
OGGETTO: Servizio di
il periodo dal 27106/2017

CIIG : ZCDtEF6CE2

COMU NIE DT E AI-AZZA,,\UIR][AI{O
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

raccolta e conferimento in cenlri di rccupero e smaltimento

a1 17l0t/2017.

rifiuti solidi urbani per

Bàndo di Gara
procedura aperta ai sensi del D Lgvo n' 50-2016 art 60 c 3

Delermina a conlrare del Resporsabile d3l SÈltore Ill N' 98 del 14/06,/2017

Pr?rr€.§so che con DPR 2B/10,/20Ì6 il Plesldente deLla Rspubblìca ha dÈcreralo lo scioglimenlo del Consiglio

Conunale di Palazzo Adriano (Falermo).

Tenuto co to che ai sensi delt'art 100deì D- Legvo n' 159./20Ì1, si deve acquisire nei cinquc anni \ucces\j\i

allo scioglimento, l'inlbrmazione antin1afia precedentemeDle alla stipuìazione- al1'appro\ rzione o

aì1'aulorizzazione tJi qualsiasi coùhaIto o subconlratlo, owero Precedentemente al rilascio di qualsiasi

cùncessione o Érogazione indicà1. nell'ar:li1del mÉiesimo Decret.r, indt)endent.menre dal valore

ecorromico degli ste§sj.

Afi. I PeÌiodo di affidanento ileL senizio
ll periorlo di riferiÀento per l'aflidamento del scrviTio sarà a far data del27106!2017 al1710812017 '
Si arrà I'ewntuale isoluzione a ticipait ilel contratto nel momento in [ui si afià I'avvio aleL senizio da

pa e delta Società - Belie Impianti - pdtlecipntL dalla S.R.R. - Pdermo Provi. cia Ot'est S C P "4"' ;
3oao richiamaie- eo hannD viger,zi:i nel ,"ri)or'tc conti.attrÌale iutti i,( \,v:dinÈnti emessi dr crgani supetiori

(Regione, Siato, ecc)., anche se ron delhSliàlamenis specit'icàle

ln.2 Des(rizione p modatita di ùotBinrcnto del <ervi?'io

Il servizio da elfettuare viene specificab c secondo il calendalio che segue:

Lunedì: secco differeDzilrto (plastica, calla e cartone, vetro e lattine), nel predelto giorno, nelle ore

pomeridiane, rlovrà eflìettLrarsi h ftccolta dèi rifirii resìdùj dal mer.alo settjmanàle. e la spazzatura dell'area

dove questo si svolge.
N{artedì: ùmido e pannolini,
Giov€dì: secco indiffercnziato
Sabato: umido e pannolini,
Lr atlività consistono:
a) Iìaccolta trasporto e conferimento dei rifiuti con il sislema porta a porta, l'or3io del prelievo, dovrà

atvenirc dopo le orr 8,1)0 delrn.lltino.
b) Riliuti ingombranti, R ELI (§olo tlasil0rto e confel.imento) l:'r. iso i cenlri di srnaltiÙrento da

piovvedersi à cura "dell impresa". (si considera n' 1 servizi flel periodo) la data si concolderà con il

Responsabile del Servizìo.
c) syuotamento dei cestini pofla rifiuti. cor frequenza necessaria. al lìne di mantcnere il decoro. ncì

territorìo urbano, in specìal modo Ia Piazza I lmberlo I" cd in viale Vitlorio Venelo

d) Spazzamerb de ; rie prirtcipali q r'1li Piazza fjrnbert 1". V el€ Vifloj'io Veneto l/ia F rco Crispi,

\;iaVitorioEmanùelc.r:dirrcht:aìtre,iJeir!ipr.Ìpubilici al [inci]ì ,li gara tire cordizionì decorose

in rLÌ1lo iì centro abitato ed irnnlediate perifèr'ie.

-4tt.3 Operatori economici amfiessi a part?cipare

Situazione degli operatori,

?iaup Umberto I, 16 N90030 Pdh*) AdnanÒ OA)
|'w||. catuun.- pù ldzzoad r iano.? d.it PI t" t tato. ottr. r,...a-" tlù..rad,nt.oa...

P.tv 40771160823
a F r5aar19a82t



§ciisle ql]l.--lLLile Li§!-(-§plsi§g'tJlqdè.§qEqd.clètd-Ee§9s.ls p$EllllrslgrÈlqlsls§sp.pglsls
tda-ritenere obbÈatoria ai sensi di oluanloibiaiilo dall'AN4eiltll: I deLZt/1/2015Ii

ed inohre:
àl lscrizione all'INAIL;
b) lscrizione all'INPS;
c)Dinont.ouarsinellecondizionidiesclusionedallapanecipazioneadappaltipubbliciedistipda
dcireìadviconùatliprevìstedallarl.80delD.LÈsn50i2011ld-ìqurl§iaiiahradisposizione
legislaii!a e regolamerrtar ).

")'Essere 
in reiola con 1e disposizioni salàriali. prelidenzjali, àssicurative ed airtinfortunistiche disciplimntj ì

rapporri di lavoro della categoria, secondo quanto previsto dal CCNLvigente;

| òsser.,.rnra dclle disposi;ioDi della ìegge 12.03.1999 n- 68- inerente ì1 diritto al lavoro dei disabili. o'e

applicabile;
gj'Nnn 

"...r" 
ìn,:orsi per colpa propria- ir pro'yerìimenti di rjsoluzione di contratti con enti pubblici nel

triermjo 2{114-2015-2016 (ol'vero, indicar re i morivi)r

h)Non essersi avvalsi di piaDi iidividut'ì ii ero.-sione di (lri alla l.rge n' 3[]3/01 
'?ìrl 

1_bis, coùrma

1,1 (o!_vero essersi concluso il periodo di emersione);

i) Inìussistenza di rapporti di conirollo o di collegamento, al sensi dell'arr' 2-159 C'C ' con àllre imprese

' DJlleciDbrlidlla qirrJ,cdi a\er Iormul"ru IofJe't:r'rrtunomi'men'el

oo !' - -- ìf \tron esqersi a.Iordato nc dr accoralàrsi successivamente con altri paltecipanti e11,ì gara per limitare in alcun

i' ' :. alhclo la aoncorrerrzl;i" ' :. 
" alhclo la aoncorrerrzl;

=, _ - ?il lnstrssistenTa della contemporanea partecipLtzion. alla gara come aulonomo coltcorente e come

,. 
- ,. . §r.t".lpr" re r d u n r a ggru ppamento d,i mpr.sÈ co nsorziat() illdica to qr le :,sc rutore della for nitura da parte di

-2ì:- /c. t./r 
r n corsorzio:è:§ ;/, 6,)/u n co,io rz i o:

o) Ritenere i prezzi ùnitari e l'importo della gala equo e rerluneraliro:

pj Dì avere pi"so visione dei luoghi, dove si esegue il servizio, e di acccttare integr?rlmente le disposizloni della

ìerrcra d'in!ito:
q) Di avere verificalo la djspoflibilirà ddh mano d'opera nDcessaria pcr I esecuzione.dei serviTi nonché della

iisponibilità di attrezzalure adeguate all entità e alla tipologia e categorir dej servizi in appalto;

r) òì essere in possesso dì adegirata capacità economico finanzialia, da comprovarsi mediante ilonee

ril'ereÌr7e di ui istituto bancariol

s) Di avere esatta cognizi.,ne dellt Datura dell appiho:
tj Di cssere in posseis,r dci requisid di .Lri r, D l.{\o 50-2016 'rc'rnr dì scguito si spccifica:
i,qrr 83 c 1 leit. a) e successi;o conÌma:i, lscrizione alh CCLA-\, noncllé dell iscrizione all'xlbo

nazionale gestori ambientali degli smaltitr)ri e lrasporlo.

- Art 83 c 1 leil. b e successivi:

comrna 4 lett. a che abbiano un f:ìtturatc minimo :lnnuo nel setlole di atlivilit oggetlo dell'appalto almeno

ururlr all' mporlo dell aLpalt,r in Pdroìir:
]...n,]+ i"ii. il.r,. srii,'pr.it"ri 

'.."r-, 
"i 

r"rLìs.ano irTìrm..zi,r.ni r i!;Lrardo ai loro conri annuiiti ché

evidenzino in partjcolare . rapporli tr.ì rrtl\ hà e pissiriià;
comma 4leii c che gli operatorj economici àbbiano un livello di coperiura assiculativa contro i rischi

professionàli.' 
Art 83 . 1 l"tt. . 

".o"cessive 
comma 6 di disporre delle necesslrie attrezzature. quali:

f,"rl3 orn.r pcr're.lormdn/J dc. RSI . rd orpdnici.
- plattafor.o per rjc.uere la reccolta diflèienzixta (oìrtapl1l-sticll vetro è nlL)talÌo),

- ;ubmezzi q;ali autocarri piccoli idoneì r circol le r,eìle \,ie del p'ìes:r ed apposito autonezzo per lrrsporti

fino agli inìpianti appositamsnte autorizzrti €d oilrcllgati.
1 supe;iari ;equisiti \ono obbligtori, i171 odo tal? che si abbia unico opcrutore'

u) Éi applicarc ìl contratb collettivo con i propri dipendentj lise asso ambiente"'

"j 
»i ,'u'".. pr".o *no.cenza e di avere tenuto conto nella lormulazione dell'offerta delle condizjoni

c;nrrattdiir di tutti gli oneri cornpresi qr elli relati'i alle dispoìizioni iIì màleria di sicurezzit, di assicurazione

rli condìzioni di lavoà e di prcvìd:nza r:d ar;sislenzi in vigore nol Iur)g,r dcvc de.yono essere eseguìte le

l.iDichiaraesi impegna. in ossequio aI CODICE DI COMI'ORTA IE\fO DEI DìIPENDENTI

ffunflfcI 1.o.. .p".ificato nelli Deliberyione della Gjunta Cornunate n" 163 de1 17i 1212013) ad

P itÌ..à Linb.rlr 1 4a N90030 ?alaz4.ldri aM ( t',\,

||\rw.q,nlne.paluzzÒ4t1rid ò.|'d n

Tel. +39 0918319911

I'.L 'J : ptabcoll.(òpù..Òr 'ttPld:zad.lrìa Ò Òd.it

a.Ì. E5Aa)194823



Prefettura di Palermo ed il Comttne di Palazzo Adriauq
L,t-p.*". ..1 ."p.tr" del protocollo d'irtesa di cui sopra, pubblicaio suì sito istituzionale

all'inLlirizzo:http/{!lu!!I]!!s-!Àhzl,.!di4lslltiit§jld-a;il--i.lÀ!11'-P-&ì!lrqll07.20l'eqalil9tc3%^o.Ddf
Dìchiara di avere preso visione clel superiorc pro\,yedimento. di ecceftarne integralmente il contenuto chc per

obbligo di seguilo si riporta:

_ t) Clausola nr. l: _l 
coltraente xppalnk)re si irnpegna a dare com,rnicazione lempesliva àlla Prefettura e

,^.i-,1 àll Aulorita eruriuiaria di teDtativi dì concussione che si siano, ìn qualsiasi modo, manifestati nei

)' f ,.\ corfronti deti imprenditore. degli organi sociali o dei d;rigenli di inlpresa. Il predetlo adempimeùto ha

.s-li èl natur..L essenziale ar fini dell'esecuzione del .onlratlo e il relatilo iradempimento darà ìuogo alla
(è:J . 

-,rf=l 
risoluzione eqpressr Llel contratto stesso. ai sensi dell'arl. 1'156 c c. ogni qualvolta nei conftonti di

\3 ;-/- aY Duhbti,:i rrminiskator i e cli [Lr-,zionar i che a]b j rno (isorcitato 1'rn rio ni ieìali\'3 à11à stipula ed esecuzione
qI +" iet conr',tro. §ia srard disposta misura cautelarc e sia inte ,r)nuto rinvio n giLÌdjzio IÉr il delitto previsto

dall'art. 317 c.p. ":

osservare il codice di comportamenro dei dipendenti del comurle di Palazzo Adriano e Prende à1lo che in

..iio di accertata grave violazione irl codic"'stesso, il fùturo contratto, sarà risolto ai sen(i '1éll''rr 2 ' 2deì

prede!to codice.
vE!s-ps.LLc-p,El3 !4h-CÌll:'ir!-El:
L 

-p."ru- 

r,"1 ,inp.no del piano di cri rLrpra. approYato dallà rf C. de! so rune di Palazzo

Adrìano con atto nì l2 del 28/ 1/2015 e pubblicato sul sito internet del comune nella sezione
-Amminìstrazione Trasparente" alla voce "altri contenuti" dichi^r^. "di non a|ere concluso

coiltl otli Ji laroto subordin.ùo o alo.,nomo di tlon overe df ibuilL) ihcari':hi dd e' dipendenli che

h.lnno etercitato poteri ,:lulorirzatt,i o '1.3,o2,ìttii Per co]1to dtrl Afil inislrdzione Conntde di
Pulazzo Adt'idno' .

tr) Chùsola nr. 2 : -l Comune si impegna àd avvalersi della clausola risolutiva espressa dj cuì all'art 1'156

c.c., ogni quah,oha nei confronti dell'imDrrrditore o dci comPonerrii la compa[jinr socia]e o dei didgcnli

.ìeìl,ir;presa, sia stara disposn misura carìtÈlare o sia interienuto rìnvio à giudizio per lalrno dei delitd di cui

agli arti.317 c.p., 318 c.p., 319 r:.p.,319 »is t.p., 319 ter c.p., :iLq qui tÈr 'J.p.' 320 c p.,3lz2 c p 322bisc'p',

346 bìs c.p.,353 c.p. e 353 bis c.p."

Nei casi di cui ai punti a) c b) del precedente comma, l'esercizio della potestà dsolutorià da parte del comune

è subordjnalo alla previa inlesa con l'Aubrità Nazionale Anticorruzione A ta1 line' la Prefettura, avuta

comunicazione da parte del comune della !o1oltà dì quesl'ultinra dj alva,crsi della claÙsola risolutiva

espressa di cui all art- l,l56 de1 c.c. ne .1,rà comurric-ì:rior e all'N utor;tà llr,ontle l\nticon uzione che potrà

valutare se, in alternativa all'ipolesi risolutoria. rjcorrano i presupPosli Fer la prosecuzione deì rappo o

conrratiuale tra stazione appaliante ed irrprcsa aggiudicataria, alle condizloni di cui all'drt. 32 del D Lgl'o. N'
90/2014, convertito in legge i1-8 2014 n' 114

I ]ltlc, allo scopo d, pred:Sporle g]i Strure'lji iìdegÙati p.rr iltlulrlc e renddle ef'fett]vi i controlli di cui al

presentc protocòllo, iicomune plcvede nel bando di 8ara, nel contralto cii appallo o concescione o rel

L ap i lo l ',1ù:

a) che la sottoscrizione del contratto owero le concessioni o le aÙtorizzazioni effettuate Prima
dell,acquisizione delle informazioni di cui a1 D.Lgs. 159/2011. sono corrisposte solto condizione dsolutiva e

che pro;eder.à alla reyoca della ooncessione e iìllo sciogljmento del contratlo qualora dovessero intervenire

intbnnazioni interdettive;
b) l'obbligo per'1'aggiudicalario di cornLnririrre al Crmune l'elLrrcc dclle iniplese cojnvolte nel pirno di

nifidamenìo con rigìardo ai lavori. alle fornitùre ed ai serlizi di cui ai settori dj atlivià a rischio

precedentemente i;dicati nonché ogni evo.tuale 
'aiiazicne 

sùcccssivrr'rrnte lnlervenuta per qu:ìlsiasi

molivo:
c) I'obbligo per l'àggiudrcatario di inserire in tutti i subconlraui la clausola risolutiva espressa per il caso in

cui emerganò inibrrnative intcrdiltive a carico dell'alro subcontraente; lale clausola do!'rà essere

esoressamenle accettata dalla imPlcsa suhcontl a"'nte.

Ph-a UnhertÒ L 16N9t)03t) Polaz.aAdrnùa c,\)
,trn.. ohr c N I ltztul I I i mo.,. a. i t

lii i9 aqtS:19q11

P [..: : prÒt.col lo(4'p«:.tònùte pa !u-t )etl flaho pa.it

P. I \A t)077464823
c.[.35AA)194826



lnoltleilComÙnediPalazzoAdrianopre\,.dene1blndodigara-nelconÙallodiappallooconcessionele
.esuerìri ulleriorrcldu'o 

r , rJ\oc<r .lerl.3uLoriz.,a,,ron< al c happdlro Ò -uhcurìrralto. in
..'.1u.J,,,;-ol,'r;\ce'pr<s:oo!\ero:;ì.1ì.;ì.;J,;;"in.,..,,uoi c.ilo. an,e't.. isiene c

c,... ti r,d..eerc:relrL.,in,d.,"prn.-,,.,-" 
"..f;,. 

j., ì",p,n "r i,. a.,to ri"urezza . Ji rrrrera dei
sicurezza sul la\'oro aùche con rlgua

iono,-uto.i i".ut"tiu 
"oùtra[uale 

e sindacale:

- oi\ iero di aurorizzare subaopatr, " 
l::';:;;:,1. ,-nrr c\e pr-1Ec'pnI rr alle cpe'azior i di ser</rJne e

n,,,r ri;.ltare,!qrr-rdicar'f ie' or\o ' iìl'*iìi 
L"i"i.r'ì .,tr''n'"nt" 'necillr{richc o ne; ('lsi :n 

'Li

l accordo per I'afiìda-""to atr tt'ouii""iio'J iii"-*"to tt'"""ssivanrente all'ag-*iudicazione'

Limpre'àdiqr'iarc.:ìllns!,-(li4'r++Hi..'*"r;t*,".;#".'*Ì-**ffiH#*il'.:ì"ìi.,. , ,"
n.ll allesato alplolucoìlod lDlesapcrll

ilì"',J.ri.'o p"ì"..o.0 
'r 
r-.r,".ai pat'*"ru' i''ro " l' ecl'"n r'''

Ctdusola.I-1.^sortatt'itoiInp'"*a1in1""àìtìttt"it"rr***"aitullelenornenaltiziedicuial
o,rocollooìl.Prlrtij*"^t'i'o'no"''l'ià'rj:ììr^.*r'p"''''u' 

dr Pr'e-nìo'rr'laìrro'or'ulr:rDilell 'ro

i, i '-.r''."r.4:.ì..i, 
palt'n ' ' t 'tte 

q"i'' i''enaoro inrcgralmen'e r:porr'rre' c di a''cerxr're

:n.o.a', ona,u'na,,." 'ttunlenu ' ' 
glletr' I i

CLausola.2'1.Àsoltott'i*^ilnp'"tn'lì't'p"gn'ra(omuniùreaLla'tirzL('rreaPIallànte1'ÉlencodelleimPrcse
minvolte nel piano 

'li 
affld""''" ""ll;*:[i=;;'iìì 

ì"""'i' "'"t'r " ""nturc 
(on riguardo alle forniture ed

,i servizi di c;i a,.art. 1, ."',,-, 1, l"tt. ;);i;roiJ"olr.,, nontr'e ogni 
"t'ertuà1e 

varìazlon'r successivamente

rìPr\enulafer qull'iir'i moli\o,:-.i\\.....iLrid.'i\.rira 
i--hiuLii rri a 'rl -ùonma5'4''lellal'1ol'jol2'

u\(,'udderr.rlrid!m'nrrrg'rrÙrror\( " "1 :i -' 
'l::.- .: : , 

',. 
, ., ,, ,,;.t'i*.,'..''.1i..red.lradi'ra

;'*l ;::;,;;,;;'".,i' ,p'.sn,..,rc..r,.'cpre e L\a'n(r'e. r.cr u: rrrcnre\

r .uhlrlidrrari.rrtglielenchipr(l<ri/ t'"] ];":;ì " ''rr^r Or"r'izi 'd"e(uoIi'irle\ori nonsoupe'r'a

;ilil;lllr::i;Ti|llìlo*'' '' 
'",,o.gnr 

a 'rcnunc:dr( 
rmn'ediaràrne r'e arre For/c 'ri 

Por;/ia o

.ll'Autorità Gudiziària ogrri ill""i* 'lcì;;:iit ;eia'o' plesLaziole o alt'a- u tjl ila o\Yero olfe(a di protezione

i,"i.o'iio^ta"l'in'p"nai''",a"sri*iiì'ì'''*#;#lj:::l*l'll5:;1::iJìiill;:*':'
,:.,ìr.rdi rdng.ni.pr.:-],"-" *,.:11:::i;:L:l.ffll,l;: ;i:ìi;,","r"'i-.,, ",
iì;:il",:",:1.".::ìilÌlli;illll.i, ;;.;iiu'.gn.t,'" ' t' I I ' ì " '|\\e 

ìurr ro n'ìriz/-/ione derra

clenrnciadrLL;allarre'"0'"'"'"'"ì;';;:;li'1"''iii""'*''" '"" rnun('r'J'o' e\enruali ini/iiì'iv' di

competenza 
ì dicniara di coooscele e dl Lrcltilare I'l clxusola rìsoluliva espressa che

:i:l"flil;,ì"lHJl.iffi:'ii}nli';,;;;;,;;;"ì.";ri'Liro, o"veru t' r".'oca a:I'autorizzazionÈ ar

i,.ì;i.i:;:;;.;";;,," 0,,," , o"il-...ìi.ì;;:::1ru;:ll':,:;lljì:!,:',::ìi'JTiItÌ ì]"'
fl;!Jl'il:11i,'fflJ::liÌ.J'L''il;":' 

j:'*;i.s,;,,.n',,i'".',.. o'o5':n/iareodi''1c..')rdicon arrre

i,,p,-... pu"".ip",t; , . **'9": 'T:i:*:l.o,ì11,",1i"ìio,,,""" o,u. ,rfornraziori del Prefetro. sari .

Q,r1l^ra il c n r:r'rù 5ia'r414 'r p'rrdo nc'x .rrr 
Lr "' :, ':: :,;". -,, " -. ', "^.r,. 

uro pÈnrle nella rni'ura
ìip,i;*^*,i."a",'''p::1,":i-.:,:l"".u;1,,'::Ìl,Xi:',:iT:f$::i:;::Jì:^;H#,i,,l;;;;;;J;;;,

liili"t;i;il"il::,1lffiiiff;:;i":il;:' ; pl,"t'tL' p"noLi 
'"*"no "prrLcxte 

mediante aurLrmatica

detrazione, da parie dell" u-'*" "oi"ììI'i''li'i'5""' 
à i'ì.i,it., u' 

' 'onìnre 
dovute all'impresa ir relezjone

alle pre(azroni e<eguitel 
'__ '-_-_sa dìchiara di coììoscere e di accettnre la clausola risolutiva espressà che

il ,"'fl111;';ff1'i'#ili',1Ì::1";;.,ì':;ilr'"n'ì'ii' o''"'r"' ocddirr durori'?/ionc1r

ffiifiil'ffiffi;..i;:1':t::iiìì];,i]:*u:;gm:":;'l,i:'i:J'f:xliÌ,Ij:ìiiiij*",.".0'
collocamento, igienc e sicurezza suL

ì.Li" ""i-r"'"';'"'l 
l" 'r'eria 

cor'r,r'rrrrp ' 'indr'ale
clausola.7-I'asottot"'io't'pt"*l1iì"ì"'à'ttttt""tonott"n"'a(ldi\ielo'Perlesl^zioniappàltand
oubbtichr, d; aJ ori//xre .rtpp.,,, , ,""r. a.'i. ,mpre* p,r,eciporri,nrÈ oì'erJ'inn; di 'ele''iÙne 

( non

l,n!l,atexssiuoicdl'rrie -t"f"i-t'iA' itt"' ''o''i"l'"tn't'l'tt"'i'lrcheoneicr'i 
incui la"urJope-

Ia$.ramerr'oer"b'pp"'o'i.,'"''lì':: -';'';:'''' ì;';.' 
"tt 

lqp''''''':o'''r"' \o1a r' 8'1"'o,o*r'r'i

imprcsà si impegla à da* -"*"';:ì;;;ìì';'";i"'"ii" 
p'"to ||j 

'-""" ''rr"\utoritìr 
!iudiziari'ì di tenutivi di

Piuta Unberto I ' 
16 N90a30 Paklto Atlridno (PA)

w\t|| tunune Pùlaz.aatltiano Pd it

Td. +19 0918349911
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concussione che si siano- in qualsiasi nodo- manifestatj nei conironti dell'imprendiiore, degli organi sociali o

dei djrigenLi di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il pred.lto adempimento ha natura

cssenziale ai fìni dell'esccuzione deÌ contalto e che il relatilo inadempinenb darà luogo alla rjsoluzione
espresq del contntto stesro, ài sensi dell':ri. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici anrministratori e

di funzioflari che abbiano ,)sercirat) fuMic ni re]ative alla stipula ed esecLLzi,lne dtl contratto. sia stata disposta

Ì sura cautelare e sia intenenulo rinvio a gìudizio por il delitto previsb ilìì1'elt.3I7 c.p.

Clausola.g-Ltsollosc]'iltaimpr3sà.ic a rir di Lro Dosc(,re e dr ncctlliìrÈ Ia.lalsoLar.isoìul:iva espressa, di cui

,ill'art. 1456 c.c., ogni qualvolia nei confronli delf inrprendilore o dei «rmponenti la compagine sociale o dei

dirigenti dell'inrpresà, sia stata disposta nisura cautelare o sia inteNenuto rinvio a gjudìzjo per laluno dei deljtti

di cui agli artl. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p.. 319 bis c p., 319 ler c p.. 319 quater c.p., 320 c p., 322 c.P., 322 bis

c.p.,3,16 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.".
f,à mancata alichiàrazione di cuiai pre,:ccenti pùnti w_x_)'" ((,nporta l'e§clusiDne dalla 8ara.

a.a) 
^gìi 

opetatori economici. in virtil deìÌr pardcoìrre orogralla del l,rrr lorlo urbrno e delLa parlicolare

conformazione deÌ cenlro storico, è fatlo obbligo di effeltuare àpposito sopralÌuogo, da concordare, se

cvenlualmente ilenrrto necessario. con l'UTC, ma comunque soggefto ad apposita certificazione

rilasciatn dàll'UTC e da.rllegare alla documentazione dell'offerta.

At't.1Modalità di presentaione della dtntnda
*. , §ii operatori economici ilt possesso dei rcquiailj sopla specificaii- jnt:rÈssari a partecipare nlla procedura in

-z/^ i'ng.,". Jo,'nnno pre\en Jre domanda o.\r r\ noo Ie'ePUenti moo',1' o:

itr\O' Plico unico principale..ul quale o<vc rppon I .<grcn e dicirr.r''.
!- OGGETTO, ..rvizio di rtccolt.l e coDlèrimento in cenlri di recupero e smallimento dei rifiuti solidi urbani

pcr il periodo dai 27106120,7 al11l08i:,2011.
_ lion aprireal protocoll,o, conti,]ne dotuflleirti e ollerta per cluaDlr §Ùpra speciff'tàto. "
L'apertùra dei plichi e la celebrazione dellà gàra, at!errà:xlle ore 10.00 del 03/07/2017

II plico dovrà pervenire entro e non oltré le ore 9,{10 del 03/072017 (tarà .f.d. per la predefta data'

l.'apposi.ione del visto de 'Ufficio Ptotocollo).

Neì superiore plico saranno inseriti n'due plichi separali, debiiamente chiusi e sigillati in modo da garantire

Ì'inLeliritì, da denomirlarc:
Plico A: documenti.
Plico B: Offerta Economica

-4ft, 5 Modalità di inditi(l azione ilegli operatori economici
L,acquisizione delle domande di pertecip:ìzione è finalizzala ad individulre l-ope!rtore economico mediante

procedura aperla Èi sensi dell'art 60 c I del D Lgvo n' 50'2016 per il periodo di cui all'art. 1.,

considerando l'offerta contene:nte il riìràlisc piir conr'enicnkr per l'.\Dlnnjnisltr zione.

Nel caso di discorrlanza tra il ribaiso espresso in cifre, e quello espres.lo in lellÉre. si conijdererà q ello piùr

convenicnte per 1'amministrazionc.
Nel caso di offerle uguali, si procederàL con il sorleggio
Si procederri alf individuazione anche in Prescllza di una sola off€rtl -ulida".

In isìto alla superiore ptocedura, si procedcrà all'irdividuaziorìe dcll'oleratore , cùj ordìnare l'esecuzionc

del servizio nei morli stabiliti dal1a legge :il in viil cl'urg(nza. fìn quiìnlo nc ricorr.iranno r presupposti ed in

parlicolarc sino dl romet$o iil r:tti si ut\"i l"atti.t del selvizio da pdr|e clilln Socìetò ' lldice Inpianti '
partecipata dalla S.RR- -PalemD Protincia Otest S.C -P 4." ;

-4tt.6Inìporto complessiro dcl senìzio da assogge.ttarsi a bLsso

L importo complessivo alcl seNizio c+ùi(rìr:àto flell lJ. 2 posto a Lras€ di gara' per il periodo 27106/2017 al

17104/2017. vien3 delerminalo a corpo per complessivi € '19.1?0,00 (euro trentanovemilaentoventi/o0)
Si specifica che la vatutazione giornalieri ali € 1.-104,00 mottiplicat'o il n" di servizi p'Àri a N' 30 per'

I'iniero periodo, ha valenza soto eil unicamente per determinare l'importo dà porre a base di garr'

Il servizio si intenale stabilito con il sistema a -corpo", e quaÌora ricorrano le condizioDi di cui al

preced€nte art. 1.
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