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- SETTORE TECNICO -

Prot • • 22M dol 
19 /,ey, 2015 

AVVISO PUBBLICO 

PROGETTO PSF I20/SAPROGETTO SPECIALE PER INTERVENTI DI 
FORESTAZIONE NELLE AREE A RISCHIO IDROG EOLOGICO DELLA 
REGIONE CAMPANIA:INTERVENTO DI RISANAMENTO 
IDROGEOLOGICO E SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE IN 
AGRO DI MAGLIANO VETERE 

AFFIDAMENTO DI INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI E
 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZION E
 

C.I.G. 6302907863 

I. OGGETTO I>ELL'IN CARICO :
 
La Comunita Montana Calore Salemitano, in esecuziooe della dctcrmmazicne del Dirigcntc del
 
Settore Tecnico N_281 del 23.10.2015 Registro gencrale 7535 del 26.102 015 hit avviato le
 
procedure per l'I ndividuazionc del soggCllo/i cui anidarc incarico per le anivitil tecmco

amministrative con nesse alia dirczionc lavon ed al coord inamento de lla sic urezza in rase d i
 
esec uz lone dcll'Inrervcnro in oggct to, media nte proced ura negnziata senza pubblicazi onc del Bardo
 
di Gara ca n il cmeno di aggiudicaz ionc dc ll'o ffe rta cconom icamcn rc piiJ vantagg iosa, negoz iendc
 
con almen c 5 sogge tt i d i cui a l comm a I, lette re d). c), f], f-bis ), g) e h) de ll'art icolo 90 ind jviduali
 
II seg uito del presen te avviso pubblico, reccucnet rispe tto del Rcgolamcnlo per l'a ffldamcnto del: li
 
incarichi pro fess ionali appro vat o con Dcl ibcra di Giunta Esecutiva n.3 del 21.04.2006 c de lle linec
 
gu ida del l' ANAC di cui a lia Dctcnn inaz ionc n.4 del 25.02 .20 15, o ttemperan te ai principi d i non
 
discriminazicne, parila di trana mcmo. prcporzrcnalita e easpa renza.
 

2. SOCGEITI:
 
Si invitano II presentare i propri curr icula i soggettt avenri mole di cui al comma I , tene re d ), c ), 0 ,
 
f-b is), 8) e h) dell'articolo 90 net rispc ltO dei principi d i non discrlminazlone, parita d i trattam ento,
 
proporaionalit a c traspa renza
 

J . IMPORTO DEC LIINCARICHI : 

L'Importo delle prcslazi oni ricntra nellc ipotesi di cui all'e rt.a l cornmazdel DIgs 163/200 6 e s.m.i. 
c s.m.i. e del dlsposto d l cui alt'art . I del vigen te regulamentc dell'Ente . 

Per tc prcs tazio ni di cui ell'cggcuo del prcsent e avvisc sa na state stimate le seguen ti competenze 
profcssicnali, calco latc net rispetto del D.M.l43 dcl 31.1 0.20 13 con ri fer imento alia Tan ffa 002 : 
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• 5ETIORE TECNICO 

:ti Qc I.0 1: Dinlzlon e la vori, usistenza,10011' 000 , prove di aocetta2lone{a rl 148 , d.P .R. 207110 ) 

,,! OCI.02: Uqv ldnione (art 194, Comtnll I , <l.P.Fl, 201 ' 10rRendillDrdaziani e liquid azi_ . ClllooOO)/'lmbile (Flag 
CEl fi8l2OOS ••.mJ.) 

~., QcI.03: ConWlIo aggior N me,*, . 1.bonI li di prOlleio. agglOIN rnen~ dei IN .-IId\no. INOnule nztor,e 
(art.148,c:o!TWlV4, d.P.Fl.2 0712010) 

e:QcI.004:Coon:linamenlo esupervilionedell\l lficio didirezione 18vor1(art148. corrm. 2.d, P.R.20 712010) 

"" QcI.05: Ull clo d'ila di reziona l..-orl. plH"ogni ad d.1to COn qllllllllc. dl dnll!:>re ope llllivo (a >ll.11, d.P.R 
20 112010 ) 

7, 01:1.05.01 (2~UfIlciod<llla direZiotl' I.-,.on , p.tOQf1 j a~1kI con qualil"" di~lID~~~yo"GEOlOOO" 
(a rt.149. d ,P .R. 207f2Ql 0). 

~ 0::f .1Oa 12~.COn tabil i tli deil.a voll a eorpo (ert.185,d .P. R. 207110) . 

~ Oc1.11: Caor1lftCillDdl regolaf1le H cuz lone (art237 , d .P.R. 20 712010) 

iI: QcI.12: Coo rdina rnenll) de ll",!Jicu,ezu in e se cu>;ione (art.151 , d.P.R. 207/201 0) 

~ioni : Qd.Ol (18.$ll8.44 ), ClcI.02 (1,7e 8..23), Ocl.03 (884. 12), 0 01.1)4 (884 .12),QcI.05 (4 .420.$ 8). QcI.oS.01 
(4.56021), Qd .1oa (2.83 1 ,8 1). Qcl,11 (1.78823), act.12 (11.05 1,45 ). 

Comperlsa aI r>e\ll) di ~ ed OM ri (C P) r(Vll P II G II Q) 46"35.18 

Spe!Je e oneil acoIISao ri roan su pe1"lori a (24&1)" d,. CPl 1 1 .54S.D ~ 

importo tOtiie: 58 ,383~22 
L' tmpon o eda intcnders i al netto del l' IVA e della CNPAIA . 

4. f\.WI>AUTA' IJI AU ilUAMENTO nE GLl INCAR ICH I: 

In relaz ione all'im porto s timato per la prestazione dei servlz i in oggeno , pari ad sore 58,383 .22 per 
la Direzione Lnvori ed it Ccordinamenro d el la Sicurezza in fase di esecuziooe. ohre IVA e Cessa, 
irnporti calcolat i nel rispetro del D.M. 14312013, I'affidamento sara mtuato ai sens i dell'an.v l 
comma 2 del Digs 16312006 , ai soggelli d i cui al comma I, lettere d), e), I), I-bis). g) e h) 
dejlurt icolo 90 nel rispetto dei principi di non discriminazione, parila di rranamenro, 
proporzionalitil e trasparenza , e secondo la procedure previste dall'articcl o 57, comma 6 con invito 
nvol to ad almeno cinque sogge tti, soneggiati Ira i panec ipanti a l prcsente avvisc i n po s sesso dei 

requislti minimi. 
II cri rerlo di axxludica zlont" ~ qa euo dr ll'o rrerta ecoeomfcame nte piil vanlaggiosll, 
Gli incarichi sarenno confe riti con Determinazione d e l Respcnsabile del Settc re Tecnico, nel 
rispetto dei principi di non discrlminazlone, parita di truttamcnto , proporz jcnalit a e tresperenza in 
conforrmtaa qcanto previsto d ag li e rnco li ()..7 -8-9 d el Regolamento dell 'E ntc . 
II rispeno della no n discriminazione presuppone che il R.U.P. no n operi d iscri m inazion i basate 
sulla n31.ionalila dei soggeu i aderenti al presente avviso. Ovvero il divieto di cons idera re condiz ione 

essenziale oppure preferenzia le l'appartenenza a pert icolan paesi dell'Unione Europea, a particclari 
regioni italiane, a particolari province, a particolan Comuni, oppure la sussistenza di p articolan 

condizioni. op pure i t possesso di particolari elementi che co mportino l'esclusi one di soggetti 
comunque abilita ti II svolge re nei paesi dell'Un ione Europea prestazion i professiona li in materia 

http:Oc1.11:Caor1lftCillDdlregolaf1leHcuzlone(art237,d.P.R
http:O�GIVNGANO.LAURINO�MAGLIANOVETERE.MONTEFORTECILE.NTO
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• SETTORE TECNICO 

11 rtspeno della parita di tranamemc presuppone che iI R.U.P. definisca net presente evviso i criteri 
obieniv i per la partecipazione alla selez ione Iiss endo ap rior i determin ate regole. 
II rispet to della proporzicnali ta presuppone chc il R.U.P. in sede d i banda stabilisca requisiti di 
qaalificazione prop orz iona ti rtspeuo ell'oggeuc dellaffidamento . 
II rispcno della trasparenze presuppone cbe il R.U.P. in Case di affidamento dellincerico dia 
adcguata pubblicha 

5 REQUISITI MINIMI 
Nt:! rispeuo del Rego lamento per l'a ffldamemo degl i incarich l professional! appro vato con 
Deliberu d i Giuma Esecuuva n.3 del 21.04.2006 c delle Hnee guida dell ' ANAC di cui IIlla 
Detcrminazione n.4 del 2.5.02.201.5 I'ammissione a lia procedure prevede l'a ccertamcnto de lla 
sussist cnza del requisite mlni mo dei ca ndida ti prescelti pe r le selezlone in oggerto. in termin i di 

- Avvenuto espletamento di serviz i d i Direz ione Lavon nella stessa tipo log ia ris petto II quel lo 
da affidare 0 di progettazlone, appertenente alia stessa classe e categoric e il cui importo dei 
lavon sia alm eno pan al .50% di que llo dell' mtervento da realizzare: 

- lscrixione alj'Or dine professi onule deg li Ingeg neri 0 dcgli Architetti P.P.C' per la flgurc 
desig nata a riccprire it ruolo di Duettore dei Lavon; 

- Possesso dei req uisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs 8 112008 per la figure designe ad esscmere 
I'incarico per il coo rdinamento dell a slcurezza in fase d i esec uzlone; 

I requisiti minimi sopra riportati devono essere posseduti dal candid ate Direnore dei Lavon 
S. PURBLI CIT A: 
II pres ente AVY;so sara pubblicato all'Albo Pretorio della Comunna Montana e sui silo internet 
delt'eme alrindinzz o www .crnc ulore.it per IIIderate d i giomi quind ici (principle del la trasperenza 
art . 8 de l del Rego lame nto per l'a ffidamento di incar ich i profession al! estcrni upprovaro con 
delibera d i Co nsiglio genera te n"0 3 del 21.04.2006 ) 

6. l\tODALI TA DI PARTE CIPAZ IO NE E OOC UMENTAZIO:'IlE RI CH IF,ST A: 
I soggetti interesseri do....ranno far perve nire al prorocollo generale dell ' Ente entre iI gio rn o 07 
d ic l.'mhrl.' 211 15 Of! 12:00 , un plicc ch iuso eontencnre la propria ca ndid ature secc ndo 10 schema 
alle gate. 
SuI pie go dovra chie ramente essere apposta l'indicaxi on e dell'i ndiri zzo de l desu nata rio, del la 
denominazione de l professio nista mittenre e dell'oggetto di cui II presente Avviso, fonn ulalO come 
segue: 

PROGETTO PSF120/SAPROGETTO SPECIALEPER INTERVENTI OJfORESTAZIONENEUf AREE A RISCHIO 
IDROGEOlOGICO DEUA REGIONE CAMPANIA:INTERVENTO DI RISANAMENTO IDROGEOLOGlCO E 
SISTEMAZIONEIDRAULICD-FORESTALEINAGRODI MAGUANO VmRE 
AFFIOAMENTO 01 INCARICO DI DlREZIONE DEILAVOR! ECOORDINAMENTO DELLA SICUREZZAIN FASE 
Dl ESKUZIONEC.l.G. 6302907B63 

II plico dovra conrener e : 
./ domanda d i partecipazlcne secoodo 10schema atlegato: 
./ Cu rricu lum Vha e del sing o lo profession ist a 0 dei sogg ett i partcci panti in Raggru ppamento; 
./ Elcnco dc i serv iz i d i inyegner1a 0 arc hitet tura svo lti nq;1i ull imi diec i ann i e riguardanti 

lavc ri a committenza esclusivam ente pebblice appartenenti alia categoric 002 ( exvll-a) 
eseg um del singoln profcss icn ista 0 dai soggen i part ecip anli; 

./ Certifi cate di Regol ari la Comrib ul ivlI del s ingolo professioni sta c 10 dd singo li pan ec ipanti 
;n fll~ppamen to 0 llutodichiarnzionc ; 
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- seTIORE TECNICO 
cornporta sanzioni penali (art.7q,del D.P .R. N." 44512000); 
costituisce causa di esclusione della partecipazione a success ive gare per ogni tipo di
 
affldamento,
 
implica segna tazione agli Ordin i clo ai Colleg i Professional! per i consegueoti provved irnentl.
 

7. T EMPI "ICA DELLE PRE ST AZIONI OGGETTO D1I NCARI CO 
L'espletamcnto delle prcstaztoni oggetto di incarico dovranno avvenire net tempi ordine rt stabiliti 
da successive convenaione di incarico t: comunque dovran no espletars i nel rispetto del 
cronoprograrnma del progcuo csccutivo c del Decreto di Finanziarnen to dellOpera. II disciplinure 
dincarico che iJ soggetto incaricato dovra scnoscrivere con iI Rcspo nsabilc del Settore Tecnico 
definira puntualmerue tempi.fasi di luvoro, modalita di consegna dcgl i elaborati e modnlita di 
pagamento dci compcns i. 

8. CONDIZ IONI DI TR ATTAMENTO DEI DATI PER SONAL!
 
Ai sensl delran. 13 del D. Lgs. n. 19612003 i da ti racc ol ri a seguito della preseme procedura
 
saranno trattat i rnanualmen te ed elett ronlcamc ntc osserva ndo Ie disposlzioni di cui all'art.
 
31.
 
I dati si configurano come obbligatori in quanto la loro omissio ne. anche parziale, comporta
 
lesclusione dalla procedure. I dati forniti potranno essere comunicati agli enti presso i quali
 
saranno svolti gli acce rtarnenti dell'autocertlficaz lone fomi ta.
 
La domanda e la documenta zione allegata devono essere redatti in lingua italiana. Ti tolare
 
del rrartamento ela Comunita Montana Calore Salemitano.
 
Ai senstdellart . 6 de lla Legge 07 agosto 1990 n. 241, i ! Responsabile de l Procedimento eil
 
gcom. Carmelo Rubano a cui c possibilc rivolgcrsi, nci giorni di aperture al pubblico, per
 
cbianmenu inereuti al preseme bando.
 

II Di 'i g,,,~_ ore Tecntcc e 
__ / . r cescu Salerno 

.?:.:; 
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- SETTORE TECNtCO-

AI Diri geDle del 

Serrere Teenlec della Co munita Mon tan ll Calcre Salernttanc 

Via Ce sme, 84069 

Roccadaspfde (SAl 

OGGETTO : PROGETTO PSF 120/SA PROGETTO SPEC AlE PER lNTERVENTl Dl FORESTAZIONE NEUE 
AREE A RISCHIO IDROGEOlOGICO DELLA REGIONE CAMPAN IA:INTERVENTO 01 
RlSANAMENTO IDRQGEOLOGICO E SISTEMAZIONE IORAUUCQ-fORESTALE IN AGRO 0 1 
MAGUANOVETERE 
AFAOAMENTO 01 INCARICO 01 DIREZIONE DEI LAVORI E COOROINAMENTO CELLA. 
SICVREZZAIN FASEDI ESCOJZIONE C.1.G. 6302907863 
AW ISO PU66UCO P ROT._DE~ 

Richiest a di parteci pazio ne alia selez ione 

n/ La soucscrutcrc: 
nome e cognc me 
nato/a u 
resldente a provo 
via/p iazza n" 
co n recapit c professionale in 
v ia/piazza 
telefonc fax e-mail 
iscritto all' O rdine I Alho / Col teg io professionale 

:~~i le (il professionista ~'t: indicare la propria :~~~- d ;-C.- m--;I ,"'- lTl-'-,-,, n---'-s la ,:~~:~~e~~iona L OO-'-C I \'"- ( C;- m-'-) f s~ i- i 
diprnd enle pubblko l privalO, docente, etc., ,) 

codice fiscale p, IVA 

in qualilil d i:
 
( ind icare il nfenmento di cui al comma 1 lettt rr dl e) D ' obis) g) e h) de1raaicplg 90 del Digs
 
16312006 e $,m.l, )
 

In CaM) di "*I:llruppa mento tempofaneo 0 <Ii a.-socialiOllt Ira pR,fe .~ion iMi gii (os lilllilO 0 da ( OOil ilUlI'lli il prcsrnl e 
modello do-ri e....eR pmI isposlOda osnuno dc:itQIn~li il raggruppilrtJenlu 
P ~"I' loolln: 5 ide n l i in l la lia indica l t r a n ak>go regisll() p ro 'ession.l le de l ~ d l appa Tl en en.za 

CHIEm: 
di part ecipa re alia procedure d i cui ell'cggeuc relative al Servmo di Direzione Lavon e 
Coord inamento deHu Sicurezza per le atuvita d ent ate al punto 3 del t'Avviso 
prot__del _ 
A tal fine , sotto III propria responsabllita , memore del le sa nz ioni previste da ll'a rt . 76 del OPR 
445/2000 
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SETIORE TECNICO

DICIIIARA 
I . (riSt'l"ValO aile , ole Socie la di professicrusn 0 di il11;:cgneria) in s ostituzio n e del certificate d ella Came ra di 

Commercio che: 
l ' i mp~s.atcOSl tSaUarnelile denorn i na1a
 

~ ~ II in
 

ccdice fiscale n. panna Iva n,
 

oil ne merc c dala di iscrlz jone alia ccrnpetente CCIA A di sene I seguenu:
 
, . data _
 

l'atu vua ts ercilala da l1 ' i mp~sa t ripon ala nel certificate della CCIAA cOl1lprtnde ancht l'aniv ila per ' en<i7i
 
di jltogtl1aziont relativa alconterlmentodelt'lnccrkc sopra indicate:
 
la canc a di It galt rapprest lltanltt ricopen a da:
 
nome ccgncme IUOIlO di
 
nascua dala dinasc ita
 
quale
 
( indieareevenluali allrep=onedesignaleal1JppreSenlare l'im prna.comerisu!1anodepo silaleprt5.wlasl"",a
 
CC IAA)
 
nome eoa nome Iuollo di
 
nascrta data di nascha
 
qcete
 

IUlllln di 
nascua da ta di nascita 

OO,",,""~ """"'<Ii""",,""
d.lll d,n . ...... 

<lUII!t 
nome cegnorue lllogo d; 
nascna dara dinascita 
quale 

2. (riservllto aile sole Socie te di i~egn e r ia) che la caries di diret tore tecnlco che approv era e controflrmera 
g l i clabo rati, iscritto all ' Albo degli lngegneri 0 degli Architetti, 0 laureate in una discipline te cn ica 

autne nre all'u ttivita prevajcrue svolta da lla socleta, abilltat n all 'ese rcizio dell a professlone da 
a lm en a dieci a nni, cr ico perta d a: 

Illogo di 

,-,.;=:======"'=~"'"'======---=:"::"--':: 
per it concorre r ne di altro State e EE in fuogo dei eenifielll i si fa riferi menlo a -documereo equ tpcljen te" 0 
"dichiarazionegiurala" iscrizione all"Albodeg li della prov jncja di _ 
n. dall'an no __; 

_	 I"impresasi trQva nclpie noe lilxroeserciziodci pl'()pri d irin ie non risu llainsl31Odi liquidazione n d i fallimenlo,e 
aea rico di e'isa oon ~ i sono verirH;ldeproccdurtdi fallim...nlOOCOlicordalOndquinquennio anteri ore alladaladel1a 
scadenLlldelprt,«:ofta vviso(oppure :d alia dalad ella!<\lllcosfilllzione); 

cbc la sccieta non esere illl enon e so f;\: lletla ad alcllna dcl ie formc d i eonlrollodi cui all'art. 2359dt l Codie e 
Civile: 

che la sccieta e""re ila 0 (, SO"el!,1al conlrollo di cui all 'a n 2359 de l Codice Civile dt llaie seguerl1t 1j sodelil 
_ _ _ ___ _ _ _ _ _ ~( i nd icare tsa na rag iono.: soc ia le e sede ) ; 
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- SEITO RE TECNICO 
3. di non troversi in alcun a d~ lle condiaion i previste dall"art.38 del Digs 16312006 come 
espress emente individuate; 

4. d i non essen: state sct tcpc sto a provvedimcntl disc iplina ri irrogati da l compclente Org ano 
professicnale di appartene nza ; 

5. di acceuare tulle Ieclausole e lc prescriaioni conrenute nell"avviso; 

b. di non conco rrere alia presente avviso in piu. di un Raggruppamente temporeneo. ovvero 
singotarmcme e qualc com ponentc di un Raggru ppamento temporaneo, oppu re singclarm cnte ed in 
qualita d l amministrato re, socto. dipendente 0 collabc ratore coord inate e continuative con incarico 
in corso di societe di professionisti 0 di soctcu di lngegnerta partecipente (pe lla I'esclusionc di 
entrumbi i concorrenti); 

7. d i impegnars i It fomire. net termine che san\ indicate dul1' Entc, tuna III docurnentazion e 
necessaria per Je dovute verifiche di quantc auto dichiurato ; 

8. cbe i servia! ricblcsu dal avviso sarana c svolti da i sono indicat i professi onisnf indicare per tutti i 
profcssionisti ccinvolti: NOME - COGNOME - LUOGO E DATA DI NASCJTA - ESTREMI 
DELL'I SCRIZION E AL COMPETE NlE ORGANO PROFESS IONALE - SERVIZIO CHE 
VERRA ' ESPLETAl O) 

9 , Che cin regola eon gli obblighi previd enziali assicu ranvi: 

10 . (Sol<!in ce-o di p.nec~ione !OC'd"' " le Ral:llruppamenlo temporaneo In p rofesslOni.~ri 0 soxiela da cOSIiruirsi); 
chc la partccipaz ionc alia prescnt e procedure vicnc effeuuata congl untamente dai seg ucnti soggcul: 

II . che ni fini della prcsente procedura si fornisce iI seguentc recapito, il nOdi telefono, nOdi ( II:<,
 

mail e pee per agevolar c i coruetti che si rendessero nccessari net cc rso del proccdimento:
 
;:iri.u o lel. fax ;e-mail _
 

Dichiaro inoltre di essere a conoscenza che. qualora dal conuo llo delle dichiarazioni qui rese. 
emerge la veridicita del contcno to della diehiarazionc, saro dccaduto dai benefici evemualmcme 
cons cguenti al prcv vedimc nto emanate sulla base della dichiarazion c non veruiere . 



COMUNITA MONTANA CALORE SALERNITANO 
ALBANELl.A · AL TAVILLA SILENTINA. CAMPORA • CAPACCIO · CA STEL SAN LORENZO ·
 

FELI TTO . GIUNGA NO - LA URJIoI O - MAGLIA NO VETERE· MONTUORT E CJLf:N TO ·
 
PIAGGINE.- ROCCA DA SPIDE . SACCO · 51/0 · rRENlINARA • VAL LI: DELL 'ANGELO
 

&4069 ROCCADASPIDE (SA) ve ceeee 0828194 1132·941000 

- SETTORE TECNICO 
Ai senst del l'art .l8 , com ma J, D,P.R. 44512000, si allege al presentc documcnto ccpia fotosta tice 
del documento di identita. • 

data _ 

FIRMA 
(leggibilc e per esteso) 

Ai sensi dellart. 13 de l D. Lgs. n. 19612003 i dati raccolti a seguito della prescnte procedura 
saranno trauar i manualmenlt: ed elenronicame nre osservando Ie disposizion i di cui allart. 
31. 
I dati si configurano come obbligarori in quanta la lora omissione. anche paraiale , comporta 
l'esclusione dalla procedure. I dati tomhi porranno esserc comuniceti agll enti presso i quali 
saranno svolti gli accertamenn dett' autoceruficazione fornne. 
La domenda e la documenrazlone allegata devono essere redatti in lingua italiana. Titolare 
del trauamento ela Comunita Montana Calore Salemltano. 
Ai sensi dellart. 6 del la Legge 07 agosto 1990 n. 241, il Responsabile del Procedimento eil 
geo m. Ca rmela Rubano a cui epossibile rivolgersi , nei g icmi di aperture al pubb lico , per 
chiarimenti inerenti at presente banda. 

TRATTAMENTO DEI DAT I PERSONAL! (0, l .gs. n, 19612003) 
11sot toscr itto auto rizza la Com unit! Mon tana Calor e Salcmitano al ua ttamcnto dei dati pcrsonal i 
raccolli can la presente lstanza net rispelto di quanto definite dall'a rt.J I del Dlb'S.I%l200J 

FIRMA (per accettazione ] .. 

Documentazion e allega ta: 
./ Limitat umente al caso di Raggruppamento Temporaneo formalmente cosutu ito; auo nolari lc 

di mandala cotleuiv o speciele con rappresentanza 
./	 Limitatemen te al cue di Raagru ppamen lo Temporaneo non encore costituiro: dichiarazion e 

firmata da ciascun cc mpon ente il raggrup pamento nel la quale si d ichia ri la disflOnibilita a 
raggru pparsi ed il soggeu o cbe assumera it ruo lo di capogru ppo mand atario 

./ Cu rriculum Vitae del singolo protessionista 0 dei sogget li partecipanti : 

./	 Elenco dei serv iz! di ingegneri e 0 architeuura svolti nc:yli ult imi e riguardan ti lavon a 
com minenza esclu sivamente puhb lica appa rtene nti a lia catego ria 002 ex VII·a esegcl ti dal 
singolo profes..ionista0 cepogruppo; 



COMUNITA MONTANA CALORE SALERNITANO 
Roccatlaspide - SA 

PATIO DI INTEGRITA 
Tnla Comuniti Montln. Cetcre Seternue nc e i putec:ipll nti alia peoeedura di acquisizionedi 
& n 'b i per Din :tione dci Lavori e Cec rdma mento della slcur ezza in Iese dl esecuzlone, In 
rif t'rimenl o . 1 Pr og ctl o "PRQGETTO PSF 1201SA PROGETTO SPEQALE PER INTERVENTI 01 
FORfSTAZIONE NELlE AREE A RlSCH!O IDROGfOlOGICO DELlA REGIONE CAMPANIA:INl'ERVENTO 01 
RlSANAMENTO IDROGEOlOGICO E SISTEMAZIONE IDRAUUCQ-FORESTAlf IN AGRO 01 MAGliANO 
VETERE" . 

II prcsente documento risponde al ia volo nta della Comunita Monlana Ca lorc Salernitano di
 
preveaire i l rischio di corrunone mediant e l'anuazione di misure concre te.
 
Attraversc la sotto scri zione del prcsente Patte di integrita la Com unita Mon tana e i partecipanti a
 
procedu re apcrte, nsuette, negoziate 0 d iret te di acquisiz ioni di fomi ture , serv izi e lavon :
 

J.	 Si impcgnano rcc iprocarnenre a conformare i propri comport amenti ai principi di lealta , 
trasparenza e conenezza. 

2.	 Si impegnano a non offrire. acce uere 0 nchiedere somme di denaro 0 qualsiasi altra 
ricompen sa, vamaggio 0 bene flcio si ll ci reua mente che indirettamente lram ile imermediari 
ai flni dell' essegnazione del conrrauo clo al fine di distorceme la regolar e e correna 
esecuz ione. 

3.	 IJ pesonalc dipcn dente, i collabora tori e i consulenti de lla Comunita Montana , impicgat i ad 
oyni livello sia nell'es pletameato del la pro cedure di aggiedicazio ne che in quella di 
esecuzione del cont ralto, sonc consapevof del preseote Pane di mtegrita, che condividono 
pienameme, nonc he delle respoasabilita e delle sanz ioni che possonc essere Ioro imp ulate in 
case di mancato rispetto del Pallo . 

4	 La Coruunita Montana si impegna a comunlca re a tutt i i concorrenti i dati piu rilevanti 
riguardanti 11'1 gara: l'eleocc dei concorrenti, la graduat oria de i soggetti ammessi, l'elenco 
delle offerre respinte con la motivezione delj'esclusione e Ie ragion i specitlc he 
dell'e ssegnaaio ne del contralto al relatlvo vincitore con la relanva euestezione del rispct to 
dci criter l d i vahnazione indicati nel capitolato di gara. Si impegna , inoltre, a pubblicare tali 
mtormaai oni sui Site lstituzionale dell'Ente nella sezio ne *Amministrazione Trasparen te". 

S.	 II partecip ante a lia selez.ione/gara si impe gna a r iferire lempestivamente al Segretario 
Generale , qua le Responsabile della prevenzione della corruz ione dell a Co munita Montana , 
ogni illecita richiesta di denaro, prestazione 0 allra utilita che vemsse avenzata nei confron t! 
di un proprio reppresentante. agcnte 0 dipen dente, sia nel la fase di aggiudi cazione che in 
quella di esec uxione del contratto. fome ndo element i comprovabili a sostegn o di tanto. 
nonch e qualsiasi tentative di turbanv a, lrreg olant a 0 dlstorsione nelle fasi di 
svolg imento/agg iudicazione «o durante l'esecuz ione del contra no . Tale obblig o non i: 
sostitut ivo dc:Il'obbli go di denuncia all'A utorita Gi udiz iaria dei faui atlraverso i quali sia 
slata pos la in es.<;ere 1.1pressio ne discorsiva ed ogn i allra forma di illcci ta intel'f eren7..ll 

6.	 L'appallatore s i impegna ad inserire nei conlratli d i subap palto e nei contraUi slipulal i con 
ogn i allro soggelt o che interven ga a qUillunquc tl1010 nel la rcalizZll.zionc dell'opera/forn ilura 
del serv izio, la c1auso la che ohb liga il ~uba p pahalore 0 il subco ntrac:nte ad assumc:re 
I'obblig o di cui sop ra. 



7.	 II parteci pante alia selezio ne/gara dichiara di non trovarsi in sifuazloni di controllo 0 di 
collegamenrc (formale e/o sostanziale) con ah ri concor renti e che nun si e acco rdata ne si 
acco rdera con altri pertecipanti ella gara. 

8.	 11 partccipante s i unp egna a rendere noti, su richiesta della Com unua Montana, tulli i 
paga menti cscg uiti riguar danti il contratto eventua lmen te assegna togli, ind usi quelli esegu jti 
in favore di intermediuri e co nsulcnti. La rcmunerezione di questi ul1imi non deve super are il 
"congruo am montan: oovutc per serv izi legnt imi". 

9.	 II partecipa nte prende nola ed acce tta che nel caw di mancato rispeuo degli impegn i 
ant icorruzio ne assu nti co n il presenre Parte di integrita, corn unque accertato 
dal l'Ammini strazione, cos t come in case di acceneta non veridicita delle segnalazicni 
effe ttuate sui personate comunitario (punro 5), potranno esse re applicate le seguenti 
sanzioni: 
esc1usione da lla procedu re di gam ancora in corso e delle future procedu re per un period o d i 
due anni decorrent i dalla data di accerta mentc del la violazicne eJo elus ione del presente 
Pallo; 
risoluzione del contra ttc, ove stipulate, per violazione di obblighi essen ziali e. in og nt caso . 
risarcimentc del danno, anche all'imm egine, suh ito dalla Com unita Montana, nella misura 
del 10 D/, del valore del contra lto. salvo il diri rto al risarcime nro del rnaggior danno all'uop o 
comprova to. A till fine, la Comunihi Mon tana pa lm rivalersi sulle cau zloni prestete, ovvero 
escuterc le fideiussion i presenta te; 
risercimcnto del danno arrecato ag li alt ri concorrenti a lia selez ic ne/gere nella misura del 1% 
del valore del contrauo. salvo il diritlo a] risarcimen to del maggior danno ull 'uopo 
cornprovato , 
scgna lazione del fatto aile autoritd com petenti. 

10. II presente	 Patio di integ ritil dcv e cssere richiamato nel contratto . onde forrnam e parte 
integran re e scsta nziale . 

11. 11 preseet e	 Patte di integ.rihi vicne sonosc n uo dai Dirigenri di Seno re e conse rvaro in 
origma le presso il Segre rarlo Generate. 

12. Deve	 essere obb liga toriarnente sottosc rittc in calce ed in ogn i sua pagina , da l legale 
rappresentanre della Ditta partecipante, ovv ero, in caso di cons orzi 0 raggru ppam cnti 
temporanei di imprese, dal rappreseniante degh stcssi, e deve essere presenta tc unitamen te 
all'offerta. Nel caso di raggruppamemo tcmpor aneo di impr ese ancora da cosntu ire, il 
present e Pallo dovra esse re sottoscr ino in calce ed in ogni sua pagina dal legale 
rappres entante di ciasc una imp resa pan ecipan te al cost ituendo raggruppamento. 

13. La mancat a ccnsegna di tale Patto di integJita dehitamente solloscrillo compo rteril 
l'esdu ~ione da lla procedu ra. 

14. II presente	 Pallo e Ie relative sanzioni applicah ili resleranno in vigore sino a lia conlpleta 
eseculione del conlrallo stipulllio. Ogn i co nlrovers ill inerente alia illlerp retll7.ionc, 
esecuz ione 0 risoluzione del presente Patto vern'! risolla dall'Autori t! Giudiziaria 
compelente. 

La Dilla partecipan te Per la Corn unita Mon tana Cal ore Sa lemt lano 


