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NOTA INTEGRATIVA N. 1

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI INTERVENTI PER LA
MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E CONSOLIDAMENTO
DISTACCO PARTI ROCCIOSE IN LOCALITA’ “PETRARA”

CIG: 9426745C0E CUP: C34H20001030001

Si comunica che con nota pec del 13.11.2022 il RUP ha comunicato a questo CUC che

l’appalto in oggetto è finanziato con risorse PNRR pertanto si applicano le disposizione di

cui all’art. 47 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla

legge 29 luglio 2021 n. 108 “clausole sociali”.

Alla luce di quanto sopra costituiscono causa di esclusione il mancato rispetto dei

seguenti obblighi di legge:

(Operatori economici che occupano più di 50 dipendenti) produrre, in allegato

alla domanda di partecipazione,

− copia dell’ultimo RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE redatto ai sensi

dell’art. 46 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198, con attestazione della sua

conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla

Consigliera e al Consigliere Regionale di Parità

Ovvero

− in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46,

attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e

alla Consigliera e al Consigliere Regionale di Parità;

(Operatori economici che occupano dai 15 ai 50 dipendenti)

Ai sensi del comma 3 dell’art. 47 del DL 77/2021, l’aggiudicatario, con la sottoscrizione del

contratto, s’impegna a trasmettere, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla S.A.

ed alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di

parità, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in

ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della

promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o qualifica, di altri

fenomeni di mobilità, dell’intervento della cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti,

dei pensionamenti e prepensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. In
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caso di inadempienza a quanto sopra stabilito la stazione appaltante applicherà una

penale giornaliera pari allo 0,6 ‰. La penale, in ogni caso, non potrà mai superare

complessivamente il limite del 20% dell’ammontare del contratto. Ai sensi del comma 3-bis

dell’art. 47 del DL 77/2021, l’aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, s’impegna a

trasmettere, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante la

certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa

all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e

provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di

presentazione delle offerte. Detta relazione è trasmessa anche alle rappresentanze

sindacali aziendali. In caso di inadempienza a quanto sopra stabilito la stazione appaltante

applicherà una penale giornaliera pari allo 0,6 ‰. La penale, in ogni caso, non potrà mai

superare complessivamente il limite del 20% dell’ammontare del contratto.

(Tutti gli operatori economici) Ai sensi del comma 4 dell’art. 47 del DL 77/2021

devono dichiarare:

− di avere assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla

legge 12/03/1999 n. 68;

− di obbligarsi ad effettuare, in caso di aggiudicazione, almeno la quota del 30% delle

assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad

esso connesse o strumentali riservandole sia all'occupazione giovanile (persone di età

inferiore ai 36 anni) sia all'occupazione femminile.

LE DISPOSIZIONI DI CUI SOPRA INTEGRANO I REQUISITI DI
PARTECIPAZIONE DI CUI AL PUNTO 6 DEL DISCIPLINARE DI GARA.

Padula, 14.11.2022

Il Responsabile della CUC

f.to Ing. Paolo Di Zeo
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