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dd '2 5 IiI.G. 2015 

AWISO PUBBLICO 

A1rAlbo Pretoria dell. C.M. 

AI Respon5ilbile d~rUffldo InformatIca 

Vincenl'O MOLINARO 

Per Dubblicazione suI sito della C.M. 

Lavori: "Manutenzione alvei I Sistemazione dei sentieri naturalistici e dell'antica viabllitlli 
rurale " .. PAC 2015. 

Imporio Lavorl: E 1.206.744,23 

Incarlco: D1l"hlone • Rendlcontazlone del Ulvorl e St..ura ad Aggiomamento del 
Doeumenti. Schede dl AnanzJamento FSCIPAC 2015. 

Si rendenolo la necessitttdi procedere conurgenzaaH'affidamentodel1'incaricodi Oirezione 
e Rendicontazione del Levert e Stesura ad Aggiomamento del Documenti e Schade dl 
Flnanziamento FSClPAC 2015 refativamente ai lavon di cui al presente awlso per gil 
intervenU di forestazione e bonlfica montana anno 2015 , pertanto colora che posseggono i 
requisiti di cui appresso dovranno far pervenire al Protocollo Generale dell'Ente apposita 
Istanza con anegato Cuniculum VItae oct Offerta Economica . entro Ie ore 12.00 del giomo 
8 giugno 2015 . 

saranno valutate Ie otrene pervenute nei tenn ini . 

- Compenao profess lonale stimato sulla base delrimporto Iavori : € 29.000,00, oltre 
4% Cassa e 22% IVA; 

Per effettuare I'affldamento. verranno rispettati i principi previsf dalrart. 6 del Regotamento 
per I'affldamento dllncarlchl profes6ionali esterni , approvato con Delibera n. 3 di Consiglio 
Generale dell'Ente d~ 21104/2006.Tali principi sono i eequentt 

A) Princlplodl non djscrlmlnazione;
 
B) Principia di periUldi trattamento;
 
C) Principia deNaproporzlonalittl;
 
0) Principlo deUstrasparenza.
 



II nepetto dei suddetti principi e osservatc ne t rispetto dei con tenuti di seguito noonan 
A) Principio di non dlscr iminaz ione 

II principia di non dlscrimlnaztone presuppcne una imparzialit a nell a richiesta di pos sesso 
dei titol i. Pertanto . ai fini del presente avviso. i titoUrichiesti sono : Abilitaz ioni tecniche con 
iscrizioni ad ajbl 0 ordin i profese'cnaf che permettano I'espletamento dell ' incar ico di 
Oirezione e Rend icontazio ne dei Lavor i e Stesura ed Aggiornamento dei Oocumen ti e 
Scheele di Fina nziame nto FSC/PAC 2015 lnerenti gli lnterverrtl di Manutenzione alvei / 
Sistemazione dei sentieri naturalistici e dell'antica viabi/itA rurste. Non saranno dlscrlrmnatl 
j possessed del titoli in base aHa nezjonefttadei soggetti otterenn. 

B) Principio dl panta di trattamen to 
II principio di paritc\ di trattamento e rivono a fissare criteri e regale per la selezione del 
soggetto otte reote . Pertan to, at fini de l presente awtso. i cr iten fissati pe r la selezione sono 
j segue nti: 

1.	 Cntertc di caratte re proteeaio nale, dimostrato mediante te presentazione di un 
appropriato Curriculum Vitae , riporta nte 10svolgimento dt lncarictuana loghi , attinenti 
reeecuzlcne di tavort in ammmistrazfone diretta e ren dicontazione deg li eteest alia 
Regione Camp ania , cos ! come previsto pe r gri FSCJPAC 2015 , per import i lavori non 
lntenon a quelli di cui al presen te ewieo; 

2.	 Criteria economlc c riguardan te una rtduzjone massi ma de l 20% nepetto all'importo 
prev isto di € 29 .000 ,00, ojt re Iva neUa misura prevista de l 22% e lna rcassa nella 
misu ra previs ta del 4%; 

C) Principle deUa proporzc nauta 
II principle della proporzlcnauta e nvclto a far rispettare l'09 getto e ta misura prcteseionete 
dell'affid amento. Pertanto, ai fini del oresenteawiso, non visne oper ata nessu na restrizione 
verso l'alto nella rich iesta dei titol i professionali da possedere per parteci pare alia selezione. 

0 ) Pr incipia della trasparenza 
II principio dell a traeparenza e rivolto a far sl che la pubblicita eie adegua ta. Pert anto, a! fini 
de l prese nte evviso. la pubb licita fissa ta e ra seguente: la puobllceztone sui site web 
tstituzionale dell' Ente per giorni quind ici consec utivi a decorrere dalla data di protocone del 
presente avvlec 

II concorrente dovra far pervenlre, pena resclusione . il parte di integrita median te la 
sottoscr izione del modello allega to et presente bandc ad approv ato dall'Enle con dehbera 
di G.E. n. 8 del 1610412015 
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COMUNITA MONTANA CALORE SALERNITANO 
Roe:cadaspide - SA 

PAITO Dr INTEGRlTA 

Tn I. Comulll!! MontanD Celc ee SaJemitaDO e i nartedpaati an.pros;edura di uguisiziooe di 
Servtzi per DirezioDe e RendkontazJoDe del Lavo rl e StgUrD eel Agiom.mepto dej Documellti 
e Schede dl Flaanzl.mento FSCIP AC 2915. 

11 peesentedocumenlo rispondealIa vclonu della ComunitAMontanaCelore Salemitano di 
prevenlre iJrischindi corruzi.onemedianteI'attuazione di misure concrete. 
ArnaveesoJa sonoscrizionedel presente Peno di inlegrilAI. Comunita Montanae i pertecipantia 
procedure 'perle. ristrette , negoz iate 0 di rette di acq uisizio ni di fomiture, servizi e lavori : 

I.	 Si impegnano reclprccamenie a confonnue I propri comportamenti at principi di leaha, 
tresperenza e ccrrettezza, 

2.	 5i impegnano a non offrire , eccenare 0 richiedere somme d i denaro 0 quaisias i altra 
ricompensa, vantaggio 0 beneficia si. direaememe che indirettamente tramite inte nn ediari 
ai fini dell'assegneaione del contrattc eJo aJ fine di distorceme Ia regolere e ccrretta 
esecuzi ooe. 

3.	 II personeledlpendente, i collaborato ri e i cons ulenti della ComunitA Montana. impiegati ad 
ogni livello s ia nell'espletam ento della procedure di aggi udicaz ione che in que lla di 
esecuzicne del contratto • sono consapevoJi del presenie Petro di integritA, che cond ividono 
pienamente, noache delle responsabi liti e delle sanzioni cbe possono essere loro imputate in 
C8SO di mancato rispetto del Patto . 

4.	 La Com unitA Montana si impegna a comunicare a tutti i concorrenti i dat i pili rilevarui 
riguardanti la gara : l'ele ncc dei ccnccrrenti, la groduatoria dei soggerti amm essi, l'etenco 
delle offertt resp inte con Ia motivazio ne dell'esclusione e le ragi oni speci fiche 
dell'assegnazione del contralto al reten vc vlnci rore con la relative ene stezlone del rispenc 
dei criteri di valutazione indicati ne! capito1a.to di gara. Si impegna • inoltre, a pubblicare tali 
infonnazioni sulSito lsti luzionale dell'Ente nella sezione ~ Amministrazione Traspereate", 

5.	 II perteci pante alia selezio nO"gara si impegna a riferi re tem pest ivame nte al Segretario 
Geneeale , quaJe Responsabile della preveezione della corruaicne della Comunit! Montana. 
ogni iJlecita richiesta di denaro, prutazione a allra utilitlt cbe venisse avanzata nei confronti 
d i un proprio rappresentAnte, egen te 0 dipen dente, sia nel la fase di aggiudicaziane ehe in 
quella di esec uziane del con trano , famendo e1eme nti comprovabili a sosregno di tanio, 
ncnch e quals lasl tentative di turba tiva, irrego JaritA a distcrsione nelle fasi di 
svolgimento/aggi udicaziane cia duran te l'esecuzione del co ntratto. Ta le obbligo non e 
sosntuiivo de ll'obbligo di denuncia al l'Autoria Giudiziaria dei fatti attraverso i quail sia 
stata posta.in essere la pressicn e discorsiva ed ogni altra form a di illecita lnterferenza, 

6.	 L'appah.atore s i impegna ad inse rire nei cc ntra tti di subappalto e nei ccntranl st ipula ti con 
ogn i a1tro soggetlo che intervenga a qualunqu e tilolo nella real izzazio ne dell 'operalfornit Ul8 
del servizia. la clausola che obb liga il subappa ltatore 0 il subco ntraente ad assumere 
I'obbligo di cui sopra. 



II parlccipanle aUa selezione/gara dicbiara di non trovarsi in situazioni di controllc 0 di 
collegamento (fonnale eJo sostanziale ) con altri concorrenti e che non si eaccorda.t.a ne si 
accorded con altri pertecipanti alia gara. 

S.	 II partectpante si impegna a rendere noti, su richiesta della Comunita Montana. runt i 
pagamenti eseg uiu riguardant i il contralto eventualmente assegnatogli, inclusi quelli eseguiti 
in favoredi inlennediari e consulenti . La remunerazione di quesn uJtiminon devesuperere il 
"congruoemmcnteredcvutc per servizi legittiml", 

9.	 II partocipante prend e nota ed eccetta che nel cesc di mancalo rispettc degli impegni 
anlicorruzi one assWlli con il presente Parte di integritA, comunque accertato 
dall'Amministrazione, cost come in ceso di accertata no n veridicitA delle segnalazio ni 
effettuate sui persona le comunitario (punto 5). potrannc essere app licate Ie seguen ti sanzion i: 

esc lusione delle procedure di gam enccra in corso e delle future proced ure per un 
periodo di due anni decomnti daJla data di accertamento della violazione eJo 
elusicne del presente Patto; 
risoluzlone de l contralto . ave stipulato. per violezione di obblighi essecztell Coin ogni 
caso, risarclmento del denno , anche a1I'immagine . sabito dat la ComunitA Montana, 
nella misura del 10 % del valore de l contralto . salvo iI diritto at risarcim ento del 
magg ior dannoa.ll'uopocomprovato. A tal fine, la Comunita Montana potra rivalersi 
sulle cauzioni prestne, cvvero escute re le tideiussioni presentate; 
risarcimentodel dannoerrecetc agl i altri concorrenti alia selezio nelgara nella misura 
de l I% del velore del contrano, salvo iI dintto al risarcimento del magg ior danno 
all'uopo ccmprovetc; 
segnalazione del faneaile autorilA competenti. 

10.11presente Palto eli integriti deve essere richiamato nel conuarto , code formarne parte 
integrante e sostanziale. 

11. II	 preseete Penc di integritA viene sottoscrittc dai Dirigemi di Settore e conserva to in 
originale presso II Segretario Generale. 

12 Deve essere obb ligatoriame nte sottosc ritto in cefce ed in cgni sua pagina, dal legale 
rappresentanl e della Ditta partecipente, ovverc, in case di consorzi a raggruppamen ti 
temporanei di imprese, dal rappreseraantedegli stessl , e deve essere peesentato unitamente 
all'offena. Net caso di raggrupparnento temporaneo di imprese encore da cosrinnre. it 
presente Patto dovrA essere sottoscriuo in ca lce ed in ogni sua pagina dal legale 
rappresentante di ciascuna impresa pertecipene aI costinendo raggruppamento. 

13. La mancala coesegna di tale Patto di integrJta debi tamente sottoscritto compo rtera 
I'esclus ione dalla procedura. 

14.11 presente Patio e Ie relative sanzioni applicabili reste ranno in vigore sino alia complete 
esecuzio ne de l ccntra no stipulato. Ogni conlrOversia inerente alia interpretazione. 
esecuz ione a risoluzione del presco le Pano veni risalta dall'Au toritA Giudiziaria 
competen te. 

0.,, _ 

La Dina parlecipante Per la ComunitA Monlana CAlore Salerni tano 


