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DETERMINA DEL DIRIGENTE
 
DEL SETTORE TECNICO
 

(Artl9 e 27 del Diva 25.02. 1995,n. 77, modificato can Diva 11.06.1995, n.336) 

OGGETTO: 

Gara di pubblico incanto per affidamento dei lavori di "PULIZIA SEDE COMUNITARIA 
E RACCOLTA D1FFERENZIATA DEI RIFIUTI DA CONFERIRE AL SERVIZIO 
COMUNALE 01 NETTEZZA URBANA" - ANNO 2016 - autorizzazione a contrarre 
approvazione banda di gara - indizione gara. (CIG. Z8B183087F) 
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DETERMINA N° del - 5 FEB, 2016 

REGISTRO GENERALE N° 1-10 del 



PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N.{·) DEL
 

IL COORDINATORE DEI SERVIZI
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIlVIENTO
 

PROPONE 1'adozione della seguente proposta di determinazione 
OGGETTO: Gara di pubblico incanto per affidamento dei 1avori di "PULIZIA SEDE 
COMUNITARIA E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI DA CONFERIRE AL 
SERVIZIO COMUNALE 01 NETTEZZA URBANA" - A1\TNO 2016 - autorizzazione a contrarre 
- approvazione bando di gara - indizione gara. (CIG. Z8B183087F) 
PREMESSO: 
CHE con Oe1ibera di G.E. n. 4 del 27/01/2016 sana state assegnate, per l'anno 2016, le risorse 
provvisorie ai tre dirigenti di settore dell' Ente: 
RILEVATAla necessita di provvedere aile pulizie della sede della Cornunita Montana per l' anna 
2016, al fine di evitare l'interruzione del servizio, atteso che l'attuale contratto d'appalto e scaduto 
i1 rnese di dicembre 2015. 
DA TO ATTO che, nelle more, e stato prorogato, con atto n" 177 del 13/01/2016 di ulteriori due 
mesi, il servizio di "Pulizia della sede cornunitaria" alia ditta Landi S.r.l.da Salerno per 10 stesso 
importo mensile del vecchio contratto; 
Rilevato che, il costo comp1essivo presumibile, per l' effettuazione della citata prestazione con due 
passaggi settirnanali, per un totale di 10 mesi, ammonta a comp1essivi € 5.000,00 
(cinquemilavirgolazerozero) compreso IVA; 
VISTO l'art.192 del D.Igs 18 agosto 2000 n.267 che prevede 1a necessita di adottare apposita 
determinazione a contrarre, indicante i1 fine che si intende perseguire tramite i1 contratto, l'oggetto, 
la forma, le clausole ritenute essenziali e le modalita di scelta del contraente nel rispetto della 
normativa vigente. 
PREClSATO: 
chc con I'assunzione del contratto si intende affidare ad unirnpresa I'effettuazione dei lavori di 
"PULlZIA SEDE COMUNITARIA E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI DA 
CONFERIRE AL SERVIZIO COMUNALE 01 NETTEZZA URBANA" - ANNO 2016; 
che il contratto ha ad oggetto gara di pubblico incanto per affidamento lavori di ""PULIZIA SEOE 
COMUNITARIA E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI R1F1UTI DA CONFERlRE AL 
SERVIZIO COMUNALE 01 NETTEZZA URBANA" - ANNO 2016"; 
che in base all' art. 14 del regolamento per l ' acquisizione di beni e servizi in economia di questa 
Ente, trattandosi di importo inferiore ai 10.000,00 euro si procedera alia stipula del contratto, 
tramite sottoscrizione del dirigente del Settore Tecnico e il rappresentate legale la ditta aggiudicante 
e vena registratoxrrichiesta delle parti con spese a carico esclusivo della ditta; 
che le clausole essenziali del contratto, sana contenute nel bando di gara. 
che la see Ita del contraente dovra essere fatta mediante asta pubblica con il criterio del prezzo pill 
basso ai sensi dall'art. 81 del O.Lgs n. 163 de112 aprile 2006; 
RITENUTO pertanto attivare la procedura di gara mediante pubblico incanto pubblicando apposito 
banda di gara; 
PRECISATO che il suddetto bando sara pubblicato all'Albo Pretoria informatico della Cornunita 
Montana ed a quello dei quattordici comuni facenti parte del territorio comunitario per 15 giorni 
consecutivi; 
OATO ATTO che la fornitura del servizio, di che trattasi,e finanziata con fondi propri di bilancio: 

PROPONE 01 DETERMINARE 
di approvare il banda di gara e J'indizione della gara relativa a 
"PULIZIA SEDE COMUNITARIA E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI OA 

RESPONSABI E. L RO ' D. IMENTO
Dr ianfi nc _y"co 

l JA 
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
 

VistaI'antescritta proposta di determinazione formulata dal Responsabile del Procedimento; 

Aquisito il parere dell'ufficio finanziario, reso ai sensi dell'art. 183 c.7 del DIgs 18 agosto 2000, n. 

DETERMINA 

I.	 Di indire gara mediante pubblico incanto con il criterio del prezzo pili basso previsto dall' 

art. 81 del D.Igs n. 163 del 12 aprile 2006 avente ad oggetto "PULIZIA SEDE 

COMUNITARIA E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI DA CONFERlRE AL 

SERVIZIO COMUNALE DI NETTEZZA URBANA" - ANNO 2016"; 

2.	 Di approvare il relativo banda di gara, il modello "offcrta economica" e il modulo di 

dichiarazione sostitutiva, il foglio condizioni, 10 schema di contratto ed il "Patto dintegrita" 

che allegati alla presente determinazione ne formano parte integrante e sostanziale. 

3.	 Di pubblicare I'avviso di gara ed il relativo banda per 15 giorni consecutivi all'Albo 

Pretorio informatico dell'Ente ed a quello dci quattordici comuni facenti parte del territorio 

comunitario nonche sui sito internet della Cornunita Montana 

(www.cmcaloresegreteria.gov.it); 

4.	 Di dare atto che i dati della presentc determina saranno comunicati all' Autorita di 

Vigilanza, come previsto dal D. Lgs 33/2013, nonche pubblicati nell'apposita area della 

sezione Amministrazione trasparente - sottosezione LIV. 1° "Bandi di Gara e contratti" del 

sito istituzionale dell 'Ente "cmcaloresegreteria.gov. it ", ai sensi del D. Lgs. 150/2009. 

5.	 Di imputare la spesa di euro 5.000,00 (cinquemilavirgolazerozero) compreso IVA a122% 

suI codice intervento 1.04.1.03 .02.13 .002 (Cap. Peg. Operativo 1152) gestione provvisoria 

2016, precisando che la spesa di che trattasi, alquanto limitata e contenuta, rientra nei limiti 

della gestione provvisoria poiche essa si rende obbligatoria per garantire un livello 

confacente delle condizioni igienico-sanitarie degli uffici dell' Ente tenuti ad assicurare la 

funzionalita dei servizi essenziali fissati dalla legge. 

I)	 \ 
IL DI GENTE 

DEL SET.,lOO.. ' TECNICO 

v:v
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II Copia confonne all'originale della presente
REGOlARITA' CONTABllE deterrnina viene trasmessa al: 

Somma stonzioto € 

o Ufficio 

o SETTORE AMMINISTRATIVO I 
I 

Impegni gib ossunf € 
o Ufficio 

Disponibilit6 € 

Impegno di cui 0110 presente € o SETTORE PROGRAMM. E FINANZE 

o Ufficio 

Ulteriore oisponibilito € 

o Ufficio 

Assunto impegno di spesa di € 
i 'J.. A ,<1

al n. YiJ sui Capitolo /} .{ ~k; del Blioncio 

;'1. "~ r 
- h 

•.~ V ,') o SETTORE TECNICO 

o Ufficio 

in data 
o Ufficio 

! Per 10 coperturo finonziario e per 10 regolarita conto~~4e o Ufficio 

PARERE FAV .' EVOlE. / I 
- 3 FEB ?CiFi ~ o Ufficio 

/ 

IL DIRIGENTE DEL S 
PRO,GRAMMAZIONE o Ufficio I 

L- L..-...-...- ~__----- ~ 

Copia della d termina e pubblicata, ai sensi della L. n. 69 del 08.06.2009, sui sito internet 
cmcaloresegrete ia.gov.it in data per rimanervi 15 giorni consecutivi.

.....add], " 

IL RESPONSABILE SEGRETERIA GENERALEL'Addett<tfJl.? pubblicazione 

~)/,"Y 

Per quanto sopra SI ATTESTAche copia conforme all' originale della presente determinazione e 
pubblicota, ai sensi della L. 69 del 08.06.2009, sui sito internet cmcalaresegreteria.gov.it in data 

per rimanervi 15 giorni consecufivi.

IL SEGRETARIO GENERALEAdd], 
Doff.ssa Anna Desimone 
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BANDO DI GARA 

t 

OGGETTO: GARA 01 PUBBLICO INCANTO PER AFFIOAMENTO LA VORl "PULIZIA SEDE 

COMUNITARIA E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI DA CONFERIRE AL SERVIZIO COMUNALE DI 

NETTEZZA URBANA" - ANNO 2016 - (LOTTO CIG Z8B 

E indetta gara di pubblico incanto, che avra luogo presso la sede di questa Cornunita Montana il giorno 
25/02/2016 con inizio aile ore 10,00, per i lavori di "PULIZIA SEDE COMUNITARIA E RACCOLTA 
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI DA CONFERIRE AL SERVIZIO COMUNALE 01 NETTEZZA 
URBANA" Anno 2016, 

Importo a base d'asta di € 5.000,00 (cinquemilavirgolazerozero) compreso IVA. 
L'aggiudicazione avverra con il criterio del prezzo piu basso, previsto dall'art. 81 del O.lgs n. 163 del 12 
aprile 2006 e ss.rnrn.ii.. 
L'Ente potra richiedere prestazioni straordinarie discrezionali in occasioni di: Riunioni del Consiglio 
Generale e della Giunta Esecutiva, Visite mediche, Riunioni sindacali e riunioni in genere, provvedendo al 
saldo di tali prestazioni prelevando i fondi dall' eventuale ribasso di gara 
SI procedera all'aggiudicazione della prestazione anche nel caso in cui venga presentata una sola offerta 
valida 
II presente bando verra pubblicato per quindici giorni consecutivi all'albo pretoria informatico di questa 
Cornunita Montana, all'albo pretoria dei comuni del comprensorio comunitario e sui slto internet 
www.cmcalore.it. 
Le prestazioni sono finanziate con fondi propri. 

NATURA e MODALlTA' DELLA PRESTAZIONI: 
I lavori di pulizia completa dal seminterrato alia mansarda compresi i balconi e Ie scale esterne dovranno 

essere effettuati per due giorni settimanali, la pulizia di tutti i vetri e dei locali garage comprese Ie scale 
interne per accedervi due volte al mese, in orario pomeridiano, compatibilmente con I'orario di apertura degli 
uffici, esclusi i festivi, il sabato ed il giovedJ porneriqqio. 

a,	 La raccolta differenziata da conferire al servizio comunale di nettezza urbana dovra essere 
organizzata dalla ditta appaltatrice tenendo conto dei giorni previsti dal comune di Roccadaspide in 
cui viene effettuato detto conterirnento. 

b.	 L'appalto avra la durata di mesi (OIECI) con decorrenza dal mese di Marzo 2016. 
SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE ALLA GARA: 

Alia gara potranno partecipare esclusivamente imprese iscritte alia C.C,IA-A., che siano dotate di personaIe 
e di tutti i dispositivi idonei all'effettuazione delle prestazioni richieste. 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: 
a) Certificato CCIAA 
b) Gli interessati potranno ritirare, if bando di gara, if ioqtio condizioni, i moduli di offerta 

economica e /0 schema di dichiarazione sostitutiva, presso l'Ufficio Tecnico della Cornunita 
Montana nei giorni feriali, escluso il sabato, durante Ie ore d'Ufficio (ore 8,30 - 1330), oppure 
scaricarli dal sito internet dell'Ente. 

Per partecipare alia gara, la Ditta dovra far pervenire a questa Cornunita Montana a mezzo servizio posta Ie 
o consegna a mano, non piu tardi delle ore 12,00 del giarno antecedente a quello fissato per la gara, un 
plico, debitamente sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, con I'indicazione del mittente 
e la seguente dicitura: 
"OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO 25/02/2016 RELATIVA ALL' AFFIDAMENTO LAVORI "PULIZIA SEOE 
COMUNITARIA E RACCOLTA OIFFERENZIATA DEI RIFIUTI OA CONFERIRE AL SERVIZIO COMUNALE 
01 NETTEZZA URBANA" ANNO 2016, nel quale dovranno essere inclusi: 
1) -	 Offerta, redatta sui modella" Offerta economica", allegato al presente banco. legalizzato con marca da 

bollo competente, esclusivamente in lingua italiana, espressa attraverso il prezzo, che I'impresa SI 

dichiara disposta a praticare. II suddetto modello, n Offerta economics", dovra essere sottoscritto dal 
legale rappresentante 0 titolare e non potra presentare correzioni val ide se non espressamente 
confermate e sottoscritte dal concorrente stesso La firma dovra essere leggibile ed apposta per esteso 
dal titolare dell'impresa 0 dal legale rappresentante della struttura concorrente con allegata fotocopia di 
un documento di riconoscimento in corso di velioite. Tale offerta dovra essere chiusa in apposita busta, 
debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, con I'indicaziane del mittente e 
I'oggetto della prestazione. 

2) - Modulo di dichiarazione allegato al presente banco. in carta legale, debitamente compilato e 
sottoscritto. II possesso dei requisiti indicati nel citato modulo costituiscono conoizione indispensabile 
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per la partecipazione all'appa/to con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di 
velidii« 

3) - Copia del Foglio condizioni debitamente sottoscritto per accettazione, con allegata fotocopia di un 
documento di riconoscimento in corso di valid ita. 

Dopo I'aggiudicazione provvisoria, I'impresa aggiudicataria, sara invitata a presentare entro 10 giomi 
dalla data di ricezione della comunicazione, pena la decadenza dall'aggiudicazione, i seguenti documenti 

1) certificato d'iscrizione alia CC.I.A.A., in carta legale e di data non anteriore a tre mesi dal quale 
risulti la composizione della Struttura e che la stessa non si trovi in state di liquidazione fallimento, e 
non abbia presentato domanda di concordato e con I'annotazione prevista dall'art. 2 del D.PR n 
253 del 3061998. Lo stesso certificato dev'essere completato con i nominativi delle persone 
designate a rappresentare ed impegnare legalmente la struttura stessa: 

2) la cauzione definitiva. pari al 5% dell'importo netto di aggiudicazione. La cauzione prestata 
mediante tiaeiussione oovre contenere esplicito impegno dell'azienda, istituto 0 impresa, a versare 
la somma stessa alia Tesoreria della Ccmunite Montana nel caso in cui la stessa debba essere 
incamerata ai sensi degli artt. 4 e 5 del D. PR. 161uglio 1962, n. 1063 

3) Dichiarazione. ai sensi della Lno13612010 art 3, relativa all'accensione di un conto corrente 
dedicato 0 conto gia esistenie. con indicazione delle qeneretit« dei soggetti delegati ad operetvi, al 
fine di far transitare tutte Ie operazioni finanziarie riguardanti il suddetto appalto; 

Ove nel termine previsto I'impresa non abbia ottemperato a quanta richiesto, I'Ente avra facolta di 
ritenere come non avvenuta I'aggiudicazione e procedere all'incarnerarnento della cauzione provvisoria 

In tal caso l'Ente potra aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria. Parimenti, nel caso la 
documentazione prodotta a supporto della dichiarazione temporanea sostitutiva, fosse con la dichiarazione 
stessa discordante in modo tale che se prodotta in sede di gara avrebbe comportato I'esclusione, non si dara 
luogo all'aggiudicazione definitiva e s; attiveranno Ie sanzioni premesse, salvo eventuali responsabiuta penali 
rilevate. 

In questa caso I'Ente ha la facolta di aggiudicare la fornitura al concorrente che segue in graduatoria 
Per quant'altro non sia specificatamente contenuto nelle presenti norme si fa riferimento aile norme 

vigenti in materia di forniture al momento della gara. 
La partecipazione alia gara, da parte delle strutture 0 aziende concorrenti, comporta la piena ed 

Incondizionata accettazione di tutte Ie disposizioni contenute nelle presenti norme 
Le strutture 0 aziende concorrenti potranno presenziare can un proprio rappresentante aile operazioni di 

gara 

IL DIRIGENTE 
DEL SETTORE TECNICO 

(Ing. Francesco Salerno) 

ALLEGATI: 

1) Modulo" Offerta economice".
 
2) Dichiarazione sostitutiva (si ricorda che e necessario compilare I'allegato in tutte Ie sue parti).
 
3) Foglio condlzioni
 

N.B.	 Per ragioni di snellimento delle procedure di gara potranno essere utilizzati i moduli suddetti, predisposti e 

distribuiti dalla Comunita Montana, oppure scaricarli direttamente dal sito internet www.cmcalore.it 
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~llegato 1 

GARA 01 PUBBLICO INCANTO PER AFFIDAMENTO LAVORI "PULIZIA SEDE COMUNITARIA E RACCOLTA 

DIFFERENZIATA DEI RIFIUTi DA CONFERIRE AL SERVIZIO COMUNALE DI NETTEZZA URBANA" - ANNO 2016 

MODEllO OFFERTA ECONOMICA 

SCHEDA OFFERfA DELLA DITTA/IMPRESA _ 

La sottoscritta ditta Istruttura

__________ in riscontro al bando di gara "PlILiZIA SEOE COMliNITARIA E RACCOLTA 

()IFn~RE"JZIATADEI RIFIlITi OA CONFERIRE AL SERVIZIO COMUNALE 01 NETTEZ1"A lTRBANA" - ANNO 2016 

riporta la propria offerta, aile condizioni riportate nel baudo di gara. 

IMPORTO complessivo in € incluso IV A 

Li 

FIRMA 

N.R. -Allegare fotocopia documento di riconoscimento in corso di validita, 
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Allegate 2 

AFFIDAMENTO LAVORI "PULIZIA SEDE COMUNITARIA E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI DA 
CONFERIRE AL SERVIZIO COMUNALE DI NETTEZZA URBANA" - ANNO 2016 

Dichiarazione sostitutiva 

.... sottoscritt. ................................................................................ nat a e residente a
 

. via C.F. n .. 

in relazione alia partecipazione alia gara per fornitura in oggetto. dichiara di avere. a tutti gli effetti di Legge, per Ie
 

forniture stesse, il potere di rappresentare la Ditta .. .
 

Partita IVA. n ..... con sede in .
 

ed in nome e per conto della ditta suddetta, consapevole delle conseguenze penali cui va Incontro in caso di atlestazioni
 

mendaci, e consapevole che Ie dichiarazioni teste rese avranno pieno valore ai fini contrattuali, dichiara per la stessa:
 

a) - di aver preso visione e di accettare tutle Ie condizioni previste nel foglio condizioni;
 

b) - di non trovarsi nelle condizioni di incapacita di contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 120 e
 

seguenti della legge 24 novembre 1981, n 689; 

c) - di non essere stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubbliche forniture e che non 

sussistono, cause di divieto 0 di sospensione dei procedimenti indicati nell'allegato 1 del D. Lgs. 8 agosto 1994, n 

490 nei confronti dei soci amministratori, del direttore e dei familiari degli stessi soggetti, anche di fatto, conviventi; 

d) - di non trovarsi, in relazione alia sua forma, od in state di liquidazione 0 di fallimento, e di non aver presentato 

domanda di concordato ne di trovarsi altresi in alcuna delle altre cause ostative alia partecipazione alia gara ed e 
consapevole che, qualora migliore offerente, dovra presentare, il certificato di iscrizione alia C.G.IAA. a 

dimostrazione dr quanta sopra; 

e) - di essere in possesso dei requisiti per I'assunzione della prestazione, anche sotto I'aspetto della mancanza di cau

se a cia ostative di cui aile vigenti leggi "antirnafia": 

Dichiara infine di essere pienamente consapevole che il successive accertamento della non veridicita delle dichiarazioni 
rese in sede di gara e della sussistenza nei riguardi della Ditta di cause ostative di cui alia legge antimafia, cornportera la 
revoca dell'aggiudicazione provvisoria e, se il caso, di quella definitiva eventualmente disposte a favore della propria 
Ditta, e che j'eventuale accertamento di grave mendacita delle dichiarazioni circa i requisiti soggettivi della Ditta, in 
parncolare di quelle di cui ai punti c, d, e della presente, cornportera altresi I'automatica denuncia aile autorita 
competenti. 

Data. 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

N.B. -Allegare fotocopia documento di riconoscimento in corso di validita. 
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Allegate 3 

GARA 01 PUBBLICO INCANTO PER AFFIOAMENTO LAVORI "PULIZIA SEOE COMUNITARIA 
E RACCOLTA OIFFERENZIATA OEI RIFIUTI DA CONFERIRE AL SERVIZIO COMUNALE 01 
NETTEZZA URBANA" - ANNO 2016 

FOGLIO CONDIZIONI 

Art. 1- II servizio prevede la effettuazione delle pulizie degli uffici della Cornunita Montana Calore 
Salernitano e conseguente raccolta differenziata della frazione da conferire al servizio di raccolta urbana, 
secondo il calendario predisposto dal comune di Roccadaspide. 

!\rt.2 - L'importo del servizio amrnonta ad € 5.000,00 (cinquemilavirgolazerozero) cornpreso IVA, salvo la 
detrazione dell' eventuale ribasso. L' Ente potra richiedere prestazion i straordinarie d iscrezional i in occasioni 
di: Riunioni del Consiglio Gencrale e della Giunta Esecutiva, Visite mediche, Riunioni sindacali c riunioni in 
genere provvedendo al saldo di tali prestazioni pre levan do i fondi dal!' eventuale ribasso di gara. 

!\rl.3 I lavori di pulizia cornpleta dal serninterrato alia mansards compresi ; balconi e Ie scale eslerne 
dovranno esscre effcttuati per due giorni settimanali, la pulizia di tutti i vetri e dei locali garage cornprese Ie 
scale interne per accedervi due voltc al mese, in orario pomeridiano, cornpatibilrnente con l'orario di apertura 
degli uffici, esclusi i festivi, il sabato ed il giovedi pomeriggio. 

Art. 3/bis - La raccolta diffcrenziata da confcrire al serVIZIO comunale di nettezza urbana dovra essere 
organizzata dalla ditta appaltatrice tenendo conto dei giorni previsti dal cornune di Roccadaspide 111 CUI 

viene effettuato detto conferimento. 

Art.4- Sono a totale carico dellimpresa appaltatricc i materiali e Ie attrezzature occorrenti per lesccuzionc 
dci lavori. 
Si precisa tuttavia che, nei limiti dell'occorrente all'esecuzione dell'appalto, resta a carico della Cornunita la 
fornitura di acqua, energia elettrica e di un locale deposito. Tale fornitura avviene nell'interesse dell'impresa 
appaltatrice e a suo esclusivo rischio anche nei confronti dei terzi. 

Art.5 - L'appalto avra la durata di mcsi (OIEC\) con decorrenza dal mese di MARZO 2016, cventualmente 
rinnovabili. 

Art.6 -- A garanzia di tutti gl i obbl igh i derivanti dall' appalto dei lavori I' impresa prestera una cauzione pari 
al 5% dcllimporto netto di aggiudicazione. 

Art.7 - Ove si verifich ino inadempienze del J'impresa nell' esecuzione delle prestazioni contrartua li, sara 
applicata dallAmministrazione, in relazione alia loro gravita, una penale rapportata all'imporlo delle 
prcstazioui non eseguite, fino ad LIn massimo del 10% del relativo corrispettivo mcnsile. 
Nel caso di inadempienze gravi ovvero ripetute la stessa amministrazione avra facolta previa notificazione 
scritta all'impresa, di risolvere iJ contratto, con tutte Ie conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi 
cornpresa la facolta di affidare !'appalto a terzi in danno dell'imprcsa salvo I'applicazioni delle penali 
prescritte. 
In ognuna delle ipotesi previste, I'Arnministrazione non compensera Ie prestazioni non eseguite ovvero non 
csatiamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni. 
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PCI' I' appl icazioni delle d isposizion i contenute nel presente articolo, I'A111 III inistrazione potra riva lersi su 
eventuali crediti delle irnprese, nonche sulla cauzione senza bisogno di ulteriori diffidc 0 di forrnalita di 
sorta. 
Cornporta, altresi, la rescissione autornatica del contratto e l'incameramento della cauzione prestara, senza 
ulteriori formalita, la mancata prestazione del servizio per n.3 (tre) giorni lavorativi consecutivi. 

Art. R 11 corrispettivo sara pagato con cadenza mensilc previa presenlazione di regolarc fattura riportantc 
tra laltro anche il cod icc CIG e Ie coordinate bancarie del conto corrente dedicato () gia esistcnte su 
cu i far transitare Ie sorrune relative al suddetto appalto. 

Art. 9 -II corrispettivo si intende irnrnodificabile per tutta la durata di validita del contralto. 

Art. \0 . L'Impresa eobbligata: 
al rispetto degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all 'art. 3, della legge 13.08.2010, 
n° 136 c s.rn.i.; 
ad assumere in proprio ogni responsabilita in casu di infortuni ed in caso di danni arrecati. 
eventualmente aile persone ed aile altre cose dell' Arnm inistrazione nonche a terzi, in caso di 
manchevolezze 0 di trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni; 
ad otternperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base aile disposizioni legislative e 
rcgolamentari vigenti di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri 
rclativi: 
ad eseguire in qualsiasi momenta cd a semplice richieste Ie ricevute dei pagamenti dei contributi 
assieurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio di pulizie. Nel caso di 
inottemperanza di tale obbligo, 0 qualora siano riscontrate irrcgolarita, l'Amministrazione segnalera 
la situazione al competente Ispettorato del Lavoro: 
ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, 
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, 
applicabili alIa data del contratto, 'lila categoria e nella localita in cui si svolgono i lavori, nonche 
condizioni risultanti da successive rnodifiche ed integrazioni e, in genere da ogni altro contratto 
collettivo, successivamente stipulato per la categoria applicabile nella local ita; 
a continuare ad applicare i sui indicati contratti collcttivi anche do po la loro scadenza e fino allo loro 
sostituzione: 
a non cedere il contratto. 

Tra gJi obblighi dell'impresa si richiama in particolare quello previsto dal D. Lgs. n" 81 del 9/04/2008 
L'Amrninistrazione, nel casu di violazione degli obblighi di cui sopra e previa cornunicazionc 
allimpresa delle inadempienze denunciate dalllspettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una 
ritenuta del 20% del limporto dcllappalto. Tale ritenuta sara rimborsata soltanto quando l'Ispettorato 
predetto avra dichiarato che I'impresa si sia posta in regola, ne potra sollevare eccezione alcuna per il 
ritardato pagamento, ne avra titolo per ehiedere alcun risarcirnento di danno. 

Art. II - Tuttc Ie spese dcrivanti dal presente appalto, diritti di ogni natura e specie, tributi e contributi e 
qualunque altra imposta, tassa non specificata presente e futura, senza diritto di rivalsa, saranno a carico 
dell' impresa aggiud icataria, esc luse soltanto quelle che, per legge, dovranno far carico all' Amm inistrazione. 

PER ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA
 

TITOLARE/RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA
 

DITTA CONCORRENTE: 
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lema- Contratto di appalto per affidamento lavori "PULIZIA SEOE COMUI\IITARIA E 
~COLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI OA CONFERIRE AL SERVIZIO COMUNALE 01 NETTEZZA 

<SANA"'. Anno 2016. 

~anno ."" .. ". _.. ,.. ,.. ", il giorno ,'.' del mese di ,.'" ,." in esecuzione della determina del Dirigente del 
Settore Tecnico n ", del,., ... """. 

TRA 

I'ing, Francesco SALERNO, nella sua qualita di Dirigente del Settore Tecnico della Cornunita Montana, a cui 
compete la stipula dei contratti ai sensi dell' art. 13 lettera h del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi di 
questa Ente (Partita IVA n 82003050653); 

E 
1IIIa nata a ' .. " ". ". iI "" .. , e residente alia Via la quale 
interviene al presente atto come.""",.. della ditta '''''' che secondo il verbale di 
aggiudicazione approvato can determina n, """ .. " del...,,,,,,,,,,,,,,, e risultata aggiudicataria dei lavon 
di "PULIZIA SEOE COMUNITARIA E RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE OA CONFERIRE AL 
SERVIZIO COMUNALE DI NETTEZZA URBANA"- Anno 2016 
si conviene e si 

stipula quanta segue: 

1,	 nella sua quaiita di Dirigente del Settore Tecnico dell'Ente da e concede alia ditta 
rappresentata ."_"".",,, , ... """""", Natala a . ,,,,, .. ,, .. ,,. il '" che 

accetta, I' affidamento dei lavori di "PULIZIA SEDE COMUNITARIA E RACCOL TA OIFFERENZIATA DEI RIFIUTI OA CONFERIRE AL 

SERVIZIO COMUNALE DI NETTEZZA URBANA", per I'importo di € compreso IVA per la durata di mesi 
10 can decorrenza dal mese di marzo 2016, 
2 L'appalto si intende concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle norme e con Ie 
rnodalita contenute nel banda di gara, nel foglio condizioni (composto da 11 articoli) che Ie parti dichiarano di 
conoscere ed accettare senza riserva alcuna 
3 La ditta si impegna ad effettuare "PULIZIA SEDE COMUNITARIA E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI OA CONFERIRE 

AL SERVIZIO COMUNALE 01 NETTEZZA URBANA"( n due passaggi settimanali), per I'importo mensile di € .. ' . 
compreso IVA 
4 I lavori di pulizia completa dal seminterrato alia mansarda compresi i balconi e Ie scale esterne dovranno essere 

effettuati a giorni alterni, per due passaggi settimanali, la pulizia di tutti i vetri e dei locali garage comprese Ie 
scale Interne per accedervi due volte al mese, in ora rio pomeridiano, compatibilmente con l'orario di apertura 
degli uffici, esclusi i festivi, il sabato ed il giovedl pomeriqqio. 

5	 La raccolta differenziata da conferire al servizio comunale di nettezza urbana dovra essere organizzato dalla 
ditta appaltatrice tenendo conto dei giorni previsti dal comune di Roccadaspide in cui viene effettuato detto 
conferimento. 

6	 Sana a totale carico dell'impresa appaltatrice i materiali e Ie attrezzature occorrenti per I'esecuzione dei lavori 
Si precisa tuttavia che, nei limiti dell'occorrente all'esecuzione dell'appalto. resta a carico della Cornunita la 
fornitura di acqua, energia elettrica e di un locale deposito. Tale fornitura avviene nell'interesse dell'impresa 
appaltatrice e a suo esclusivo rischio anche nei confronti dei terzi. 

7.	 L'appalto avra la durata di mesi dieci con decorrenza dal mese di marzo 2016. 
8,	 A garanzia di tutti gli abblighi derivanti dall'appalto dei lavori I'impresa prestera una cauzione pari al 5% 

dell'importo netto di aggiudicazione 
9.	 Ove si verifichino inadempienze dell'impresa nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, sara applicata 

dall'Amrninistrazione, in relazione alia loro qravita, una penale rapportata all'importo delle prestazioni non 
eseguite, fino ad un massimo del 10% del relative corrispettivo mensile. 
Nel caso di inadempienze gravi ovvero ripetute la stessa amministrazione avra facolta previa notificazione 
scritta all'impresa, di risolvere il contratto. COn tutte Ie conseguenze di legge che la risoluzione comports. ivi 
compresa la facolta dl affidare I'appalto a terzi in danno dell'impresa salvo I'applicazioni delle penah prescritte 
In ognuna delle ipotesi previste, r'Arnrnirustrazlone non cornpensera Ie prestazioni non eseguite ovvero non 
esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni. 
Per /'applicazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, I'Amministrazione potra rivalersi su 
eventuali crediti delle imprese, noncne sulla cauzione senza bisogno di ulteriori diffide 0 di forma/ita di sorta, 
Comporta, altresl, la rescissione automatica del contratto e I'incameramento della cauzione prestata, senza 
ulteriori forrnalita. la mancata prestazione del servizio per n,3 (tre) giorni lavorativi consecutivi. 

7 
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corrispettivo sara pagato con cadenza mensile previa presentazione di regolare fattura riportante tra I'altra 
.nche il codice CIG e Ie coordinate bancarie del conto corrente dedicate 0 qia esistente su cui far transitare Ie 

somme relative al suddetto appalto. 
II corrispettivo si intende immodificabile per tutta la durata di validita del contratto. 

2. L'impresa e obbligata: 
•	 al rispetto degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della legge 13.08.2010, n° 

136 e s.m. i.: 
•	 a sottoscrivere il patto di inteqrita; 
•	 ad assumere in proprio ogni responsabilita in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati, 

eventualmente aile persone ed aile altre cose dell'Amministrazione che a terzi, in caso di 
manchevolezze 0 di trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni; 

•	 ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i prapri dipendenti in base aile disposizioni legislative e 
regolamentari vigenti di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi; 

•	 ad eseguire in qualsiasi momenta ed a semplice richieste Ie ricevute dei pagamenti dei contributi 
assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio di pulizie Nel caso di inottemperanza 
di tale obbligo, 0 qualora siano riscontrate irreqolarita, I'Amministrazione seqnalera la situazione al 
competente Ispettorato del Lavoro; 

•	 ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, 
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavora, 
applicabili alia data del contratto, alia categoria e nella local ita in cui si svolgono i lavori, nonche 
condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere da ogni altro contratto 
collettivo, successivamente stipulato per la categoria applicabile nella localita: 

•	 a continuare ad applicare i sui indicati contratti collettivi anche dopo la lora scadenza e fino allo lora 
sostituzione; 

• a non cedere il contratto. 
Tra gli obblighi dell'impresa si richiama in particolare quelli previsti dal D. Lgs. N° 81 del 9/04/2008, per tanto 
I'impresa si impegna a far pervenire all'Ente entro trenta giorni dalla stipula del presente atto relazione tecnica 
riportante 

1 caratteristiche dei prodotti utilizzati per la pulizia;
 
2 attrezzature e mezzi impegnati;
 
3. costa per la sicurezza; 

L'Amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'impresa delle 
inadempienze denunciate dall'lspettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta del 20% dell'importo 
dell'appalto Tale ritenuta sara rimborsata soltanto quando I'lspettorato predetto avra dichiarato che I'impresa si sia 
posta in regola, ne potra sollevare eccezione alcuna per il ritardato pagamento, ne avra titolo per chiedere alcun 
risarcimento di danno. 

12. II presente contratto verra registrato a richiesta esplicita delle parti e tutte Ie spese derivanti dal presente 
appalto, diritti di ogni natura e specie, tributi e contributi e qualunque altra imposta, tassa non specificata 
presente e futura, senza diritto di rivalsa, saranno a carico dell'impresa aggiudicataria, escluse soltanto 
quelle che, per legge, dovranno far carico all'Amministrazione. 

PER ACCETTAZIONE INCOf\IDIZIONATA 

L'IMPRESA IL DIRIGENTE 
DEL SETTORE TECNICO 

Ing. Francesco Salerno 



Roccadaspide - SA 

PATTODI INTEGI~ITA" 

Tra la Comunita Montana Calore Salernitano e la Ditta I'affidamento 
del servizio di "PULIZIA SEDE COMUNITARIA E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI DA 
CONFERIRE AL SERVIZIO COMUNALE DI NETTEZZA URBANA" - ANNO 2016 - (LOTTO CIG 
Z8B183087F) 

II presente documento risponde alla volonta della Comunita Montana Calore Salernitano di prevcnire il
 
rischio di corruzione mediante I'attuazione di misure concrete.
 
Attravcrso la sottoscrizione del presente Patto di integrita la Cornunita Montana e i partecipanti a
 
procedure apertc, ristrette, negoziate 0 dirette di acquisizioni di forniture, servizi e lavori:
 

1.	 Si impegnano reciprocamente a conforrnare i propri comportamenti ai principi di Iealta. 
trasparenza e correttezza. 

')	 Si impegnano a non offrire, accettare 0 richiedere somme di denaro 0 qualsiasi altra ricornpensa, 
vantaggio 0 beneficio sia direttamente che indirettamente tramite intermediari ai fini 
dell'assegnazione del contratto e/o al tine di distorcerne la regolare e corretta esecuzione, 

3.	 II personale dipendente, i collaboratori e i consulenti della Cornunita Montana, impiegati ad ogni 
livello sia nelI'espletamento della procedura di aggiudicazione che in quella di esecuzione del 
contratto, sono consapevoli del presente Patto di integrita. che condividono picnamente, nonchc 
delle rcsponsabilita e delle sanzioni che possono essere lora imputate in caso di mancato rispctto 
del Patto. 

4.	 La Cornunita Montana si impegna a comunicare a tutti i concorrenti i dati pili riIevanti riguardanti 
la gara: l'elcnco 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 
relative vincitore con la relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel 
capitolato di gara. Si impegna, inoltre, a pubblicare tali informazioni suI Sito Istituzionale dcll'l-ntc 
nella sezione "Amministrazione Trasparente". 

5.	 II partccipante alla selezione/gara si impegna a riferire tempestivamente al Segretario Generalc. 
quale Responsabile della prevenzione della corruzione della Cornunita Montana, ogni illecita 
richiesta di denaro, prestazione 0 altra utilita che venisse avanzata nei confronti di un proprio 
rappresentante, agente 0 dipendente, sia nella fase di aggiudicazione che in quella di esecuzione 
del contratto, fornendo elernenti comprovabili a sostegno di tanto, nonche qualsiasi tentativo di 
turbativa, irregolarita 0 distorsione nelle fasi di svolgimento/aggiudicazione e/o durante 
I'esecuzione del contratto. Tale obbligo non e sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorita 
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 delI'opera/fornitura del 
servizio, la clausola che obbliga il subappaltatore 0 il subcontraente ad assumere I'obbligo di cui 
sopra. 



7.� II partecipante alia selezione/gara dichiara di non trovarsi 111 situazioni di controllo 0 di 
collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si e accordata ne si 
accordera con altri partecipanti alia gara. 

8.� II partecipante si impegna a rendere noti. su richiesta della Cornunita Montana, tutti i 
pagamenti eseguiti riguardanti il contratto eventualmente asscgnatogli. inclusi quelli escguiti 
in favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare iI 
"congruo ammontare dovuto per servizi legittimi". 

9.� II partecipante prende nota ed aceetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni 
anticorruzione assunti con il presente Patto di integrita, comunque accertato 
dall'Amministrazione, COS] come in caso di accertata non veridicita delle segnalazioni 
effettuate sui personale comunitario (punto 5), potranno essere applicate Ie seguenti 
sanz10 111 : 

esclusione dalla procedura di gara ancora in corso e dalle future procedure per un pcriodo di 
due anni decorrenti dalla data di accertamento della violazione c/o elusionc del presente 
Patto; 
risoluzione del contratto, ove stipulato, per violazione di obblighi essenziali C, in ogni caso, 
risarcimento del danno, anche all'immagine, subito dalla Cornunita Montana, nella misura 
del 10 % del val ore del contratto, salvo iJ diritto al risarcimento del maggior danno all'uopo 
comprovato. A tal fine, la Cornunita Montana potra rivalersi sulle cauzioni prestatc, ovvero 
escutcre Ie fideiussioni presentate: 

risarcimento del danno arrecato agli altri concorrenti alia selezione/gara nella misura del I(y!) 

del valore del contratto, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno all'uopo 
comprovato; 
segnalazione del fatto aile autorita competenti. 

10. IJ presente Patto di integrita deve essere richiamato nel contratto, onde formarne parte 
integrante e sostanziale. 

11. II� presente Patto di integrita viene sottoscritto dai Dirigenti di Settore e conservato in 
originale presso il Segretario Generale. 

12. Deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calee ed in ogni sua pagina, dal legale 
rappresentante della Ditta partecipante, ovvero, in caso di consorzi 0 raggruppamenti 
temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi, e deve essere presentato unitamente 
all'offerta, Nel caso di raggrupparnento temporaneo di imprese ancora da costituire, il 
presente Patto dovra essere sottoscritto in calee ed in ogni sua pagina dal legale 
rappresentante di ciascuna impresa partecipante al costituendo raggruppamento. 

13. La mancata consegna di tale Patto di integrita debitamcnte sottoscritto cornportcra 
l'esclusione dalla procedura. 

14. II� presente Patto e Ie relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alia completa 
esecuzione del contratto stipulato. Ogni controversia inerente alia interpretazione, 
esecuzione 0 risoluzione del presente Patto verra risolta dall'Autorita Giudiziaria 
competente. 

Roccadaspide,� __ 

La Ditta� Per la Cornunita Montana Calore Salernitano 


