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AVVISO PUBBLICO 

All' Albo Pretori o onli ne della C.M. 

lavori : "Ststerna zjone . Adeguamento e RlpriSlino Strada Intercomunale Laur ino - Felitto· . 

Import o Lavorl : € 247 .111,94 

Incar lco: Direz ion e dei Lever t e Coo rdlnamento della sicureua in fase dl eeecuefcne. 

Si renee note la necess'ta di procedera con urgenz a aJl'aff idamento deu'mcen cc ot Direzione 
del Lavon e Coordinamento della eicurezz a in rase di esecuzio ne relativame nte ai lavon di 
cui al prese nte evvtso per gli interventi di Ststernazlone , Adeguamento e Ripristi no Strada 
Intercomunale Laurino - Fenno. perta nto colo re che posseggono i reQuisiti di cui appresso 
dovranno far perve nire at Protocouo Generale deU'Ente apposita islanza con allega to 
Curricu lum Vitae ed Offerta Econom ica , entro le ore 12.00 del qulndlcesmo glom o daHasua 
pubblica zione sui silo web lstnuzto nale delr'En te 

Saranno valuta te le offerte perven ute net termint . 

Compenso professronaresurnatc suuabase de ll'importo tavori e previsto net Cuadro 
Economico di Progetto tra Ie Spese a disposizione della Stazione epceltante: 
€ 19.938 ,70, oltre 4% Cassa e 22% IVA: 

Per effettuare I'affidamento, verranno rispetlati i prindpi previsn dall'art . 6 de! Regolame nto 
per I'affidamento di mcarlch t pro ressio nall esterm, apprcvetc con Delibera n. 3 di Consiglio 
Genera le dell'Enle de l 2110412006.Tali princip i sono i seque nfi: 

A) Principia di non discriminaz/om~ ; 

B) Principia di parita di trattamento; 
C) Principia della proporziona!ita ; 
0) Principia della trasparenza 

II rtepetto de ; suddelt i princip i e osservato net rispetlo del contenuti di segui to r iportati : 



A) Princ ipio di non dfscrtmmazjone 
II principlo dl non dlsc rfmlnazjone presuppo ne una imparzfauta nella rlchtes ta dl possesso 
dei tito ll. Pertan to, ai fin! de l prese nte evviso. i liloli rlchiesu sono: Abililazio ni tecniche con 
isaizioni ad albi 0 ordini protessionalt che permettano I'esplelamento detnncarlco di 
Direzione del Levert e Coordinamento de lla sicurezza in fase di esecuaone relat ivamen te 
a! Iavcr l di Sislemaziona, Adeguamento e Riprislino Strada Intercomuna /e Laurino - Felilto . 
Non saranno discrtmmati i possessort dei titoHin base ana nazjonautadei soggetti offerenli 

B) Principio di panta dl trettamen tc 
II principia dl parite di tratl amento e rtvolto a fissare aiterj e regole per la selezione del 
soggelto ofte ren te. Pertan to , ei flni del presen te ewtec. i criten fissali per la selezlone sene 
i seguenti: 

1,	 Criteria di cerattere prc tesslo nete . dimosiratc medi ante la presentazio ne di un 
appropr iato Curriculum Vitae, ripo rtante 10 svolgi menl o di inca rlchi analoghi a quelli 
d! cui al presente avvteo: 

2.	 Criteria econo mico riguardan te una riduz ione massi ma de l 20% nspettc all'importo 
prevrsto di € 19.938,70, oltre Iva nella mfsure preveta del 22% e Inarca ssa nella 
misu ra prevrsta de l 4% : 

C) Principle delta proporzionalita 
II pr inci pio de lla propomonauta e rlvottc a far rispellare 1'09gello e la mrsura protessrone le 
dell 'affidamento. Pertanto . ai fini de l prese nte avviec . no n viene opera ta nessuna restr lzione 
verso re ne nella rtchiesta dei titoli professlcne j da possedere per partecip are alia selezione. 

0 ) Princip ia deUa trascerenze 
II principio della traspa renza e r ivolto a far si che la pubblicita sla adeg uata . Pertanto, ai fini 
del co-rente evve o. la pubblic ila tlssata e la seguente: la pubb licazione sui silo web 
isl iluzionale dell'En te per giorn l q ulndic i conse cutivi a decorrere dalla data di protoco llo del 
prese nte avvtso . 

II concorrente dovra far cerv enlre . pena resciuscne , it patio dl integ rila median te ta 
sottoscrizione del made lia allega ta at presen te bando ed approvato da ll'Ente con da libera 
d i G.E . n. 8 det1610412015. 

Roccadespide- SA--- - - _ ....II!I!!!!!!!i!I!I!!III. 



COMUNITA MONTANA CALORE SALERNITANO 
RoccadaspitJe - S A 

PAITO DI INTEGRITA 

Tra la Cornunitil Mont.:llnaCalore Salem lta no e I parttdp8ntl alia pr otHiura di 8cq uisizione d i 
SnvtLl per Dlreziooe del Levert e Coordina mt nto della slcurezza in rase dl esecuzlone, in 
rlrertm l'DIO . 1 Progelto " Lavori Di Sislema:tione. Adeaua mento e Rlpristino Strada 
Iut ereomunale Laurino · Felitt o" . 

1\ presente document o risponde alia volonta de lla Comuruta Montana Catore Salemit ano di
 
prevenire it rischio di corruzicn e med iante I'attuazione di misure concrete.
 
Anraverso Is sottoscrizio ne del presente Pallo di integrilil I. Cornuni ta Montan a e i pertec ipanti a
 
procedure eperte, ristrette, negoziate 0 direne di acquisizioni di forniture, servizi e lavori:
 

I.	 Si impegnano reciprocamen lc a conformare i propri compo rtamen ti ai princip l di IcaltA, 
lrasparenzae ccrreuezza 

2.	 Si impegnano a non o ffrire, eccenare 0 n chied ere somm e di de naro 0 qualsiesi altra 
ricompensa, ventaggio 0 beneficio sia direttame nte che indire ttarnente tramite intermedlari . 
a! fini dell'assegnazi one del contralto e/c al fine di dlstorccm e la regolare e correua 
esecuaic ne. 

3.	 II personale dipenden te, i coltabora tc ri e i cons ulenu della Comunita Montana, impiegali ad 
ogni livello sia nell'cspletamen to della procedure di aggiudicazione che in quclla di 
esecuzione del contralto, sono consapevol i del prescnte Patte di integrite , che condividono 
pienarncnte, nonche delle responsabilha e delle sanzioni che possonc essere Ioro imputate in 
ceso di mancaro rispetto del Pallo. 

4	 La Comuntta Mon tana si impeg na a comunica re a tutti i conccrre nti i dati pili rilevanti 
riguardan li la gara: relenco dei concorrenti , la gradua toria de i soggetti ammessi , l'etencc 
delle offerle respinte con la motiveaione dell'esclusicne e Ie ragioni speci fiche 
dcll'assegnaz ione del cont ralto al relative vincito re con la relative attestaz ione del rispettc 
dei criten di valutazione indicati nel capitolato di gars. Si impegna, inohre, a pubblicare tali 
infcrmezioni sui Silo Istituzionale dell'Ente nella sczionc "Arnministrazione Trasperente". 

S.	 II partedpante alia seleeicne/gara si impegna a nferi re tempe stivame nte al Segrc:tario 
Generale, quale Rcsponsabile della prevenaione della corruzione della Comunita Montana, 
ogni illec ita richicsta di denaro, prestazione 0 altra utilita che venisse avanzata nei confronti 
di un proprio rappeesentame , agente 0 dipcndente, sia nella fase di aggiudicaz ione che in 
quella di esecuzione del contralto, fomendo elem enti comprovabili a sosregnc di tanto. 
ncnche quelslesi tentenvc d i turbative, irregolant a 0 distorsione neile fasi di 
svolgimcnt o/aggiudic azione elo durante l'csecu zione del corurauo. Ta le obbligo non e 
sostitutivo dell'obbligo di deeuncia all'Autorita Giudizieria dei fatti attravers o i quali sia 
srata posta in esser e la pressi one discorsiva ed cgni altra forma di illecita interferenza. 

6.	 L'appall atore si impegna ad inserire nei contrlltti di subappalto e nei contraUi slipulati con 
ogni allro sogg etlO che intervenga a qualunq ue titolo nella realizzazione dc:lI'opera/fomilura 
del :servizio, la c1ausala che obbliga il subappaltatore 0 il subcontraente ad a.ssumerc 



7.	 11partecipante alia se1ezioneJgara dichiara di non trovarsi in situaz ioni di contr ollo 0 di 
ccllegamentc (fonn ale eJo sos tanzia le) con allri conccrrenn e che non si eaccordata ne si 
accordera con altri partecipanri alia gara. 

S	 II panecjpante si impegna a rendere noti, su nchiesta della Co munitll Mont ana. tutti i 
pagamenti eseguiti riguardan ti il contra lto eventuatmente asse gnatogli, inclusi quell i eseguiti 
in favore di interm ediari e consulenti. La remune razione di ques ti ultimi non deve superare il 
"congruo am mon tare dovuto per servizi legittimi ". 

9.	 II partecip enre prende nota ed accena che nel easo di man ceio rispe no degli impegni 
anticorruzione assunti con il presence Patto di in tegrir s, cc munque accertato 
da ll'Ammi nistrazione, ccs l come in caso di accen ara non vendicita dell e segnalezioni 
effenuate sui personate ccmunitcrio (punto 5), potranno essere applicate le seguenti 
sanxicni: 
esclusicne dalla procedure di gara ancora in corso e delle future proced ure per un pcriodo di 
due anni decorr enti dalla data di accenamento della violazi one e10 elusione del presente 
Pat io; 
risoluzlone del contralt o, ave stipulate , per violazione di obbli ghi essenziali e, in cgnl caso, 
risarcimento del danno, anehe all'immagine. subito da lla Com unilil Montana. nella misura 
del 10 % del valore del co ntralto, salvo iI diritto al risarctmento del maggior danno all'uopo 
compeovato. A tal fine. la Comunita Monlana potti rivelersi sulle cauzio ni prestate, ovvero 
escu tere le fidei ussioni presentate; 
risarcimento del danno arrecaro agli altri concorrenti alia selezione/gara nella mi sura del 1% 
del valo re del cc ntrauo . salvo il diritto al risareimento del maggtc r danno all'uopo 
comprovato; 
segn alazione del fatlo aile autorita ccmpeeenti. 

10. II presente Patio di integrita deve esse re richiama ro ne t contratto, onde forrname parte 
integra nte e sostanziale. 

11. 11 presente Patto di integnt' viene sottoscritto dai Dirigenti d j Set tc re e cc nserv erc in 
originale presso i1Segretarie Generate. 

12. Deve	 eSSeR obblig atoriamcnle sottosc rittc in calce ed in ogni sua pagma , dal legale 
rapprescn teme della Din a partecipante, ovvero, in case di consorz! 0 raggruppamenti 
temporanei di imprese, dal rappresentanre degli stessi, e deve essere presen tato unitamcnte 
a ll'offerta. Nel caso di ragg ruppamen te lemporaneo di imprese anoora da costit ulre, il 
presente Patto dovra essere scuoscnuo in calee ed in ognl sua pagina dal legale 
rappresememe di ciascuna impresa partecipante al costuuendo raggruppemento. 

13. La mancata consegna di tale Pallo di integrita debitamente sottoscn tto compo rtera 
l'escl usione dalla pro cedura. 

14.11 presente Patte e le	 relative sanaioni applicabili restera nno in vigore sino alia complete 
esecuzione del contralto stipulate. Og ni ccruroverste inerenre alia intcrpre lazione. 
esc cuzione 0 risoluzione del presen te Patio vemi risolta d all 'Autorit~ Giudiziaria 
com petcnte . 

Data 

La Ditta partttipanlc Per la Comu nit! Montana Calore Salem itano 


