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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATA  la propria competenza e legittimazione all’adozione del presente atto, ai sensi del
Decreto Sindacale n. 37 del 29.12.2022 – N. PAP-01534-2022.

PREMESSO CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n.117 del 07.11.2022 “Intervent per far
fronte a dissesto idrogeologico  ed event atmosferici  avversi  –  atto di  indirizzo”  si  incaricava  il
precedente  Responsabile  del  Settore  LL.PP,  Demanio  e  Patrimonio  di  adottare  gli  atti di
competenza al fine di individuare gli operatori economici capaci di intervenire prontamente in caso
di eventi atmosferici avversi e dissesto idrogeologico.

CONSIDERATO CHE il territorio comunale è soggetto, per la sua intrinseca fragilità territoriale, da
fenomeni di dissesto idrogeologico;
-  si  rende  necessario,  in  occasione  di  emergenze  che  interessano  il  territorio  comunale,  la
creazione di un apposito elenco di operatori da interpellare;
-  in  caso  di  necessità  per  interventi di  urgenza  e  ogniqualvolta  sarà  attivato  il  C.O.C.  (Centro
Operativo  Comunale),  il  Comune di  Camerota  farà  riferimento agli  operatori  economici  iscritti
nell’elenco. 

RICHIAMATO l’art.  163 del  D.Lgs.  n.  50 del  2016 che,  in  particolare,  prevede in  circostanze di
somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento
e  il  tecnico  dell'amministrazione  competente  che  si  reca  prima  sul  luogo,  può  disporre,
contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza,
le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei
lavori  entro  il  limite  di  200.000  euro  o  di  quanto  indispensabile  per  rimuovere  lo  stato  di
pregiudizio  alla  pubblica e privata  incolumità  e che gli  stessi  possono essere  affidati in  forma
diretta  ad  uno  o  più  operatori  economici  individuati mentre  la  copertura  della  spesa  viene
assicurata con le modalità previste dagli  articoli  191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

ACCERTATO che il comune di Camerota, in particolare il servizio Protezione Civile, attualmente non
dispone, per mancanza all’interno dell’organigramma delle necessarie competenze tecniche e dei
macchinari, utili per lo svolgimento dei lavori di somma urgenza.

PRESO ATTO della necessità di garantire un pronto intervento in caso di calamità naturali e per
eliminare le cause di potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità.

RITENUTO di dover dotare questo ente di una short list per lavori di somma urgenza per finalità di
protezione civile;
- di dovere approvare per la stesura dell’elenco i seguenti documenti: avviso pubblico e modello A
(Istanza di Partecipazione); 
- altresì, di dover fornire al soggetto responsabile della Protezione Civile e al Comando di Polizia
Municipale  un  elenco  di  operatori  economici  che  possano  fornire  supporto  durante  le  fasi
emergenziali;
- di dare esecuzione alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 117/2022 del 07.11.2022.

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267
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DETERMINA

Le motivazioni di cui in premessa che si tengono qui riportate:

1. Di avviare la procedura per la costituzione dell’elenco di operatori economici interessati ad
effettuare lavori di somma urgenza per finalità di protezione civile;

2. Di  approvare  l’avviso pubblico ed il  modello A (Istanza  di  partecipazione)  che,  allegati alla
presente determinazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

3. Di  dare  atto della  mancanza di  conflitto di  interessi,  ai  sensi  dell'art.  6bis  della  L.  241/90,
introdotto dalla L.190/2012;

4. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147bis del D.Lgs. 267/2000;

5. Di dare atto che la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dagli articoli
191, comma 3 e 194, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
successive modificazioni e integrazioni;

6. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line dell’Ente ed in nella
sezione del sito “Amministrazione Trasparente”.
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Comune di Camerota
(Provincia di Salerno)

Settore LL.PP. 

Piazza San Vincenzo n. 5 - 84059 Camerota (SA)

tel. 0974/935178 (centralino) - pec  protocollo.camerota@asmepec.it

AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  FORMAZIONE  DI  UN
ELENCO  DI  OPERATORI  ECONOMICI  INTERESSATI
AD EFFETTUARE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER
FINALITÀ DI PROTEZIONE CIVILE

Articolo 1 - Premessa

1. Con  il  presente  avviso  pubblico,  si  intende  raccogliere  le  candidature  degli  operatori  economici

interessati ad essere inseriti in un elenco finalizzato esclusivamente per finalità di protezione civile, come

di seguito dettagliato.

Articolo 2 - Amministrazione procedente

1. L’amministrazione procedente è il Comune di Camerota (SA):

Comune di Camerota (SA)

Piazza San Vincenzo, 5

84040 – Camerota

Centralino: 0974 935178

PEC: protocollo.camerota@asmepec.it

Articolo 3 - Normativa di riferimento

1. La normativa di  riferimento è costituita dal  D.Lgs.  50/2016,  in particolare all’art.  163 e dai  relativi

provvedimenti attuativi o norme vigenti in materia.

Articolo 4 - Prestazioni oggetto di affidamento

1. Le prestazioni  richieste prevedono il  nolo a caldo di  macchine in supporto e/o ausilio  per  la locale

protezione civile, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, per le seguenti attività:

a). lavori di movimentazione/escavazione/rimozione dei materiali con apposite macchine operatrici;

b). trasporto di materiali con appositi mezzi;

c). sollevamento materiali con appositi mezzi;
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d). ripristino sedi stradali. 

2. Il  conferimento  avverrà  tramite  affidamento  diretto  ai  sensi  dell’art.  163,  commi  1  e  2  del  D.Lgs.

50/2016.

3. Il corrispettivo delle prestazioni richieste è definito secondo tariffario predisposto da codesto Ente.

Articolo 5 - Soggetti ammessi

1. L’avviso è rivolto ai soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, dotati di requisiti morali e tecnici.

2. Possono  presentare  richiesta  di  iscrizione  nell’elenco  in  oggetto  al  presente  avviso,  le  imprese  che

abbiano, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

a). non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 80;

b). non trovarsi nelle situazioni previste dall’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

c). per le attività imprenditoriale di cui all’art. 1, comma 52 della Legge 190/2012 iscrizione alla White

List della Prefettura dove ha sede legale l’azienda;

d). disporre di sede operativa e/o deposito materiali entro un’ora (1 h) dal municipio di Camerota.

Articolo 6 - Condizioni di partecipazioni

1. Gli operatori economici che chiederanno di essere iscritti nell’elenco in oggetto, dovranno impegnarsi ad

osservare le seguenti condizioni:

a). garantire  un  intervento  immediato,  comunque  non  superiore  a  60  minuti dalla  chiamata  di

intervento al cellulare indicato;

b). fornire nell’istanza di partecipazione l’elenco dei mezzi e attrezzature a disposizione;

c). fornire  un  recapito  telefonico  per  la  reperibilità  attraverso  il  quale  il  Comune  di  Camerota,  in

particolare il  Comando di  Polizia Municipale o il  soggetto responsabile della Protezione Civile,

comunicherà  l’eventuale  necessità  di  intervento  e  la  disponibilità  dei  mezzi  al  momento  della

chiamata;

d). autorizzare il comune di Camerota ad inserire i propri dati, mezzi e attrezzature negli elaborati del

Piano di Protezione Civile;

e). comunicare  al  Comune  di  Camerota  il  venir  meno dei  requisiti  di  ordine  generale  e  di  ordine

speciale autocertificati al momento della presentazione della domanda di iscrizione.

Articolo 7 - Tempi e modalità di presentazione delle istanze di partecipazione

1. Gli  operatori  economici,  per  iscriversi  nell’elenco  in  oggetto,  devono  presentare  la  domanda  di

partecipazione utilizzando esclusivamente il  modello A – istanza di partecipazione, che qui si intende

integralmente richiamato.

2. La domanda deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante.

3. La trasmissione dell’istanza di partecipazione, in formato pdf, deve avvenire solo in formato elettronico

tramite posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo.camerota@asmepec.it avente ad oggetto

il seguente testo AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI
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ECONOMICI  INTERESSATI  AD  EFFETTUARE  LAVORI  DI  SOMMA  URGENZA  PER

FINALITÀ DI PROTEZIONE CIVILE.

4. La domanda deve pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del 20/02/2023.

5. L’iscrizione  al  presente  elenco  è  sempre  aperta  e  l’elenco  è  valido  a  tempo  indeterminato,  salvo

successiva determinazione, e pertanto le istanze potranno pervenire in ogni momento dell’anno.

6. Dopo la prima formazione dell’elenco le istanze pervenute successivamente al suddetto termine verranno

inserite almeno con cadenza semestrale ossia il 30/06 e 31/12 di ogni anno.

7. Richieste  pervenute  con  altre  modalità  di  trasmissione,  diversa  da  quella  richiesta,  non  verranno

accettate.

8. Ad integrazione di quanto previsto con l’articolo 6, gli operatori economici dovranno dichiarare nella

domanda:

a). di avere piena conoscenza e di accettare integralmente gli articoli del presente avviso;

b). di avere completa conoscenza dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016;

c). di accettare il tariffario del presente avviso;

d). di essere prontamente reperibile in caso di emergenza;

e). di avere disponibilità dei mezzi elencati;

f). di impegnarsi a fornire al Comune di Camerota – Protezione Civile tutte le informazioni necessarie

per garantire l’aggiornamento in tempo reale durante l’evento;

g). di  garantire un intervento immediato e di  obbligarsi  comunque ad essere operativa nel  territorio

comunale di Camerota entro 60 minuti dalla chiamata di intervento al cellulare indicato,

h). di impegnarsi a comunicare al Comune di Camerota il venire meno dei requisiti autocertificati al

momento della presentazione della domanda di iscrizione nell’elenco oggetto dell’avviso;

i). di  garantire  la  piena  disponibilità  del  nolo  a  caldo  delle  macchine  su  richiesta  della  Polizia

Municipale e della Protezione Civile del Comune di Camerota ogniqualvolta viene attivato il C.O.C.

(Centro Operativo Comunale).

Articolo 8 - Valutazione ed inserimento nell’elenco di operatori economici

1. Responsabile della valutazione ed esame delle richieste pervenute è l’ing. Stefano Polito.

2. Il primo elenco ed i suoi successivi aggiornamenti, approvati con determina del Responsabile, saranno

inoltrati alla Polizia Municipale e al Servizio di Protezione Civile per gli usi ed adempimenti necessari.

Articolo 9 - Modalità di utilizzo dell’elenco

1. L’utilizzo dell’elenco avverrà per le finalità di cui al presente avviso e nel rispetto dei principi del D.Lgs.

50/2016  (economicità,  efficacia,  tempestività,  correttezza,  libera  concorrenza,  non  discriminazione,

trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione).

Articolo 10 - Interventi ordinati dal Sindaco
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1. Qualora le prestazioni oggetto di affidamento siano stati ordinati dal Sindaco nell’esercizio dei poteri di

ordinanza di cui all’articolo 54, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, lo stesso Sindaco può disporre gli

adempimenti e le indicazioni ai sensi del presente regolamento per l’attuazione dell’ordinanza medesima

qualora non possa indugiarsi nella redazione degli atti formali.

2. Il responsabile del settore provvede alla conferma e alla regolarizzazione di quanto effettuato al comma

1.

Articolo 11 - Cause di esclusione

1. Sono escluse le domande che:

a). sono state presentate da soggetti non in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso;

b). sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o persona autorizzata;

c). incomplete nei dati di individuazione della ditta e del suo recapito.

2. Trova applicazione il soccorso istruttorio di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 12 - Cause di cancellazione

1. Gli operatori economici che non sono reperibili senza giustificato motivo per cinque volte nel corso di

validità dell’elenco, possono essere cancellati.

2. Altresì motivo di cancellazione è la perdita dei requisiti di cui al presente avviso.

Articolo 13 - Tariffario

1. Il presente tariffario, relativo ai noli a caldo dei macchinari, è comprensivo, per le prestazioni di lavoro,

del conducente, carburante e lubrificante e ogni altro onere necessario. 

Nolo di escavatore o pala meccanica

orario diurno (06:00 – 20:00)                   -    100,00 €/h

orario notturno (20:00 – 06:00) e festivi  -    140,00 €/h

Nolo di bobcat

orario diurno (06:00 – 20:00)                   -     50,00  €/h

orario notturno (20:00 – 06:00) e festivi  -     70,00  €/h

Nolo di bulldozer

orario diurno (06:00 – 20:00)                   -      80,00  €/h

orario notturno (20:00 – 06:00) e festivi  -    110,00  €/h

Nolo di dumper

orario diurno (06:00 – 20:00)                   -     80,00  €/h

orario notturno (20:00 – 06:00) e festivi  -   110,00  €/h

Nolo di autocarro

orario diurno (06:00 – 20:00)                   -     70,00  €/h

orario notturno (20:00 – 06:00) e festivi  -    100,00 €/h
Pag. 4 / 5
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2. I prezzi individuati sono al netto dell’IVA, se dovuta e nella misura di legge 

Articolo 14 - Rendicontazione intervento

1. L’operatore  economico  individuato  all’interno  dell’elenco  individuato  per  l’espletamento  dei  servizi

oggetto di affidamento, al termine dell’intervento, dovrà far pervenire un apposito foglio o scheda, a sua

scelta, contenente le seguenti informazioni minime:

a). data e ora intervento;

b). luogo intervento;

c). ora di lavoro effettuate;

d). macchinario/i utilizzati;

Articolo 15 - Pubblicazione elenco

1. Il presente Avviso è pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet comunale www.comune.camerota.sa.it

2. Per  ogni  ulteriore  informazione  è  possibile  contattare  alla  seguente  e-mail:

lavoripubblici@comune.camerota.sa.it

3. Gli stessi canali di cui al comma 1, saranno utilizzati per i successivi aggiornamenti.

Articolo 16 - Trattamento dei dati personali

1. I dati  personali  che il  Comune di Camerota tratterà a seguito del presente avviso saranno trattati nel

rispetto  della  legislazione sulla  tutela  della  privacy – ex DLgs 196/2003 e del  DGPR Regolamento

Europeo n. 679/2016, per le finalità connesse all’espletamento del presente avviso. 

2. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 i proponenti prestano il proprio

consenso al trattamento dei dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile

delle procedure collegate al presente Avviso Pubblico.

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Stefano Polito
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Comune di Camerota
(Provincia di Salerno)

Settore LL.PP. 

Piazza San Vincenzo n. 5 - 84059 Camerota (SA)

tel. 0974/935178 (centralino) - pec  protocollo.camerota@asmepec.it

MODELLO A
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Spett.le Comune di Camerota

Via Piazza San Vincenzo

84040 – Camerota (SA)

PEC: protocollo.camerota@asmepec.it

Richiesta iscrizione elenco di operatori economici interessati ad effettuare lavori di somma
urgenza per finalità di protezione civile.

Preso atto dell’avviso relativo alla formazione di un elenco di operatori economici interessati ad effettuare

lavori di somma urgenza per finalità di protezione civile

Il sottoscritto/a

Nome e cognome

Nato/a a

il (data di nascita)

Residente a

Provincia di 

Via / Piazza e numero civico

Codice Fiscale

In qualità di legale rappresentante

(oppure procuratore del legale rappresentante)

Dell’impresa / studio

Con sede legale in

Provincia di

Via / Piazza e numero civico

P.IVA

Pag. 1 / 5
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Telefono / Cellulare

PEC

E-mail

COMUNICA

La propria disponibilità ad essere iscritto nell’elenco degli operatori economici interessati ad effettuare lavori

di somma urgenza per finalità di protezione civile

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46, 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e successive modifiche ed integrazioni,

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e di

dichiarazioni mendaci ivi indicate:

che l’operatore economico è iscritto nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di

C.C.I.A.A. di

n. d’iscrizione

data d’iscrizione

durata dell’impresa/data termine

forma giuridica

di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso:

     l’INPS   (matricola n.__________________________________________),

       l’INAIL (matricola n. _________________________________________),

       e  di  essere  in  regola  con  i  relativi  versamenti  e  di  applicare  il  CCNL  del  settore

______________________ 

      (indicare esattamente il CCNL applicato non utilizzando frasi generiche);

Di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e cioè NON è stata

pronunciata nei  propri  confronti  sentenza di  condanna passata in giudicato,  o emesso Decreto penale di

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo

444 del Codice di Procedura Penale per uno dei seguenti reati:

a). delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi

avvalendosi  delle  condizioni  previste  dal  predetto  articolo  416-bis  ovvero  al  fine  di  agevolare

l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè per i delitti, consumati o tentati,

previsti  dall'articolo  74  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,

dall'articolo  291-quater  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23  gennaio  1973,  n.  43  e

dall'articolo  260  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  in  quanto  riconducibili  alla

partecipazione a  un'organizzazione criminale,  quale definita  all'articolo 2 della decisione quadro

2008/841/GAI del Consiglio;

b). delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-

bis,  346-bis,  353, 353-bis,  354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice

civile;
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c). frode ai  sensi  dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli  interessi  finanziari  delle

Comunità europee;

d). delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione

dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e). delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo

22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f). sfruttamento  del  lavoro  minorile  e  altre  forme  di  tratta  di  esseri  umani  definite  con  il  decreto

legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g). ogni altro delitto da cui derivi,  quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica

amministrazione;

Che  non  sussistono  in  capo  al  dichiarante  cause  di  decadenza,  di  sospensione  o  di  divieto  previste

dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di

cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;

Di  non  aver  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  rispetto  agli  obblighi  relativi  al

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello

Stato in cui sono stabiliti, ai sensi del comma 4, art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate in relazione alle norme in materia di salute e

sicurezza sul lavoro nonchè agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;

Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo indicati al comma 5,

lett. b) art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016 (salvo il caso di concordato con continuita' aziendale, o nei cui riguardi

sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni);

Di non essersi reso colpevole di  gravi  illeciti  professionali,  tali  da rendere dubbia la propria integrità o

affidabilità, elencati, a titolo esemplificativo, nel comma 5, lett. c) art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016;

Di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n.

50/2016 non diversamente risolvibile;

Di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile

2008, n. 81;

Di non aver presentato, in qualità di iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC,

false  dichiarazioni  o  falsa  documentazione  ai  fini  del  rilascio  dell'attestazione  di  qualificazione,  per  il

periodo durante il quale perdura l'iscrizione, così come indicato all’art. 80, comma 5, lett. g) del D.Lgs. n.

50/2016;

Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55,

così come indicato al comma 5, lett. h), dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

Di  essere  in  regola  con  le  norme  che  disciplinano  il  diritto  al  lavoro  dei  disabili  (Si  veda  art.  17  L.

n.68/1999);

Di dichiarare che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale

aggravate ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni,

dalla legge 12 luglio 1991, n.203, abbia provveduto a denunciare i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che

ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.  689; 

(barrare il punto se non sussiste la fattispecie);
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Di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di

controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione

di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, così come

previsto dal comma 5, lett. m), dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

Di essere in possesso dei requisiti di previsti dall’avviso

 Di  essere  iscritto  alla  White  List  della  Prefettura  di

___________________________________________;

DICHIARA ALTRESÌ

 Di garantire un intervento immediato, comunque non superiore a 60 minuti dalla chiamata di intervento

al cellulare indicato;

 Di disporre dei seguenti strumenti di telecomunicazione per garantire la reperibilità ai seguenti indirizzi:

 Telefono 

Cellulare

Di disporre dei seguenti mezzi e attrezzature:

 Di autorizzare il comune di Camerota ad inserire i propri dati, mezzi e attrezzature negli elaborati del

Piano di Protezione Civile;

 Di comunicare al Comune di Camerota il venir meno dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale

autocertificati al momento della presentazione della domanda di iscrizione.

INOLTRE ACCETTA E CONFERMA

 di avere piena conoscenza e di accettare integralmente gli articoli del presente avviso;

 di avere completa conoscenza dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016;

 di accettare il tariffario del presente avviso;

 di essere prontamente reperibile in caso di emergenza;

 di avere la disponibilità dei mezzi elencati;

 di impegnarsi a fornire al Comune di Camerota – Protezione Civile tutte le informazioni necessarie per

garantire l’aggiornamento in tempo reale durante l’evento;

 di  garantire  un  intervento  immediato  e  di  obbligarsi  comunque  ad  essere  operativa  nel  territorio

comunale di Camerota entro 60 minuti dalla chiamata di intervento al cellulare indicato,
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 di  impegnarsi  a  comunicare  al  Comune  di  Camerota  il  venire  meno  dei  requisiti  autocertificati  al

momento della presentazione della domanda di iscrizione nell’elenco oggetto dell’avviso;

 di garantire la piena disponibilità del nolo a caldo delle macchine su richiesta della Polizia Municipale e

della  Protezione  Civile  del  Comune  di  Camerota  ogniqualvolta  viene  attivato  il  C.O.C.  (Centro

Operativo Comunale).

Letto, confermato e sottoscritto

(luogo), lì  __/__/____

Il Dichiarante

(Timbro e Firma per esteso) _____________________________________

N.B.

 La domanda e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento di

identità del sottoscrittore.

 Esente bollo ai sensi dell’art. 37 del DPR 445/2000 
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