UNIONE MONTANA ALTA VAL TANARO
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Via al Santuario, 2 – 12075 Garessio CN
Email: unimontgaressio@legalmail.it – unimontgaressio@vallinrete.org

Prot. N. 703 del 04/04/2018

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “DI ASSISTENZA NOTTURNA E PARTE ASSISTENZA
DIURNA PRESSO LA CASA DI RIPOSO COMUNALE DI PAMPARATO. PER LA DURATA DI ANNI
DUE.
CIG 74406499CA.
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALL’APPALTO
Con il presente avviso, la Centrale Unica di Committenza dell’Unione Montana Alta Val Tanaro intende
effettuare un’indagine di mercato, ai sensi delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, al fine di potere acquisire da
parte di operatori economici in possesso dei requisiti di seguito indicati manifestazioni di interesse ad essere
invitati alla successiva procedura negoziata che sarà esperita, a norma dell’art. 36, comma 2, lettera b), del
d.Lgs 18.04.2016 n. 50 e ss. mm. e ii., per l’affidamento del servizio di “SERVIZIO DI ASSISTENZA
NOTTURNA E PARTE ASSISTENZA DIURNA PRESSO LA CASA DI RIPOSO COMUNALE DI
PAMPARATO”. PER LA DURATA DI ANNI DUE.
Il presente avviso ha carattere esclusivamente esplorativo, trattandosi di un’indagine conoscitiva finalizzata
all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità
contemplati dall'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 18.04.2016 n°. 50, e non comporta né diritti di prelazione o
preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati sia per l'Amministrazione
procedente.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o para-concorsuale
e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio.
L’Unione Montana Alta Val Tanaro si riserva la facoltà, con atto motivato e per ragioni di sua esclusiva
competenza, di interrompere in qualsiasi momento, di modificare, revocare o annullare, in tutto o in parte, il
procedimento avviato con il presente avviso e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per
l’affidamento del servizio succitato, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori
economici che abbiano presentato manifestazione di interesse a partecipare all’appalto.
Resta inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali
richiesti per l’affidamento del servizio, che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli interessati in
occasione della partecipazione alla successiva procedura di gara, qualora invitati, e che saranno accertati dal
Comune, secondo le modalità di legge, a seguito dell’espletamento della procedura stessa ed in funzione
dell’aggiudicazione definitiva del servizio.
Amministrazione procedente per l’indagine di mercato:
Stazione Unica Appaltante della Unione Montana Alta Val Tanaro per conto del Comune di
Pamparato,
Via
Al
Santuario
n.
2,
12075
Garessio
(CN),
tel.
017481321, e-mail: unimontgaressio@vallinrete.org, pec: unimontgaressio@legalmail.it, indirizzo
internet: www.unionemontanaaltavaltanaro.it.
Responsabile del procedimento è la Rag. Germana ROBALDO, Responsabile dell’Area Servizi Socio
Assistenziale del Comune di Pamparato. La stessa è deputata a fornire eventuali chiarimenti in ordine a

quanto richiesto con il presente invito e preposto all’espletamento della gara per l’affidamento del servizio in
oggetto.

Oggetto
Affidamento del servizio di assistenza notturna e parte di assistenza diurna presso la Casa di Riposo
Comunale di Pamparato. L’operatore economico aggiudicatario si obbligherà a fornire il servizio alle
condizioni economiche formulate in sede di presentazione dell’offerta
Luoghi e modalità di esecuzione del servizio
Il servizio oggetto di appalto sarà effettuato presso la Casa di Riposo Comunale sita in Pamparato Via Villa
n. 115.
Le caratteristiche del servizio e della fornitura sono specificate nella deliberazione della Giunta Comunale n.
105 del 04/10/2017 e nel capitolato allegato che potranno essere ritirati c/o gli Uffici dell’Unione Montana
Alta Val Tanaro o scaricati dal sito dell’Unione Montana Alta Val Tanaro.
L’appaltatore dovrà essere munito di idonea polizza assicurativa di responsabilità civile per poter risarcire
eventuali danni arrecati durante lo svolgimento del servizio a terzi, persone e/o cose.
Durata
La durata dell’appalto è prevista per anni 2 (due).
Importo dell’appalto
L'importo presunto dell’appalto in oggetto per anni 2 (due) è quantificato Euro 200.265,60 oltre IVA.
Tale importo è riferito ad un numero massimo stimato di 5.520 ore complessive di assistenza alle persone, in
rapporto ad un costo orario posto a base di gara, di € 18,14, IVA esclusa.

Soggetti ammessi a partecipare
Possono presentare la propria manifestazione di interesse tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del
D.Lgs. 18.04.2016 n°. 50 (è ammessa la partecipazione di cooperative, società ed imprese nonché
raggruppamenti e consorzi riguardanti i predetti soggetti) in possesso dei requisiti di seguito elencati.
I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari potranno già essere costituiti o potranno costituirsi dopo
l’aggiudicazione della gara di appalto del servizio in oggetto, alle condizioni dettate dagli artt. 45 e 48 del
D.Lgs. 18.04.2016 n°. 50.
È fatto divieto di presentare candidatura contemporaneamente sia in forma individuale che in forma di
componente di un raggruppamento o consorzio, ovvero come componente di più di un raggruppamento
temporaneo o più di un consorzio, ovvero come componente sia di un raggruppamento temporaneo che di un
consorzio.
Saranno invitati a partecipare alla gara esclusivamente gli operatori economici qualificati che abbiano
presentato regolare manifestazione d’interesse, secondo le modalità ed entro il termine di cui al presente
avviso.
Requisiti di partecipazione
Potranno partecipare alla gara per l’affidamento del servizio in oggetto solo i soggetti aventi i requisiti, il cui
possesso dovrà essere attestato mediante dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46, 47, 76 e 77-bis del D.P.R.
28.12.2000 n°. 445 e ss. mm. e ii., di seguito indicati:
A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE

• Iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura competente per territorio per le attività oggetto dell'appalto;

• Per le Cooperative Sociali, iscrizione, in attuazione dell’art. 9 della L. 08.11.1991 n°. 381, all’Albo
Regionale delle Cooperative Sociali – Sez. A – n°. ________________ dal
_______________________, con finalità statutarie rientranti nella gestione delle prestazioni oggetto
dell’appalto, nonché essere in possesso di regolare revisione annuale di tale iscrizione;

• Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento, ai sensi
dell’art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016 n°. 50;

• Non essersi avvalso di un piano individuale di emersione del lavoro sommerso di cui alla L.
18.10.2001 n°. 383 e ss. mm. e ii. oppure di essersi avvalso di un piano individuali di emersione del
lavoro sommerso di cui alla L. 18.10.2001 n°. 383 e ss. mm. e ii. ma che il periodo di emersione si è
concluso;

• Essere in regola, ai sensi dell’art 17 della L. 12.03.1999 n°. 68, con le norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili, avendo ottemperato agli obblighi previsti dalle disposizioni ivi
contenute, oppure non essere soggetto a tali obblighi;

• Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assicurativi ed
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione e applicare le norme contrattuali
di settore;

• Essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ed essere in possesso di
un proprio documento di valutazione dei rischi nonché avere provveduto alla nomina di un
responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 09.04.2008 n°. 81 e ss. mm.
e ii.;

• Applicare ai lavoratori dipendenti e anche ai soci condizioni normative e retributive non inferiori a
quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali;

• Essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale e di qualifica-zione
previsti dalle leggi vigenti per l'esercizio del servizio oggetto d'appalto.
B) REQUISITI DI ORDINE SPECIALE
Riguardo alla capacità economica e finanziaria:

• Avere realizzato, negli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all’avvio delle
attività dell’operatore economico, un fatturato medio annuo in servizi analoghi a quello da appaltare di
importo almeno pari a €. 200.265,60, ossia corrispondente all’ammontare presunto dell’appalto in
oggetto, al netto dell’IVA;

• Avere capacità economica e finanziaria per eseguire il servizio, dimostrata da dichiarazioni bancarie
rilasciate da almeno n°. 02 (due) istituti bancari o intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui
agli artt. 106 e 107 del D.Lgs. 01.09.1993 n°. 385, attestanti che gli stessi intrattengono rapporti
economici stabili con l’impresa, che questa ha un buon volume di affari ed offre sufficienti garanzie
sul piano economico, nonché la capacità finanziaria dell’impresa ad assumere impegni dell’entità del
corrispettivo presunto posto a base di gara; la documentazione relativa alle dichiarazioni bancarie
deve essere rilasciata dagli istituti di credito alla ditta richiedente e partecipante alla gara su carta
intestata, sottoscritta da soggetti abilitati e con data non antecedente alla data di pubblicazione della
gara; le attestazioni bancarie devono essere allegate in originale alla dichiarazione;

• Avere un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.
In caso di Raggruppamento Temporaneo e di consorzi, i requisiti di ordine speciale concernenti la
capacità economica e finanziaria devono essere specificatamente riferiti a tutte le imprese raggruppate o
consorziate e devono essere posseduti, in relazione alla propria quota di partecipazione, dall'impresa
mandataria o dall'impresa consorziata che svolgerà l'appalto, nella misura minima del 40% di quanto
richiesto, mentre la restante percentuale del 60% deve essere posseduta cumulativamente dalle altre

imprese mandanti o dalle altre imprese consorziate, nella misura minima per ciascuna di esse pari al 10%
di quanto richiesto, e l'impresa mandataria deve in ogni caso possedere i requisiti in misura
maggioritaria;
Riguardo alle capacità tecniche e organizzative:

•

Avere svolto, negli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all’avvio delle attività
dell’operatore economico ed a regola d'arte e con buon esito, senza che si siano verificate inadempienze
gravi formalizzate con provvedimenti, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori,
servizi analoghi a quello da appaltare, a favore di Amministrazioni Pubbliche o di committenti privati,
per un fatturato medio annuo di importo almeno pari a €. 200.265,60, ossia corrispondente all’ammontare
presunto dell’appalto in oggetto, al netto dell’IVA; ai fini del possesso del requisito è sufficiente
l’esecuzione anche di un solo servizio il cui importo sia almeno pari a quello indicato, oppure
l’esecuzione di più servizi distinti, la somma dei cui importi sia almeno pari all’importo indicato, e
dovranno essere indicati i servizi svolti, specificando gli importi, i periodi, i luoghi ed i soggetti
committenti; potranno essere presentati anche gli attestati di buona esecuzione dei servizi elencati,
rilasciati dai soggetti committenti, qualora in possesso dell’operatore economico;

•

Avere personale idoneo per la prestazione del servizio oggetto di appalto;

•

Avere un coordinatore territoriale, con esperienza, in base alla data di costituzione o all’avvio delle attività
dell’operatore economico, possibilmente triennale riguardo all’attività di coordinamento del servizio
oggetto di appalto, competente a monitorare il buon andamento del servizio ed a verificare l'idoneità del
personale utilizzato per il servizio oggetto di appalto;

•

Per le cooperative, adottare regolamenti interni che garantiscono ai soci lavoratori il pagamento di ferie,
malattia, permessi matrimoniali, accantonamento TFR e maturazione periodo ferie e quant’altro previsto
dalla normativa contrattuale di settore.

In caso di Raggruppamento Temporaneo e di consorzi, i requisiti di ordine speciale concernenti le capacità
tecniche ed organizzative devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti raggruppati o consorziati per la parte
di gestione del servizio che sarà dagli stessi eseguita; ogni soggetto raggruppato o consorziato non può dichiarare
di avere intenzione di gestire una percentuale del servizio maggiore rispetto a quella per la quale in sede di gara
ha dichiarato il possesso dei requisiti; i requisiti richiesti devono, in ogni caso, essere posseduti in misura
prevalente dal soggetto indicato come mandatario.
Procedura di gara e criterio di aggiudicazione
Essendo l’importo a base d’appalto per l’affidamento del servizio di cui trattasi per la durata di anni 2 (DUE)
stimato in €. 200.265,60, oltre IVA, sarà necessario ricorrere alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), in
capo all’Unione Montana Alta Val Tanaro, per l’espletamento della relativa procedura di aggiudicazione.
L’Amministrazione concedente per conto della quale la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) dell’Unione
Montana Alta Val Tanaro provvederà all’espletamento della procedura di aggiudicazione dell’appalto in
questione sarà la seguente:
Comune di Pamparato – Via Marconi 43 – C.A.P. 12087 PAMPARATO (CN) – Codice fiscale
00468840046 – Partita IVA 00468840046.
Telefono n°. 0174/351113 – Telefax n°. 0174/351532
Indirizzo di posta elettronica certificata: pamparato@cert.ruparpiemonte.it
Sito INTERNET dell’ Ente: www.comune.pamparato.cn.it
L’affidamento del servizio in oggetto avrà luogo mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di
bando, da esperire ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 18.04.2016 n°. 50 e ss. mm. e ii., con invito
rivolto agli operatori economici che, in possesso dei requisiti prescritti per lo svolgimento di detto servizio,
avranno presentato formale preventiva manifestazione d’interesse in base a quanto riportato nel presente avviso.
Il servizio oggetto di appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95, commi 3, lett. a), e 6, del D.Lgs. 18.04.2016 n°. 50, valutata, sulla base di criteri oggettivi
ponderati, in applicazione di parametri e pesi che saranno definiti in sede di assunzione di preventiva
determinazione a contrattare da parte del Responsabile del Procedimento.

Modalità e termine di scadenza per la presentazione della manifestazione d’interesse
Gli operatori economici interessati dovranno fare pervenire la propria manifestazione di interesse a
partecipare all’appalto per l’affidamento del servizio indicato in epigrafe all’Unione montana Alta Val
Tanaro - Via al Santuario 2 - 12075 Garessio (CN) esclusivamente via PEC all’indirizzo
unimontgaressio@legalmail.it
Tale comunicazione soddisfa il requisito della forma scritta e la sua trasmissione non deve necessariamente
essere seguita da quella del documento originale.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al presente
avviso – ALLEGATO « A », comprendente la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti
richiesti, e dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e, ove ricorra il caso, da tutti i
rappresentanti delle ditte che intendono costituirsi in raggruppamento o consorzio nonché essere corredata di
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore o, nel
caso di R.T.I., dei sottoscrittori.
Si fa presente che l’utilizzo del modulo allegato non è obbligatorio, qualora gli operatori decidano di non
servirsene, purchè, comunque, essi rendano tutte le dichiarazioni previste nel modulo stesso, a pena di non
ammissione.
La comunicazione recante la manifestazione di interesse dovrà avere per oggetto la seguente dicitura: «
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALL’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI “ ASSISTENZA NOTTURNA E PARTE DI ASSISTENZA DIURNA PRESSO
LA CASA DI RIPOSO COMUNALE DI PAMPARATO. CIG 74406499CA ».
Gli operatori economici interessati dovranno fare pervenire la propria manifestazione di interesse, pena
l’esclusione, a partire dalle ore 12.00 dell’ 11° giorno della pubblicazione del presente avviso ( ovvero dalla
data indicata in calce) e fino alle ore 12.00 del 15° giorno di pubblicazione dello stesso ( ovvero il
,
data di scadenza dei 15 gg di pubblicazione). Faranno fede d’arrivo entro i termini stabiliti il giorno e l’ora di
ricezione del messaggio PEC. Rimane a carico del mittente il rischio del recapito intempestivo della
manifestazione di interesse, per cui l’Amministrazione non si assumerà alcuna responsabilità per qualsiasi
motivo la manifestazione di interesse non venga recapitata in tempo utile.
Non saranno prese in considerazione e saranno, pertanto, escluse le manifestazioni di interesse:
a) non inviate entro il termine indicato;
b) presentate con modalità differenti dalla posta elettronica certificata;
c) che rechino documentazione incompleta;
d) che non rechino indicazione completa del possesso dei requisiti richiesti sopra indicati.
Si precisa che la validità di invio della comunicazione di manifestazione di interesse tramite PEC, così
come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte dell’operatore economico
che si candida di una casella di posta elettronica certificata a sua volta. Non sarà, pertanto, ritenuto
valido l’invio della comunicazione di manifestazione di interesse da una casella di posta elettronica
ordinaria/non certificata, anche se indirizzata alla PEC dell’Ente indicata.
Alla comunicazione di manifestazione di interesse a partecipare all’appalto per l’affidamento del
servizio di cui trattasi non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena la mancata presa in
considerazione della comunicazione stessa.
Criteri di selezione degli operatori economici da invitare alla procedura di gara
Ciascuna dichiarazione di manifestazione di interesse verrà contrassegnata da un numero progressivo (da 1 a
n.**) in base al numero di iscrizione al registro del protocollo comunale, secondo l’ordine di arrivo a mezzo
PEC.
Saranno invitati alla procedura negoziata che sarà esperita per l’affidamento del servizio in oggetto gli
operatori economici, in base al numero di iscrizione al registro del protocollo comunale delle rispettive
comunicazioni, avranno presentato regolare manifestazione d’interesse, secondo le modalità ed entro i
termini di cui al presente avviso.
La Centrale Unica di Committenza si riserva la facoltà di procedere all’invio della lettera di invito a
presentare offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida.
Al fine di garantire quanto prescritto, in tema di accesso agli atti e riservatezza, dall’art. 53, comma 2, lett.
b), del Codice, non saranno resi noti né il numero complessivo delle manifestazioni d’interesse pervenute né
l’identità degli operatori economici che le hanno presentate. Parimenti, sia l’elenco degli operatori economici
che, avendo presentato regolare manifestazione d’interesse, secondo le modalità ed entro il termine di cui al
presente avviso, saranno invitati alla gara di appalto per l’affidamento del servizio di cui trattasi, sia l’elenco

degli operatori economici esclusi saranno resi noti soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione
delle offerte stesse.
Anche il diritto di accesso agli atti inerenti il presente procedimento di individuazione dei soggetti da invitare
alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio è differito ai sensi della succitata normativa.

Pubblicità
Il presente avviso viene pubblicizzato, ai sensi dell’art. 216, comma 9, del D.Lgs. 18.04.2016 n°. 50, con le
seguenti modalità:

•
•
•
•

pubblicazione
sul
sito
INTERNET
dell’Unione
Montana
Alta
Val
Tanaro
–
www.unionemontanaaltavaltanaro.it – anche nello spazio “ Bandi di gara e contratti “ della sezione “
Amministrazione Trasparente “;
pubblicazione all’Albo Pretorio on line dell’Unione Montana Alta Val Tanaro;.
pubblicazione sul sito INTERNET del Comune di Pamparato– www.comune.pamparato.cn.it – anche
nello spazio “ Bandi di gara e contratti “ della sezione “ Amministrazione Trasparente “;
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune di Pamparato;.

Trattamento dei dati personali
Gli interessati, con la presentazione della manifestazione d’interesse, acconsentono al trattamento dei propri
dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n°. 196 e ss. mm. e ii., per tutte le fasi procedurali.
Ai sensi del medesimo decreto, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato alla liceità e
correttezza, nella piena tutela dei diritti dei partecipanti alla presente ricerca di mercato e della loro
riservatezza. I dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusiva-mente nell’ambito
del procedimento per il quale gli stessi vengono resi.
Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa
Con l’affidamento del servizio suindicato, l’Appaltatore assumerà tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità
dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010 n°. 136 e successive modifiche. In particolare, esso si
impegnerà a comunicare all’Ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato
alla commessa pubblica di cui all’oggetto, da utilizzare per l’effettuazione di tutti i movimenti finanziari
relativi al servizio affidatogli. A tal fine, l’Appaltatore si obbligherà ad effettuare i pagamenti esclusivamente
tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso art. 3 della legge
predetta, purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per
l’intero importo dovuto.
L’Appaltatore s’impegnerà a dare immediata comunicazione al Comune di Pamparato e alla Prefettura –
Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo – della notizia dell’inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Qualora l’Appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 13.08.2010 n°. 136 e successive
modifiche per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi
del comma 8 del medesimo art. 3.
L’Amministrazione Comunale verificherà, in occasione di ogni pagamento all’Appaltatore e con interventi di
controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi
finanziari.
L’aggiudicazione e l’esecuzione dell’appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta
alla delinquenza mafiosa.
Codice di comportamento
L’Appaltatore si obbligherà ad estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto
compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal « Regolamento recante codice di comporta-mento dei
dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 » di cui al D.P.R. 16.04.2013 n°. 62.
Il contratto di appalto sarà automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai
sensi dell’art. 2, comma 3, del citato Codice.
Obblighi in tema di “ Legge Anticorruzione ”

In sede di sottoscrizione del contratto, l’Appaltatore dovrà dichiarare, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del
D.Lgs. 30.03.2001 n°. 165 e ss. mm. e ii., recante « Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Pamparato che abbiano
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dell’Appaltatore, nel
triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l’ambito di
applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all’art. 21 del D.Lgs. 08.04.2013
n°. 39 e ss. mm. e ii., recante « Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi
49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 », anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed
effettiva-mente poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n°. 24 in data 21.10.2015. L’Appaltatore dichiarerà
di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire i
compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi
tre anni.
Disposizioni finali
Per quant’altro non previsto nel presente avviso, si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO
rag. Germana ROBALDO
(Documento firmato digitalmente)
ALLEGATO:
1) Modello comunicazione di manifestazione d'interesse

