ; 

./ Che II fine cne 5i roteooe perseguir e con iI ccnteomentc d i inca rico e coeuc d i 
fornlre ene Comunllll Monta na Carore Salernltano II servtnc d i cui aU'oggetto ; 

./ Che cen'eseme del cumccfu m Vitae del parte cipante en'evvisc Pubblico, arregato 
ella Determina a Contrarre n. _ del rlsulta cte it 
profes siontstll nat o a " e 
resldente a alia via n· (C.F. 

l, ha wonc Incarichl analoghi, emoen n resec unore dl revert e 
rendi contancne degli sressr ene Regione campa nia, per lmporti revert non Inferion 
a quelli di cui al present e avvlso ; 

./ Che n professlonis ta dlchiara il rtsee ttc del Codice di 
Comporta mento vlgen te per I dlpendentl dell' Ente ; 

./ Che n protessicmste cncnrera cne rt ncaetco non rlsulta incompatlbile ed 
mccnterroue a norma del D.Lgs 8 Aprile 2013 n. 39 ; 

./ Che eo state sottoscr ttto, dal professfomsta Incark ato, II pettc dt inorlta allegato ~I 

b~ndQ ; 

./	 La susssstenaa delle condmon t di inadeguatezza delt'Qrganlco e cerenze di 
cerscnere tecnrce Inte rno all'Ente In possessc dl scecmce protesstonellta al fini 
delt'espletemento dei complt i di Supporto er RUP per te attlvita di direzjone e 
rendicontazione dei revert ed ademp iment i prccedureu dl CUi al Decreto 
Dirigenzlale N. 330 del 13/05/2015, relativ amente alia molteplicita delle attlvlta 
Inerent l I Lavon dl Consolidamento Del Torrente Pulclno In Agro De! Comune 01 
Castel San Lorenzo, Strefcto sunztonete N. l ; 

./	 c ne con petermrnezrcne del Dirigente del 5ettore 'recncc nO_ del __ 51 e 
proced uto ad amdare a nato a , 
resldente in c.r. nncencc di Supporto at RUP 
per Ie atti v ita d i direziOne e rendlcont8zlone del Ilivon ed adempiment l procedura ll 
di cui 81 Decreto DlngenziClle N. 330 del 13/ 05/ 2015, relat Jvamente alt'aU uazione 
dei Lavon dl ConsoUdamento Del Tor rente Pulclno In Agro Del Comune OJ Castel 
SCInLorenzo, Stralcio Funzfonale N.l. 

TUTTO CIO' PR£M£SSO 

Si convlene e sl stl pute Quanta segue : 

c:o~nJN ITA MO:"lTANA CAL ORE SAl Elt....ITANO 



ART. 1 - OGGETTO D!LL ' INCARICO 

Supporto al RUP per Ie att lv lta di cirencne e rendicontazlone del raven ed ecemcrm enu 
preceeureu, oogeUo del presente discipl inare; 

ART. 2 - PRESTAZION I INER!Nn ALL'INCARICO 

It Prcresstcntste nell'espleta mento dett'tncencc di Supporto at RUP per re aUlv ita di 
crrezrone e rendk cntezjcne de! rever! ed ademplmentl prceeoureu d l cui a l oec reto 
Dlr1genzla le N. 330 del 13/ 05/ 2015, retanvemente en'ettuenene del Lavorl d l 
Consolidamento Del Torrente Putcrnc In Agro Del Comune 01 ceste! aen lorenzo, s rrercte 
sunnonele N,l , reste obbligato alia rrcc rcse osservanza delle nor me di Cul e! D.lvo 
163/ 2006 e s.m.1.In rtrenmentc eue compe tenze c-evrsee. 

ART. 3. - MODAUTA' OPE RATIVE 

I I Professlonlsta lncancetc potra svolgere ta propria atti vi ta pressc gil uffl cl del Setto re 
'recnrcc deWEnte eo ut lllzzare attrezzature e mezn oecessen per i sopralluog hl nonche 
per nceve-e Ie dlrett lve che gil verranno im partlte dal aescc nsebue del Procedim ento . 

ART. 4 - COMPENSI 

te c reseenonr professionaJi sono determ inate ten endo contc dell'Offert a Economi ca del 
src ress sonrste cne e pari er _ % dl neessc rlspetto af prezzo previsto al netto degU 
onerl, ed emmcnteno II ( (Euro ) cure Iv a nella 
misura prevista del 22% e ce sse dl prevldenza nella misura del 4%, in raglone 
dell' effett ive prestaz tonr da esecuee. 

ART. 5 - UQUIDAZIONE DEI COMPENSI 

I ccm censr tneren tt rtncarrcc saranno ccrrts postt al sroressror nere rocencet c In rmsure 
prcporz ionale en'escretem eeec cetnn cancc e comunc ue corns sosn in relazlone 
au'ett uencne delt'In tervento, ed an'evvenut o accredneme ntc dei Fond i da part e della 
Reglone Campan ia, In rl' erlment o at Sottoc cntc det progetto - t evcr t dl ccnscnueme ntc 
Del 'rc rrente Pulcino In Agro Del Comu ne Di Castel San l orenzo, Strelcic sururo nete N.1
ecccsuemenee aceeso per gllr antir e la t reccreenna del f1ussl flnanziari. 

ART, 6 - PRESENTAZIONE FATTURE 

I compensl per per l'lncarlco In OOgetto saranno liq uldati e pagat l so c- eseotencoe dl 
fattu re ernesse dal ProfessJonist a Incaricato. 

ART. 7 - De PINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Tutt e te controv ersie the potesserc insorgere retenv amente al conferimen to demn canc c 
ed erte Hquldazlcne del com penst previsl:i ceue presente convenncne e che non sl rcsserc 
potutt ceanrre In via ammrotstr atfva saranno, nel termme dt 30 giorni ce quello In cui fu 
ncnn cetc iI provvedlm ento amml nlst rat lvo, eetent e li d un colleglo arbit rate cost itui to da 3 
rnembn, dl cui uno scelto dll l nescc nseeue del procedlmento , uno scene dal 
Professionista tocencan ec u terzo scelto dt comu ne ecceree t ra te cern 0, in mancanza 
di eccordo, dal Presroenre del Trlbunale di Salerno. 

In pendenza del gilJdiZlo erbitrale II pro fesslontsta rocencetc non e scuevetc oe alcuro 
degll obbUghi previst l nelill presente convenzione . 



ART. 8 - DISPOSIZIOHI FJNAU 

1.' 'turte Ie scese inoerentl e conseguent! alia presente convenZIOfle, ccmcrese queue dJ 
eventuate reglst:razione "scale sere nnc a tctete cencc de l S099t!ttO i~riCll to, it <lua ~ 

esceessemente rmuotia ad O9nl e qualsill si dlrltto dl nveue . 

2.- In caso di registnlllone nscere, Ie parti cmecereon c I'applica:; on e de!I' jmposta nsse, 
ai term ini del D.P.R. 26/004/1986, nD 131, tl1ltta ndosi di prestllz ion i 509gette ad )VA. 

3 .- Per auantc espressamenle non prevrsto I"H!IIa presente convennone si fa ntenmentc 
aile norme Clefceer ee Ovlte. 

rette, accrcvetc e sottoscntto . 

Roccadaspide ( sa ), Li _ 

IL PROFESSIONISfA INCARICATO IL DIRlGENn: DEL SETTORI! nCNICO 
l ng. FflJncesco Salerno 



COMUNITA MONTANA CALORE SALERNITANO 
Roccadasplde - SA 

PATIO Dr INTEGRITA 

Tnt I. Conaullila Monlana Caklre S. lem irano II! i partec:ip8llt i .11. proc edu ra di IIcquisizlone di 
Servizi di SUPlXlrto al RUP per- le . tt iviti dl db'mODe e reedlecn taaiene del I.vorl tel 
IIdempimeoti proctdurali di cut al Decretc DlriRcnzillleN. 330 del 13/0512015. relativamfole 
an' attullzlooe del Lavori di Coo50IKlamenCo Del Terreate Pulcine In Agro Del Comune Di 
Cat tel San Lcr eaee, Stralc io ru nzionale N. t. 

II presente documento rispcnde alia votonta della Comunitil Montana Calore Salemitano di
 
prevenire il n schlo di corruzione mediante l'enuaalone di misure concrete.
 
Attraverso IIIsortoscrizione del presente Patto di integritil la Comunita Montana e i pertecipant i II
 
procedure aperte, ristrette, negoziate 0 direrte di acquisizioni di furniture. servizi e lavori:
 

I.	 Si impegnano reciproceme ne II conformare i propri comportamenti ai princ ipi di kalt!, 
tresparenza e ccrrettezze. 

2.	 Si impegnano a non offrire, accettare 0 richied ere somme di denaro 0 quals iasi altra 
ricompe nsa, vantaggio 0 beneflcio sill direnamente che indirettamente tramite intermediari 
ai fini dell 'assegnazlone del contralto e/o al fine di distorce me III regclar e e cc rren a 
esecuzione. 

3.	 II personaJe dipendente , i colleboratori e i consulenti della ComunitAMontana, impiegati ad 
ogni Iivcllo sia nelj'esptetementc della procedure di aggi udicazione che in q uella di 
esecuzione del contralto, sono consapevoli del preseme Pallo di jntegrita, che condividono 
pienamente, nonche delle responsebilira e delle sanzioni che possono essere lore imputate in 
caso di mancato rispetto del Patto. 

4,	 La ComunitA Montana si impegna a oomunicare a tutti i ooncorre nti i dati pili rilevanti 
rigua rdant i la gara: I'elenco dei concorren ti, la graduato ria dei soggerti ammessi, I'elenco 
de lle offerle respinte con 18 mctivazione dell'e sclusio ne e Ie ragioni speci fiche 
detrass egnezlone del co ntrano al relative vincitore con la relative attesrezione del rispeno 
dei criteri di valutazione indicati nel eapnolato di gara. Si impegna, inoltre , a pubblicare tali 
informazion i suI Site Istituziooale dell'Ente nella sezione •Amminis trazion e Trespareme". 

S.	 11 perrecipente alia selezione/gara si impegna a riferire tempestivamente al Segretario 
Generate. qua le Responsab ile della prevenzione della ccrruzicne della Comuni ti Montana, 
ogni iIlecita richiesta di denero, prestaz ione 0 altra utilita che venlsse avanzata nei confront i 
di un proprio rappresentanl e, egenre 0 dipendente, sia nella fase di aggiudicazione che in 
quella di esecuaione del contrauo, fomendo elementi comprovabili a sostegno di tanto, 
nonche qua lsiasi rentarivo di turbet iva, irrego larit! 0 disroraioee neu e ras i di 
svolg imento' aggiedicazione do durante l'esecuzione del corurano. Tale obbligo non e 
sostituti vo dellobbligo di denuncia all'Autoriti Giudiziaria dei fatti artraverso i quali Sill 
staia posta in essere le pressione discorsiva cd ogni altra forma di i1lecita interferenza. 

6.	 L'appaltatore si impegna lid inserire nei ro nlratti di subappaJto e nei contralli stipulati con 
ogni llitro sogget to che intervenga a qualunque t itolo nella realizzazione dell'operal rom itllra 
del servizio. la c1allsola che obbliga il subappaltatore 0 il subcontlllente ad assume re 
I'obbligo di cui sapra . 
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7.	 II partecipante alia selezione/gara dlcbiera di non trovarsi in situazioni di controllo 0 di 
collegamento (formale etosostanziale] con ahri concorrenti e che non si eaccordata ne si 
accordera con alm partecipanti alia gara. 

S.	 II partecipante si impegna a rendere noti, su richiesta della ComunitA Montana, tutti 
pagamenti eseguiti riguardanu il conrrartoeventualmente assegnetogfi,inclusi quelli eseguiti 
in favore di imermediarie consulenti. La remunerazione di questi uhimi non deve superareil 
"congruo ammontare dovuto per servizi legittimi" . 

9.	 1J partecipante prende nota ed aceetta cbe nel case di mancalo rispetto degli impegni 
anncorruzione assunti con il presente Patto di integrita, comunque eccerteto 
dall'Amministrazione, cost come in caso di accertata non veridicua delle segnalazioni 
effetruete sul perscnale comunitario (punto 5), potranno essere applicate le seguenti sanzloni: 

esclusione dalla procedure di gara ancora in corso e dane future procedure per un 
penodo di due anni decorrenti dalla data di accertamento della violazione e/o 
elusione del presente Parto; 
risoluzione del conuano, ove stipulate, per violazione di obblighl essenziali e. in ogni 
case, risarcimento del danno, anche all'immagine, subito <lalla Comunita Montana, 
nella misura del 10 % del valore del contralto, salvo il dirino al risarcimento del 
maggior danno all'uopo comproveto.A tal fine. la Comun itaMontana potra rivalersi 
suJle cauzioni prestate. ovvero escutere le fideiussioni presentate; 
risarcimento del danno arrecato agli altri concorrenti alia selezione/gara nella misura 
del 1% del vetoredel conrrauo, salvo ll dinno a! nsarctmenro del maggior danno 
aJ1'uopo comprovaro; 
segnalazione del fatto aile eutorita competent]. 

10. II presente	 Patio di integrita deve essere richiamato net contralto, onde fonnarne parte
 
imegrante e sostanziale.
 

11.II presente Pano	 di integrita viene sottoscritto dai Dirigenti di Settore e conservetc in 
originale presso il Segretario Generale. 

12 Deve essere obbligatoriamente sortoscntto in calce ed in ogni sua pagina, del legale 
rappresentante della Ditta partecipante, ovvero, in caso di consorzi 0 raggruppamenti 
temporanei di imprese, dal rappresentante degli sressl. e deve essere presentato unitamente 
a1l'offerta. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese encore da costituire, it 
presente Patto dovra essere sonoscrirto in calce ed in ogni sua pagina dal legale 
rappresentante di ciascuna impresa partecipente al costituendo raggruppamento. 

13.La mancata consegna di tale Patio di integrits debitamente sottoscritto componere
 
l'esclusione dalla procedura.
 

14.II presente Patto e le relative sanzioni applicabili resreranno in vigore sino alia complete 
esecuzione del contretto stipulate. Ogni comroversia inerente alia interpretazione, 
esecuzione 0 risoluzione del presente Patto verra risolta dalf'Autorita Giudiziaria 
competente. 

La Ditta partecipante Per la Comunitli Montana Celore Salemitano 


