
COMUNE DI P AL AZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
SETTORE III - LL.PP. - Assetto del Territorio

e-mail: ufiìciotecnico(@comune.palazzoatlriano-pa.it Tel. / Fat +39 0918i49922

Determina a contrarre del responsabile del servizio settore III N' 361 del27 -12-2016

Allegato A: Domanda di partecipuione

Redatta in lingua italiana, sottoscritta con firma leggibile dal titolare o legale rappresentante
dell'impresa concorente, corredata da fotocopia fotostatica di documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità ai sensi del D.P.R. n.44512000 e ss.mm.ii., nella quale devono
essere indicati:
- generalità del titolare o legale rappresentante; estremi di identificazione, dati fiscali, recapito
telefonico , fax, e-mail della diua che

rappresenta;
- richiesta di partecipazione alla gara del 1610112017 h 10,00.

Firma dell'impresa

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 44512000

Di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 bando di gara:

Iscrizione alla "White List" ( con istruttoria completata) presso la prefettura territoriale
competente (da ritenere obblisatoria ai sensi di quanto chiarito daII'ANAC atto no I del
2Uu20t5t;
ed inolhe:
a) Iscrizione all'INAIL;
b) Iscrizione all'INPS;
c) Di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dùla paftecipazione ad appalti pubblici e di
stipula dei relativi contratti previste dall'ar1. 80del D.Lgs. n 50120 16da qualsiasi altra
disposizione legislativa e regolamentare.

e) Essere in regola con le disposizioni salariali, previdenziali, assicurative ed antinfortunistiche
disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria, secondo quanto previsto dal CCNL vigente;

f) Osservanza delle disposizioni della legge 12.03.1999 n. 68, inerente il diritto al lavoro dei
disabili, ove applicabile;

g) Non essere incorsi per colpa propri4 in prowedimenti di risoluzione di contratti con enti
pubblici nel triernio 2012-2013-2014 (owero, indicame i motivi);

h) 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);

i) Insussistenza di rapporti di controllo o di collegamento, ai sensi dell'art.2359 C.C., con alhe
imprese partecipanti alla gara, e di aver formulato l'offerta autonomamento;

1) Non essersi accordato né di accordarsi successivamente con alhi partecipanti alla gara per limitare
in alcun modo la conconenza;

m) Insussistenza della contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come
partecipante ad un raggruppamento d'imprese consorziato indicato quale esecutore della fomitura
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da parte di un consorzio;
n) Aver assolto gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 8l/2008;
o) Ritenere i ptezzi wttari e l'importo della gara equo e remunerativo;
p) Di avere preso visione dei luoghi, dove si esegue il servizio, e di accettare integralmente le

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

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

r) Di essere in possesso di adeguata capacità economico-finanziaia, da comprovarsi mediante
idonee referenze di un istituto bancario;

s) Di avere esatta cognizione della natura dell,appalto;
t) Di essere in possesso dei requisiti di cui al D Lgvo 50-2016 come di seguito si specifica:

- Art 83 c I lett' a) e successivo comma 3, Iscrizione alla CCIAA, nonche delliiscrizione all,albo
nazionale gestori ambientali degli smaltitori e trasporto.

- Art 83 c I lett. b e successivi:
- comma 4lett. a- che abbiano un fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto
dell'appalto almeno uguale all'importo dell,appalto in parola;
- comma 4 lett. b- che gli operatori economici fomiscano informazioni riguardo ai loro conti
annuali che evidenzino in particolare i rapporli tra attività e passività;

.- :oTma 4 lett' c- che gli operatori economici abbiano un livello di copertura assicurativa contro
i rischi professionali.

- Art 83 c 1 lett. c e successive comma 6 di disporre delle necessarie atlezzac.xe , qrn)i:
- piattaforma per trasformanza dei RSU, ed organici,
- piattaforma per ricevere la raccolta differenziata (carta plastica vetro e metallo),
- automezzi quali autocarri piccoli idonei a circolare nelle vie del paese ed apposito automezzo per

trasporti fino agli impianti appositamente attorizzati ed omologati.
Si individuano i superiori requisiti in modo tale che si abbia unico operatore.
u) Di applicare il contratto collettivo con i propri dipendenti .,fise asio ambiente,,.
v) Di avere preso conoscenza e di avele tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni
contraftuali e di tutti gli oneri compresi quèlli relativi alle disposizioni in materia di siutezza, di
assicurazione di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere eseguite le prestazioni.

.r) Di essere a conoscenza di impegnarsi ad osservare IL coDICE DI coMpoRTAMENTo DEI
DIPENDENTI PUBBLICI come specificato nella Deliberazione della Giunta Comrurale n" 163
del1711212013). e prende atto che in caso di accertata grave violazione al codice stesso, il futuro .

contratto, sarà risolto ai sensi dell'an. 2 c. 2 .

r) Dichiara (in ossequio del rispetto del Piano per la prevenzione della corruzione) che:
L'impresa, nel rispetto del piano di cui sopra, approvato dalla GC del comune di palazzo

Adriano con atto n" 12 del 28/l/2016 e pubblicato sul sito intemet del comune nella
sezione "Amministrazione Trasparente" alla voce "altri contenuti', dichiara, ,,di non avere
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo di ncin ayere attribuito incqrichi ad ex
dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto
de I I'Amministrqzione Comunale di Palazzo Adriano ".
a.a) Di dichiarare il quanto contenuto del'oprotocollo di Legalità a pena di esclusione, che di
seguito si ripona.
a.b) Agli operatori economici, in virtù della particolare orografia del territorio urbano e della
particolare conformazione del cenho storico, è fatto obbligo di effettuare apposito sopralluogo, da
concordare, se eventualmente ritenuto necessario, con I'UTC, ma comunque soggetto ad apposita
certificazione rilasciata datl'urc e da allegare alla documentazione dell'offerta.

L'imprrsa

Piazza Umberto I, 46- 90030 Palazzo Adriano (PA)
tt vw. c o mu ne. p a I azz oadr i an o.p a. it
Tel. $9 491831991 I
Fdx +39 A918319085

P. E.C - : pr ot oc o I I o@,trtec. c otfiune. p a I azz oadt ia no. p a. it
P. 1V400774460828
c.F.85000190828



MODELI,O DI DICHIARAZONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLU) DI LEGALITÀ E DELI,À
CIRCOI"ARE NO 593 DH, 31.012006 DELL'ASSES§ORE RFGIONALE LIfP,

OGGETTO: servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani per il periodo dal21-01-2017 al 13-03-2017

Determina a contrarre del responsabile del servizio settore III N. 361 del27 -12-2016

Oggetto: dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalita "Accordo quadro Carlo Alboto Datla Chiesa,,
stipulao il 12.07.2005 fra la Regione Siciiian4 il Ministero dell'Intemo, le Prefetnre dell'isol4 autorita di
vigilanza sui lavori pubblici, I'INPS e I'INAIL (Circolare Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 31.01.2006).

Con la presente dichiamzione, il sottoscrittc/a ,mto/a
il e residente a Via

nella qualià di della ditta
iscritta nel regisno delle imprese tenuto presso la Camera del Commercio di

parlecipante gara sopm specificata,
Si obbliga eslressamente nel caso di aggiudicazione ed in modo solenne
A comunicare, tamite il RUP quale titolare dell'Ufficio di direzione lavor| alla Stazione Appaltante e
all'Osservatorio Regionale LL.PP. 1o stato di avanamerìlo dei lavori, l'oggetto, f importc e la titolarita dei
contatti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le fomiture, nonché le modalita di scelta dei contraenti e il numero
e le qualifiche dei lavoratori da occupare;
a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di tr.rbativ4 inegolarità o distorsione nelle fasi di
svolgimento della gara do durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chirurque
possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
a collaborare mn le Forze di Polizi4 demnciando ogni tentativo di estorsione, intimida"ione o condizionamento
di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di
subappalti a determinaie imprese, darureggiamenti/fi.rti di beni personali o in cantiere etc..);
a irserire identiche clausole nei contratti di subappalto, no1o, cottimo etc.. ed è consapevole che, in caso contrario,
le eventtrali autorizazioni non saranno concesse.

Di non tovani in sihmzioni di controllo o di collegamarto (formale do sostanziaie) con alti conconenti e che
non si è accordato e non si accordem con altri partecipanti alla gar4
che non subappaltera lavorazioni di alcun tipo, ad alte imprcse partecipan:ti alla gara - in forma singola od
associata - ed è mnsapevole chg in caso contrariq tali subappalti non saranno autorizati;
che l'offerta è improntata a serieta" integrit4 indipendenza e segreteza, e si impegrn a conformare i1 poprio
comportamento ai pincipi di lealta trasparenza e anrcttezz4 e ckrcnon si è accordato/a e non si accorderià con
altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concon:enza;
che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di
tubativ4 inegolarita o distrcnione nelie fasi di svolgimento della gam o/o durante l'esecuzione del contatto, da
parte di ogni interessaJo o addetto o di chirurque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
di obbligarsi a collaborare con le Forze di Polizi4 demmciando ogni tentativo Ci estorsione, intimidazione o
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizare l'assrnzione di personale o
l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamanti/fi.rti di beni petsonali o in cantiere etc..);
di obbligarsi ancom espressamente a irserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc., ed è
consapevole che, in caso confario, le eventuali afioinaÀoruran saranno concesse.
Dichiara altesì espressamante di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni
rilevanti per la partecipazione alla gara sicchg qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di
gara, rna sin.razione di collegamanto sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l'impresa verà
esclusa
Data. L'impresa
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