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Prot. 1150 del 05/02/2016

Il ResPonsabile dell'UTC
PREMESSO che :

- L'organismo che sostituiscQ l'ex ATO rifiuti, a tutt'oggi non è operativo'

di individuarc l'operatore
191 del D.Lgs. II.
16 l2D0l6 ar 3llo5l20t6,

N;1';;d;:i;;t"*"diÉento, si demanda, tra gli altri adempìmenti:

iiiil':ff.ì".,i:i,J#;;;#;i';;tfrcare-ra spesa preiunt4 in rinea con il b,ancio-comunale,

;iJd#;;ili;;;;;;h;;J; *a gri opÉratori der settore' ar nne di individuare ir

destinata o dell'affidamento del servizio'

SI DIWLGA IL PRESENTE AWISO PUBBLICO

ArI. t Pefiodo di afrdamento del servizio

Il Deriodo di riferimento per l'affidamento alel servizio sarà a far data dal 1 6/02/2016fho al 31/05/2016 e

:Hil#:;'"#;;;;;',;o[[1";"L-ionq ner caso di awio ilel servizio da parte dell'ARo' la data di

.""ài. 
" 

p"oa 
"t."." 

potrà essere anticipata rispetto. a.l e al 3ll05/2016'

i":i::"?"Ìff'J:HI;;;:il#i;il[i,à a.rr o'ai"-^ orin'J' I gi"i:T,.:i: ryra-^quarora 
di

::fi#il;;;il;ilaì "ppii""uilia 
rsl d"l D Lss n ls2l2006' affidare il servizio de quo'

ull'ope.utor".el"rionuto, anche oltle il 31/05/2016;

Arl. 2 Descrizio e e nodalità di srolgifiento del seflizio

Il servizio ala effettuale viene specificato e secondo il calendario che segue:

O i utr operatore economico Per

i,""ff;;"il;;i;Lio di igi"oe o"brou nel com_une dj palazzo adriano rlal 16/02/2016 al

31/05/2016, ai sensi e
"iI"tti 

d"tt'urt.19t d"l D.lgs 152/2006.

VISTA l'ordinanza sind ac le n.O5 del O2lO2t2Ol6 con la quale viene ordinate

.".*-i*. a o*f", 
"on 

apposita successive ordinanza ai sensi dell'an

ìii)ooo, .iì#'a"a Iespliamenro del servizio in par.ola dalla data del
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a) Raccolta trasporto e conferimento dei rifiuticon ilsistema porta a port4 l,orario del prelievo, dovrà
awenire dopo Ie ore 8,00 del mattino.

Lunedì: secco differeMiato (plastica, calta e caxtone, vetro e lattine), nel predetto giomo, nelle
ore pomeridiane, dovrà effettuaxsi la mccolta dei rifiuti residui dal mercato settimanale, e la
spazzatura dell'area dove questo si svolge.
Martedì: runido e pannolini,
Giovedi: seccoindifferenziato
Sabato: umido e pannolini,
b) lìiliuti ingombranti, (RAEE ecc) solo trasporto e conferimento presso icentri di
smaltimento da provvedersi a cura "dell'imprest'. si considerano no 2 servizi nel periodo le cui
date si concorderamìo con l'ammiristrazione Comulale.
c) Svuotamento dei cestini porta rifiuti, con freqÙenza Decessaria. al ftl1e di nantenere il
decoro, nel teuitolio urbano, in special modo la pìazza Unrberto I" ed in viale V Veneto
d) Spazzamento delle vie principali quali: Piazza UmbeÉo Io, viale vittorio Veneto via f
Cdspi. via V Emanuele, ed auche altre vie al lìne di che pemangano condizioni decorose.

Art. 3 Operaturi econonici amnessi a part?cipar?

Situazione degli operatori,
sere In Do§ses§o iti cam all'

nonché disDorre delle attrezzature quali: piafiaforma per trasfomanza dei RSU, ed organici.
la raccolta differetrziata (carta Dlastica

alla "White
chiarito dall'

2 20L5\l
ed inoltre:

na al

a) Iscrizione all'INAIL;
b) Iscrizione all'INPS;
c) Di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla paxtecipaziole ad appa.lti pubblici e di
stipula dei relativi contratti previste dall'art. 38 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e ss.mm. e ii.
e da qualsiasi altra disposizione legislativa e rcgolamentare,
d) Essere in regola con le disposizioni salariali, previdenziali, assicuative ed antinfortunistiche
disciplinanti i rapporti di lavoro della cat€gori4 secondo quanto previsto dal CCNL vigente;
e) Osservaua delle disposizioni della legge 12,03J999 tt, 68, inerente il diritto al lavoro dei
disabili, ove applicabile;
f) Non essere incorsi per colpa propria, in prowedimenti di risoluzione di conlratti con enti
pubblici nel tnenrio20l2-2013-2014 (owero, indicame i motivi);
g) Non essersi awalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/01 art. l-bis,
comma 14 (owero essersi concluso il periodo di emersione);
h) hsussistenza di rapporti di controllo o di collegamento, ai sensi dell,art. 2359 C.C., con altre
imprese partecipanti alla gara, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
i) Non essersi accordalo né di accordarsi successivamente con altri partecipanti alla gam per
Iimitare in alcur modo la concorrenza;
l) Insussistenza della contemporanea paxtecipazione alla gara come autonomo concorrente e come
partecipante ad un raggruppamento d'imprese consorziato indicato quale esecutore della fomitula
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desli smaltitori e trasporto ed in possesso delle qualificaziotri ISO 18.000 e ISO 14.000.

oDeratore,



da parte di url consorzio;
m) Aver assolto gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 8l/2008;
n) futenere i prezzi unitari e f importo della gara equo e remunerativo;

o) Di avere preso visione dei luoghi, dove si esegue il servizio, e di accettale integralmente le

disposizioni della lettera d'invito;
p) i)i avere verificato la disponibilità delta mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei servizi

nonché della disponibilità di attrezzatue adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei servizi in
appalto;

4bi essere in possesso di adeguata capacità economico-firlr.lziwi4 da comprovarsi mediante

idonee referenze di un istituto bancario;

r) Di avere esatta cognizione della uatura dell'appalto;
.j Di or"." p.e.tuto 

""rvizi 
identiche a quelle oggetto di gara, effettuate negli anni 2013-2014-2015, di

importo complessivo pari, per il triennio, ad almeno quello della gara, eseguite a favore di Enti

Pubblici o privati. L'elenco delle prestazioni potrà essere coredato dall'attestazione di
regolare esecuzione delle stesse rilasciata dai destinatari pubblici, owero dalla dichiarazione ex

art.42, comma 1, lett. a), d.lgs, 12 aprile 2006,n.163, se tratta§i di fomitue effettuate a privati;

t) Di applicare il contatto collettivo con i propri dipendenti "fise as§o ambiente".

u) Di avere preso conoscenza e di avere te[uto conlo nella fomulazione dell'offerta delle condizioni
contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni io materia di sicurezz4 di
assicurazione di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono

essere eseguite le prcstazioni.
v) Di essere a conoscenza di impegnarsi ad osservare IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI
DIPENDENTI PUBBLICI come specificato nella Deliberazione della Giunta Comunale n' 163

del17112D01,3). e ptende atto che in caso di accertata grave violazione al codice stesso, il futuro
contratto, sarà risolto ai sensi dell'art. 2 c. 2 .

z) Dichiara (in ossequio del rispetto del Piano p€r la prevenzione della Corruzione) che:

L'impresa, nel rispeuo del piano di cui sopra, approvato dalla GC del comune di Palazzo
Adriano con atto n" 11 del 30/01/2015 e pubblicato sul sito intemet del comune nella
sezione "Amministrazione Trasparente" alla voce "altri contenuti" dichiara, "di non avere
concluso contldtti di lavoro subordinato o autofiomo di non avere attribuito incqlichi ad ex
dipendenti che hanno eselcitato poteri autolizzativi o negoziali pel cohto
dell'Amministrazione Comunale di Palazzo Adriano".
a.a) Di dichiarare il quanto contenuto del "protocollo di Legalità a pena di esclusione, che di
seguito si dporta.
a.b) Agli operatori economici, in virtìr della particolare orografia del territorio urbano e della particolare

conformazione del centro storicq, è fatto obbligo di effettuare apposito sopralluogo, da concordare, se

eventualmente ritenuto necessa o, con I'UTC, ma comulqu€ soggetto ad apposità certificaziotre
rilasciata dall'UTC e da allegare, alla docùmeDtazione dell'offerta.

Art. 4 Modalità di presentaziofie della domandd

Gli operato economici in possesso dei necessari requisiti interessati a pa.rtecipare alla procedura in oggetto

devono presentare domanda osservando le seguenti modalita:
Plico unico principale, sul quale deve apporsi la seguente dicitura:

OGGETTO: matrifestazione d'interesse per I'individuazione di un operatore economico per
I'aflidametrto del servizio di igiene urbana nel Comutre di Pal.zzo Adriano dal 16/02/2016 al
31/05/2016, ai sensi e per gli effetti dell'art.19l del D.lg§ 15212006.
deve perv€nire entro e non oltre le ore 14,00 d el10l02/2016. (faù lede pet ld predetla data'

I'apposìziorle del visto dell'Alficio ProtocolU,

"Non apdr€ coltie[e documenti e offerta per quanto §opra §p€cilicato."
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Nel superiore plico saranno inseriti n' due plichi sepamte, debitamente chiusi e sigillati in modo da garantire

I'integ tà e contofirmati sui lembi di chiusua, da denominare:

Plico A: documenti.
Plico B: offerta Economica

Art. 5 Modalità tli individuazione degli operatori eco^omici

L'acquisizione delle domande di partecip^zione è finalizzata ad individuare l'operatore economico cui il
sindaco ordinerà l'esecuzione del s€rvizio ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 15212006 per il periodo di cui

all'art. 1., considerando l'offerta contenente il ribasso piÌl convenient€ per l'Amministrazione.

Nel caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifie, e quello espresso in leftere, si considererà quello piil

conveniente per l'amminisfazione.
Nel caso di offerte uguali, si procederà con il sorteggio.

Si procederà all'individuazione anche in presenza di una sola offerta "valida".
L'awiso non è comunque vincolante per l'amministrazione, in quanto finalizzato ad effettuare una cerca

di mercato.
In esito alla supe ore procedura si procederà all'individuazione dell'operatore a cui ordinare l'esecuzione

del servizio mediante ordinanza ex art. 19 1 del D.Lgs. 1 5 2/2006 e s.m.i. fin quanto ne ricorreranno i

presupposti ed in particolare nelle more dell'attu^zione dell'Aro di cui allaL.R n 9/2010 e ss.mm.ii. e

comùnque fino a quando ltammini§trazione lo riierrà Decessario.

Art. 6 Importo co plessivo del seflizio da assoggettarsi a riba§,o

L'importo complessivo del servizio esplicitato nell'art. 2 e per il periodo 1610212016 fino a13110512016,

vien; deteminato a corpo per complessivi € 79.544,00 (euro 79.500,00) pari a € 1.304,00 per ogni giomo

diservizio e per complessivi giorni no 61, da assoggettarsi a ribasso ed oltre IVA 10%.

sussistendo, per disposizione della Regione, l'obbligo per il comune di conferirc i rifiuti presso il
cento di conferimento "Catanzarc Costruzioni Siculiana" con il quale è stato stipulato apposito

contratto, le relative fatture emesse dalla ditta Catanzaro saranno dportate in deduzione ai pagamenti

dell'impresa assuntrice in quanto già la superiore retribuzione è comprensiva degli I pagamento

degli oneri per il conferimento al predetti centro di smaltimento e o in altri centri che potranno

essele indicati dalla Regione, ed anche da altri cent di destinuione finale da provvedersi a cura e

spese delf impresa individuata.

Att. 7 Pub b licità delL, procedura

La pubblicazìone del presente awiso viene effettuata all'albo pretorio on-lire e sul sito istituTìonale del

Comune,

Art. SSede e nodalirà di etecùzione del senbio

Il servizio è svolto nel centro abitato del Comune di Palazzo Adriano ed immediate peiferie, I'operatore

economico deve garantire l'eflicienza del servizio e l'ottimale espletamento delle attività secondo quanto

specificato negli adcoli prccedenti, nell'osservanza delle direttive impartite dall'Amministrazione che

vigilerà sulla regolare esecuzione dell'alfidamento

Art.gRichiestd di infonnazio i
Si richiamano i recapiti riportati nella carta istittlzionale ove è rcdatto il presento awiso.

At. 10 Allegati all'a1,\iso

Sono allegati al presente awiso, costituendone parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:

- Allegato A: Schema dorndnda di partecipazione, e dichiaraziofie sostitutiva

- Allegto B: schema oferta eco omica.
Il responsabile dell'UTC
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