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OGGETTO:	 Incarico di Direzione e Rendicontazione dei Lavori, Coordinamento e 
supervisione dell'Ufficio di Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione, Stesura ed Aggiornamento dei Documenti e Schede di 
Finanziamento FSC 2017 e Quantificazione e Compilazione On-line dei dati di 
monitoraggio SMOL Campania, in riferimento al Progetto "OPERE DI MESSA 
IN SICUREZZA DEI BOSCHI DI CONTATTO" . CUP PROV0000000085, relativo 
agli Interventi di Forestazione e Bonifica Montana Anno 2017 . L.R. 11/96 
Determinazione a Contrarre e Approvazione Schema Avviso Pubblico. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Pre l1/ esso: 
Che [a Legge Regionale 11/96 a1/",\11. 3 ha delegalo alle Comunitù Montane Il' funzioni amministrative relative alla 
prograllllll,lZionc cd attuazione degli interventi di forestazione e b.m. e difesa del suolo, per il conseguimento degli 
obiettivi di sviluppo economico e sociale del proprio territorio: 
Che con Delibera di Giunta Regionale n. 1764 del 27.11.2009 è stato approvato il Piano Forestale Generale 
2009/2013: 
Che con Deliberazione di Giunta regionale n. 44 del 2~ gennaio 20 IO si è preso atto dcllapprovazionc dci Piano 
Forestale Generale 2009/2013 della Campania da parte della VIII Commissione Consiliare Permanente: 
Che con delibera di Giunta n. 129 del 2S.03.20 15, 1<1 Regione Campania IIJ stabilito di prorogare il piano forestale 
L'l'nera le 200912013 fino.al 31.12.2017: 
Che con Delibera di Giunta Regionale n. S I dci 14!03/20 I j, pubblicata nel Bollcnrno Ufficiale n. 17 del 25i03!~() l J, 

è stato approvalo. in riferimento alla Delibera CIPE n 87 del 03/0S/20 12 FSC 2007-2013, il Testo accordo di 
progranllll<l quadro APe) "Progetto straordinario di ill\ estimeuti c manutenzione straordinaria dellinfrustruuur» 
ìorcstale regionale" che liss,1 obiettivi e strategie di settore c detta le linee guida per la progettazione definitiva cci 
esecutiva degli interventi di Forestazione e Bonifica Montana; 
Che con Delibera cii Giunta Regionale n. 604 del 01/12/2014 è stato altresì approvato lo Schema di I\tto lntegrntivo 
all'accordo di progralllnw quadro APe) "infrastruttura Forestale Regionale - Atto Integrativo c modificativo". 
sottoscritto in data OS/OS/20 15 tra l'Agenzia per ia Coesione Territoriale. il Ministero dcllAmhicntc c della Tutela dci 
Territorio e del Mare e la Regione Campania; 
Che il CIPE con Delibera n. 70 dci GO/OS/20'S ha approvato la riprogranunazioue delle risorse. ncllamhito delle 
quali si collocano gli interventi di forestazione e bonifica montana c che con Delibera CIPE n.26 ciel lO!08!2() 16. 
pubblicata sull» GURln.267 del 151\ 1i2016, è stato definito per le annualità 2()15-2016-2017 il Grande Progetto 
Interventi sulle "Grccn Infrastructures" Forestali Regionali nellamhito dei Piani di Forestazione e Bonifica Montana 
degli Enti Delegati: 
Che con delibera di Giunta n. 129 del 28.03.2015, la Regione Campania ha altresì approvnto il DI:PF 2015-2017, 
aggiornato ed integrato con DGR n. 402 del 06.l0.20IS, che per il tricnnio 201S-2017 ha previsto l'incremento della 
dotazione finanziaria ad SO Meuro e costituisce la base progranuuatica per la definizione di un 1ll10\O I\I'Q 2015
2017: 
Che in riferimento al suddetto Documento Esecutivo di Programmazione Forestale. così come richiesto dalla Regione 
Campania con Nota Prot. 079SItJ7 del 07/12/2016. acquisita al protocollo di questo Ente in data 09 i1212U16, si è 
proceduto alla redazione del Piano Forestale Annuale di questa Comunità Montana per lanno 2017. approvato con 
Delibera di Giunta Esecutiva n.97 del 14!12/20 16: 
Che per garant ire la con tinu;t<Ì dell' impiego della manodopera foresta le in dotazione ,111 "Ente con la dm uta 
progrnnunazionc e progettazione degli interventi da rcalizznrsi nell'anno 2017. il Progcuista interno incaricato, ing. 
Francesco Salerno, ha predisposto un Progetto di FJttibilitil Tecnica ed Economica "Opere di messa in sicurezza dei 
boschi di contatto" approvato con Delibera cii Giunta Esecutiva n.l del 04,01.2016. per limporto lavori di {O. 

1.116.071,43 e per un importo complessivo di f 1.2S0.000.00: 
Che con NOUl del Dirigente dd Settore Tecnico Prot. (n8l) del 14.12.2016 è stato nominato quale responsabile unico 
del procedimento di cile trauasi il Gcom. Carmelo Rubano: 
Considerato: 
o	 Che i lavori dovranno concludersi entro il 31 12/2017, motivo per il quale c'è l,] necessità di garantire 

uundcguata c qualificata direzione dci la\ori per hl rea] izz;l/.ionc c rendiconìnzione del progetto in oggetto; 
Riscontrata: 
o	 La Nota del Dirigente del Settore Tecnico Prot. 77 dci 09.01.2017, con cui si certificano le condizioni per poter 

procedere con l'aflid,lI11cnto dc llincnrico in oggetto, considerata 1<1 sussistenza delle condizioni di inadeguatezza 
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Atteso: 
o	 CI\(: ai sensi del Regolamento per laffidameuto di incarichi prokssionali esterni. approvato CO!1 Delibera Id di 

Consiglio Generale dell'Ente del 21!O4/2006, l'incarico in oggetto sarà affidato ad un professionista esterno 
all'Ente, scelto con le procedure del predetto regolamento: 

o	 Che si tratta di una procedura per laffidamento e l'esecuzione di scrv izi attinenti aII"architettura e 
all'ingegneria di importo inferiore alle soglie di rilcvanzn comunitaria: 

o	 Che le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti nelle attività relative all"an'idamenlo e 

all'esecuzione di serv izi attinenti all'architettura e <llI'ingegneria di importo inferiore alla soglia di rilevanza 
comunitaria sono definite dalle Linee Guida ANAC approvate con Delibere di Consiglio dellAutorità n. 973 
del 14/0912016 e n. 1097 del 26110/2016: 

o	 Che ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.lgs. 5012016 1;1 staviouc appaltante IHl comunque ritenuto opportuno 
ricorrere alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate così da effettuare unumpia indagine di mercato 
in modo da assicurare il massimo confronto concorrenziale: 
Che l'incarico in oggetto sarà altresì affidato nel rispetto dei principi previsti dal Decreto legislativo lS aprile 
2016, n. 50, quali economicità. efficacia. tempestività. correttezza. libera concorrenza, non discriminazione e di 
parità di trattamento. trasparenza e pubblicità, proporzionalità: 

Che il fine che si intende perseguire con il conferimento di incarico 0 quello di fornire alla Comunità Montana 
Calore Salcrnitano il servizio di cui all'oggetto: 
Che i lavori saranno svolti in auuuinistrazjone diretta mediante l'utilizzo degli Operai Idraulico-Forestali in 
iorza all'Ente che anuuontano a IL 187 unità: 
Che i lavori si svolgeranno sull'intero territorio di competenza della Comunità Montana Calore Salcrnitano e 
che si estende su UI1i1 superficie di circa 525,92 Kmq: 
Che i Comuni ricadenti nel territorio di competenza della Comunità Montana Calore Salcrnitano sono 
Albanella, Altavilla Silentina, Campora, Capaccio, Castel San Lorenzo, Felitto, Giungano. Laurino. Magliano 
Vetere, Monteforte Cilento, Piaggine, Roccadaspide, Sacco. Stio. Trentinara e Valle Dcllangclo: 
Che sarà redatto cd approvato con apposita detenni 11(1 un verbale d i assegnazione provv isoria de II' incarico di 
che trattasi, prima della stipula del contralto; 
Che l'oggelto del contratto è la Direzione c Rendicontazione dci L,lVOI-L Coordinamento e supervisione 
dellUfficio di Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e Stesura ed 
Aggiornamento dci Documenti c Schede di Finanziamento FSe 2017 e Quantificazionc e Compilazione On
line dei dat i di monitoraggio SMOL Campania. relativi alla "Opere di messa in sicurezza dei boschi di 
contatto ": 
Che il contratto sarà perfezionato solo ad avvenuta approvazione cb parte della Giunta Esecutiva dell'Ente del 
Progetto Esecutivo "Opere di messa in sicurezza dci boschi di contatto", per la canricrabilità degli interventi 
previsti dal Progetto di Fattibilità Tecnica es Economica approvato con Delibera della Giunta Esecutiva n. l del 
04.0 1,2016: 
Che il Professionista incaricato sarà obbligato a svolgere, sctrimannlmente e negli orari d'ufficio, la propria 
attività presso il Settore Tecnico dell'Ente per IL 3 giorni lavorativi e presso i cantieri di forestazione per 
ulteriori n. 2 giorni; 
Che il Professionista incaricato, previa disposizione dirigenziale, sarà obbligato altresì a prendere parte in 
qualsiasi momento, ai tavoli tecnici che si terranno presso Enti di competenza territoriale quali la Regione 
Campania, la Provincia di Salerno, ccc.: 
Che iI Professionista incaricato, avl'il l' obbl igo di espletare l'i ncarico con effetto immediato da llaffidnmcnto. 
pena la revoca. per garantire il prosicguo senza alcuna interruzione delle attività eseguite dagli Operai a Tempo 
Indeterminato (O'Fl) in forza presso I'Fute: 
Che il Professionista incaricato avrà l' obbl igo di d ichiarare aWatto di presentazione della domanda di 
partecipazione. pella l'esclusione dalla selezione. la disponibilità ad espletare immediatamente ljucurico 
dallaffidnmcnto. a svolgere settimanalmente e negli orari dufficio la propria attività presso il Settore Tecnico 
del!' I~nte per n. .) giorni lavorativi e presso i cant ieri di forestazione per ulteriori n. 2 giorni, a prendere parte in 
qualsiasi momento su disposizioni dirigenziali. a tutti i tavoli tecnici che si terranno presso Enti di competenza 
tt'n'itnri:J1I' rn m l i h Rt'"inl1p (':1111n:lIli:l 1:1 Prnvilll'i:l di Salt'nH1 1'("" 



o	 Che il mancato rispetto degli obblighi di cui al punto precedente, costituisce motivo di revoca dcllincarico da 
parte del I'Ente a tfidatario con lappl icazione d i una penale come prex isto uellallegaro schema di discipl inarc 
d'incarico: 

Richiamati: 
o	 L'art. 107 dci D. Lgs. 267/2000 c ss.mm.ii. che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi 

compresa lussunzione di impegni di spesa: 

o	 L'art. 192 dci D. Lgs. 267/2000 c ss.mm.ii. che disciplina la determinazione a contrarre con le relative 

procedure: 

o	 lID.lgs.50/2016: 
o	 Le Lince Guida ANAC approvate con Delibere di Consiglio dellAutorita n. 973 del 14/09/2016 c n. J097 dci 

26/ I0/20 16: 

PROPONE DI DETERMINARE 

I.	 LA PREM ESSA costituisce parte integrante c sostanziale della presente, intendendosi qui integralmente 

riportata e trascritta: 
UI AUTORIZZARE \;1 procedura per la selezione di un professionista esterno a cui affidare l'incarico di 

Direzione e Rcndiconiazione dei Lavori, Coordinamento e supervisione dcllUtficio di Direzione Lavori, 

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione c Stesura cd Aggiornamento dei Documenti e Schede di 

Finanziamento FSC 2017 e Quantificazione e Compilazione On-Iine dci dati di mouitoraggio SMOL in 

oggetto: 
J.	 DI rISSARl:, quale importo per le prestazioni di Direzione e Rendiconiazione dei Lavori. Coordinamento c 

supervisioue dell'Ufficio di Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in bse di esecuzione e Stesura 

cd Aggiorruunento dci Documcnt i e Schede di Finanziamento FSC 20 I 7 c Quanti ficazione e Compilazione 
On-line dei dati di moniroraggio SMOL Campania relativi alle "Opere di messa in sicurezza dei boschi di 

contatto", la somma di €O. 34.000.00. oltre Iva nella misura prevista del 22();o e Inarcassa nella misura prevista 

del 4°0, stimata sulla base dcliimporto lavori e prevista nel Quadro Economico di Progetto tra le Spese a 

disposizione della Stazione appaltante: 
4.	 DI STABILlRF che l'aggiudicazione avvenga nel rispetto: 

il) Dell'avviso pubblico che qui si approva contestualmente ai contenuti della presente procedura il 

contrarre ed in particolare secondo i criteri fissati nelluvviso di selezione, predisposto nel rispetto del 

Regolamento per laffidamento di incarichi professionali esterni, approvato con Delibera n.J di 
Consigl io Genera le dc II' Ente del 2 I!04/2006, del Codice dei Contratt i 50/2016 e delle Linee Gu ida 

ANAC approvate con Delibere di Consiglio dellAutorità n. 973 del 14/09/2016 e n. 1097 del 

26/ I0/20 16: 
b)	 Dci criterio di idoneità professionale dimostrato mediante IiI presentazione di un appropriato Curriculum 

Vitae corredato da eventuali attestazioni, in cui si dimostri sia l'esperienza professionale maturata che 

l'iscrizione all'Albo Professionale per l'espletamento delle attività nello specifico settore oggetto del 

contratto svolte nell'anno precedente: 
c)	 Del criterio economico riguardante sia una riduzione massima del 20% rispetto all'importo previsto di 

€ 34.000.00, oltre Iva nella misura prevista del 22(~;) e lnarcassa nella misura prevista del 4[/;), cile un 

sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali: 
d)	 Della condizione circa il dimostrato possesso delle competenze previste nell'allegato disciplinare 

d'i ncarico: 

5.	 DI STABILIRE 

Che laffidameuto de II' incarico in oggetto m'verrà con determina del Dirigente cIel Settore Tecnico: 
Che l'incarico verrà perfezionato con IiI stipula del contratto cosi come definito nellalleguto Schema di 

Disciplinare di Incarico: 
Che l'incarico sarà perfezionato solo ad avvenuta approvazione da parte della Giunta Esecutiva dell'Ente 

dci progetto Esecutivo "Opere di messa In sicurezza dei boschi di contatto". per I<I 



camicrabilitù degli interventi previsti dal l'rogeno di lan ibilit« Tecnica cd Economica ~lppnl\ aro 

con Delibcra della Giuntn Fsccutiva IL 1 dci O.:L() I ,2017: 
(L	 DI DARE ATTO che la spesa di t 3.:L(HHU)O oltre ha nella misura prevista dci 2200 e ln.ircuxsa nella 

misura prevista del -\.0;), trova copertura finanziaria sulle risorse iscritte nel quadro economico di 
progetto, come spese generali delle somme a disposizione dcllAuuninistrazionc. ai sensi dcllart. -\. 
del D.D.R.n.124dcl OS/07i2015: 

7,	 DI PRECISARE cile la spesa di t -\'3.139,20, compreso lva nella misura prevista del 22°'0 e lnarcassa 
nella misura prevista del -\.°0, trova imputazione contabile nella maniera seguente: 

~Sèrcilio_-lili",,~~lè -l[)l\lgra111I1la .+Tihl10 Mano i\C'Ci.}td. C~_ I caPil~jj.f111P(m.~~rl 
~.1_7 Ol) ~__~~___ ::',O-l.::'::'.OloOlj -I5::'~_ -I],13l).::'O-n)::, 

0.	 DI APPROVARE i seguenti allegati: Schema dell'!\\ viso Pubblico, Schema di Discipltnarc di 
Incarico e 1)~lttO dintegrità. 

Roccudaspid« lì ()<.)O]/}()] 7 
IL R.U,P, 

Geom. Car~/Q Rubano 
. ( 

---------(-j----Y'-"'-=- _.~- 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 
Vista I"ante~critla proposta di determinazione formulata dal Gcom. Carmelo Rubano, in qualità di 
Responsabile dci Procedimento, che ha attestato la regolarità del procedimento svolto e 1<1 COrrettezza per 
proli li di propria competenza; 
Acquisita lnucstaz ionc resa dal Settore Programmazione e Finanze, ex ali. 183, dci TUEL IL267/2()OO e 
SS.l11m.11. 

DETERMINA 

I.	 LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale della presente, intendendosi qui 
iutegralmentc riportata e trascritta: 
DI AliTORI1ZARE ln procedura per 1<1 selezione di un professionista esterno a cui affidare l'incarico 
di Direzione e Rcndiconiazionc dei LIvori, Coordinamento e supcrvisione dcllUfficio di Direzione 
Lavori, Coordinamento della sicurezza in tusc di esecuzione e Stesura ed Aggiol'lwmento dei 
Documcmi e Schede di l-iuanzinmcnio FSC 2017 e Ouantificazione e Compilazione Ou-Iinc dei dati 
di mouitoragg!» SMUL in oggetto: 

3.	 DI l'ISSARE, quale importo per le prestazioni di Direzione e Rcndicontazione dei Lavori. 
Coordinamento e supcrx isione de II' LJ lficio di Direzione l.avori, Coordinamento della sicurezza in 
Iasc di esecuzione e Stesura ed Aggionwmenlo dei Docuruenf e Schede di l-inauziarncnro I:SC 2017 
e Ouantificazione e Compilazione On-linc dei dati di monitoraggio SMOL Campania l'dativi alle 
"Opere di messa in sicurezza dei boschi di contatto". la sonuua di f 3-l.000,OO, oltre lva nella misura 
prc , ista ciel 22% L' lnarcassa nella misura prevista del -\"YÒ, stimata sulla base dell' importo I~l\ ori e 
prcv ista nel Quadro l.conomico di Progetto tra le Spese a disposizione della Stazione appaltante: 

-l.	 1)1 STAI31L1RE che "aggiudieazione avvenga nel rispetto: 
e)	 J)ell'~l\ \i~n pubblico che qui si approva contestualmente ai contenuti dci la presente procedura a 

contrarre cd in particolare secondo i criteri fissati nclla , \ iso di selezione. predisposto nel rispcno 
del Regolamento per lnffidumcnto di incarichi professionali esterni, approvato con Dclibera n.) 
di Cnnsiglio Generale dclllntc dci 21!O-\./2006, del Codice dei Contratti 502016 e dclle Linee 
Cì uida :\NAC appro\ ate con Dci ibere di Consig! io de II' Autorità Il. 973 del l-l, 0'.)20 16 e n. IOl)7 
del 26: I(L2016: 



J)	 Del criterio di idoneità professionale dimostrato mediante 1;1 presentazione di un appropriato 

Curriculum Vitac corredato da eventuali attesta/ioni, in cui si dimostri sia lesperienza 

professionale maturata che liscrizione ali' Albo l'rnICssinnaie per lcsplcuuucuto delle atti\ itil 

nello specifico settore oggetto del contratto svolte nell';1I1110 precedente: 
g)	 Del criterio economico riguardante sia una riduzione massima del 2()'/'() rispetto nlluuporto 

previsto di €o' 3-U)()OJ)(), oltre lva nella misura prev ista dci 22"0 c lnarcassa nella misura 

prevista del -1-°0, che un sufficiente livello di copertura assicuuuiva contro i rischi professionali: 

il)	 Della condizione circa il dimostrato possesso delle competenze previste nell';likg;llo disciplin;lrc 

dincaric«; 
5.	 DI STi\BII.IRE 

Cile laffidamento dcllincarico inllggcttn m \ erra con determina del Dirigente del Settore Tecnico: 
Che lincarico verrà perfezionato COlI la stipula del contratto così COI11C definito nello Schema di 

Disciplinare di Incarico: 
Che lincarico S;lI';Ì perfezionato solo ad avvenuta approvazione da parte della Giunta Esecutiva 

dell'Ente del progetto Lsecuti\ o "Opere di messa in sicurezza dei boschi di contatto". per la 

canticrabilità degli interventi previsti dal Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica approvalo 

con Delibera della Giunta Fsccuriva n. I dci 04,01,2017; 

6,	 DI Di\RE ATTO che 1;1 spesa di €o ,}.H)OO,()() oltre lva nella misura prevista dci 22",() e lnarcassa nella 

lLlistiJ:1 prevista dc: -1-" o, trova copcruu., j'jll:tnzi;lrì,l sulle risorse iscritte nel quadro economico dI 

progeuo. come spese generali delle somme a disposizione dc llArnministrnzione. ai sensi dell'art. 4 
del D.D,R. n.124 del 08/()7/2015: 

7.	 DI PRECISARE che la spesa di €o 43.13l),20, compreso [va nella misura prevista del 22% e luarcassa 

nella misura prevista del 4%, trova imputazione contabile nella maniera seguente: 

_+-,-1\_1i_ssi\111 C Progl'a\11\11 a	 Macro A(j(ì. P.d. Conti
 
0-1 ~.O-l.:::':::'.O 1001
 

S.	 DI APPROVARE i seguenti allegati: Schema c1ell'An iso Pubblico. Schema di Disciplinare di 
Incarico e Patto d"integrità. 

l). DI PUBBLICAR L la presente Determina allAlho on-linc:
 

I(l. DI PROCTDFRL, altresì. agli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs.
 

n.3)/20U. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

__	 In9 (; :",aar.,. _ sco SALERNO 

") 
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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
 

84069 ROCCADASPIDE (SA) ViaCesine,3 0828941000 /~0828947514 

Prot, Il o del 

SCHEMA DELL'AVVISO PUBBLICO 

APPROVATO CON DETERMINA N DEL . 

AI Responsabile della pubblicazione Atti 

Lavori: "Opere di messa in sicurezza dei boschi di contatto" - FSC 2017 

Importo Lavori: € 1.116.071,43 

Oggetto: Incarico di Direzione e Rendicontazione dei Lavori, Coordinamento e 
supervisione dell'Ufficio di Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase 
.:::; '=':;':;:;u~;':';1e ·1 Stesura ed Aggiornamento dei Documenti e Schede di 
Finanziamento FSC 2017 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 2017 e Quantificazione e 
Compilazione On-/ine dei dati di monitoraggio SMOL Campania, relativamente ai lavori di 
cui al presente avviso per gli interventi di Forestazione e Bonifica Montana anno 2017, 
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: € 34.000,00, 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 2017 e Quantificazione e 
Compilazione On-line dei dati di monitoraggio SMOL Campania, inerenti gli interventi di 
"Opere di messa in sicurezza dei boschi di contatto". Non saranno discriminati i possessori 
dei titoli in base alla nazionalità dei soggetti offerenti. 

B) Principio di parità di trattamento 
" 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 \/itae corredato da eventuali attestazioni, nel quaie sarannu 
valutati positivamente eventuali svolgimenti di incarichi analoghi all'oggetto del 
presente Avviso svolti nell'anno precedente; 

2.	 Criterio economico riguardante sia una riduzione massima del 20% rispetto 
all'importo previsto di € 34.000,00 oltre Iva nella misura prevista del 22% e 
Inarcassa 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) " 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. del -------

Roccadaspide  SA _ 

/I DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

Ing. Francesco Salerno 



../	 Che con Delibera di Giunta Regionale n. 81 del 14/03/2013, pubblicata nel 
Bollettino Ufficiale n. 17 del 25/03/2013, è stato approvato, in riferimento alla 
Delibera CIPE n. 87 del 03/08/2012 FSC 2007-2013, il Testo accordo di 
programma quadro APQ "Progetto straordinario di investimenti e manutenzione 
straordinaria dell'infrastruttura forestale regionale" che fissa obiettivi e strategie di 
settore e detta le linee guida per la progettazione definitiva ed esecutiva degli 
interventi di Forestazione e Bonifica Montana; 

../	 Che con Delibera di Giunta Regionale n. 604 del 01/12/2014 è stato altresì 
approvato lo Schema di Atto Integrativo all'accordo di programma quadro APQ 
"Infrastruttura Forestale Regionale - Atto Integrativo e modificativo", sottoscritto 
in data 08/05/2015 tra l'Agenzia per la Coesione Territoriale, il Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Campania; 

../	 Che il CIPE con Delibera n. 70 del 06/08/2015 ha approvato la riprogrammazione 
delle risorse, nell'ambito delle quali si collocano gli interventi di forestazione e 
bonifica montana e che con Delibera CrPE n.26 del 10/08/2016, pubblicata sulla 
GURI n.267 del 15/11/2016, è stato definito per le annualità 2015-2016-2017 il 
Grande Progetto Interventi sulle "Green Infrastructures" Forestali Regionali 
nell'ambito dei Piani di Forestazione e Bonifica Montana degli Enti Delegati; 

../	 Che con delibera di Giunta n. 129 del 28.03.2015, la Regione Campania ha altresì 
approvato il DEPF 2015-2017, aggiornato ed integrato con DGR n. 462 del 
06.10.2015, che per il triennio 2015-2017 ha previsto l'incremento della dotazione 
finanziaria ad 80 Meuro e costituisce la base programmatica per la definizione di 
un nuovo APQ 2015-2017; 

../	 Che in riferimento al suddetto Documento Esecutivo di Programmazione Forestale, 
cc.sì come richiesto dalla Reyior,,,-, Campania con Nota Prot. 079810 7 d2! 
07/12/2016, acquisita al protocollo di questo Ente in data 09/12/2016, si è 
proceduto alla redazione del Piano Forestale Annuale di questa Comunità Montana 
per l'anno 2017, approvato con Delibera di Giunta Esecutiva n.97 del 14/12/2016; 

../	 Che per garantire la continuità dell'impiego della manodopera forestale in 
dotazione all'Ente con la dovuta programmazione e progettazione degli interventi 
da realizzarsi nell'anno 2017, il Progettista interno incaricato, ing. Francesco 
Salerno, ha predisposto un Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica "Opere di 
messa in sicurezza dei boschi di contatto" approvato con Delibera di Giunta 
Esecutiva n.1 del 04.01.2016, per l'importo lavori di € 1.116.071,43 e per un 
importo complessivo di € 1.250.000,00; 

../	 Che con Nota del Dirigente del Settore Tecnico Prot. 9789 del 14.12.2016 è stato 
nominato quale responsabile unico del procedimento di che trattasi il Geom. 
Carmelo Rubano; 

../	 Che l'Ente Comunità Montana Calore Salernitano ha approvato, con Delibera della 
Giunta Esecutiva n. del , il Progetto Esecutivo "Opere di messa 
in sicurezza dei boschi di contatto" redatto dal competente Settore Tecnico 
dell'Ente per l'importo lavori di € e per un importo complessivo 
di € 

../	 Che i lavori dovranno concludersi entro il 31/12/2017 motivo per il quale c'è la 
necessità di garantire un'adeguata e qualificata direzione dei lavori per la 
realizzazione e rendicontazione del progetto in oggetto; 
Riscontrata: 

../	 La Nota del Dirigente del Settore Tecnico Prot. 77 del 09.01.2017, con cui si 
certificano le condizioni per poter procedere con l'affidamento dell'incarico in 
oggetto, considerata la sussistenza delle condizioni di inadeguatezza dell'organico 
e carenza di personale tecnico interno all'Ente in possesso di specifica 
professionalità ai fini dell'espletamento dei compiti di che trattasi; 
Atteso: 

../	 Che ai sensi del Regolamento per l'affidamento di incarichi professionali esterni, 
approvato con Delibera n.3 di Consiglio Generale dell'Ente del 21/04/2006, 
l'incarico in oggetto sarà affidato ad un professionista esterno all'Ente, scelto con 
le procedure del predetto regolamento; 



./	 Che si tratta di una procedura per l'affidamento e l'esecuzione di servizi attinenti 
all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria; 

./	 Che le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti nelle attività 
relative all'affidamento e all'esecuzione di servizi attinenti all'architettura e 
all'ingegneria di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria sono definite 
dalle Linee Guida ANAC, approvate con Delibere di Consiglio dell'Autorità n. 973 
del 14/09/2016 e n. 1097 del 26/10/2016; 

./	 Che ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.lgs. 50/2016 la stazione appaltante ha 
comunque ritenuto opportuno ricorrere alle procedure ordinarie, anziché a quelle 
semplificate così da effettuare un'ampia indagine di mercato in modo da 
assicurare il massimo confronto concorrenziale; 

./	 Che l'incarico in oggetto sarà altresì affidato nel rispetto dei principi previsti dal 
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, quali economicità, efficacia, 
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e di parità di 
trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità; 

./	 Che il fine che si intende perseguire con il conferimento di incarico è quello di 
fornire alla Comunità Montana Calore Salernitano il servizio di cui all'oggetto; 

./	 Che i lavori saranno svolti in amministrazione diretta mediante l'utilizzo degli 
Operai Idraulico-Forestali in forza all'Ente che ammontano a n. 187 unità; 

./	 Che i lavori si svolgeranno sull'intero territorio di competenza della Comunità 
Montana Calore Salernitano e che si estende su una superficie di circa 525,92 
KrllLj , 

./	 Che i Comuni ricadenti nel territorio di competenza della Comunità Montana Calore 
Salernitano sono Albanella, Altavilla Silentina, Campora, Capaccio, Castel San 
Lorenzo, Felitto, Giungano, Laurino, Magliano Vetere, Monteforte Cilento, 
Piaggine, Roccadaspide, Sacco, Stio, Trentinara e Valle Dell'angelo; 

./	 Che sarà redatto ed approvato un verbale di assegnazione provvisoria dell'incarico 
di che trattasi, prima della stipula del contratto; 

./	 Che l'oggetto del contratto è la 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 2017 e quantificazione e compilazione on-line dei 
dati di monitoraggio SMOL Campania relativi alle "Opere di messa in sicurezza dei 
boschi di contatto"; 

./	 Che con Determina a Contrarre n. del ed allegato Avviso 
Pubblico, pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente in data , SI e reso 
noto la necessità di procedere alla selezione di un professionista esterno per 
l'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 2017 e quantificazione e compilazione on-line dei 
dati di monitoraggio SMOL Campania; 

./	 Che con nota Prot. del l'Addetto all'ufficio Protocollo ha 
trasmesso al Settore Tecnico di questo Ente n. _ buste pervenute per 
l'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 2017 e quantificazione e compilazione on-line dei 
dati di monitoraggio SMOL Campania; 

./ Che il Curriculum Vitae e l'Offerta Economica del professionista 
_________ sono pervenuti a questo Ente con istanza Prot. del 

./	 Che con Verbale Prot. del redatto all'apertura delle Istanze 
pervenute e all'esame dei Curricula Vitae pervenuti e delle Offerte Economiche, è 



stato assegnato provvisoriamente l'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 2017 e quantificazione e 
compilazione on-line dei dati di monitoraggio SMOL Campania al 
professionista _ 

.,/ Che dall'esame del Curriculum Vitae (eia da apposita dichiarazione) del 
partecipante all'Avviso Pubblico, allegato alla Determina a Contrarre n. del 

___, risulta che li professionista , nato a 
il e residente a alla via nO 
___ (C.F. ), ha svolto incarichi analoghi all'oggetto 
dell'avviso, svolti nell'anno precedente e riguardanti l'esecuzione di lavori in 
amministrazione diretta e rendicontazione degli stessi alla Regione Campania, così 
come previsto per gli FSC 2017 ivi comprese la Quantificazione e la Compilazione 
On-Iine dei dati di monitoraggio SMOL Campania; 

.,/ Che il professionista dichiara il rispetto del Codice di 
Comportamento vigente per i dipendenti dell'Ente; 

./ Che il professionista dichiara che l'incarico non risulta incompatibile ed 
inconferibile a norma del D.Lgs 8 Aprile 2013 n. 39; 

.,/ Che contestualmente alla stipula del presente disciplinare è stato sottoscritto dalle 
parti il patto di integrità; 

.,/	 Che il Professionista incaricato sarà obbligato a svolgere settimanalmente e negli 
orari d'ufficio, la propria attività presso li Settore Tecnico dell'Ente per n. 3 gioI lì, 
lavorativi e presso i cantieri di forestazione per ulteriori n. 2 giorni; 

.,/	 Che il Professionista incaricato, previa disposizione dirigenziale, sarà obbligato 
altresì a prendere parte in qualsiasi momento, a tutti i tavoli tecnici che si 
terranno presso Enti di competenza territoriale quali la Regione Campania, la 
Provincia di Salerno, ecc.; 

.,/	 Che il Professionista incaricato, avrà l'obbligo di espletare l'incarico con effetto 
immediato dall'affidamento, pena la revoca, per garantire il prosieguo senza 
alcuna interruzione delle attività eseguite dagli Operai a Tempo Indeterminato 
(OTI) in forza presso l'Ente; 

.,/	 Che il Professionista incaricato avrà l'obbligo di dichiarare all'atto di presentazione 
della domanda di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione, la disponibilità 
ad espletare immediatamente l'incarico dall'affidamento, a svolgere 
settimanalmente e negli orari d'ufficio la propria attività presso il Settore Tecnico 
dell'Ente per n. 3 giorni lavorativi e presso i cantieri di forestazione per ulteriori n. 
2 giorni, a prendere parte in qualsiasi momento su disposizioni dirigenziali, a tutti 
i tavoli tecnici che si terranno presso Enti di competenza territoriale quali la 
Regione Campania, la Provincia di Salerno, ecc.; 

.,/	 Che il mancato rispetto degli obblighi di cui al punto precedente, costituisce 
motivo di revoca dell'incarico da parte dell'Ente affidatario con l'applicazione di 
una penale come previsto nell'allegato schema di disciplinare d'incarico; 

.,/	 Che l'incaricato dà atto di rispettare le norme dei codici di comportamento, 
consapevole che in caso di violazione di dette norme è sottoposto alla sanzione 
pecuniaria da € 100,00 ad € 500,00 a seconda della gravità; 

.,/	 Che sussistono le condizioni di inadeguatezza dell'organico e carenza di personale 
tecnico interno all'Ente in possesso di specifica professionalità ai fini 
dell'espletamento dei compiti 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 e quantificazione e compilazione on-line dei dati di 
monitoraggio SMOL Campania, relativamente alla molteplicità delle attività 
inerenti gli interventi di "FORESTAZIONE E BOI\JIFICA MONTANA ANNO 2017" L.R. 
11/96 - FONDI DI SVILUPPO E COESIONE (FSC) 2017 - OPERE DI MESSA II\J 
SICUREZZA DEI BOSCHI DI CONTAnO; 



./	 Che con Determinazione del Dirigente del Settore Tecnico n? del ___ si e 
proceduto ad affidare a nato a 
residente in ~ , c.f. ._~ , l'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 2017 e 
quantificazione e compilazione on-Iine dei dati di monitoraggio SMOL Campania, 
relativamente agli interventi di "FORESTAZIOI\IE E BONIFICA MONTANA ANNO 
2017" L.R. 11/96 - PIANO DI AZIONE E COESIOI\JE (FSC) 2017 - OPERE DI MESSA 
IN SICUREZZA DEI BOSCHI DI CONTATTO. 

TUTTO CIO' PREMESSO 

Si conviene e si stipula quanto segue: 

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO 

Attività 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, Quantificazione e 
Compilazione On-line dei dati di monitoraggio SMOL Campania oggetto del presente 
disciplinare. 

ART. 2 - PRESTAZIONI INERENTI ALL'INCARICO 

Il Professionista nell'espletamento dell'incarico relativo alle attività 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 2017 e quantificazione e compilazione on-line 
dei dati di monitoraggio SMOL Campania, resta obbligato alla rigorosa osservanza delle 
norme di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in riferimento alle competenze previste e dovrà 
garantire il coordinamento e la supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei 
lavori, inerenti gli interventi di "FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA ANNO 2017" in 
riferimento all'esecuzione del progetto esecutivo OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEI 
BOSCHI DI CONTATTO. 

ART. 3. - MODALITA' OPERATIVE 

Il Professionista incaricato sarà obbligato a svolgere settimanalmente e negli orari 
d'ufficio, la propria attività presso il Settore Tecnico dell'Ente per n. 3 giorni lavorativi e 
presso i cantieri di forestazione per ulteriori n. 2 giorni. 

II Professionista incaricato sarà obbligato altresì su disposizioni dirigenziali, a prendere 
parte ed in qualsiasi momento, a tutti i tavoli tecnici che si terranno presso Enti di 
competenza territoriale quali la Regione Campania, la Provincia di Salerno, ecc. 

Il Professionista incaricato potrà utilizzare attrezzature e mezzi necessari per 
sopralluoghi nonché per ricevere le direttive che gli verranno impartite dal Responsabile 
del Procedimento. 

ART. 4 - COMPENSI 

Le prestazioni professionali sono determinate tenendo conto dell'Offerta Economica del 
Professionista che è pari al % di ribasso rispetto al prezzo previsto al netto degli__
oneri, ed ammontano a € (Euro ) oltre Iva nella 
misura prevista del 22% e Cassa di previdenza nella misura del 4%, in ragione 
dell'effettive prestazioni da eseguire. 

ART. 5 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI 

-------- ..-.-.---.--.------c--

i 



I compensi inerenti l'incarico saranno corrisposti al Professionista incaricato in misura 
proporzionale all'espletamento dell'incarico e comunque corrisposti in relazione 
all'attuazione dell'intervento, ed all'avvenuto accreditamento dei Fondi da parte della 
Regione Campania, in riferimento al Sottoconto del progetto "OPERE DI MESSA IN 
SICUREZZA DEI BOSCHI DI CONTAnO." appositamente acceso per garantire la 
tracciabilità dei flussi finanziari. 

ART.6-PRESENTAZIONEFATTURE 

I compensi per per l'incarico in oggetto saranno liquidati e pagati su presentazione di 
fatture emesse dal Professionista incaricato. 

ART. 7 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Tutte le controversie che potessero insorgere relativamente al conferimento dell'incarico 
ed alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e che non si fossero 
potuti definire in via amministrativa saranno, nel termine di 30 giorni da quello in cui fu 
notificato il provvedimento amministrativo, deferite ad un collegio arbitrale costituito da 3 
membri, di cui uno scelto dal Responsabile del procedimento, uno scelto dal 
Professionista incaricati ed il terzo scelto di comune accordo fra le parti o, in mancanza 
di accordo, dal Presidente del Tribunale di Salerno. 

In pE'!:c!e!"'z" clpl Ji11rliz;o arhitra1e il ~rofpcsionjst('l incaricato non è sollevato c'::, :,I,:,'~':,r; 

degli obblighi previsti nella presente convenzione. 

ART. 8 - PENALI 

Il Professionista incaricato in caso di inadempimento anche di una delle obbligazioni 
assunte con il contartto in oggetto sarà tenuto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1382 
c.c., al pagamento di una penale a favore dell'Ente per un importo che va da un minimo 
di C 500,00 ad un massimo di ( 2.000,00. 

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI 

1.- Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione, comprese quelle di 
eventuale registrazione fiscale saranno a totale carico del soggetto incaricato, il quale 
espressamente rinuncia ad ogni e qualsiasi diritto di rivalsa. 

2.- In caso di registrazione fiscale, le parti chiederanno l'applicazione dell'imposta fissa, 
ai termini del D.P.R. 26/04/1986, n? 131, trattandosi di prestazioni soggette ad IVA. 

3.- Per quanto espressamente non previsto nella presente convenzione si fa riferimento 
alle norme del Codice Civile. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Roccadaspide (Sa), Lì _ 

IL PROFESSIONISTA INCARICATO IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 
Ing. Francesco Salerno 
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COMUNITA MONTANA CALORE SALERNITANO
 

Roccadaspide - SA 

PATTO DI INTEGRITA 
, 

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 2017 e Quantificazione e 
Compilazione On-line dei dati di monitoraggio SMOL Campania, relativamente all'attuazione 
dei Lavori di "Opere di messa in sicurezza dei boschi di contatto". 

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 P~1tto di integrità la Comunità Montana e i partecipanti a
 
procedure aperte, ristrette, negoziate o dirette di acquisizioni di forniture, servizi e lavori:
 

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

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

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 dci contratto, sono consapevoli del presente Patto di integrità, che condividono 
pienamente, nonché delle responsabilità e delle sanzioni che possono essere loro imputate in 
caso di mancato rispetto del Patto. 

4.	 La Comunità Montana si impegna a comunicare a tutti i concorrenti i dati più rilevanti 
riguardanti la gara: l'elenco dci concorrenti, la graduatoria dei soggetti ammessi, l'elenco 
delle offerte respinte con la motivazione dell'esclusione e le ragioni specifiche 
dell'assegnazione dci contratto al relativo vincitore con la relativa attestazione del rispetto 
dci 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 do durante l'esecuzione del contratto. Tale obbligo non è 
sostituti vo dcii 'ohb\ igo di denuncia a Il'A utori tà G iudiziuria dci tatti attraverso i q uul i 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 c nei contratti stipulati cnn 
ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera/fornitura 
{L~l	 "':j-:lt.1 4 \ ,i ,/ in I~l C·I~llli,;,:()I~l ( ...ht.:Jo "hhlio~l il ";::lIh~I"H"l~lt~lt"14P {\ il cld"'\I'''lltl4~lPnt'"'' (Hl ':lC'CII111i:lt.IY" 



7.	 II partecipante alla selezione/gara dichiara di non trovarsi 111 situazioni di controllo o di 

collegamento (formale c/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata né si 

accorderà con altri partecipanti alla gara. 
8.	 Il 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 c consulenti. La remunerazione 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 

anticorruzionc assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato 
dall'Amministrazione, così come in caso di accertata non veridicità delle segnalazioni 

effettuate sul personale comunitario (punto 5), potranno essere applicate le seguenti 

sanZIOI1I: 

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 c, in ogni caso, 

risarci mento del danno, anche all'i m magi ne, subito dalla Com un ità Montana, nella misura 

del IO % del valore dci contratto, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno all'uopo 
cornrxovato A ta! fine, la Comunità Montana potrà 1':'.alcrsi ::,,111,,' :::~t.:Zi01'; r;·,:t;~~._- ,.,', ,-". 
escutere le fidei ussion i presentate; 

risarcimento dci danno arrecato agli altri concorrenti alla selezione/gara nella misura dd 1% 
del valore del contratto, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno all'uopo 

comprovato; 

segnalazione dci fatto alle autorità competenti, 

lO. Il	 presente Patto di integrità deve essere richiamato nel contratto, onde formarne parte 

integrante e sostanziale. 
II, 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 unitarnente 
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 le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa 

esecuzione del contratto stipulato. Ogni controversia inerente alla interpretazione. 
esecuzione o risoluzione del presente Patto verrà risolta dall'Autorità Giudiziaria 

competente. 

Data 

La	 Ditta partecipante Per la Comunità Montana Calore Salcrnitano 
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