COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell' Ogliastra

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 493 DEL 29/09/2016

OGGETTO:INTERVENTI MANUTENTIVI STRADE RURALI ANNO 2016 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI IMPRESE
AGRICOLE CANDIDATE AD ASSUMERE IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
DELLE STRADE RURALI

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI

PREMESSO CHE
•

nel territorio del comune di Lanusei sono presenti numerose strade “rurali” di proprietà comunale che
necessitano di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;

•

questo ente ha già avviato alcuni interventi di sistemazione della viabilità comunale sia urbana che
extraurbana i quali tuttavia interessano solo una minima parte delle infrastrutture viarie del territorio
Comunale;

•

si rende necessario intervenire in maniera più incisiva, specialmente nell’ambito della rete stradale
extraurbana facente parte del territorio rurale, con interventi volti alla manutenzione ordinaria e
straordinaria della rete suddetta.

DATO ATTO CHE con determinazione del responsabile dell’area dei servizi tecnici n° 116 dell’ 11/03/2016
si è provveduto ad aggiudicare la gara per la “fornitura di calcestruzzo per vari interventi manutentivi delle
strade rurali anno 2015-2016” rimandando ad un successivo atto l’individuazione dei siti e le modalità per
l’esecuzione della successiva posa in opera del calcestruzzo fornito.
RICHIAMATA la deliberazione della giunta comunale adottata in data 26/09/2016
provveduto:

con la quale si è

•

ad individuare i tratti di viabilità sulle quali intervenire e di cui all’elaborato grafico – fotografico
predisposto e approvato con la suddetta deliberazione:

•

a fornire all’ufficio tecnico comunale gli opportuni indirizzi in merito alle modalità di individuazione delle
imprese agricole alle quali affidare l’esecuzione degli interventi di manutenzione delle strade comunali
stabilendo che i medesimi debbano essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
-

essere imprenditori agricoli, singoli o associati;

-

essere iscritti alla Camera di commercio nella relativa sezione di registro imprese di categoria;

-

avere la proprietà o la legittima disponibilità di attrezzature o macchine operatrici normalmente
impiegate nell’attività agricola omologate per operare in sicurezza rispetto alle prestazioni da
assumere;

-

avere la disponibilità/proprietà di terreni prospicienti la viabilità oggetto del singolo intervento;

•

ad individuare quale strumento idoneo per le finalità di cui sopra la pubblicazione di un avviso pubblico
per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse da parte dei soggetti aventi i requisiti di cui sopra;

•

a determinare in 20 metri cubi il quantitativo massimo di calcestruzzo assegnabile alla singola impresa
agricola e che tale quantitativo potrà essere variato sulla base dell’effettiva necessità;

•

a stabilire che il comune provvederà alla sola fornitura del calcestruzzo, restando a carico
dell’imprenditore agricolo la posa in opera dello stesso tramite l’utilizzo di manodopera e mezzi della
medesima impresa nonché tutti gli altri oneri o materiali da impiegarsi per l’esecuzione a regola d’arte
degli interventi manutentivi (opere di scavo, acquisto di rete elettrosaldata e altri materiali occorrenti);

•

a stabilire che l’ente provvederà, per il tramite dell’ufficio tecnico manutentivo, alla verifica della corretta
esecuzione delle opere.

DATO ATTO CHE occorre provvedere all’indizione di una procedura finalizzata all’individuazione delle
imprese agricole alle quali affidare l’esecuzione degli interventi di manutenzione delle strade comunali
individuate dall’amministrazione comunale nell’elaborato di cui alla deliberazione suddetta.
RICHIAMATI:
•

il D.lgs. n° 228 del 18/05/2001 “orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’art. 7
della legge 5 marzo 2001, n° 57” il quale ha innovato il concetto di imprenditore agricolo attraverso la
modifica dell’art. 2135 del Codice Civile, considerando attività connesse a quelle tradizionalmente
agricole “le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo dirette alla manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti
ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché
le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o

risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di
valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come
definite dalla legge” e dato atto che in virtù dell’innovato concetto di imprenditore agricolo e
dell’ampliamento delle attività esercitabili dallo stesso (le quali comprendono la fornitura di beni e servizi
effettuata per finalità generali di utilità collettiva) la suddetta legge di orientamento individua negli
imprenditori agricoli gli interlocutori privilegiati dalle Pubbliche amministrazioni per l’affidamento di
servizi o lavori finalizzati al mantenimento di un assetto territoriale e idrogeologico ottimale attraverso lo
svolgimento di attività funzionali alla sistemazione e alla manutenzione del territorio comunale.
•

l’art. 1 comma 2 del D.lgs. n° 228 del 18/05/2001 il quale recita che “Si considerano imprenditori agricoli
le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle
attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono
prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico”;

•

l’art. 15 del D.lgs. n° 228 del 18/05/2001 il quale prevede che:
al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del
territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento
dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive
del territorio, le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i consorzi di bonifica, possono stipulare
convenzioni con gli imprenditori agricoli.
- le convenzioni di cui sopra definiscono le prestazioni delle pubbliche amministrazioni che possono
consistere, nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura anche
in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche.
-

VISTO l’avviso pubblico per l’individuazione di imprese agricole candidate ad assumere il servizio di
manutenzione del territorio comunale mediante interventi di riparazione delle strade rurali e la relativa
modulistica allegati al presente atto sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale.
DATO ATTO che:
• il termine per la ricezione delle candidature da parte delle imprese agricole interessate viene stabilito,
in 10 giorni;
•

che la presente procedura non determinerà oneri finanziari diretti a carico dell’Ente, se non la fornitura
del calcestruzzo per il quale è già stato assunto apposito impegno nei confronti della ditta aggiudicataria
della stessa e di cui alla determinazione del responsabile dell’area tecnica n° 116 del 11/03/2016.

ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 5,
comma 4, del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni
VISTI:
•

il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali”;

•

il vigente Regolamento Comunale di Contabilità

•

il Bilancio di previsione finanziario 2016/2018 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del
31/05/2016;

•

il Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 55,
adottata in seduta del 6 luglio 2016;

•

il Decreto del Sindaco n. 17 del 05/09/2016 con il quale il sottoscritto è stato nominato sostituto del
responsabile dell’area dei servizi tecnici.

DETERMINA
che le premesse formano parte integrale e sostanziale
DI APPROVARE l’avviso pubblico per l’individuazione di imprese agricole candidate ad assumere il servizio
di manutenzione del territorio comunale mediante interventi di riparazione delle strade rurali e la relativa
modulistica allegata che regolamentano l’affidamento del servizio, tutti allegati al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale.
DI DISPORRE la pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio comunale.
DI DARE ATTO CHE:

•

•

il comune provvederà alla sola fornitura del calcestruzzo, restando a carico dell’imprenditore agricolo la
posa in opera dello stesso tramite l’utilizzo di manodopera e mezzi della medesima impresa nonché tutti
gli altri oneri o materiali da impiegarsi per l’esecuzione a regola d’arte degli interventi manutentivi (opere
di scavo, acquisto di rete elettrosaldata e altri materiali occorrenti);
l’ente provvederà, per il tramite dell’ufficio tecnico manutentivo, alla verifica della corretta esecuzione
delle opere.

DI TRASMETTERE il presente atto:
1. al Responsabile dell’Area degli Affari giuridici ed economici, per l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
2. all’Ufficio di Segreteria perché venga inserita nella raccolta delle determinazioni e per la
pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune.
DI DARE ATTO che, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e
anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul sito istituzionale
dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
L’istruttore incaricato
Ing. Anna Maria Dei
Il Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici
Ing. Paolo Nieddu

Allegato A) Avviso manifestazione interesse

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 493 DEL 29/09/2016
OGGETTO:
INTERVENTI MANUTENTIVI STRADE RURALI ANNO 2016 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI IMPRESE AGRICOLE
CANDIDATE AD ASSUMERE IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE STRADE
RURALI

X

Ai sensi dell’’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rilascia parere di regolarità
FAVOREVOLE contabile e il visto attestante la copertura finanziaria

Il parere non viene espresso in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente

Data, 29/09/2016

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to Sandra Demurtas
Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

Data e firma dell’Istruttore __________
Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

Data, 29/09/2016

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to Sandra Demurtas
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
Data, 18/10/2016

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 19.10.2016

L' addetto alle pubblicazioni
F.to Pisano Silvana

COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell’Ogliastra

AREA SERVIZI TECNICI
Prot. n.

Lanusei,

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI IMPRESE AGRICOLE CANDIDATE AD
ASSUMERE IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE
INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLE STRADE RURALI
Il Comune di Lanusei, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n° __ del _______ e della
determinazione del responsabile dell’area dei servizi tecnici n°____ del ____, in applicazione del principio di
modernizzazione del settore agricolo intende acquisire manifestazioni d’interesse da parte di imprenditori
agricoli che esercitano prevalentemente attività di cui all’art. 2135 del codice civile ai sensi dell’art. 15 del
D.lgs. 228/01 “orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’art. 7 della legge 5 marzo
2001, n° 57” che intendono assumere a proprio carico, l’esecuzione di servizi di manutenzione delle strade
rurali presenti nel territorio comunale, (nei tratti e nelle porzioni di viabilità individuate nella deliberazione di
cui sopra e di cui all’elaborato grafico/fotografico predisposto dall’ufficio e ivi allegato), mediante la posa in
opera gratuita del calcestruzzo da fornirsi da parte dell’ente.
Resta inteso che l’amministrazione comunale provvederà alla sola fornitura del calcestruzzo, restando a carico
dell’imprenditore agricolo la posa in opera dello stesso tramite l’utilizzo di manodopera e mezzi della
medesima impresa. Tutti gli altri oneri o materiali da impiegarsi per l’esecuzione a regola d’arte degli interventi
manutentivi (scavi, acquisto di rete elettrosaldata, altri materiali occorrenti ecc…) saranno a carico degli
imprenditori agricoli.
Le prestazioni dovranno essere eseguite gratuitamente e direttamente dall’imprenditore agricolo singolo o
associato, con autonoma organizzazione mediante macchine, attrezzature e risorse della sua azienda
normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata.
Zone sulle quali intervenire:
Le parti di viabilità sulle quali l’ente intende intervenire, individuate dall’amministrazione comunale con
deliberazione di Giunta n° __ del ____, e di cui all’elaborato grafico/fotografico allegato sono le seguenti:
1.

Località Pirastrus;

2.

Località Funtana e Argentu;

3.

Località Ardalai;

4.

Località Uasi;
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5.

Località Sessula;

6.

Località Su accu Santa Lucia;

7.

Località Pala Pistoccu – Nerri;

8.

Località Sa pradi Manna;

9.

Località Lepori - Cumbidamari;

10. Località Baulacci – Lepori;
11. Località Su Perdedu;
12. Località Sartu’e Loceri;
13. Località Su Pisanu;
14. Località Astili – Frumini;
15. Località Arradulu;
16. Località Selassu

Requisiti:
Alla procedura sono ammessi unicamente i soggetti aventi i seguenti requisiti:
•

essere imprenditori agricoli, singoli o associati;

•

essere iscritti alla Camera di commercio nella relativa sezione di registro imprese di categoria;

•

avere la proprietà o la legittima disponibilità di attrezzature o macchine operatrici normalmente
impiegate nell’attività agricola omologate per operare in sicurezza rispetto alle prestazioni da assumere;

•

avere la disponibilità/proprietà di terreni prospicienti la viabilità oggetto del singolo intervento;

•

assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso riferibili a situazioni che possano giustificare
l’esclusione degli affidamenti da parte di pubbliche amministrazioni;

•

regolarità contributiva relativamente a versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali;

•

assenza di violazioni in materia di imposte e tasse e di obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

•

assenza di altre cause di esclusione dall’assunzione di pubblici servizi.

Il possesso dei requisiti di cui sopra dovrà essere dichiarato dai soggetti interessati, ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. 445/2000 mediante l’utilizzo del modello allegato.

Modalità di presentazione delle istanze:
Le richieste, redatte in carta libera, secondo la modulistica dell’Ente, devono pervenire all'ufficio protocollo del
Comune di Lanusei entro le ore 13:00 del giorno ________.
Per la data e l’ora di presentazione delle domande farà fede l’acquisizione all’Ufficio Protocollo dell’Ente, quale
che sia il metodo di consegna/spedizione.
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Nell’istanza dovranno essere specificati: dati dell’impresa agricola, partita IVA e relativa posizione alla Camera
di Commercio, indirizzo e recapito telefonico del richiedente, dichiarazione/impegno ad assumere a proprio
carico l’esecuzione degli interventi nonché le altre informazioni richieste nel modulo allegato al presente
avviso.
Le istanze dovranno essere completate dell’indicazione del/i tratto/i di viabilità di cui l’impresa agricola
intende assumere a proprio carico l’esecuzione degli interventi di manutenzione, tra quelli individuati dall’ente
e dell’indicazione del quantitativo di calcestruzzo richiesto, il quale comunque non potrà superare i 20 metri
cubi per ciascuna località, come sopra individuata.
Le istanze presentate da soggetti privi dei requisiti previsti, incomplete o relative a viabilità diversa da quella
individuata dall’amministrazione comunale non verranno evase e saranno escluse dall’assegnazione.
Le istanze dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato ed essere
corredate da copia di un documento di identità del soggetto dichiarante.
Le dichiarazioni presentate a corredo dell’istanza, e debitamente sottoscritte, potranno essere sottoposte a
verifica anche con richiesta di ulteriore documentazione a corredo.
Ai sensi del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni risultanti false o mendaci saranno perseguite a norma di legge.
Modalità di esecuzione:
L’ente provvederà alla sola fornitura del quantitativo di calcestruzzo occorrente all’impresa agricola che ne
farà richiesta secondo le limitazioni sopra riportate, pertanto l’impresa agricola dovrà assumere a proprio
carico tutti gli altri oneri necessari all’esecuzione degli interventi di manutenzione della viabilità rurale ivi
inclusi la manodopera, i mezzi e le altre prestazioni, forniture, materiali e provviste necessarie per dare
l’intervento completamente compiuto a regola d’arte.
L’impresa agricola, nell’esecuzione degli interventi da effettuarsi dovrà utilizzare le attrezzature, le risorse, i
mezzi e la manodopera dalla medesima, impiegata nello svolgimento della propria attività agricola, della quale
la stessa assume la responsabilità in merito all’adeguatezza e alla conformità alle disposizioni di cui al D.lgs.
81/2008. La stessa dovrà pertanto, ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 81/2008 utilizzare attrezzature di lavoro
conformi alle disposizioni di cui al titolo III del medesimo decreto, munirsi di dispositivi di protezione
individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III del medesimo decreto e rispettare la
normativa vigente in materia di sicurezza.
E’ fatto divieto di subappalto e di cessione del servizio.
Si specifica che nel caso in cui pervengano più domande per il medesimo lotto o tratto di viabilità farà fede la
data di arrivo della domanda, attestata dal protocollo dell’ente.
Obblighi e responsabilità:
L’impresa agricola assumerà in proprio ogni responsabilità per infortuni e per danni occorsi a terzi in
dipendenza di colpa, manchevolezza o trascuratezza rispetto al servizio prestato, anche in merito al rispetto
delle norme di sicurezza, inoltre i mezzi e le attrezzature impiegate per i servizi prestati dovranno essere idonei
e rispondenti alla normativa vigente in materia.
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Essa si obbliga inoltre:
−

ad ottemperare a tutti i doveri verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri
relativi;

−

ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei servizio fornito all’ente, condizioni
normative e retribuzioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla
categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché condizioni risultanti da successive
modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per
la categoria, applicabile nella località;

−

a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro
sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse.

L’impresa agricola si impegna infine ad adottare gli accorgimenti per la sicurezza delle attività previste dal
servizio che intende assumere, a rispettare gli obblighi in materia di lavoro e a garantire la tutela dell’ambiente
in cui opera.
L'Amministrazione declina ogni responsabilità, civile e penale, per eventuali danni a persone, cose o animali
conseguenti alle operazioni di ritiro del calcestruzzo assegnato, alle attività di posa in opera del calcestruzzo
fornito e alle altre attività assunte a carico dall’impresa agricola.
L’impresa agricola assumerà la veste di responsabile dei lavori, e pertanto sarà responsabile del rispetto delle
norme riguardanti la sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008, sollevando l’amministrazione comunale da qualsiasi
responsabilità.
La consegna a piè d’opera del calcestruzzo potrà essere concordata con l’ufficio tecnico dell’ente e/o con
l’impresa.
La consegna a piè d’opera, qualora non possa avvenire, per fatto dell’assegnatario, entro il termine concordato
dovrà aver luogo entro 15 giorni dalla prima data fissata per la consegna, pena il decadimento della stessa. In
caso di differimento della data di consegna l’Amministrazione non assume nessun impegno in merito
all’effettiva disponibilità del calcestruzzo.
Il richiedente, in caso di impossibilità alla consegna, sarà contattato al recapito telefonico indicato anche al fine
di concordare i tempi di un successivo prelievo.
Per chiarimento e/o informazioni è possibile recarsi presso gli uffici comunali i giorni dal lunedì al venerdì dalle
ore 11:00 alle ore 13:00 ed il lunedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30 oppure è possibile contattare il recapito
telefonico 0782 473145 – 41.

Il Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici
Ing. Paolo Nieddu
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Prot. ___________________
Al Comune di Lanusei
del ____________________
Via Roma 98
Domanda n° _____________

08045 Lanusei

Oggetto: istanza manifestazione interesse servizio manutenzione viabilità rurale territorio comunale
In riferimento all’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse rivolto alle imprese agricole
che intendono assumere a proprio carico, l’esecuzione di servizi di manutenzione delle strade rurali presenti
nel territorio comunale, pubblicato in data _______ prot. ________
Il sottoscritto/a __________________________________nato/a a ____________________________ in data
______/_________/_________, codice fiscale ______________________________________________
nella sua qualità di _____________________________________________________________________
dell’impresa agricola _______________________________________________________________________
con sede in _______________________________________________________ CAP______________( ___)
località/via/piazza _____________________________________________________________ n. _____,
codice fiscale __________________________________ e partita IVA ___________________________
Telefono ______________________________________________________ Fax

__________________

Indirizzo PEC (posta elettronica certificata)________________________________________________,
Indirizzo e-mail semplice _______________________________________________________________
MANIFESTA
il proprio interesse ad assumere a proprio carico l’esecuzione del servizio di manutenzione delle strade rurali
presenti nel territorio comunale limitatamente ai seguenti, individuati dall’amministrazione comunale con
deliberazione di Giunta n°___ del ____ (barrare una sola cella):
1.

Località Pirastrus;

2.

Località Funtana e Argentu;
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3.

Località Ardalai;

4.

Località Uasi;

5.

Località Sessula;

6.

Località Su accu Santa Lucia;

7.

Località Pala Pistoccu – Nerri;

8.

Località Sa pradi Manna;

9.

Località Lepori - Cumbidamari;

10.

Località Baulacci – Lepori;

11.

Località Su Perdedu;

12.

Località Sartu’e Loceri;

13.

Località Su Pisanu;

14.

Località Astili – Frumini;

15.

Località Arradulu;

16.

Località Selassu.

e a tal fine
DICHIARA:
di essere imprenditore agricolo e di essere iscritto alla camera di commercio nella relativa sezione di
registro imprese di categoria;
di avere la proprietà o la legittima disponibilità di attrezzature o macchine operatrici normalmente
impiegate nell’attività agricola omologate per operare in sicurezza rispetto alle prestazioni da assumere;
di avere la disponibilità/proprietà di terreni prospicienti la viabilità oggetto dell’intervento che si assume
l’onere di eseguire;
l’assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso riferibili a situazioni che possano giustificare
l’esclusione degli affidamenti da parte di pubbliche amministrazioni;
di possedere la regolarità contributiva relativamente a versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali;
l’assenza di violazioni in materia di imposte e tasse e di obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
l’assenza di altre cause di esclusione dall’assunzione di pubblici servizi.
di essere a conoscenza e di accettare il fatto che l’amministrazione comunale provvederà alla sola
fornitura del calcestruzzo, restando a proprio carico la posa in opera dello stesso tramite l’utilizzo di
manodopera e mezzi della medesima impresa.
di essere a conoscenza e di accettare il fatto che tutti gli altri oneri o materiali da impiegarsi per
l’esecuzione a regola d’arte degli interventi manutentivi (acquisto di rete elettrosaldata e altri materiali
occorrenti) saranno a proprio carico.
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di assumersi ogni responsabilità per infortuni e per danni occorsi a terzi in dipendenza di colpa,
manchevolezza o trascuratezza rispetto al servizio prestato, anche in merito al rispetto delle norme di
sicurezza,
di utilizzare mezzi e attrezzature idonei e rispondenti alla normativa vigente in materia.
di obbligarsi ad ottemperare a tutti i doveri verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri
relativi;
di obbligarsi ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei servizio fornito all’ente,
condizioni normative e retribuzioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro
applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché condizioni risultanti da
successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente
stipulato per la categoria, applicabile nella località;
di obbligarsi a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla
loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche nel caso che non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse.
di impegnarsi ad adottare gli accorgimenti per la sicurezza delle attività previste dal servizio che intende
assumere, a rispettare gli obblighi in materia di lavoro e a garantire la tutela dell’ambiente in cui opera.
di tenere indenne l’amministrazione da ogni responsabilità, civile e penale, per eventuali danni a persone,
cose o animali conseguenti alle operazioni di ritiro del calcestruzzo assegnato, alle attività di posa in opera
del calcestruzzo fornito e alle altre attività assunte a carico dall’impresa agricola.
di impegnarsi a del rispettare le norme riguardanti la sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008, sollevando
l’amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità.
di accettare tutte le condizioni contenute nell’avviso pubblicato dal Comune di Lanusei.
A TAL FINE
Chiede l’assegnazione di n° _______ metri cubi di calcestruzzo (N.B. massimo 20 metri cubi)
ALLEGA alla presente:
documento d’identità del richiedente in corso di validità;

Lanusei il ___________________

Firmato ______________________________________
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