COMUNE DI RUVIANO
Provincia di Caserta
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prot. n. 4787 del 30.10.2015

All'Albo pretorio del Comune di Ruviano
Al Sito web del Comune di Ruviano:
www.comuneruviano.it
AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO ai sensi dell’art. 125 comma 11 comma 11 ultimo periodo D. Lgs. 163/2006, art. 332 D.P.R. 207/2010 e dell’art. 7, comma 1, lett. f) ed art. 1, comma 4, lett. e)
del Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con atto di C.C. n.
n. 09/2007 così come modificato con atto di C.C. n. 26/2011.
Manifestazione di interesse per il conferimento dell’incarico fiduciario del servizio di n. 4 prove con termoflussimetro e di n. 2 indagini con termocamera, con relative relazioni, post esecuzione dei lavori di efficientamento energetico – Scuola Media – Scuola Materna-Elementare. CUP: I87H13001230006 -P.O. FESR
Campania 2007-2013 – Asse n. 3 – Energia – Obiettivo Operativo 3.1 “Offerta Energetica da fonte rinnovabile” . Obiettivo Operativo 3.3 “Contenimento ed efficienza della domanda”.

Art. 1- Descrizione Servizio
Servizio di n. 4 prove con termoflussimetro e di n. 2 indagini con termocamera, con relative relazioni,
post esecuzione dei lavori di efficientamento energetico – Scuola Media – Scuola Materna-Elementare.
CUP: I87H13001230006 -P.O. FESR Campania 2007-2013 – Asse n. 3 – Energia – Obiettivo Operativo
3.1 “Offerta Energetica da fonte rinnovabile” . Obiettivo Operativo 3.3 “Contenimento ed efficienza della
domanda”.

Art. 2- Finalità dell'avviso
L' Amministrazione Comunale di Ruviano (CE) intende, con il presente avviso, procedere alla individuazione di ditte a cui affidare il servizio riportato all’art. 1).
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione
d’interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente
interessati ed è in nessun modo vincolante per l’Amministrazione. Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 del c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art.
1989 c.c.
L’Amministrazione si riserva di individuare i soggetti idonei, sulla base della completezza e dei contenuti della documentazione richiesta

Art. 3 - Soggetti ammessi alla manifestazione d'interesse
Sono ammessi alla manifestazione i soggetti di cui all'art. 34 comma 1 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
ed in possesso dei seguenti requisiti minimi :
1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE: requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
2. REQUISITI DI ORDINE SPECIFICO: essere in grado di dimostrare adeguata esperienza mediante
l’esecuzione di servizi analoghi di cui all' art.1 in modo diretto o riferita a propri collaboratori e/o associati;
Gli operatori economici interessati alla selezione devono essere in possesso dei requisiti minimi sopra elencati. Si precisa che i requisiti minimi richiesti devono sussistere al momento della presentazione
della candidatura.

Art. 4 - Modalità di presentazione della domanda
La richiesta di inserimento nell'elenco dovrà essere composta da:

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA redatta in
lingua italiana e in carta semplice, in modo conforme al fac-simile allegato A) al presente
bando, e corredata dalla copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore, a pena di esclusione.

ELENCO DI SERVIZI ANALOGHI di cui all' art.1 redatto in forma di autocertificazione
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, a pena di esclusione, in busta chiusa
sigillata entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 06 novembre 2015 (a tal fine farà fede esclusivamente
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la data di ricezione al protocollo generale dell'Ente) al seguente indirizzo: Comune di Ruviano via Umberto I
81010 Ruviano (CE).
L'istanza dovrà pervenire con una delle seguenti modalità:

a mezzo raccomandata A/R ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata;

con consegna a mano all'ufficio protocollo del comune;

all’indirizzo pec: protocollo@pec.comuneruviano.it
Sulla busta contenente il dossier di candidatura dovrà, essere apposta, a pena esclusione, la dicitura: Affidamento del servizio di n. 4 prove con termoflussimetro e di n. 2 indagini con termocamera,
con relative relazioni, post esecuzione dei lavori di efficientamento energetico – Scuola Media –
Scuola Materna-Elementare. CUP: I87H13001230006 -P.O. FESR Campania 2007-2013 – Asse n. 3 –
Energia – Obiettivo Operativo 3.1 “Offerta Energetica da fonte rinnovabile” . Obiettivo Operativo 3.3
“Contenimento ed efficienza della domanda” e dovrà essere, altresì, indicato il mittente, l’indirizzo, il
numero di telefono e la PEC.
Il recapito tempestivo delle istanze rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non saranno prese in
considerazione le istanze che, per qualsiasi motivo non risultino pervenute entro il termine predetto all'indirizzo sopra indicato, né quelle sulle quali non sia stata apposta la dicitura sopra citata contenente la specificazione della procedura, né le istanze che non siano sottoscritte, in maniera autografa o digitalmente per
quelle pervenute tramite posta elettronica, dal legale rappresentante del soggetto concorrente. Del giorno e
dell'ora del recapito farà fede esclusivamente il timbro protocollo dell'Ente.

Art. 5 – Modalità di affidamento
Alla scadenza dei termini per la presentazione delle manifestazione d’interesse, il R.U.P. esaminerà i
curricula pervenuti e stilerà un elenco. L’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma semplicemente individua soggetti
idonei a svolgere le attività da espletare.
La pubblicazione del presente Avviso, la ricezione della domanda di partecipazione e tutte le fasi ad
esso connesse non comportano per il Comune di Ruviano alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati, né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte del Comune di Ruviano o a rivolgere alla medesima qualsiasi pretesa a qualunque titolo o ragione.
Sulla scorta delle istanze pervenute, il R.U.P. provvederà ad individuare con successivo ed apposito
provvedimento, sulla base dei curricula presentati, il soggetto cui affidare l’incarico oggetto della domanda,
previa definizione del relativo disciplinare.
Il Comune di Ruviano si riserva in ogni caso di non procedere all’affidamento dell’incarico o di procedere ad un affidamento anche parziale, nonché la possibilità di annullare, modificare, sospendere o interrompere la medesima, qualunque sia il grado di avanzamento della stessa e a suo insindacabile giudizio,
senza che i partecipanti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura

Art. 6 - Pubblicità
Del presente avviso è data pubblicità mediante:
 Affissione all'albo pretorio on line del Comune di Ruviano (CE);
 Al Sito web del Comune di Ruviano: www.comuneruviano.it – Sezione Bandi e Appalti;

Art. 7 - Trattamento dei dati.
Ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i. "codice in materia di protezione dei dati personali" il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato esclusivamente all'inserimento nell'elenco per
l'eventuale successivo affidamento dell'incarico professionale e sarà effettuato con modalità e strumenti
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. I dati potranno essere comunicati o portati a
conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con l'incarico professionale affidato o da affidare. Ai richiedenti sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. N. 196/2003. Il responsabile per il trattamento dei dati è il R.U.P.

Art. 8 - Responsabile del procedimento e richiesta informazioni
Il responsabile del procedimento è l’arch. Gabriella Saudella. Per informazioni e per prendere visione
degli atti contattare, negli orari di ufficio (LUN.MAR.-MER.-GIOV.-VEN. ore 09:00-13:00), l’arch. Gabriella
Saudella ai seguenti recapiti: Tel. 0823/860021 fax 0823/860444.

Il R.U.P.
arch. Gabriella Saudella

firmato
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AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO ai sensi dell’art. 125 comma 11 comma 11 ultimo periodo D. Lgs. 163/2006, art. 332 D.P.R. 207/2010 e dell’art. 7, comma 1, lett. f) ed art. 1, comma 4, lett. e)
del Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con atto di C.C. n.
n. 09/2007 così come modificato con atto di C.C. n. 26/2011.
Manifestazione di interesse per il conferimento dell’incarico fiduciario del servizio di n. 4 prove con termoflussimetro e di n. 2 indagini con termocamera, con relative relazioni, post esecuzione dei lavori di efficientamento energetico – Scuola Media – Scuola Materna-Elementare. CUP: I87H13001230006 -P.O. FESR
Campania 2007-2013 – Asse n. 3 – Energia – Obiettivo Operativo 3.1 “Offerta Energetica da fonte rinnovabile” . Obiettivo Operativo 3.3 “Contenimento ed efficienza della domanda”.
ALLEGATO A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA
(D.P.R. 28.12.2000 N. 445)
Il Sottoscritto …………………………………………………………… C.F. ……………………………- P.IVA
………………………., nato a………………………………………. il ………………. e residente a
…………………… C.A.P ………., in Via/P.zza ………… n° ………………………..
Tel ………………………. portatile ………………… fax ………………… pec …………………………. in qualità di ( Libero Professionista )
oppure
in qualità di ( Amministratore / Titolare / Procuratore etc Etc ) ……………………………………………………
dell'Impresa …………………………………………………… con sede in ………………………………….., Via
……………………….. n°…. C.F. ……………………………- P.IVA ……………………….,
pec .........................................................................................................................................
Forma giuridica ....................................................................................................................... ;
CHIEDE
di partecipare all'avviso pubblico indetto dal Comune di Ruviano per l'affidamento del servizio di n. 4 prove
con termoflussimetro e di n. 2 indagini con termocamera, con relative relazioni, post esecuzione dei lavori
di efficientamento energetico – Scuola Media – Scuola Materna-Elementare. CUP: I87H13001230006 P.O. FESR Campania 2007-2013 – Asse n. 3 – Energia – Obiettivo Operativo 3.1 “Offerta Energetica da
fonte rinnovabile” . Obiettivo Operativo 3.3 “Contenimento ed efficienza della domanda” e a tal fine:
1. DICHIARA sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali sensi degli artt. 46
e 47 d.p.r.445/2000:
 l'inesistenza delle situazioni che comportano l'esclusione dalla procedure per le gare pubbliche indicate all'art. 38 comma 1 del Codice dei contratti pubblici DLgs n.163/2006 e s.m.i.,
2. DICHIARA INOLTRE:
a. che il Professionista è iscritto all' Albo dei ..................................................................... della Provincia di
........................ a far data dal .................................................... al n ...............................................
(nel caso di più iscrizioni, indicarle )
Oppure
b. che l'impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ..................................................... in
data ................................................ al n ................................................. (nel caso di più iscrizioni, indicarle
tutte) con forma giuridica ...........per la seguente attività:
, con durata/termine della ditta ...................;
Oppure
c. che la Cooperativa o Consorzio di cui all'rt. 34, comma 1 lett. b D.lgs. 163/06 (se tale) risulta regolarmente iscritta/o all'Albo Nazionale degli Enti Cooperativi nella sezione
con numero
altri dati ..... ;
ovvero: di avere inoltrato richiesta di iscrizione in data .................................Prot. n. ...;
A Tal fine indica la seguente composizione societaria : …………………………………………………………
3. ATTESTAZIONE DI PREGRESSI SERVIZI SIMILARI
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a) che il sottoscrittore ai fini dell' assolvimento di quanto ai requisisti di ordine specifico dichiara quanto
segue :
( indicare di i servizi nella modalità: Tipologia Servizio, Ente Committente, Valore Commessa, Inizio e
fine del servizio, altro)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
4. ULTERIORI DICHIARAZIONI
Ad integrazione di quanto al punto precedente dichiara inoltre:
Infine, dichiara espressamente, di non avere nulla a che pretendere nel caso in cui l'amministrazione:
 Non proceda all'affidamento;
 Non venga invitato alla procedura in oggetto.
Luogo e Data.....................................................
IL DICHIARANTE
ALLEGA



COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL DICHIARANTE (in
corso di validità)
ELENCO SERVIZI SIMILARI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comune di Ruviano via Umberto I° - 81010 - Ruviano (CE) - tel. 0823 86.00.21 - fax. 0823 86.04.44

COMUNE DI RUVIANO
Provincia di Caserta
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schema disciplinare di incarico per il servizio di n. 4 prove con termoflussimetro e di n. 2 indagini
con termocamera, con relative relazioni (CIG: Z8116DCFF7), post esecuzione dei lavori di efficientamento energetico – Scuola Media – Scuola Materna-Elementare. CUP: I87H13001230006.
P.O. FESR Campania 2007-2013 – Asse n. 3 – Energia – Obiettivo Operativo 3.1 “Offerta Energetica da fonte rinnovabile – Obiettivo Operativo 3.3 “Contenimento ed efficienza della domanda”.
L'anno Duemilaquindici, il giorno ………… del mese di …………… in Ruviano, nella Casa Comunale,
tra l’arch. Gabriella Saudella, nata a ………. (CE) il …………., nella sua qualità di Responsabile
dell’U.T.C. domiciliato per la sua carica presso la Casa Comunale, la quale dichiara di agire esclusivamente
in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Ruviano (C.F. 82001410610) che nel contesto sarà chiamata per brevità “Comune”, e la Società …………………….., con sede in …………………… C.F.
………………….- P.IVA ………………………, rappresentata da …………………….., C.F.
………………………., nato a …………………….. il ………………………… che nel prosieguo sarà
chiamato per brevità “Appaltatore ”
Premesso che il Comune intende procedere alla realizzazione dei lavori di efficientamento energetico –
Scuola Media – Scuola Materna-Elementare. CUP: I87H13001230006 - P.O. FESR Campania 2007-2013
– Asse n. 3 – Energia – Obiettivo Operativo 3.1 “Offerta Energetica da fonte rinnovabile – Obiettivo Operativo 3.3 “Contenimento ed efficienza della domanda”, si conviene e si stipula quanto segue:
art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Il “Comune” affida all’“Appaltatore” il servizio di n. 4 prove con termoflussimetro e di n. 2 indagini con
termocamera, con relative relazioni, relativamente ai “lavori relativamente ai lavori di efficientamento
energetico – Scuola Media – Scuola Materna-Elementare. CUP: I87H13001230006 - CIG: 57896813E7”.
P.O. FESR Campania 2007-2013 – Asse n. 3 – Energia – Obiettivo Operativo 3.1 “Offerta Energetica da
fonte rinnovabile – Obiettivo Operativo 3.3 “Contenimento ed efficienza della domanda”
art. 2 - DESCRIZIONE DELL’INCARICO
Il servizio di che trattasi consiste in n. 4 prove con termoflussimetro e di n. 2 indagini con termocamera,
con relative relazioni.
Le quattro prove devono essere effettuate con termoflussimetro compatto per misure di trasmittanza in opera. L’unità deve essere dotata di interfaccia USB la quale permette di programmare in modo agevole le impostazioni di misura tramite un PC o notebook su cui installare l'apposito software di gestione, che consente anche il download dei dati acquisiti. Le prove devono essere eseguite mediante l’utilizzo di quattro
sonde per la misura della temperatura a contatto ed una piastra flussimetrica bidirezionale, la strumentazione effettua la misurazione dei valori di trasmittanza in opera delle pareti opache di interi edifici come richiesto dalle recenti normative in materia di risparmio energetico. Il termoflussimetro deve essere idoneo
alla misura di parametri ambientali sia in sito che in laboratorio. I dati acquisiti vengono scaricati su PC ed
elaborati con apposito software per il calcolo diretto del coefficiente K (trasmittanza) e dei parametri legati
all'isolamento termico, tramite il metodo delle medie progressive. La strumentazione deve essere conforme
alla normativa ISO 9869.
Le due prove con termocamera devono essere eseguite eseguita automaticamente in tempo reale dalla termocamera capace di di rilevare la temperatura con precisione e di ovviare agli effetti provocati dalla presenza di diverse sorgenti di radiazione. Alle due prove devono essere allegate le relazioni con le fotografie
ad infrarossi.
art. 3 - CONSULENZE PROFESSIONALI
Per il corretto svolgimento del lavoro, il “Appaltatore” incaricato potrà inoltre avvalersi del supporto di
tecnici ed esperti negli specifici campi professionali sotto il suo diretto controllo e responsabilità. Oneri e
spese per le consulenze professionali dovranno rientrare nel complesso dell’onorario definitivo identificato
dal presente disciplinare.
art. 4 - TEMPO UTILE, RITARDI, PENALITÀ
L’”Appaltatore” è tenuto ad eseguire le prove entro cinque giorni decorrenti dalla richiesta della D.L. o del
R.U.P. e presentare i risultati entro 10 giorni dall’effettuazione delle prove. Qualora la presentazione degli
elaborati venisse ritardata oltre il termine stabilito, per sola causa dell’”Appaltatore”, è applicata, previa diffida, una penale pari a 1/1000 del compenso per ogni giorno di ritardo; la penale è trattenuta sul saldo del
compenso, nei limiti del 10% dell'importo spettante per il compenso base.
Nel caso in cui tale ritardo ecceda comunque i 30 (trenta) giorni, il “Comune”, previa messa in mora, decorsi inutilmente ulteriori 30 (trenta) giorni dalla stessa, si ritiene libero da ogni impegno verso
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l’”Appaltatore” inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia
per onorari che per rimborso spese.
art. 5 - COMPENSO
Il compenso per tutte le prestazioni e tutti gli obblighi connessi all'espletamento del servizio affidato è determinato in € …………….. (euro ……………………), oltre IVA come per legge.
Il “Compenso” è fisso ed immodificabile ed è comprensivo dei rimborsi spese, e di ogni altro onere
per l’espletamento dell’Incarico, comprese, a titolo meramente esemplificativo, qualsiasi spese per elaborati grafici e documentazione anche fotografica.
art. 6 - MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il compenso verrà corrisposto all’”Appaltatore” in una unica soluzione dopo l’ultimazione del servizio e
l’accredito dei fondi da parte della Regione Campania
art. 7 – CONTROVERSIE
L’“Appaltatore” al fine di garantire il buon andamento dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 26 del
Regolamento di attuazione della Legge Regione Campania n. 3/07 e s.m.i. del 27 febbraio 2007 “Disciplina
dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”, si impegna quale forma di risoluzione delle
controversie alternativa a quella contenziosa, ad aderire alla clausola di preventivo tentativo stragiudiziale
di conciliazione secondo le procedure ivi previste, qualora nel corso dell’esecuzione del contratto medesimo sorga una divergenza che possa condurre ad una controversia tra le parti. Ogni eventuale controversia e
che non si sia potuta risolvere come innanzi descritto, quale che sia la sua natura tecnica, amministrativa o
giuridica, nessuna esclusa, sarà deferita al giudice competente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
(CE).
art. 8 - EFFETTI DEL DISCIPLINARE, SPESE E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Le spese per valori bollati, diritti, ecc., relative al presente disciplinare si intendono a carico del Appaltatore: la presente è assoggettata all'imposta di bollo ai sensi del
DPR 26 ottobre 1972 n. 642 e s.m.i.. Il presente disciplinare è immediatamente eseguibile. I dati personali
di cui al presente atto saranno trattati nel rispetto del D.Lgs.n.196/2003 e s.m.i..
art. 9 - CLAUSOLA DI RISERVATEZZA
L’“Appaltatore” sarà tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di
fatti, informazioni, conoscenze documenti o altro di cui avranno comunicazione o prenderanno conoscenza
nello svolgimento delle prestazioni.
Tali documenti e/o informazioni non potranno in nessun modo essere ceduti a terzi o divulgati senza autorizzazione.
Resta espressamente inteso che il lavoro oggetto dell’incarico sarà sempre considerato di proprietà esclusiva del Comune di Ruviano, che potrà liberamente utilizzarlo ed eventualmente cederlo a terzi, anche nel caso di esecuzione parziale dell’incarico.
art. 10 - RESPONSABILITA’
L’Appaltatore solleva comunque il “Comune” da ogni qualsiasi responsabilità e conseguenze relative ad
incidenti ed infortuni che, in dipendenza dall'espletamento dell'incarico, potessero accadere a sé o ai suoi
collaboratori, rispetto ai quali il “Comune” viene dichiarato completamente estraneo.
art. 11 - NORME APPLICABILI
Per quanto non previsto espressamente dal presente disciplinare, saranno applicabili
le seguenti disposizioni normative:
- D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i.
- DPR n.207/2010 e s.m.i.
- L.R. n. 3/07 e s.m.i e relativo regolamento di attuazione e s.m.i.;
- Codice Civile Artt. 2229 e s.s.;
- Regolamenti Comunali;
- normativa statale in materia di opere pubbliche e contabilità.
art. 12 - TRACCIABILITA’
L’“Appaltatore” , assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13
agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli
altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce
causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.
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L’“Appaltatore” si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Ruviano ed alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Caserta della notizia dell’inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
1) L’“Appaltatore” dichiara che gli estremi del conto corrente utilizzato, in via esclusiva, per il rapporto
contrattuale oggetto del presente disciplinare, CIG n. ZE90FE7374 - in essere con il “Comune”, acceso
presso la ………………….. Agenzia di …………………….. è il seguente: conto corrente bancario n.
…….. intestato a ……………………. – IBAN: ……………………………………..;
L’“Appaltatore” si impegna di utilizzare il suddetto conto, quale unico mezzo di pagamento per ogni attività annessa e connessa alla presente Convenzione ed indica che le persone autorizzate all’utilizzo del
suddetto conto dedicato sono:
a)
sig. …………………….., nato a il …………… - C.F. ……………………… b)
sig.
……………………..,
nato
a
il
……………
C.F.
………………………
ecc…………………………………………………………………………………
L’“Appaltatore” dichiara di essere a conoscenza che la mancata osservanza degli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla succitata legge n. 136 del 13 agosto 2010 e qualora le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o Poste Italiane SpA., il contratto è soggetto a risoluzione
espressa ed immediata.
L’“Appaltatore” si impegna secondo quanto previsto all’art. 19 del Regolamento di attuazione della Legge
regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”, che qui si intende integralmente trascritto, a rispettare e far rispettare la seguente clausola:
 obbligo del soggetto aggiudicatario di segnalare ogni fatto tendente ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, come elemento essenziale del contratto, ai sensi dell’art. 51, comma 4, della l.r.
n. 3/07. Ciò al fine di tutelare l’integrità e la legalità in fase di realizzazione dei lavori, ed
evitare l’instaurazione e la prosecuzione di rapporti contrattuali con soggetti affidatari che possano soggiacere a infiltrazioni e pressioni illecite di soggetti estranei al rapporto di appalto o di concessione, nonché al
fine di agevolare il soggetto aggiudicatario nella denunzia di fatti tendenti ad alterare la corretta e legale
esecuzione delle prestazioni, consistenti in particolare in atti intimidatori o estorsivi perpetrati ai loro danni
o ai danni dei soggetti subappaltatori. Al proposito, qualora nel corso dell’esecuzione dell’appalto, il “Comune”, anche mediante gli uffici del responsabile del procedimento e della direzione dei lavori, ravvisi,
sulla base di concreti elementi di fatto, la presenza di pressioni illecite e plurime ad opera di soggetti estranei al rapporto di appalto, tendenti a condizionare o alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, rappresenta la situazione, senza indugio e riservatamente, al Prefetto competente per territorio, affinché
si effettuino le opportune indagini, tese a verificare la presenza di infiltrazioni o pressioni nei confronti
dell’affidatario o di alcuno dei subappaltatori. In caso di atto interdittivo ad opera del Prefetto, avente ad
oggetto l’incarico in corso di esecuzione, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante
i provvedimenti consequenziali di competenza e, se del caso, avvia la procedura di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 136 e ss. del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i ovvero di revoca dell’autorizzazione di cui
all’art. 118 del del D.Lgs. n. 163/2006.
L’“Appaltatore” dichiara di essere informato che la mancata osservanza degli obblighi derivanti dalla suddetta clausola comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
art. 15 - REGISTRAZIONE
Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso, le spese di contratto e conseguenti saranno a carico
dell’Appaltatore.
Letto, confermato e sottoscritto su ogni pagina.
Il Responsabile dell’U.T.C.
Arch. Gabriella Saudella
L’Appaltatore
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