
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

' Bando di Gara
procedura aperta ai sensi del D Lgvo no 50-2016 art 60 c 3

Determina a contrarre del Responsabile del Settore III N" 266 de|2911212011

premessoche con DpR 2gl1 012016 il presideflte della Repubblica ha decretato lo scioglimento del Consiglio

Comunale di Palazzo Adriano (Palermo)'

Tenuto conro cheai sensi dell'art 100 del D. L.gvo no 15912011, sideve acquisire nei cinque anni successivi

allo scioglirnento, I'informazione antimafia precedentemente alla stipulazione, all'approvazione o

all,autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto. ovvero precedentemente al rilascio di qualsiasi

concessione o 
"rogurio,re 

indicate nell'art 67 del medesimo Decreto, indipendentemente dal valore

economico degli stessi.

Art. t Perìodo di afJidamento del servizio

Il periodo di riferimento per l'affidamento del servizio sarà a far data dal 29-01-2018 al 20- 03-2018

Si avrò l,eventuale risoiuzione anticipata del contratto nel momento ìn cui si avrù l'avvio del servizio do

parte clella Società partecipato dalta S,R.R. "Palermo Provincia Ovest S'C'P'A"';

Sono richiamate, ed hanno vigenza nel rapporto contrattuale tutti i provvedimenti emessi da organi superiori

(Regione, Stato, ecc)., anche se non dettagliatalnente specificate'

Art. 2 Descrizione e modalità di svotgirlentotdel serv'z'o

Il servizio da effettuare viene specificato e seiondo il calendario che segue:

Lunedì: secco difl'erenziato (plastica, cafta e catlone, vetro e lattine), nel predetto giorno, nelle ore

pomeridiane, dovrà effettuarsi la raccolta dei rifiuti residui dal mercato settimanale, elaspazzatura dell'area

dove questo si svolge.

Martedì: umido e Pannolini,
Giovedì: secco indifferenziato - ..

Sabato: umido e Pannolini,
Le attività consistono:
a) Raccolta trasporto e conferimento dei rifiuti con il sistema porla a porta, l'orario del prelievo, dovrà

avvenire dopo le ore 7,00 del mattino'

b) Rifiuti ingombranti, RAEE (solo trasporto e confgr.im€nto) presso i centri di smaltimento da

p.orvedersi a cura.,dell;impresa", (si considera no I servizi-nel periodo) la data si concorderà con il

Ììesponsabile del Servizio.

iìr.,e ili mairlerrere il rJec6ro. nel territorirl urbano. in special n\odo la [:]iazza L-imberlo i'''. Viiile Vittorìir

V*nei*, Via Fraricesco Ctr.ispi e prrlizia anche in altle vic */o spazi pubblicì delle initrtcr"Jiat* perif'crit

q*ali : lrolir *cologica Cin:iteio []onrunalc e rrattr] cli stracJa chc va dall'lsola ceologica *llc Lìarc

popolari ir: Cr'ria San l\'larco fitto illla Llhiesa delia Pietà'

iIl'spnuru,renso delle vie principnli qiiali: Piazza LJnrberto 1". viaìe Vittorio Veneto via fr.sco { risIi.

Via Vinorio Lrpanuele,,:ri o,rclr* altr* vìe c;'o spilzi prrbblici eoll fierlrtcttza rìlnrcttLi bis*tlittrana!t *

corì1Ll*qLrr ii-lorrea a garar:tir.e cirnclizìirìri ciecomrse in tuttil il centro abitato ed inrntccjiiite perilèr'ie.
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1rt. 3 Operatori economici ammessi a parlecipare
Situazione degli operatori'
lscrizione alla "White List'o ( con

di
ist

sJ inoltre:
, r lscrizione all'INAIL;
: r Iscrizione all'INPS;
-r Di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla
:si relativi contratti previste dall'art. 8 0 del D.Lgs.

tente
AC atto no I del

partecipazione ad appalti pubblici e di stipula

n 5012016da qualsiasi altra disposizione

come di seguito si specifica:
alla CCIAA, nonché dell'iscrizione all'albo

:gislativa e regolamentare.

;r Essere i1 regola con le disposizioni salariali, previdenziali, assicurative ed antinfortunistiche disciplinanti i

=pporli di lavoro della categoria, secondo quanto previsto dal CCNL vigente;

:i'Osservanza delle disposizioni della legge 12.03.1999 n. 68, inerente il diritto al lavoro dei disabili, ove

-ipplicabile;
:rNon essere incorsi per colpa propria, in provvedimenti di risoluzione di contratti con enti pubblici nel

:riennio 2014-2015-2016 (ovvero, indicarne i motivi);
:-,r\on essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/01 art. 1-bis, comma

i (ovvero essersi concluso il periodo di emersione);
. ' lnsussistenza di rappofti di controllo o di collegamento, ai sensi dell'art. 2359 C.C., con altre imprese

partecipanti alla gara, e di aver formulato I'offorta autonomamente;

essersi accordato né di accordarsi successivamente con altri partecipanti alla gara per limitare in alcun

tenza
ZA:

della contemporanea parlecipazione alla gara eome autonomo concorrente e come

raggruppamento d'imprese consorziato indicato quale esecutore della fornitura da parle dieadun
io;

i-t Arblassolto gli obblighi previsti dal d.lgs. n, Bl/2008;
!z:-ìI(itenere i prezzi unitari e I'impofio della gara equo e remuneratlvo;

p)Diavere preso visione dei luoghi, dove siesegue ilseryizio, e diaccettare integralmente le disposizioni della

lettera d'invito:
q)Di avere verificato la disponibilità della mano d'opera necessaria per I'esecuzione dei servizi nonché della

disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei servizi in appalto;

r) Di essere in possesso di adeguata capdcità.,economico-finanziaria, da comprovarsi mediante idonee

retèrenze di un istituto bancario; :.1

s) Di avere esatta cognizione della natura dell'appalto;

t)Diessere in possesso deirequisiti dicuial D Lgvo 50-2016

- Ar1 83 c 1 len. a) e successivo comma 3, Iscrizione

nazionale gestori ambientali degli smaltitori e trasporto.
- Art 83 c 1 lett. b e successivi:
- corrìma 4 lett. a che abbiano un fattu'rato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto almend

uguale all'irnporlo dell'appalto in parola;
- comma 4 lett. b che gli operatori econontici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che

evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività;

- corrìma 4 lett. c che gli operatori economici abbiano un Iivello di coperlura assicurativa contro i rischi

professiona li.
- Art 83 c I lett. c e successive comma 6 didisporre delle necessarie Attrezzature, quali:

- piattaforma per trasformanza dei RSU, ed organici,
- piattaforrna per ricevere la raccolta differenziata (carta plastica vetro e rnetallo),

- automezzi quali autocarri piccoli idonei a circolare nelle vie del paese ed apposito automezzo per trasporli

fino agli impianti appositamente autorizzati ed omologati.
I superiori requisiti sono obbligatori, in modo tale che .si ahbia unico operutore.

Lr) Di applicare il contratto collettivo con i propri dipendenti "fise asso ambiente".

v) Di avere preso colloscenza e di avere tenuto conto nella formulazione dell'offerIa delle condizioni

contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione

di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite Ie

prestazioni.
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.", DiChiATA C Si iMPEgNA, iN OSSCqUiO AI CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTIPt BBLICI (come specificato nella Deliberazione della Giunta ComLrnaìe no 163 del 1711212013) ad
-sser\are il Codice di Componamento dei dipendenti del Comune di Palazzo Adriano e prende atto che irr
-:s'1 di accertata grave violazione al coclice stesso, il futuro contratto, sarà risolto ai sensi clell,art. 2 c.2del::irlemo cocllce.

" lir", p"" l, p"""*,
-'impresa, nel rispetto del piano di cui sopra, approvato dalla G.C. del comune di palazzo
Liriano con atto n" 12 del 281112016 e pubblicato sul sito internet del comune nella sezione'\mministrazione Trasparente" alla voce "altri contenuti" dichiara, "cli non ,vere concluso
- 'tttlt'cttti di lavoro subordinato o outonomo di non avere attribuito incarichi ad ex dipenclenti che:-:'tno esercilato poteri autorizzativi o negoziali per conto dell'Amministrazione Comunale tli
-: -tiar::(,t Adriano ".

I-,imn.r9sa' nel rispetto del proto"ollo dtinGiàiiilropra. pubblicato sul sito istituzionale

ElT.1,::t^"n:^'?t: ^ Itnt dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimenro darà luogo alla-. rtitrluztone espressa del contratto stesso. ai sensi dell'art. 1456 ac ooni.,,,l.,^tto nai na-r-^-+i r:56 c.c. ogni qualvolta nei confronti dipubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relltive alla stipula ed esecuzionedel contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio. giriJi" p.i ir a"rirl delitto previstodall'art. 317 c.p.";

"-'.'indirizzo :

J:chiara di avere preso visione del superiore provvedimento,di accettarne integratmente il contenuto che per
:f'lieo di seguito si riporta:

': Clausola nr' l: "ll contraente appaltatore si irnpegna a dare comunicazione tempestiva alla prefettura e

.t+fl_ll:1,f ,g,,.uo,r'uria. 
di tentativi di 

"on.rrrio-r. 
che si siuno, in-qì"tri;;i';;i" *"rrtri"i,'""ìl-Àll'Autorità siudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei-,-r \ ^ .:-.

-rHy'll^1:]l,,lr*1d1tore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. II predetto adempimento ha- mlura essenziale ai fini dell'esecrrzione del c.ìnfrerr^ c il rotati.,^ i-^À^*^:*^-.^ r^.,r I i,

: Clausola nr' 2 : "ll Comune si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all,ar1. 1456-;" o'qni qualvolta nei.confronti dell'imprenditore o dei componenti Ia compagine sociale o dei dirige,ti:ell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio'per taluno dei delitti di cui:Eli artt.317 c.p.,318c.p.,3r9c.p.,3r9bisic.p.,3r9terc.p.,3r9quater J.p.,320'c.p.,322c.p.,322bisc.p.,
,:-:6 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.,, ' I

\ei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, I'esercizio della potestà risolutoria da parle del comune: subordinato alla previa itltesa cott l'Autorità Nazionale Anticonuzione. A tal fine, la prefettura. avuta:ornunicazione da parte del comune della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva
'spressa 

di cui all'art.1456 del c.c. ne darà comunicazione all'autorità Nazionale Anticorruzione che potrà.
'elutare se, in altemativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rappol-to
-'ontrattuale tra stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cuiall'art. 32 del D Lgvo. Noù0 2014, convefiito in legge ll-B-2014 n. ll4.

Inoltre. allo scopo di predisporre gli strumenti acleguati per atluare e. rendere effèttivi i controlli di cui alIresel.ìte protocollo, il comune prevede nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione o nel;apitolaro:

'r ) che Ia sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le autor izzazioni effettuate prirnaJell'acquisizione delle informazioni di cui al D.Lgs. 159l2oll, sono corrisposte sotto condizione risolutivaeJre procederà alla,revoca della concessione e allo scioglimento del contràtto qualora dovessero intervenire
r nronnazton I tnterdetl tve;

Comune I'elenco delle imprese coinvolte nel piano di
ed ai servizi di cui ai settori di attività a rischio

variazione successivamente intervenuta per qualsiasi

b) I'obbligo per l'aggiudicatario di comunicare al
aifidamento con riguarclo ai Iavori, alle l.orniture
precedentemente indicati nonché ogni eventuale
motivo;
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c) I'obbligo per l'aggiudicatario di inserire in tutti isubcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in
cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente: tale clausola dovrà essere
espressamente accettata dalla impresa subcontraente.
Inoltre il Comune di Palazzo Adriano prevede nel bando di gara. nel contratto di appalto o concessione le
seguenti u lteriori clausole:
- clausola risolutiva espresso ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto. in
caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento. igiene e
sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei
lavoratori in materia contrattuale e sindacale:
- divieto di aulorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e
non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui
I'accordo per I'affìdamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

L'impresa dichiara. altresì. di aver preso visione e di accettare. le clausole contrattuali previste
nell'allegato al protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infìltrazione criminale tra Ia
Prefettura di Palermo ed il Comune di Palazzo Adriano e precisarnente:
Cluusola n. I - La sottoscritta impresa dichiara di essere a eonoscenza di tutte le norme pattizie di cui al
protocollo di legalità, sottoscritto in data 29.12.2016 con la Prefettura di Palermo, tra l'altro consultabile al sito
http://www.prefettura.itlpalermo/, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettame
incondizionatamente il contenuto e gli effeui.
Clausola n. 2 - La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante I'elenco clelle imprese

involte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o fomiture con riguardo alle forniture ed
servizi di cui all'art. l, comma 1, lett. a) del protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente
rvenuta per qualsiasi motivo
i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. l, comma 53, della L. lg0l20l2.

sottoscritta irnpresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta
baffidataria negli elenchi prefettizi dei fomitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a

tentativi di infiltrazione mafiosa
Clausola n. 3 - La sottoscritta impresa si irnpegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o
all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra Lrtilità ovvero offerta di protezione
nei confronti dell'irnprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari
(richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare,l'asunzione di personale o I'affidarnento di lavorazioni.
forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamer\ti, furli di beni personali o di cantiere).
Clausola n.4 -La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenutaformalizzazione della
denuncia di cui alla precedente clausola 3 e cio al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di
competenza.
Clausola n. 5 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che
prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto. ovvero la revoca dell'aulorizzazione al
subappalto o subcontratto, qualora dovesseio essere cornunicate clalla Prefettura, successivamente alla stipula
del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli ar1t. 9 | e 91 del D.Lgs.
15912011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre
imprese parlecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.
Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle inforrnazioni del Prefetto. sarà
applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'infonnativa interdittiva successiva" anche una penale nella misura
del l0% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile. una penale pari
al valore delle prestazioni al momento eseguite; Ie predeffe penali saranno applicate mediante automatica
detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo irnporlo dalle sornme dolute all'impresa in relazione
al le prestazioni eseguite
Clausola n.6 -La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolLrtiva espressa che
prevede Ia risoluzione immediata ed autontatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al
subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di
collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche corr riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di
tutela dei lavoratori in rnateria contrattuale e sindaÒale.
Cluusola n. 7 - La sottoscritta irnpresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti
pubbliclre, di autorizzare subappalti a favore delle irnprese partecipanti alle operazioni di selezione e non
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risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui I'accordo per
I'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'a-egiudicazione. Clausolo n. I - Lasottoscrìfia
impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di
concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o
dei dirigenti di irnpresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adem[imenìo ha natura
essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione
espressadelcontrattostesso,ai sensidell'ar1. l456c.c.ogniqualvoltaneiconfrontidipubbliciamministratorie
di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione clel contratto, sia stata disposta
misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.
Clausola n. 9 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui
all'ar1, 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'irnprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei
dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio p.i tulrno dei clelini
di cui agli aftl.317c.p.,3l8c.p.,3l9c.p.,3l9bisc.p.,319terc.p.,3l9quater..p-.,:20 c.p.,322c.p.,322bis
c.p.,346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.".
La mancata dichiarazione di cui ai precedenti punti "*-*-y-" comporta I'esclusione dalla gara.

a.a) Agli operatori economici, in virtù della particolare orografia del territorio urbano e della parlicolare
conformazione del centro storico, e fatto obbligo di effettuare apposito sopralluogo, da concordare, se
eventualmetlte ritenuto necessario, con l'UTC, ma comunque soggetto ad apposita certificazione
rilasciata dall'urc e da allegare alla documentazione deil'offerta

4 Modulità di presentazione della domundu
eratori economici itt possesso dei requisiti sopra specificati, interessati a parlecipare alla procedura in
o, dovranno presentare domanda osservando le seguenti modalità:
unico principale, sul quale deve apporsi la seguente dicitura:
ETTO: Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento clei rifiuti solidi Lrrbani

per il periodo dal 29-01-2018 al 20- 03-2018.
'oNon aprire al protocollo, contiene documenti e offerta per quanto sopra specificato.',
L'apertura dei plichi e la celebrazione della gara, a!ryerrà alle ore 10,00 del ZgtOttZOtg
If plico dovrà pervenire entro e non oltre le ore 9,00 del 2gl}ll20l8 (farà fecle per la predetto clata,
l'opposizione del visto dell'ufJicio Protocollo). , ,

Nel superiore plico sarant.ìo inseriti no due plichi separati, debitarnente chiusi e sigillati in modo da garantire
l' integrità, da denominare:
Plico A: Documenti.
PIico B: Offerla Economica

Art. 5 Modalità di individuazìone degli operatori economici
L'acquisizione delle domande di partecipazione e finalizzataad individuare l'operatore economico mediante
procedura aperta ai sensi dell'art 60 c 3 del D Lgvo no 50-2016 per il periodo di cui all'art. 1..
cottsiderando l'offerta contenente il ribasso più conveniente per l'Amminist razione.
Nel caso di discordanzatrail ribasso espresso in cifre, e quello espresso in lettere, si considererà quello piu
conveniente per I'ammin istrazione.
Nel caso di offefie uguali, si procederà con il sorleggio.
Si procederà all'individuazione anche in presenza cli una sola offerta "valida",
ln esito alla superiore procedura, si procederà all'individuazione dell'operatore a cui ordinare I'esecuzione
del servizio nei modi stabiliti dalla legge ed in via d'urgenza, fin quanto ne ricorreranno i presupposti ed in
particolare sino al momento in cui si avrù I'uvvio tlel servizio rla parte della Società puteiipato clala
.§.À.1?. "Polermo Provincio Ovest S.C.P.A.";

Art. 6 Importo complessivo del servizio cla assoggettursi a ribasso
L'importo complessivo del servizio esplicitato nell'afi. 2 posto a base di gara, per il period o29l0ll20lg al
2010312018, viene determinato a corpo per complessivi€ 39.120,00 (euro trentanovemilacentoventi/O0)
Si specifica che la valutazione giornaliera di € 1.304,00 moltiplicato il no di servizi pari a No 30 per
I'intero periodo, ha valenza solo ed unicamente per determinare l'importo da po..ì u base di gàra.
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La Stazione appaltante si riserya di effettuare direttamente ai centri di smaltimento, in osservanza alle
disposizioni del Presidente della Regione, i pagamenti per i rifiuti conferiti, portandoli in detrazione
dall'importo contrattuale dovuto.

Art.7 Pubblicitù della proceduru
La pubblicazione del piesente bando viene effettuata all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del
Comune.

Art. 8 Sede e modulità di esecuzione del servizio
ll servizio è svolto nel centro abitato del Comune di Palazzs Adriano ed immediate periferie, l'operatore
economico deve garantire l'efficienza del servizio e l'ottimale espletamento delle attività secondo quanto
specificato negli articoli precedenti, nell'osseryanza delle direttive impartite dall'Amministrazione che
v i gi lerà su I la regolare esecuzione del l' affi damento.
La Stazione appaltante si riserva di impartire specifiche disposizioni sulle modalità del servizio, anche
modifieando l'articolazione dello stesso, in funzione di esigenze migliorative.

Art.9 Richiesta di informazioni
Si riehiamano i recapiti riportati nella carta istituzionale ove è redatto il presente bando,

Art. I0 Allegati bando
Sono allegati al presente bando, costituendone parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:
- Allegato A: Schema domanda di partecipazione,

Allegato B: schema offirta economica,
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