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AVVISO PUBBLICO 

AlfAibo Pretori a o nline della C.M. 

Lavori: "Opere di lngegneria Naluralisl ica I Sislemazioni ldrauUco Forestali - SIF" - PAC 
2015. 

Import o lavorl: € 901.284,95 

Inca rico: Dirazlone e Rendicontaz ione del Lever t, Coordinamenlo della etcureaaa In 
fase dl eseeuztcne • Stesura ed Agg lornamento dei Document! e Sch ade dl 
Finanzlamento FSC/PAC 2015. 

Si rende nolo 18 necesslta di procedere con urgenza all'atfld amenlo oelrlncanco di Oirezione 
e Rendicontazione dei Levert e Stesura ed Aggiornamento del Documenti e Schade di 
f inanziamento FSC/PAC 2015 retatlvemente ai lavon di cui al creeente avvtso per gh 
inlerventi di forestazione e bonifica montana anno 2015, pertanto coloro che posseggono I 
requlsttl di cui appressc dovranno far pervenire al Protocone Generale dell 'Ente apposita 
istanza con allegato Currk:ulum Vilae ad Offerta Economica, entro Ie ore 12.00 del 
quindicesimo giorno dalla sua pubblicaziooe sut silo web fantuzionale dell'En te. 

Saranno valutate le otterte pervenute nei termini. 

Compenso profession ate snn atc suua base dell'importo levort e crevtstc nel Ouadro 
Economico di Procetto tra Ie sceee a disposlzione delta Stazione appattante: 
€ 28.000,00, ortre 4% Cassa e 22% IVA; 

Per effetluare ramd arnento. verranno repetteti I prfncip l prevlstl oau'ert. 6 del Regolamento 
per I'affidamento di incarichi professionali esterni, approvato con Delibera n. 3 di Consiglio 
Genereie dell'Ente de-l 21/04/2006.Tali principi SOnD I seguenti: 

A ) Principia at non discriminazione; 
B) Principio di parits di trattamonto; 
C) Principio della proporzionalila: 
0 ) Principia della trasparenza. 



II rfspettc de l suddetti princtpl e osservato nel nspe tto del contenuti di sequuc rfportatt 

A) Principia di non dtscnmmazicne 
II principia di non discnmlna ncne presup pore una imparzial lta nella richiesta di posses so 
de! titolt. Perta nto , a! fin l del presente awtso . i titoli rich iesti scno : Abilitazio ni tecnicbe con 
lscruicnr ad alb! 0 ordini prcfesslonaf che permett ano resp letemen tc delrfn cenco di 
Direnone e Rendico ntazio ne del Lavon. Coordin amento della sicurezza in tase di 
esec uzione e Stesura ed Aggiornamento del Document! e Schede dl Finenzremen to 
FSC/PAC 2015 lneren f gli inlerventl di Opere di Ingegneria Naturalistica / S/stemazioni 
Idraulico Forestali • SIF. Non earermo dlscrlmlnat t I possessor! dei titoh in base alia 
nazion auta dei SOQgett i off erenti 

B) Principio di partta di trattemento 
II prlnctplo di parna di traltam ento e nvotto a ftssare enter; e regoje per la selenone del 
sogge tto offerente. Pertanto . at finI del presen te evve c . I otter! fissati per le selezione sene 
I secuenn: 

1.	 Crlterio di carattere orct eselonale. olmos trato mediante la presenta zione di un 
appropriato Curricu lum Vitae, npc rtante 10 svolgirnenta di incanc tn analogh i, attinentl 
I'esecuzione di lavon in amministrazione dire tta e rerdicootazlo ne deg li stesst alia 
Regione Campania, cost com e prevlsto per gli FSClP AC 2015 , per importi lavori non 
intertorta quelli di cui al prese nte eweo: 

2.	 Criterlo economico rlguardante una riduzione massima de l 20% nspeno all'imp orto 
previsto di € 23000,00 , oltre Iva nella misura prevtsta del 22% e Inarca ssa nella 
misura prevista del 4%; 

C) Principia dell a propomonalna 
II principio della proporzlonenta e rfvouo a far nsoetta re I'oggelto e fa misura protessicnate 
dell'affidamento. Pertanto . ai finl del presen te avv iso. no n viene operata nessuna restnzlone 
verso ratt o nella richiesta de i titol l professionali da possedere pe r partecipa re alia selezio ne 

D) Prmclptc della trasperenze 
II principia della traspa renza e rfvolto a fa r 51che la pubblicita sia adeguata . Pertanto, ai fini 
del ccr rente avvrso. ta pubblicita fissata e la seguente : la pubbllcaz ione sui site web 
istiluzionale dell 'Ente per giomi quindici ccnsecunvt a oecc rrere dalla data di protoco llo del 
presente avviso. 

II conco rrenle dcv ra far pe rverure. pena l'esclesione. il pall o di integ r it~ med iante la 
sottcec ra o ne del modello alleg ato a! presen te bandc ed approvato dall'Ente con ceubera 
dl G.E. n. 8 .deI16104 /r0 15. 
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COMUNITA MONTANA CALORE SALE RNITANO 
R o ccadaspidc - SA 

PATTO DI INTEGRITA 

Tra la Ca RlOniti MOllla ll1lCalore Sa lernU ano c I par tccip anti alia procedu r a di acquisizione di 
Sen-ill per Dtrezlonc e Rcedt ccn tanon e del Levert, Cee rdmamcatc delta stcurezaa in Iase di 
esecuzfone e Stesura ed AggiofnRImenfo dri Dce umenrt e Schede di Fina llzia mento rsOPAC 
20 lS, reta nva ment e I Wa ltu azione dt'i L Ilo\OI; dl - Opeee di Inboq;n cria N a lllrali~tiu I 
Sls temazleul Id rau lico For eseal! - SIF" . 

II presente documcnrc nsponde alta vclonta della Comunita Montana Calore Saler nitano di 
prcvenirc il rischio di corruzi one mediante l'auu azion e d i mis ure con crete. 
Anraverso la sottoscrizione del presente Pallo di integrita IIIComumta Montana e i partccipanti a 
procedure apcrte , ristrette, ncgo ziate 0 dircrtc di acq uisizinni di forniture, serviz i e lavori -

I.	 Si impeg nanc recip rocamcnte a con forma re i propri com pon amen ri ai pn ncip i d i lealta, 
tras pa rcn za e corret tczza 
Si impcg neno a non uff rirc, acccuerc 0 nchicdcre som mc di de naro 0 qualsiasi eltra 
nc ompe nsa. ventaggio 0 bcneflcio sia dircttamen tc chc indiret tamentc tramit e intcrrnediari 
IIi lini dell'assegnazionc tiel comrarto c/o al line Ji disrorceme III regola re e corre na 
cscc uzio ne. 

J.	 II personate d ipcndente. i collaborato ri e i cons ulcnti della Comunitll Mon tana. Impic gati ed 
ogm livcllc sia neltesplctarncnto dclla proccd ura di aggiudic azlonc chc in quclla di 
cscc uzione del contra lto. sono consapc voli del prescntc Patio di integrita, che coed ivido ne 
pienamcntc, noncbe delle n.:sponsab ililil c delle sanzioni che possono essen: loro imputatc in 
CllSO di ma ncero rispctto del Patte . 

4.	 La Com unita Montana s i impegna a ccmunicare a tutti i concorrcnt i i dati pill rilcv anti 
ngu ardumi la gara: l'clcnco dci conccrrcnu, la graduutoria dei soggeui ammcssi. l'clcnco 
delle offert e respin tc con la motiv ueicne dell'c sclu sion c e lc ragiom spccifiche 
dell'as segnuzione del conrratto al relative vincl tore con 1.1 relati ve attcstazionc del rispc ttn 
dei crite...i d i valutazione indicati nel cepuolato di gam. Si impcgna, inoltrc , a puhhlicnre tali 
inform azioni su i Site lsrituzion alc dell'Entc nell a sce ione "Arnminisrrazione Tras purcnrc". 

5.	 11 partc cipa utc alia seleziono'gara si impegna II rifcrire tempcsnvamcnt c al Scgretario 
Gene rale. quaIe Responsahlle della prcvenzionc della cortuzionc de lla Com unua Montan a. 
cgn i illecita nc hiesta di dcna ro, prest azion e 0 ultra ulilita che venisse avenzata nci confronn 
di un prop rio rapprese ntante , agcnte 0 d ipendentc , sia nell a rase di agg iudicaz ione che in 
quclla di esec uzione del c ontratto , fomendo elementi compr ovablli a sostcgno di tanto. 
nonche qualsuisi tentativ e di turbutiva, irregolarita 0 distcrsion c neue fasi di 
svo l gi mento/a~iudi ca1.itlllC clo durante I'esecuzi one del contralto . Ta lc obbligo non c 
sostit utivo dcl l'ohbligo di dcnun cia alJ'Autor itil G iudiziari:l dci faUi IlUmv<..TSO i quali sia 
slala pus la in csscrc la pressione disco rsiv" W ogni altm tom la di illcci la intcrlcrc nza. 

6.	 l 'appalt atorc s i inlpcgna ad inscri rc nei con lmlt i di subappalto c 11ci conlralti slipulat i con 
oyni altTO soggclto che intcrvenga a qualunque tilOltl nella realiU aLinne dell 'opera/fo milUra 
del st:fvizio. la c1auso la che obbliga il subappal tature 0 i1 subcontram te ad aSSUnll.'fe 



1.	 II partecipa ntc a lia sclezionc'ga ra dichi ara d i non trovarsi in situaaicm di contrullo 0 cli 
collcgamcmu [formulc do sos tanzi ale) co n alrri co ncc rrcnti c chc non si e accordata ne si 
eccordera con alt ri partecipan ti allagara 

It	 II partecipamc si impegna II rendere nuti , su richicsta del la Co r nuutre Montana, tutti i 
pagamenti csc guif riguardan ti il con tralto even rualmeme asscgllill og li, inc lus i quelli cscgui ti 
in favcre di intcrm cdiari c consulcnti . La rcmuncraaionc di qucst i ullimi non deve super are it 
"congruo amm onte re dovuto per serv izi Icg illim i~ . 

9	 11 paneciperue prende nola 00 acccne che nd caso d i rnanca to rispc tro degli impegm 
anticorruzione assun ti con il presente Patto di integr ita, co rnunquc accer tarc 
dall'A mm jnistraziunc, cos ! come in case di accertata non vc ridicita de lle scgnalazion i 
effcnuate sul personate comunita rio [punto 5l, pctra nno esscrc applic ate Ie scg ucnn 
sanzrom: 
escruslone dalla procedure di gara ancora in corso c dallc future procedu re per un periodo di 
due ann i dccor renti dull a data di acccncmemo de lla ...-iolazicn e c/o elusionc del presc nte 
Patte; 
risoluz ione del contrano . ove stipuluto, per violuzlonc d i obblighi essen zlal i e. in ogn i caso, 
risarcim cntc del dan no, anche all'im magme, subito dalla Comunite Momana, nell a misur a 
del 10 % del valore del contralto. salvo il din nc OI l risu rcimcnto del magg ior don ne all'uopo 
comprovaro. A tal tine , In Comu nita Mon tana potn'l rivalcrsi sulk cauzion i prestateovvero 
csc urcre Ic fideius sloni prcsc ntatc; 
risarcirnento del danno arrccuto ag li auri concorrcnti nlla sele zionc/gara nella mis ura del 1% 
de l valore del contra lto , salvo il dirttto ul ris urcimc nto del maggior daOlMI all 'uopo 
comproveto;
 
segnalaz jone del fatto aile uutcrita compete mi.
 

10. 11 prcsent c	 Pallo d i in lL"grita deve esscre nc hiam ato nel co nrrat to. uncle form ame parte 
imcgranrc e sostanziale. 

11. 11 presc nte Petro di inlcg ritil viene sottosc riun da i Dir igenti di Scrtorc e c onscrvato in 
ongtnalc presso il Segretario Generate. 

12. Dcve esse rc ohbligaroriam cntc so ttos cr irto in calce cd in og ni sua pagi na, dal legale 
mppresentantc del la Ditta partccipente . ovvcro. in C<1:;O di consorzi 0 rJgg ruppamen1i 
tcmporane i eli imprese , dal mpp rcscntante dcgli stcssi , c dcve cs se re prescntato unitarnen tc 
ull'offe rta . NcI case di ruggru ppamemc temporuneo d i imprcsc ancora da cosntuirc. il 
p res ente Pallo dovra essere souoscnno in calcc cd in ogni sua pagin a del lega le 
rappresen tame di ciasc una im prcsa part ccipant e al costit ucndn ragg ruppamc nto 

13. La	 mancata conscg.na di tale Patio d i integ nta debnamcnte sott oscr uto eo mpo rteni 
I'esc lusione dallaprocetlu ra 

14. 11 prescnle	 Patto e Ie relalivr: san..-ioni applica h ili resteranno in vigore sino a lia com pkla 
csecuziunc del con tralto slipu[alo. Ogni con lrovl,;fsia inerenle all" inlerpn:ta7.ione, 
esec uzio nc 0 riso luz ionc del prescnlc PallO VCff.1 risolt a dall'Au loril ii G iudizia fiil 
compc tcntc . 

Dllla 

La Ditta partecipa nle Per la COl1\uni lil Mon lana C<llore Sale m ilano 
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SCII EMA DI DlSCI PLl NARE DI INCARICO
 
Appro'"alo con Dctcrm lna del Dtrtgente del Scno re Teentco nO_ del __
 

CO~V['NZ I ONr. D' I:"iCAR ICD PER LE ATTIV ITA ' 0 1 D1REZIONE E
 

RENDICONT AZIONF. DEI LAVOR ' , COO RDlNA~ I [N TO DEL LA SICU REZZ A IN
 

FASE DI [SECUZIO NE E STE Sl: RA ED AGG IORNAM EI''lTO DEI DOC UME NTI E
 

SCIIEDE VI FINANZIAMENTO Io'Se /PAC 20 IS RELAT IVAM ENTE AGLI :
 

INTERVENTI D1" FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA ANNO 20 15" L.R. 11/96 
- PIANO DI AIIONE E COESIONE tFSC/PAC) 201S - o r ERE Dl INGEGNERIA 
NATU RAl ISTICNS!STEMAZIONIID RAUUC O-FOR ESTAU SIF 

L'enno II giomo _ del mese di __~ in Rcccadesprde (Sa) 
'rre : 

L1ng. Francesco Salerno nella sua qua lita di DIr1gent e del se ttc re 'recnc c della 
Comuni ta Montana cetcre sete rnueo c II quele earsce in quest'ette in nome e per 
conto dell'Amrmnist rezrone Comunl th Montan a cetc re sere mn enc 

iI seguente professionlsta : ~ nato a _ _ U ; restcen te 
a C.F. P.Iya • rscrttto _ 
col no _ _ ; 

PREMESSO 

../	 cne questa Comuni ta Montana e eeee deleqatc dalla Regione Campania per te 
reeuaae ncoe, net ccmprenscrto d i propria competenza, degti mtervenu annuali di 
cui ana Legge Reg' onale 11/ 96; 

../	 Cbe fa Regione Campania con nota prot . 0574216 de1l'1.09.2014 acqutstt e al 
prcto coltc dl ques to ente III n. 5814 del 2.09, 2014 ha tnvrtetc gli EE.DD. a far 
pervenlre ent re II 15.09.2014 ali a ccm petente U.O.D. " soreste" te proposta 
proqettuale retauva eu'e noc 2015 ; 

../	 Che con ta su citata nota ne, en resr, comuoscetc agli Entl ~d i voter contenere te 
prcpcs te proqettuah da defi lllrs l, ent re i limit ' deg li stanneme nn g ia esse nnu per 
rennc 2014M 

; 

../	 Che re somm e esseqnate a questo Ente destinate 1I eeprtre gli mtervenn di 

tcrest ancne e bcnmce monta na 2014 cne tannc capo al Piano dt Azlone e 
Coesione (PAC), mceementete delle rtsc rse regionah per coprlre quota parte della 
perizia AlB , ammcntanc a ccmpt esslvr C. 3.989.3 52,03; 



./	 Che per qeran ttre re continu i~ dell'impegno della menodcpere roreste te in 
cc tencne atl'g nte, con la dcvu ta programm"zione e proqet te zlone degl i in terventi 
d" reauzzarst sin dal 10 qenneto 2015 , questa Comuruta Mont!lOe ha ecc rcve to, 
con cenbera della Giunta esecunv a n. 31 del 15/09/2014, il Plano Annua le dl 
sc restezicne e Bonifica Montana anno 2015 per Ie atti vlta d i rc restenc ne e 
bcntttce montana L.R. 11/96 - PAC 2015 , rece ttc dal competente sette-e Tecnico 
dell'Ente per nmccrtc di (3.989.352 ,03; 

./	 Che la legge Reg jonal~ n. 6 del 6 maggio 20 13, enercrc Piurtennele per iI me nmc 
2013-2015, ha c-evrstc per gil interventi dl rc resteztcne e bonlflca monta na ee 
reeuzr ere nel 20 15 un appos ito capi tolo di spese : 

./	 Che II Comitato per la Programmazlone flnanzill ria ed IJ ccetrcnc di gestio ne ha 
etteest eccr cvetc , nella seduta del 20 marzo 2015 , II Oocumento eseccuvc di 
Programm azione sc restete per gh anni 2015 -201 7, ere estate enres t retrncetc 
ceue Giunta Regionllie con peube -e n. 129 del 28 merz o 2015, come comunlceto 
dall'UOD Foreste della Reglone cemcenre con note prot . N. 0227881 
dell' I/04/ 2015; 

./	 CIle con re su citata nota e stetc anche comunlcato che "neue more 
ceu'e cc rcvencne del Program ml operat ivi ceua Reglone cempenre, come oecrsc 
in sede di ce rn-tete ex art 35 L.R. 1/20 12, risultanc dlsponiblll per 10/1 roresteztcn e 
per il cc rrenr e anne 2015 43 ,60 Meuro II vefere sui fondl perent l del FSC, gia 
oggetto di riprogrammazione da part e della Giunta reqronele n. 89 del 
9 .03 .2015 ; ~ 

./	 Che la Reqione Campan ia, con la suddetta nota , termc resteodc le proposte 
programmlltiche gia predisposte per rennc 2015, ne Invltato g il Enti Delegat i ed 
eteeerere una prima proqettezlcne esecuuve per I'anno 20 15, suue base degli 
l ndlr lzzl conte nutl net DEPF 2015 -2017, approvat o per gil Impertl ce nv enn 
dall'applicazione eue succitata disponibilite di 43 ,60 Meuro, assegnando a questa 
Comunita Montana te somma di euro 2.683.630,9 2; 

./	 Cbe per garantjre Ia contlnulta dell'Impleqo della mancd cpera forestale In 
dotazlone en'enee con la dovuta prog ramma zlone e progettazione degll rntervenu 
ee reali zzarsi oeu'enrc 2105, II Progett ista inteme mceetceto, ing. srencescc 
Sale rno, ha predts posto un uttencre procetrc s reummer e "c cere di Ingegnerl a 
naturliUstica/Slstemaz lonl teeeuncc -rc resteu SIF- per un Import o comp lessivo dl c 
1.0 09.439 ,15 , ragg lu ngendo cost I'import o di C 3.989 .352, 03, come dlsposto cene 
Regione Campania ed approvato da questa Ente con II Piano di scresrancne e 
Bonifi(a Monta na per re nnc 201 5 (comprensivo della quota Al B Reglonale) ; 

./	 Che con Not" del Dirigente del seetcre 'recnce prot. n. 1031 del 20/02 /20 15 e 
stete nommetc quare responsebite unico del procedimentc II Geom. cermetc 
Rubano ; 

./	 Che I'Ente Comunita Monta na cercre setemuenc ha epprova to , con oeubere della 
GiuntCl esecoeve n. 49 del 13/ 08/2015, il Progetto prenmtnare · Opere d i 
lngegnena Naturalistica / Sistemazionl Idr!l ulico Foresta ll • 5 I F~, per " lmport o 
lavorl dl C 901.284,95 e per un Importo comples sivo di C 1.009.439,1 5; 

./	 Che I'Ente Comunlt il Montana CaloTeSalernita no ha approvato, con Delibera della 
Giunta Esecutlvo/l n. _ del , iI Progetto Definit ivo/ Esecut ivo 
· Opere di ingegneria natural istica/S istemazioni idraulico-forestall Sl F- , redatt o dll l 
competente Settore Tecnieo deWEnte per I'importo Il'lvor i dl ( e per 
un importo comp 1esslvo dl ; 

./	 Che dett i interventl dovranno conclud ers i entro II 31/1 2/2015, mot ivo per II Quale 
c'e la necessita dl garant ire un adeguata e qual ificata direz ione dei lavon per la 
realizzazlone e rendlcontiuione del progetto di che tratto/lsi ; 
Riscontrata : 

./	 ~ Nota del Dir igente del Set tore Tecnico prot . 5821 del 13/0 8/2 0 15, con cui si 
cert lflcano Ie condizioni per peter procedere con I'affi damento dell 1ncarico In 
oggetto, considerata Is sussistenza delle oondlzionl di inadeguate u a dell' org ll nico 

COMU,"lTA MOW A"" (' ALORE S"lU:N IT"~O 



_ _ _ _ 

e cerenza di personate tecntco interne ell' Ente in possesso di speence 
professlonal ita ai fini dell'es ptetamento del compitl d l cne t rette st: 

,/	 Cxe lIi senst del aecctem entc per I'af f ldamen to d l Incarlchi crc reseroneu esternt, 
epprcve tc con oeubere n .3 dl Consiglio Generafe dell 'Ente del 21/04/2006, 
nncencc di orreercne e Rendlcontanone del lavon, Coord inamento della srcueezze 
in rese di esecuncne e Stesure ed Agglomll mento dei Documentl e Schede dl 
Flnanziame nto f SC/ PAC 2015 relettvi ai levorl In oggetto sara ernceec 8d un 
pro fession isla esterno' all' Ente , scene con le procedure del predertc regolamento; 

,/	 Che ai sensl del necre tc legislativo 12 aprl le 2006, n. 163 (CodIce del ccntretn 
pubbuct retenvt e lavon, serve! e tcr ntture In eeruencne delle crrernve 
2004/1 7/CE e 2004/1B/CE) , nn certcc In oggetto sara erne st 8ffideto nel ns cet to 
del predetto codice; 

,/ Che n totete mter venec e pari a C 1.009.439,15 , d t cui (901.26 4,95 per revcn: 
,/	 Che sl tra tta dl ernc ementc dl Incanco di mr encoe e Rendlcontazfone del Lavon, 

Coordll'lamento dell a sicurezza In rase di esecuncne e stesc-e ed A9glomament o 
oer Documenti e scneoe di Finanziamento FSC/PAC 2015 relativ i ai medesim i 
lavorl In 09getto , II cui importo del contratto e interfere 8 C 40 .000,0 0; 

,/ Che II fine cne si rntence oerseactre con il contertmento dl mcencc e quetlo di 
forn ire alia Comun itil Montan8 Calore sete rntrenc il servurc dl cul all'oggetto; 

,/ Che sara redatto ed eco rcv etc un vereete di essecneno oe provvisc rta oeu'rncertcc 
di cbe rrat tasr. prima della snecre del conrretto : 

,/	 Cbe " oggetto del contretto eo la Dtrazlcne e aersnccntencne del Lavon , 
Coordrnament o della srcurezze In rase d l esecuno ne e s tesure ec Agglorn amento 
del Document! e sceec e di stneoztemeoto FSC/ PAC 201 5 rerenvr aile "Ope re di 
ingegneria natu rahst lcll /S istem llzroni toreuuco-rcre sten S tF~ ; 

'" La Determina a Cont rarre n . __ del ed enecetc Avvrsc svcenco. 
puc bucatc all'A lbo Pretor to dt questo Ente In ceee con cui sl eo reso 
nota ra oecessna dl procedere alia selezlcne d l un c reresstcorste esterno per 
I'arfldamen to dell' incarico dl Dtrezlone e aenenconrenone del Levert, 
cecrcmementc della srccreare In rese di esecmcne e Stesura ed Agglornam ent o 
der Document l e Schede di FinanZ:iamento f SC/PAC 2015 In 09getto ; 

,/ t -rstenza con eueaetc cur ncutum Vitae ed Offert a Econom ics del professlonlsta 
perv enute a quesro Ente con Prot. __ del 

'"	 La nota Prot. _ _ del con cut l'Addett o all'uttlclo Protocolio tie 
t resmessc et Settore Tecnico di questo Ente n. _ buste pervenu te per 
I"affldame nto dell'l ncarlco d l Dlrezlone e Rendiconta Z:ione del lavorl, 
Coordlnamento della sicurezza in fase dl esecuzlone e Stesura ed Agglornamento 
dei Oocumenti e Schede dl fl nanziamen to fSC/PA C 201 5 In ogget to ; 

'"	 II Verbale Prot . _ del redatt o 1I11'8pertura delle Istanze perven ute e 
all'esame del Curr icula Vitae pervenuti e delle Offert e Economi che, con CUi s1 
assegna provviso rlamente I'i ocarico dl Dlrezione e ReocUconta zlone del l avori , 
Coordino"lmento delia sicurezza In fase di esecuzlone e Stesura ed Aggioma mento 
dei Documenti e Schede dl Finanzlament o FSC/ PAC 2015 In oggetto al 
profession ista ; 

,/ Che il fine che sl Intende perseguir e con n conferimento d i incarico e o,uello di 
forn lre alla Cam uni ta Montana Calore Salern itano il servi zle di cui aW09gett o; 

,/ Che dall'esa me del Curric ulum Vitae del partecl pante all'AvvisO Pubbllco, allega to 
ali a Determlna a Contra rre n. _ de l , rlsulta che il 
profe ssionista , nato a " e 
residente a alia via 0' (C.f. 

), h!l svolto Incanchi analoghi. !Itt lnentl I'esecuzione dl lavon in 
ammln istraz ione d iretta e rendicontazlo ne degli stessi alill Regione campan ia, cosi 
come previsto per gli FSC/ PAC 2015 ; 



./ Che il crcressrcmste dichia ra II rtscettc del coerce di 
co mpcrrem entc vigente per i dipe nd"nti dell'Ente; 

./ cne if professionista e nctnere cne rtocencc non risulta incompa t lbile ed 
mccntertbne a norma del O . Lg~ 8 April" 2013 n. 39; 

./ cn e e sta te sc ttcscnt tc. dal professtonlsta rncertcet o. II cetto dr ingri ta allegato al 
bendc: 

./	 La susse te rue del,le condiz ion i di lnadeguatezza deu'crq amco e cerenze dl 
personate tecmcc interno a!r Ente In possesso di scecra ce profession alit a ai finl 
delt'es plete men te del CXlmpiti di mreetcoe e Rendlccn teztcne dei Levert, 
cccreroe menec della sfcure zze in tase dl esecuzione e Stesura ed AggiorOll mento 
del Docum ent i e Schede di srnanztement c FSC/PAC 20 15, retetfv emen te alia 
monecncua delle att lYlta lner ent i gil mtervenn di ~FORESTAZ IONE E BONIFICA 
MONTANA ANNO 20 158 l .R. 11/ 96 - PIANO 01 AlIONE E COESIONE (FSC/PAC) 
2015 - OPERE Dl INGEGNERIA NATURALlSTICA/SISTEMA7.I()Nl IDRAULlCO
FORESTAll SII' ; 

./	 Che con c et ermmenco e del Dirlgente del Setto re re cr ucc nO _ del __ sr e 
prcceduto ad affidll re a nato a 
residen te in c.t . rtncencc d i Dtrezicne e 
se nerccotencoe del revert,Coordinamento della sicurezza In rase dl esecuncn e e 
s eesu re ed Aggioma mento de t Document! e Schede di Finanziamen to FSC/?AC 
20 15, retenv emente agll rntervent t d l ~FORESTAZ IO NE E BONIFICA MONTANA 
ANNO 2015 8 L.R. 11/ 96 • PIANO DJ AZIONE E COESlONE (FSC/PAC) 20 15 • 
OPERE DlINGEGl':ERIA NATURALISTICA/SISITMAZIONI IDRAULK'O-FORESTAU 
SII'". 

TlITTO CIO' PREMESSO 

Si ccnvlene e s! stipul a Quanta segue: 

ART. 1 - OGGETTO OELL' I NCARICO 

Att ivit ll d i mrenene e Rendjc cnt azlone dei t.evc n, Coordl namento della srcurezze in rese 
di esecunc ne e st esure ed Ag9iornamento det Document l e Schede d l Finanziamento 
FSC/PAC 201 5 cccetec del cresente t nsc cnoere: 

ART, 2 - PRESTAZIONI INERENTI ALL'INCARICO 

II sroressromsta neu'escretemeorc een'mceocc reratrvc atre a ttivtta d i mr eno oe e 
Rendicon tazlone dei Levert, cccrotnementc della sicurezze in rese di esecuncoe e 
ste sure ed Aggiornamento dei Documen ti e sc heoe d l stnenatementc FSC/PAC 2015 . 
resta obbligato alia r igorosa csserva nza delle norme dl cui ai D.lvo 163/ 2006 e s.m .r. in 
riferi mento aile ccm peterue prevtste e dovra garan tire II coordlnamento e la scc evrstcoe 
dell'll tt iv ita di tutt o I'uffl d o di direzlone dei revert, Inerentl gil rotervenu di 
~ FORESTAZ ION E E BONIFICA MONTANA ANNO 201 58 in rtrertme oto eu'esecuarcoe del 

progetto esecuttvc OPERE 01 lNGEGNERIA NATURALI STICA I SISTEMAZJONI 

IDRAUlICO · FORESTAll SIF, a norma oeirert. 148 del DPR 207/2010. 

ART. 3 , - MODALITA ' OPERATIVE 

II srcressrcnrsta rncerreeeo potr a svo lgere te croc na atti vita cresso gil uffid del Settore 
Tecmcc dell' Ente ed uttuzzer e ettr eazeture e mezz! necessert per i sopra lluoghi ncnche 
per ricever e re dir etttv e che gil verre noo tmparnt e dal nescc nsebue del PTOcedimento . 

ART. 4 - COMPENSI 

t e pres teztc m prc fessionah sono det erminat e tenendo conto ceu'o rrerte eccncmice del 
erc ressiomst a che e pari al _ % di ribasso rlspett o al prezzo prev isto at net to degli 
oner t, ed ammonta no a ( (Euro ) oltre Iva neltll 
misura p revi ~ ta del 22% e caSSll dl previdenza nella misura del 4%, in rag lone 
deWeffettlVe prestaz ion i da esegulre. 
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ART. 5 - LlQUIDAZIONE DEI COMPENSI 

ccmce nst merenu nncencc saranno ccrrtscosn at sroressicmsta mcertceto in rr nsu re 
proporzionale eu'escreteme erc dell'lncarico e comunque corrisposti in rerenc ne 
etre nu eztcn e de ll'interve nto, ee eu'avvenuto eccredueme ntc dei Fond! da par te della 
Regione c emc eore. in «te nm entc !II Sot toconto del progetto ·O PERE DI INGEGNERtA 

NATURALI STICAISISTEMAZIONI IORAUlICo-FORESTAlI $ IF- eppcsitemente eccesc 
per g<lrant ire la t racc iabil it.il dei flussl nnennen, e comunque ad evvenute eroqe nooe del 
nnenztementc dill parte della Regione cemceme. 

ART . 6 - PRESENTAZIONE FATTURE 

I compen sl per per nn cenco in 09getto saranno Iiquidati e cec eu SU cresentencne di 
tetture emesse dal Professionist ll mcencero. 

ART. 7 - OrFINIZIONE DELLE CDNTROVERSIE 

Saranno definite seccncc te Norme d i Procedu re CIvil e ed emmunstreuve vigentl ec 
eccuc ebm. 

ART. 8 - DISPOSIZIONI FINAU 

1.- 'ru t te Ie scese lnerent t e conseguent i alia presente ccnv enncne. comprese queue di 
eventua te reqtstranone rrsceie sa ranno a tcte te cencc del soacettc rncancetc , II quele 
espressemenre r inun cia lid ogoi e quetsrast diritto dl rtvetse. 

2.- In cesc di reqtstraaone nscete, Ie parti chtederennc repcncez tcne dell'unposte fisSll, 
IIi ter mini de l D.P.R. 26/04 /1 986 , nO131, trattandcs t dl presteztom soqqette ad IVA. 

3.- Per quentc esoress e mente non prevlsto nella preseote ccnveoncre si fa rrrenrnent c 
aile norme del coer ce Civ ile. 

Letto, epprovato e sottcscrnto. 

Roccada spjde (Sa), Ll _ 

IL PR OfE SSI ONISTA IN CARIC ATO IL DIRIGENTE DEL S ETTORE TECNI CO 
1ng. Francesco sa ferno 


