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COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO
 
ALBANELLA - ALTAVILLA SILENTINA - CAMPORA - CASTEL SAN LORENZO - FELITTO - LAURINO


MAGLIANO VETERE - MONTEFORTE CILENTO - PIAGGINE -ROCCADASPIDE - SACCO - STIO

TRENTINARA - VALLE DELL'ANGELO
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~2 2 
Prot, 110~~ 1t del 

AVVISO PUBBLICO 

APPROVATO CON DETERMINA N.308 DEL 18/11/2016 

AI Responsabile della pubblicazione Atti 

Lavori: "Manutenzione Alvei" - FSC 2016 

Importo Lavori: € 727.996,32 

Oggetto: Incarico di Direzione e Rendicontazione dei Lavori, Coordinamento e 
supervisione dell'Ufficio di Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase 
di esecuzione e Stesura ed Aggiornamento dei Documenti e Schede di 
Finanziamento FSC 2016 e Quantificazione e Compilazione On-line dei dati di 
monitoraggio SMOL Campania. 

Si rende noto la necessità di procedere con urgenza all'affidamento dell'incarico di 
Direzione e Rendicontazione dei Lavori, Coordinamento e supervisione dell'Ufficio di 
Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e Stesura ed 
Aggiornamento dei Documenti e Schede di Finanziamento FSC 2016 e Quantificazione e 
Compilazione On-line dei dati di monitoraggio SMOL Campania, relativamente ai lavori di 
cui al presente avviso per gli interventi di Forestazione e Bonifica Montana anno 2016, 
pertanto coloro che posseggono i requisiti di cui appresso dovranno far pervenire al 
Protocollo Generale dell'Ente apposita istanza con allegato Curriculum Vitae ed Offerta 
Economica, entro le ore 12:00 del quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione sul sito 
web istituzionale dell'Ente. 

Saranno valutate le offerte pervenute nei termini. 

Compenso professionale stimato sulla base dell'importo lavori e previsto nel 
Quadro Economico di Progetto tra le Spese a disposizione della Stazione 
appaltante: € 24.000,00, oltre 4% Cassa e 22% IVA; 

Per effettuare l'affidamento, verranno rispettati sia i principi previsti dall'art.6 del 
Regolamento per l'Affidamento di incarichi professionali esterni, approvato con Delibera n. 
3 di Consiglio Generale dell'Ente del 21/04/2006 che quelli previsti dal Decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50. Tali principi sono i seguenti: 

1. Principio di economicità; 
2. Principio di efficacia; 
3. Principio di tempestività; 
4. Principio di correttezza; 
5. Principio di libera concorrenza; 
6. Principio di non discriminazione e di parità di trattamento; 



L'osservanza dei suddetti principi è contemplata nel rispetto degli ulteriori contenuti di 
seguito riportati: 

A) Principio di non discriminazione 
Il principio di non discriminazione presuppone una imparzialità nella richiesta di possesso 
dei titoli. Pertanto, ai fini del presente avviso, i titoli richiesti sono: Abilitazioni tecniche con 
iscrizioni ad albi o ordini professionali che permettano l'espletamento dell'incarico di 
Direzione e Rendicontazione dei Lavori, Coordinamento e supervisione dell'Ufficio di 
Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e Stesura ed 
Aggiornamento dei Documenti e Schede di Finanziamento FSC 2016 e Quantificazione e 
Compilazione On-line dei dati di monitoraggio SMOL Campania, inerenti gli interventi di 
"Manutenzione Alvei". Non saranno discriminati i possessori dei titoli in base alla 
nazionalità dei soggetti offerenti. 

B) Principio di parità di trattamento 
Il principio di parità di trattamento è rivolto a fissare criteri e regole per la selezione del 
soggetto offerente. Pertanto, ai fini del presente avviso, i criteri fissati per la selezione 
sono i seguenti: 

1.	 Criterio di idoneità professionale, dimostrato mediante la presentazione di un 
appropriato Curriculum Vitae corredato da eventuali attestazioni, nel quale saranno 
valutati positivamente eventuali svolgimenti di incarichi analoghi all'oggetto del 
presente Avviso svolti nell'anno in corso; 

2.	 Criterio economico riguardante sia una riduzione massima del 20% rispetto 
all'importo previsto di € 24.000,00 oltre Iva nella misura prevista del 22% e 
lnarcassa nella misura prevista del 4%, che un sufficiente livello di copertura 
assicurativa contro i rischi professionali; 

C) Principio della proporzionalità 
Il principio della proporzionalità è rivolto a far rispettare l'oggetto e la misura professionale 
dell'affidamento. Pertanto, ai fini del presente avviso, non viene operata nessuna 
restrizione verso l'alto nella richiesta dei titoli professionali da possedere per partecipare 
alla selezione. 

D) Principio della trasparenza e pubblicità 
Il principio della trasparenza è rivolto a far sì che la pubblicità sia adeguata. Pertanto, ai 
fini del corrente avviso, la pubblicità fissata è la seguente: la pubblicazione sul sito web 
istituzionale dell'Ente per giorni quindici consecutivi a decorrere dalla data di protocollo del 
presente avviso. 

Il concorrente dovrà far pervenire, pena l'esclusione: 

a)	 Il Patto di Integrità mediante la sottoscrizione del modello allegato al presente 
Avviso; 

b)	 La Dichiarazione resa nei termini di Legge nella quale si attestano le specifiche 
competenze e la disponibilità ad espletare l'incarico secondo i contenuti, le modalità 
ed i tempi previsti nel Disciplinare di Incarico approvato con la Determina n.308 del 
18/11/2016. 

Roccadaspide  SA _ 

Il DIRIGENTE,.,~D~EJl."~~ETTORE TECNICO 

Ing. F~r Salerno 



COMUNITÀ MONTANA CA~ORE SALERNITANO 
Roccadaspide - SA 

PATTO DI INTEGRITÀ
 

Tra la Comunità Montana Calore Salernitano e i partecipanti alla procedura di acquisizione di 
Servizi per Direzione e Rendicontazione dei Lavori, Coordinamento e supervisione dell'Ufficio 
di Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e Stesura ed 
Aggiornamento dei Documenti e Schede di Finanziamento FSC 2016 e Quantificazione e 
Compilazione On-line dci dati di monitoraggio SMOL Campania, relativamente all'attuazione 
dei Lavori di "Manutenzione Alvei". 

Il presente documento risponde alla volontà della Comunità Montana Calore Salcrnitano di
 
prevenire il rischio di corruzione mediante l'attuazione di misure concrete.
 
Attraverso la sottoscrizione del presente Patto di integrità la Comunità Montana e i partecipanti a
 
procedure aperte, ristrette, negoziate o dirette di acquisizioni di forniture, servizi e lavori:
 

l.	 Si impegnano reciprocamente a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, 
trasparenza e correttezza. 

ì	 Si impegnano a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra 
ricompensa, vantaggio o beneficio sia direttamente che indirettamente tramite intermediari 
ai fini dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la regolare e corretta 
esecuzione. 

3.	 Il personale dipendente, i collaboratori e i consulenti della Comunità Montana, impiegati ad 
ogni livello sia nell'espletamento della procedura di aggiudicazione che in quella di 
esecuzione del contratto, sono consapevoli del presente Patto di integrità. che condividono 
pienamente, nonché delle responsabilità e delle sanzioni che possono essere loro imputate in 
caso cii mancato rispetto ciel Patto. 

4.	 La Comunità Montana si impegna a comunicare a tutti i concorrenti i dati più rilevanti 
riguardanti la gara: l'elenco dei concorrenti, la graduatoria dei soggetti ammessi, l'elenco 
delle offerte respinte con la motivazione dell'esclusione e le ragioni specifiche 
dell'assegnazione del contratto al relativo vincitore con la relativa attestazione del rispetto 
dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara. Si impegna, inoltre, a pubblicare tali 
informazioni sul Sito Istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente". 

5.	 Il partecipante alla selezione/gara si impegna a riferire tempestivamente al Segretario 
Generale. quale Responsabile della prevenzione della corruzione della Comunità Montana. 
ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità che venisse avanzata nei confronti 
di un proprio rappresentante. agente o dipendente, sia nella fase di aggiudicazione che in 
quella di esecuzione del contratto, fornendo elementi comprovabili a sostegno di tanto, 
nonché qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di 
svolgimento/aggiudicazione e/o durante l'esecuzione del contratto. Tale obbligo non è 
sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia 
stata posta in essere la pressione discorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza. 

6.	 L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con 
ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera/fornitura 



7.� Il partecipante alla selezione/gara dichiara di non trovarsi In situazioni di controllo o di 
collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata né si 
accorderà con altri partecipanti alla gara. 

8.� [1 partecipante si impegna a rendere noti, su richiesta della Comunità Montana, tutti i 
pagamenti eseguiti riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli, inclusi quelli eseguiti 
in favore di intermediari e consulenti. La rcmunerazione di questi ultimi non deve superare il 
"congruo ammontare dovuto per servizi legittimi". 

9.� Il partecipante prende nota ed accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni 
anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato 
dall'Amministrazione, così come in caso di accertata non veridicità delle scgnalazioni 
effettuate sul personale comunitario (punto 5), potranno essere applicate le seguenti 
sanzioni: 

esclusione dalla procedura di gara ancora in corso e dalle future procedure per un periodo di 
due anni decorrenti dalla data di accertamento della violazione e/o elusione del presente 
Patto; 

risoluzione del contratto, ove stipulato, per violazione di obblighi essenziali e, in ogni caso, 
risarcimento del danno, anche all'immagine, subito dalla Comunità Montana, nella misura 
dci IO % del valore del contratto, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno all'uopo 
comprovato. A tal fine, la Comunità Montana potrà rivalcrsi sulle cauzioni prestate, ovvero 
escutere le fideiussioni presentate; 

risarcimento del danno arrecato agli altri concorrenti alla selezione/gara nella misura del IQ/o 

dci valore dci contratto, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno all'uopo 
comprovato; 

segnalazione del fatto alle autorità competenti. 
IO. Il presente Patto di integrità deve essere richiamato nel contratto, onde formarne parte 

integrante e sostanziale. 
l J. Il presente Patto di integrità viene sottoscritto dai Dirigenti di Settore e conservato in 

originale presso il Segretario Generale. 
12. Deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale 

rappresentante della Ditta partecipante, ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti 
temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi, e deve essere presentato unitamcntc 
all'offerta. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese ancora da costituire, il 
presente Patto dovrà essere sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina dal legale 
rappresentante di ciascuna impresa partecipante al costituendo raggruppamento. 

13. La� mancata consegna di tale Patto di integrità debitamente sottoscritto comporterà 
l'esclusione dalla procedura. 

14. Il� presente Patto e Ic relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa 
esecuzione del contratto stipulato. Ogni controversia inerente alla interpretazione, 
esecuzione o risoluzione dcI presente Patto verrà risolta dall'Autorità Giudiziaria 
competente. 

Data 

La� Ditta partecipante Per la Comunità Montana Calore Salernitano 


