
COMUNE DI P AL AZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PAI,ERMO

loc-dnrro, s. ,iri" ai raccoìta e confòrimcnto i1r ccurr di rccupero e smaltlmcnto deì rilìuti sr.rlìdi urbani per
al05,rll,/2017.i1 periodo d.ìl ì6110/20ì7

CI(: : Zl6l FF.9{l6tl

Bando di Gara
proccdura ape(a ai sensi del D Lgvo n" 50-2016 art 60 c 3

Deternìina a contrarre del Responsabilc del Settore lll N" I72 deì 15i0912017

Prurr?ssd che con DPR 28/10/2016 iì Presidentc dclla Iìcpùbblica ha decretato lo scìoglimento dcl Consigtio
Comunrle di Palazzo Adriano (Palcmo).
Tcttuto conto che i! setrsi dell art 100 del D. I eg\o ì' 159i201 l. si dere acquìsire uci c i rque rnnr rucec..ir i

allo scioglimento. ì inlòrffazjonc anlinafia precedentemente alla stipulazioùe, all'apprrraziorc o
ell aulorizzarione di qualsiasi contratto o subcontrafto. o\1§ro preoedentemente a] rilascio di qLLaìsiasi

concessione o erogaTione indicatc ncll'arl 67 dcl ncdesirno Decreto. indipcndcnlemente dal velore
economico degll sressl.

A , I Periodo dì aflidamento d?l senìzio
lì periodo di ritèrirnento per l'aflidanenlo del servizio sarà a fàr data dal 16lll)12017 ,.l05ll2l21t7.
Si tvrà l'eventu le itoluaione anticipato dcl cotltlatto fiel mome to ifi cui si dyrrì l' r'tio del srnizio.la
pafte delh Sotietà "Belice lhptunti " porteq) tu dtlh S,R,R, "Palemo Provincia Orest S.C.P.A.";
Sono richiamatc. cd lìalìno vigenza nel ràppòrro contrlttuale tutti i provvedìmenti emcssi da organi superiori
(Regione. Stato. ecc).. anche se ron dcfiaglìaterìenle specificatc.

Arl. 2 Desctizione e ttndalilà di srolgimento tel setyizio
Iì servizio da eflòltuare vienc specificaro e secondo il calendario clìc segue:
Lunedì: secco differenziato (plastica. cada e ciìltone. retro e latiine), Del predetto giomo. nelle ore
pomeridiane, dor riL effettuarsi la raccoìla dei rifiuti rcsidui dal mercato setrima|alc. c la spazzatura dcll :ir ea
do\e questo si sr oìge.
l\Iaì tedìi unìido c pannoÌini,
Giovcdi: secco indiffer€nziàto
Sabato: umido c pannolioi.
Le alliviù consisi()no:
{) Raccolta tr:rsporto e conferimento deì rifiuti con il sistcma porta a pota, l'orarlo del prelievo, do\,rrì
avrenire dopo le ore 7,00 dei maftino.
b) Rifiuti ingombranti. RAEE (solo trasporto c con{crimento) prcss.r icenrri di snìalrimento da
provvedersi a cura 'dell'i.ìprcsa"- (si considerr no 1 servizi nel pcriodo) 1a dara si concorderà con i1

Responsabile del Servizio.
c) S\uotamenro deì ceslìni porlr r;i;uÌi... r licqrerì7r n.cc\siriiì. ll 1ìll. ilr nrantcircr. il d.c.ro. :rcl
Ler liLorio L rbarLr insp:rla: iro(1o la I.i.rzzLr l,iIbe|to l'. \irle \:ri1r,ri ì.rìeto.\ir:f:ìiìr.5.1,LrisIl ..
l]]r.lr. ìI rltre \ ie eio spari pubbllcì de lc iilr!Ji3L. t;rrliii:e.iuali I Iinh ccLrl'ìr Li (limlieftl
aofluralc c lfar1o di sn-ada ch. \r tàll lsL)la cc(ìloglcr alìe aes. D:rpi,1.ri rc (l,d:ì sin \lr rl tlr,r lìlla
( f i-'qr rl--ll:r I'i--trì

Piu..u ltùer1o I.1tj 90030 Pala..o A.bÌt òt,,1)
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d)Spàzzàtneùtoaelìe\iepr':nciprli q!lLirP:::2,,., I i]ìrcriii I . \ lì1. \ j1l.,rjo \ r:r.t,, \ jrÌ I:,r,:j Crijtr:
Yi.r\,'l1lii:iJlrÌrr,:r:r€le.ed:ìrich.alìrcrl;: .:.|u: ÌÌihhllc . :ìi::rj qararrrlr.J jr.fdiu ji:: !r!..l'1ìr.:::
lr ir. i: ..1:1:(ì ahitaio cd iÌìr:rrciir1. l-.dfi1.: :.

Art. 3 O?erutoti eco omici dmn*ssia?t eciparc
Situazione degli operato ,
Iscrizione alla 'rwhite Lis1" ( con ish uttoria completatn) presso Ia prefettura rerritori:ìle competente
(dà ritenere obbligatoria ai sensi di {ruanto chiariro dall,ANAC atto no I det 2l 1 2utS)i
cd ìnoltre:
a) Iscrizione aìl'NAIL:
b) Iscrizione all'lNPSi
c) Di non trovarsi nelle condizioni rli esclusione daìla parlcciparione ad appalri pubbìici c di stipuia
dei reìati\ i contrafil prcliste dall'al1. 80del D.I-gs. l] 50r2016da !lualsiasì alrra djsposizione
legislativi c regolal]lenrare.
c)lssere ilr regola con le disposizionì salarialì, previdenziali. assicuratire ed antilrlòrunìstichc disoiplinami ì

rappol1i di laloro della categorir. secondo quanlo pre!ìsto dal CCNL \,igentel
t) Osservanza delle disposiTiorìi della legge 12.0i.1999n 68. inerente il diilto al la\oro dei disabili. ove
applicabile:
g) Noll csscrc incorsì per colpa proprìa. in pfovredimelti di risoluzione di conlralti con entì pubblici nel

_, -l.r 
ir' -0 j.'4,",.\,cr.. Jr.,nrei ^ \i,.

.uf i -L'llr t\o I cr\cT\ :r\\i, s d p rni individLrali dì emersione di cÙi alla Jegge n. l8ti0Ì al1. l-bìs. comma

- :1-\ (J\\LrJ<..c. .'.rr",^iì p.r .JrJi < .r.r,.rre,
. , ,.] litl,."'.,'"r7r Lli rilntmrrr dr rontrolìo o di collcgamcmo. ài sensi dell'a{. tl5q at.C.. con atrre inrprese

.,i/pnc.ipr ti.rll p.rr.<.lr :r\.rt:r..ul1r. l'.t'sn...Ir .n r,r'ì,c r\.

; -l5t) lon e.'e s .rerordoro ne di accordarsi successivaffenlc con. tri partecipanli alla gara pcr limitare in alcun
- :- modo li ao rcon( zl:

or) ItìsLLssislenza delh contenlporatrea pa ecipazione aìla Eara come autonolnlt concorrentc e conle
parlecipante ad ulì msgruppanrerrto d'imprcs(- consoziato indicato quale esecuiorc della forlritura da fal1e di
un connì,i,r:
n) A\erassolto gll obblighi prc\ìstìdal d.lgs. n.8li:008:
o) Ililcncrc i prezzi unitari c l'lmpofio delh gara equo e re,nlìllcrati!ol
p) Di avere preso \'isionc dci lLroghi- dove si eseguc il ser\ ìzìo. e di accelare inteqralnìente 1e disposizioni deììa
lettera d'i1ì\'irol
q) Die\ere !eriiìcato la dispo0ibililà delllì marìo d'opcra necessaria pcr lesecuzione dcì servizi nonché dela
disponibilit:ì .1i attrcTzaturc adcguale allenrita e alla tipologia e caregorie dei ser\ i7i in appalrol
|) Dl csscrc in possesso di adelluata capacilà econonico-fìnanziar'ia. rla comprovarsi medianle ìdonee
r.L cr'2. .li . I r)tit. to -'c-ric.
s) Di alcrc csatra coltnizione della natLra dell'appalto;

0 Diessere in possesso dei requlsiti dìcui:ìì D Lgvo 50 2016 come di segùilu\ \rrrrtjli
- Aft 8:l c I let. e) c s cccssivo comma 3. lscrizione alla CCIA,\. no che dell jscrizione all'aìbo
nazionl]lc qcslori ambientali degli s lallitori e trasporto.
,Ai 83 c I lert. b e successìvi:

- cornma'1 len. a chc rhbjrnÒ rrn làtturato rnininlo annuo neì scltore dì rttivi!à oqgelto .lcll'appelto alllrclìo
ugualc all'impoflo dell r|paìto in parola;
- coÌ]]ma'l lefi b chc glì oPeraluì economici lomìscano lnlòmìazionì rigLrardo ei lorlr cofli ennuali chc
e\ idcozillo in particolare i rapporli tra atlività c p0ssi\i1à:
conrra '1 lett. c chc eli opertlori econonrici tìbbiano un liveììo dì copel1um assicumti\a coùn.o i rischi

prolèssionali.
4 83 c I left. c e successi\'c conrnìa 6 di dispoffc delle necessarie aflrezzature, quali:

- piattalònì1a pcr traslornranzr dei RSU. cd organici.
- piallafòrma per ricclcrc la raccolta diflèrellziata (car1a plastica \etrlr c metalld.
_ aÌriorncrri quali autocarri piccoli idonei a cìrcolare nellc \ic del paese ed apposilo turollrc7zo per h.aspol1i
fino agli inpianti apposilanrente autorizzati ed omologati.
I \1q)e]ioi rlquÌtìti \ono obbligatori. in na.lo tub.Ìì. si dbbid unito opetutore.
ul Di epplicire il connatlo colletivo con i pft)pr.i dipe|dcnti "tlse asso ambicntc'.

P i t.1t l. nb. t. l. la qAt.la) P tlt.1.1drt1 m tP I l
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\ ) Dì a\'ere preso conoscenza e di a\ ere re|uto .onlo Ielliì lbnìulaTi.rnc dcll olièrta dclle condizioni
contratlualì c di lutli g1ì oneri compresi qLrclli rel.rtir ì alìe disposizionì ìr marcri. di sicurcTzrì. di assicu|azione
di condizioni di lavoro e di pre\ idcnze ed a\sistenTa ìn \ ilorc nel luoco dor e der ono essere eseguirc le
prcslezìolli.
$ ) Dichiara e si impegna, in ossequio al CODICE Dl COMPORT-,I llfNTO D[t DIpENDENTI
Pt.BBLlCll(comespecilicaroncllaDeliberazionedeììaGiuukComunalcn.ì61 deì 17,t2il0tjlad
osserrare il Codicc di Cor»portàmento dei dipendcnli del C.ùune di PàLazzo Adrjano c prende ato che in
caso di acccrteta qra\e violazione aì codicc stesso, il luturc contrato. \aftì risolto ei sensi dell,art. 2 r. :del

' , Pixno oer là trrc\ cr/ione della ('olru/ir'ne
L impresa. nel rispclto del piano di cui sopra. appro\ato dalla G.C. del comunc di p:rìazzo

Adriano con elto ro l2 del 28/1r2016 e prLbLrlicaLo sul sito ìnternel del comurìc nella seTione
'',\rnnrinìstrazi.nle TÌ-asparente" alìa \oce "altri contenutì' dichi:àr'à. dì nott ty,.rc cancluso
.'onttutti .{i /dro}o subordinoto o aun ontr) di non ùrere ul}.ihLtito incdri(hi dd.r di)rtj.lentit:/1(
li.nlt1o e.\ercitato paterì dl.ttariz:dtiyi a negÒzìuli per anto de ll -A)ti ii istt.dzione ( or)unale Lli
P0la:zo AdriLtno
\ Protocollo d!intesA per la lcqalità e Ia prerenzione dei tentativi di infilù.azioni cdminali trÀ la
Prefettura di Palerno ed il Comunc di Palazzo Adriàno
L'impres:r, nel Iispeito .1el protocollo d intesa di cui sopra. pubbìicalo sul sito islituzionaìe

Dichiara dì avcrc preso risione del supcriore pro\\edimento. di accetrame r0tcgrulll]ente il conteruto chc per

obbligo di seguito si ripona:

ChLrsola rU l: _lì contraentc appahat(n'c si iflpcEua e dare coJìujricerione rempcsti\a alla prcfelÌura e
aìl Autorità giudiziaria di tentatiìi di concussìone che si silù)o. in qualsìasi nùdo. nìenilèstati nei
conliorlri dell impren,:litore. dcqli orgenì sociali o dei dirieenti di imprcsa. ll predetto adempimc|lo ha
natura cssclìziale ai finì dell esccuzione del contratto e il relarivo inadernpimento darà luogo alla
risohrzioùe espressa deì conùrllo sresso. ai sensi dcll an. 1.156 c.c. ocni quaholÌa nei conlionti di
pubbìici amministratod e di hrnzionari chc abtriano esercharo lìrrrrioni relalivc alla sripula cd esecuTionc
del cor)tmtto. sia slata disposta flisur.r ciutelare e sia intervcnulo riIvio a giudìzio pcr il deÌifto pre!istr)
dall in. i lT c p. l

bl allausola nr.l "ll Comunesi mpegnalìda\\alersìdcllaclausolarisoluti\aespressa.di cui aìl an. 1.i56
c.c.. osnì qualr!ìta lìci conùonlì .lell imprenditore o Llei componcnd la compagjnc socìale o dci dirigentl
dell impresa.siastaradisposlamisuracalìtclareosiainrer\enutorin\ioagiudlziopertalurodeideljftidi cui
aglierit.illc.p.ll8c.p.ll9c.p..il9bisc.p.,:l19rcrc.p.,3t9quarcrcp.ll0c.p..32lc.p_:l:tbiscp..
3.16 bis c p.,353 c.p. e 353 bis c.p.'

Nei casi di cui ai pul1ri a) c b) del precederre comna, l esercizio della poÌest:i risolutoria da pane dcl comunc'
è subordirato alla pÌevia iDtesa con l 

^ùtorità 
Nazìonale Anticon.uzìone. A tal tile. la prefèfiura. avura

comLuìicazionc da pal1e deì corru0c dclla !olonta di quest uhinla di avvalersì della clausola rìsolutiva
esprcsse dì cui all ad. 1.156 del c.c. ne dara cornunicazjone all'au(rrità \arionale ,\nticor-ruzione che potrà
\ alutare se. in ahcmali!e alf ipotesi risolLrtoria, ricorrano i prcslrppo\ti per la prosecuzionc del rapporto
co0lrartùale lfa staTione appaltante er:l ìmpresa aggiudicataria. alle condizioni dj cul all àft. l2 dcl D Lg\.o N.
90,101.1. corÌ\'crtilo in Iegge I l-t 201,1n' I l1 .

lnoltre. alìo scopo di prerlisporre gìi srr.umentì adeguati pcr a(uare e ren(Ìcrc elfetri\ I i conrrolìi di cui al
prcsenre pn)tocollo. ìl comLrne preVede 0cl banllo di gara. nel conrr.aLro di appalto o .oncessìone o nel
capirolero:
a) che la sotloscrizionc del contfatto o\'tcro le concessioni o le aulorìzzaziorl cllìtuare prirrc
deìì'acqrLisizione delle inlòrmazioni dicuial D.l,gs 1jqi20ll.jrrrocofl.isposresolrocoodizionerisol|ùi!ae
che prccederà alla rcloca della corcesslolìc e allo scìoglimento dcl cÒntfatto qualora do\ essero xrler !en1e
in1òmiarioni interdetlìve:
b) I'obblìgo per l aggiudicatario dì comunicare al Comune l elenco deìlc inlprese coìn\oltc nel pìano di
.ìlfidafrcnto cou riguardo ai larorl. alle lomitLrre ed ai scnizi di cui ai setlori di atÌì!ità a rìschio

l'nE:t t-t òri. I 1é rtttt) lrii... )tli., )'1,1,
rr \'..ri1tìì. pùÌe:.onintu) ld it P E I pror.@ilna.u.i)rL L.r ne F!t11...1tntrtu N ti



precedentemenlc rndicaii nonché ogni c\ crluale \ ariaziLrne iucc.ssi\ anlenl. irllcr\.nulll Per qualsìàri
n]oÌi\o:
c) ì obbligo pcr l aggiudìcarario,:li iùscrirc rir lutri i iubcontratti la clausola rìsolùti\a csprcssa pcr il caso in

cui enlcrganLr intò.mali!r ùllcrdìt1i\ e a carìco dell àllro subconlraente: lale ciausola do\ ràL essere

espres§amenlc accettata dalla imprcsa srrbcontraente.

lnolrrc ìl Comune rli Palazzo Adrìano prevede ncl bando dìga|a- nelcontratto rliappalto o concessione le

segLreùli uherio,'i cì1u\o1e:

cìausola risolutì\a espressLr ov\clo la re\oca dell autorizzazione al subappalto o subcontratto. ìn

caso di grave e |eiter'ato inadcmpiment() delle disposiTìoni in mateir dì c.rllocamento. igiene e

sìcurezza sul ìavoro anche con rigLrardo alìa norrina dcÌ rcspLrnsabile della sicu.ezTa e di tutel:ì dei
ìa\oralori in materia corÌlraùuaÌc e sind:1ciì1e:

dir,ieto di arLr,rrizzare subappalli a là1.ore delle imprcsc pa(ccipanti alìe operaTioni di selezione e
noll risultate aggiLrdicatarie, sal\'o le ipolcsi di Ìa\orazioni ahanlcDtc spccialistichc o nci casi in cui
I'accord,r per ì affìdamcrìto dcl subappaltu sia inlcI\erulo sLLccessivamente all'aggiudicazione.

L'impl,esa dichitrr{, qltl,e\r di eI preso visirmc e di [ccettare. le clausole contraltuali pre!iste
nelì alleglìto al protocollo d inlesa pcr la lcgalità e la prerenzione dei tenlati\i di ir1ìhmzìonc crirìliralc 1ra la

Pretèftura di Pelcnro ed iì Comune dì Prlazzo Adriano e preciiamente:

Cla sola n. I - Lt sofinscrìta impre\a.lichìrra di esserc a conoscenTa dl tlLtte ìe n(rme pat1i7ìe di cui al
protocollo di lcgalità. soltùscriflo in data :9.I l.l0l6 con là Prefellum di Palel1no- ra l ahro corlslrltabile al silo

hltp:i \alÌ.prefettLra.i palcrlnoi. c che qui si intendono iutcgralncntc ripol1ate. e di accettarne

lncondizionataùrcntc il contenuLo e gli e1lel1i.

- Clon'otu n.2 - L.r soLr,r<.r Ità rrrfreil \i ìrnpegna a cornrmicare alla stlìziolre apptìIl.ìnte l elenco delle imprese

ii\.,ir\ot(rcl piaroJ rlfi!afr(ì)ro rìclilesecLLzione dei lavori. scrvizio tònìlture con riguardo aìle lììrnlture ed
'" ,.' i..ì-"'.l,r .- rrr:r (,r -'il\.t,rr.' .,,. rrrl c.-..J".dc.'r'..,i.r'. ..c.'.'r'.rr'c c

-.\dlt(nentr-t r.ir Llur s,L!r rìrot \,r

--,:§)1r isulldcfir attidàì(Ì gr.r diroiscfiLrddiatti\itàtìdrchiodicuiall .ìrt. I,colnrnai-'l.dcllaL. 190,:011.
',i l.t -,ftoscrrftJ nrpire,i inlpe!na àd -rccetare prc\ crlti\ arr e nte I'arvenutao Iichiesta iscriTione della dlttì

sub.tffidararia negìi eìenohìprelcttizi dcl 1ìrrritori- pre.lalori dl scr!izi cd c:ccutori di lalori rìon lLrgEctlr a

renr,rì!ì rli infi trrTi(lne matìosa.

Clot$ola ,3-I a.atlascritta imprcse s iDrpegnradenurìciarcilnmcdiatamclltealleForzedìPoliziao
alì 

^urorità 
Ciudiriariaogni ìllecila richiesta di denaro. preslazione o allÌa utilì1à o\\ero oflefla diprotezione

nei co tionti dell' iDìprend ilorc. dcgìl eventuali conponenli la conrpagirc sociaìc o dei rispctli\ ì làrriliari
(richiesla di tanscrti, pressioni p.r irìdirizzarc l'assunzione Lli personile r, l allidemcùb di larorazioni.
tbmiture,ì scr\izi a dete ninate inprese- darneggiamenii- fu11i di beni per5oneli o dì canlicrc).

Chusols tt. 4 - La \attoscritta impresa si inìpesna a rcgnalare rlla Prelèttura l a\'\'enuta lìrrmalizzazione della

.ìenuncia di cui alla precedenle clausola 3 c ciò aì tine di conscùtirc. ncll i rrcdiato. cvennrali irìiziati\e dl

Crrnrlrr r. -5 - Le sottoscrìtta impresa dichiara di conoscere e di acceltarc la claLlsola risolutiva esprcssa chc
pr§\ede la softrzionc ]mmediata ed aulonlitica del contrafto. o\\erc la reloca dcll'aulorizazionc al

sub!ppaìto o subconlretto. qualora dolessero essere c.inunicatc dalla Prctèl1ura. succcssl\amente alla stipula
del conlreto o subcontralto. inlorìraziorli illl.rdìnire analoghe a qLrelle,Ji cuì egli afil. 9l e 91del D Lgs
l-i9,201 l. o\ lero la sossistcnTa di lpotesi di collegamenlo fiìrfrrle c,!r ,iosta rTiaìe o dì acrordi con aìtre

in+r.sc padecipanti alle procedùre coucorsuali d irrteresse.

Qual.na il conlrallo sia staro stipulato nelle moÌe Llell'acqulsiTione delle irtòrmaTioni del P.cletto. sara

applicate a carico dell irnpresa- oggelto dcÌi infomatiìx interdittiVa ruccessira. anche una penale nella nisura
del 10% del \,alorc del contratlo ovrero. quxlore lo stcsso non sia determinato o detenninabile. una penaìe parì

al valore delle prcsreziori al ùxrnrento e\eguil,:: lc predette penali saranno applìcaie nre.liante xut(nnatica

detr.ì/ione. da partc della nll7i()lre xppallanle. dcl relati\o importo delle sonlme dovutc all irìlprcsa in rclazioùe

alle prcstaTioni eseguirc.

Cl asolu n. 6 - La sofiascril1a impresa dichirrLl (li conosccre e dì accettare la clau5ola rjsoluliv:L espress.l che

prerede ia risoìuzione irrmediala ed aulomalica del contraLlo. o\ \ ero la r'c\oca dcll'au1ori77À7ione al

snbappalto o subconlralto. irr caso di grare e reileralo irladcrrrpimento delle disposìzit,ni ìn nreteria di

collocarncnto. igieire e sicurezza sLLl lavoro arche con rigurrdo alla nonirla dcl rcsporrsabile delìa ticurczTa e di
rLLrcla dei la\orat(ri in nlalcrìa contraarale e sin.iacale.

lan..n t ùh,11Ò l .!ai rt)l)lt) l\1lt..o lù idn. i P.1 )
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Clausokt fi. 7 - L^ sottoscrita impresa dichiara di essere a conoscenza del di\icro. per le stazioni appaltanti
fubbliche. di aurori:azare subappahi a fà\ ore delle imprese parrecipanri a1le operazioni di seteTione e non
dsùltàte aggiudicatarie. salvo lc ipoiesi di la\ora7 ioni aìtamente specìalistiche o neicasi in cui 1_accordo per
l'affidamcnto del subappaho sia intenenuto successivamente alì aggiudtcazione. Chasola n. 8 - La softoscritla
imprcsa si impegna a dare comunicazione tempestiva alìa Prelèmrra e all Aurorità gìudizilria di tentativi di
concussiorc chc sj siiìno. in qualsiasi modo. manileslali nei confronti dcll'imprenditorc. degli organi sociali o
dei di gend di impresa. Dìchiara altrcsì di essere a conoscenza clìc il predetto adcmpimento ha nal|ra
essenziale ai fìni dell'csccrlzione del contratfo e che il rclati!o ira.lempirtento dera Iuogo alla risoluzionc
cspresse del oontratto stesso. ai sensi dell art. i,156 c.c. ognì quahrlla nei contÌonli di pubbìici atnmìnìsù.atori e
di llunzionari che abbiano csercitato lunzioni relativc alla sripula ed esecuziLrre del contratto, sia stata disposta
rlisuÌil cautelarc e sia intenenuto rinvio a giudìzìo per il delitto previsto dall'ad. I l7 c.p.
Cla sola .9 - Là sotoscritta imprcsadichiara diconoscerc c di accettare la clausola rìsolutiracspressa. dicui
ell aft. l.l56 c.c.. ogniqualvohanei coDliontidelì'inprcnditore o Llei componùìd la compaginc sociale o dci
dirigenti dcll'impresi. sia slaia disposta nisura caulelare o sia inten enuto in\ io a gìudizio per taluno dei delitti
di cuj agli ar11. 317 c.p.. I18 c.p.. 319 c.p.. 319 bis c.p., 319 tcr c.p.. 3 t9 quater c.p., 320 c.p.. 322 c.p.. 322 bis
.o 'Iri bi. ..n . i ij ..p. e ì. ì bir..t ".

La mancàta dichiarazione di cui ài precedenti punti ,,w-x-y-,, 6omporlr l,esclusione d:rlla gara.

a.a) ,^gli opcratori economici- in virtÙ della paricolare orografià del territorio urbeno e della parricoìarc
corlònrrazione del centro storico. è latto obirligo di ellcltuare apposito sopmlluogo, da concoÌdare. se
e\entuaìmente ritenuto rlecessario. con l UTal, ma conlunque soggetto ad apposita ccrtificizionc
rilascirti dall'UTC e da allegare alla documentazione dell,offerta.

_ \tI.4 V,rh ità di pt(§,'ttto.h'nt J htlonto do
X6)^Qli operat,,rr econonrci irr prrsse.su tlei requisrri sopra speoilìcati, intcressari a parrecipaìe alla procedura in

,X-S:,er^. Jo\ r"rì-, p'c *rl, re ,l ,rJrdd o..(rr..nJ^ le . ec. ..rri nrud:l r.,:
j§sffico urricr-r prinripale .ul qu- c d(,< rrfor,r l. .r! crrr< d .iru r
ffiptl(,FTTO: scr\ iziu ili ra((,'lIa e co[tòdnento ìn centrì di rccupero e smaltinento dei rifiuri soliclì urbani

-rody.t 0", Jù J. I 16 r0 20r'al 05 t2 2or-.
Ilr'j}Non aprire àl prok,collo. conriene docunrenti e offerta per quanto soprÀ specificato.!!

L'apcrtrra dei plichi e la $lcbrazione della gara, àvv€rrà alle ore 10,00 d€t 10/10/2017
ll plico dovrà pervenirc cntro e ron oltre le o;e 9,A0 del10l10l20tj 6itrò fe(le pet h pre(tefto dut.t,
l' ttppos iziùrc del istu del I' Ulrtc io Ptototoll o),

Nel superiore plico saranno ilrseriti n'due plichi separati. debitamcnte chiLrsi e sieillati in modo da carantirc
ì'inregrilà, da denominarc:
Plico Ar doculncnti.
P ir^B'UT< r. .,'r r,.J

Art, 5 Motlolità di i dit,ìdualiofie degli operuto ccottohtiti
L acquìsizione delle doùÌandc di parlecipaTione ò finalizzata ad indirìduare I'operatorc economico mediante
proceduraapeftàaisensidell'art60c3detDLgvono50-2016pcrìl periododicui alt an t..
considerando l'offertà contenente il rib:rsso pii, convenientc per I,Amlllinistràzione.
Nel caso di discorLlanTa tra il ribasso espresso lD cifre. e qLrello espresso in lefierc. si consi.lererà quello piir
coll\ eniente per I'annìììtlislrazitnìe.
Ncl caso dì olferte ugrìali, si plocedera con il sorreggio.
Si procedcrà all'iÌrdividuazione anche ir presenza di Lrna sola offeda',\'alida,.
h csilo alla superiorc procedura. si proccderà all individuazionc dell'operatore a cui ordlnare l'esecLrzjone
del servizio nei modi stabiliti dalla legge ed in via d'ùrgenza, tìn quanto ne ricorreralÌ o i presuppostj ed ir
pafiicalarc si o al monpnto i cui si (D'tà I'arrio del seryizio fu pa e itetlo Socictà ,.Betice lfipianti ,,

polteLiptlt ddlla S.R.R. "Palemo Prut'ifici Owst S,C.P.A.";

Arl, 6 Impo o tomple\sito.lel set io d« issoggeflnfii o rihusto
L impono comple".ivo del servizio esplicitato nell'afi. 2 poslo a base di gara, per il pertodo 16/10/201? al
05/12l2017. vicnc detenrinaro a corpo per coÌnplessivi € 39.120,00 (eur.o trentànovemilacentoventi/oo)

PnEl L.ùb? Ò !. j(i ,aA3a) 111d2.Ò ld)tdrÒ IPA)
\.1ù taùra..pubz:rtulridno N it P L C: yat.. ollo tùec-.ohnn( ptlt..ontnùao pa i,



Si specifier ch€ la valutazione giomaliera di € 1.304,00 moltiplicato il tro di servizi pari a No 30 per
l'intero periodo, ha valenza solo ed unicamente per d€terminare I'importo da porre a bàse di g;ra.
Il seNizio si intende stxbilito con il sistemà a ,,corpo,', e qualora ricorratro le cotrdizioni di cui al
precedente art. l.
Allorqùando Ia strzione appàltànte sis obbligatà direttamente ad effettuare pagamenti per il
conferimento a centri di smaltimento, come indicato trelle disposizioni in vigore per il periodo enlesse
dal Presidentc d€lla Regione Sicilia, questi pÀgamenti, saraDtro riportati in deduziono all'importo
contmttualmente dovuto.

AtLT Puhòlicilà tulla pfocedur.t
La pubblicazione del presenre bando viene effettuata all'albo pretorio on-line e sul sito istitllzionale dcl

4rt. 8 Sede c otl litù li r\ecuzion( lpl \ctvizio
ll servizio è svolto nel celtro abitalo del ComLìne di Palazzo Adrieno ed immcdiate perifcrie. l,operatore
ecoDoDrico deve garantire l efficienza del serr,izio c l'orliDrale espletamento delle arlività sccondo quanro
specificato negli aÌlicoli preccdentì, nell'osservanza delle direttive impartite dall,Amminish.azione che
vigiìerà sulla regoìarc csecuzione dell'alfi damento.

Art.g Rtuhiesla di infomuzioni
Si richiamano i rccapiii ripofiati nella carta istituzionale ove è redafto il presente bando.

Art. I0 Allegati bundo
Sono aììegati al presente bando, coslituendonc pafie integrante e soslanziaìe. i seguenti documentii
- ,lllegala A. S(hema donaru:lo dì partecipuzione, e dichiar.Eione sostitutil)Ll
- Allegato B: scherrur oferta ecafiot ica.iv\

.Hl
ù Il Retìponsabile del Setorc IIl
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