
C OMUNEDI P AL AZZOADRIAN O
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

oGGETTo:Serviziodiraccoltaeconferimentoincentridirecuperoesma1timentoae@
ilperiodo dal2l-08-2018 al 16-10-2018- CIG Z6E24SADE}

Determina a contrarre del Responsabile del Servizio Settore III N'170 del 1310712018
Allegato A - Schema
- Domanda di partecipazione

Redatta in lingua italiana, sottoscritta con firma leggibile dal titolare o legale rappresentante dell'impresa
concorrente, corredata da fotocopia fotostatica di documento di identità del sottoscrittore in corso ai vaìiaita
ai sensidelD.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 ditta che rappresenta,
- richiesta di partecipazione alla gara del 2210512018 h 10,00.

Firma dell'impresa

-Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell,art. 445/2000

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

"White ttoria la nrefettu
(44 ri(enere obblieatoria ai sensi di quanto chiarito dall'ANAC atto no I del2l/l/2015):
ed inoltre:

a) Iscrizione all'INAIL;
b ) Iscrizione all'INPS;
c) N on trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione agli appalti pubblici e di

stipuladei relativi contratti previste dall'art.80 del D.Lgs. n. 5012016 e da ogni altra
disposizione legislativa e regolamentare.

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

e) Osservanza delle disposizioni della legge 12,03.1999 n. 68, inerente il diritto al lavoro dei disabili.
ove applicabile:
Non essere incorsi per colpa propria, in prowedimenti di risoluzione di contratti con enti
pubblici nell'ultimo triennio (ovvero, indicarne i motivi);
Non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/01 art. l-bis,
comma l4 (ovvero essersi concluso il periodo di emersione);

s)

h) Insussistenzadirapportidi controllo o di collegamento, ai sensi clell'art. 2359C.C.,con altre
partecipanti alla gara, con dichiarazione di aver formulato l'offerta autonomamente:

i) Non essersi accordato e non accordarsi successivamente con altri parlecipanti alla garaper limitare in
alcun modo la concorrenza;

j) Insussistenza della contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come
partecipante ad un raggruppamento di imprese consorziato indicato quale esecutore clella fornitura da
parte di un consorzio;

k) Averassoltoedessereinregolacongliobblighi previsti dal D.lgs.n.8l/200g;
l) Ritenere i prezzi unitari e I'importo della gara equo e remunerativo,
m) Avere preso visione dei luoghi, dove si esegue il servizio, e accettato integralmente le disposizioni

della lettera d'invito. Agli operatori economici, in considerazione della particolare orografia del
territorio urbano e della particolare conformazione del centro storico, è fatto espresso obbligo di

rmprese



effettuare apposito sopralluogo, da comprovare mdiante apposita certificazione, rilasciata dall'UTC,
da allegare, a pena di esclusione, alla documentazione dell'offerta. A tal fine la data del sopralluogo
dovrà essere concordata, con anticipo di almeno un giorno, con I'UTC, in giomate e orari di servizio.

n) Avere verificato la disponibilità della mano d'opera necessaria per I'esecuzione dei servizi nonché
della disponibilita di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei servizi in appalto;

o) Essere in possesso di adeguata capacità economico-frnanziaria, da comprovarsi mediante idonee
referenze di un istituto bancario:

p) Avere esatta cognizione della natura dell'appalto;
q) Essere in possesso dei requisiti di cui al D.Lgv. 5012016 come di seguito si specifica:
e Art 83 c I lett. a) e successivo comma 3: Iscrizione alla CCIAA, nonché iscrizione all'albo

nazionale gestori ambientali degli smaltitori e trasporlo.
o Art 83 c I lett. b e successivi:
. comma 4 lett. 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 forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali

che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività;
r comma 4 lett. c): che gli operatori economici abbiano un livello di copertura assicurativa contro i

rischi professionali,
o Art 83 c I lett. c) e successive eomma 6: di disporre, fin dal momento del termine di

presentazione delle istanze di partecipazione, delle necessarie attrezzature, quali:
. piattaforma per trasformanza dei RSU, ed organici,
. piattaforma per la raccolta differenziata (caÉa plastica vetro e metallo),

attomezzi quali: autocarri piccoli idonei a circolare nelle vie del paese ed apposito automezzo
per traspoÉi fino agli impianti appositamente autorizzati ed omologati.

I superiori requisiti sono obbligatori, a pena di esclusione, in quantoJinalizzati ad assicurare la
celere individuazione di un unico operatore già in possesso di tutte le risorse necessarie per
eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità ed in grado clì garuntire, ad aggiudicazione
owenuta, ltimmedista attivazione del servizio alfine cli evitare ritardì e interruzioni nella raccolta e

smaltimento dei rifiuti in attesa dell'attivazione del servizio da purte della SRR.

r) Dichiari di applicare il contratto collettivo con i propri dipendenti "fise esso ambiente".
s) Dichiari di avere preso conoscenza e di avere tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle

condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quellì relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di assicurazione di condizioni di lavoro e di previdenzaed assistenza in vigore nel Iuogo
dove devono essere eseguite le prestazioni.

L'impresa dovrà dichiarare, di impegnarsi in ossequio al CODICE DI COMPORTAMENTO DEI
DIPENDENTI PUBBLICI (come previsto nella Deliberazione di Giunta Comunale no 163 de|1111212013)
ad osservare il Codice diComportamento deidipendenti del Comune diPalazzo Adriano e prenda atto che in
caso di accertata grave violazione al codice stesso, il futuro contratto, sarà risolto ai sensi dell'art. 2 c. 2 del
predetto codice.
La mancata dichiarazione di cui al precedente punto comporterà l'esclusione dalla gara.

Piano pella prevenzione della Corruzione
L'impresa, nel rispetto del Piano per la prevenzione della Corruzione, approvato dalla G.C. del
comune diPalazzo Adriano con atto n" l2 del 2811/2016 e pubblicato sul sito internet del Comune
nella sezione "Amministrazione Trasparente" alla voce "altri contenuti", dovrà dichiarare, "di
non cwere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, di non avere attribuito incarichi
ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto
dell'Amministrazione Comunale di Palazzo Adriano ".

La mancata dichiarazione di cui al precedente punto comporterà l'esclusione dalla gara.

Protocollo d'intesa per la lesalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali tra la
Prefettura di Palermo ed il Comune diPala;zzo Adriano



L'impresa. nel rispetto del protocollo,,i'intesa dr cui s!ìpra. putrblicat.r sul sito istituzionale

dovrà dichiarare di arere preso \isione del superiore pro\\edirnenro e di accettarne integralmente il
contenuto che per obbligo di seguito si riporta:
a) Clausola nr. l; "Il contraente appaltatore si irnpegna a dare comunica:ione terttpestiva alla prefettura e
all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo,'manifestati nei confr.onti
dell'imprendilore, degli organi sctciali o dei dirigenti cli impresa. It piedetto aclempimento ha natura essenziale
fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà tiogo atla risoiuzione espressa clel contratto
s/e§so. ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici arnministarori e cli /unzionari che
abhiano esercitato.funzioni relalive alla stipula ecl esecuzione del contratlp, sia stata disposta misura cautelqre e
sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsro dall'arr. 3I7 ,,.p ";

b1 Clausola nr 2 . "ll Comune si impegna acl awalersi clella clau.gola risoltttiva espressa, cli cui alt'art. l-/56
c.c., ogti qualt'olta nei conJionti dell 'imprenditore o clei componenti la compagine sociale o rlei clirigenti
dell'impresa, sia stata disposta misura caulelare o sia intervenulo rinyio a giuctizio per taluno dei cletitti cli ctti
agli urrt. 317 c p, 318 c.p.,319 c.p.,3i9 bis c.p.,319 ter c.p., 319 cluater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p.,346
bis c.p.. 353 c.p. e 353 bis c.p."
Nei cdsi tli cui cti puttli a) e h1 del precedente cotnmq, I'esercizio della porcsrìt risolutoria da parte clel Csntune è
suborclittttto alla previa intesa con I'Autoritù lVaziondle Anticnrruzione, A tal ./ine, ta prefettura, avLia
cr-»tttutictt:iotrc dq patte delC'omune della volctntà di quest'uhima cli avvalersi detla clausola risolut)'iva espressa cli
cui all'art- 1156 del c.c. ne darà comunicazione all'autorità Nazionale Anticorruzione che pon,a valutare se, in
altentatira all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contralluale trct
stctzione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni cli cui all'qrt. 32 det D Lgvo. N" 90/20t1, convertitL
in legge 11-8-2011no I l4 .

Inoltre, allo ';cctpo di ptedisporre gli strurnenti adeguati per ailuar€ e renciere e.f/euivi icontrolli cli cuti ul presente
protocollo, il Comune prevede nel bando di gara, nel conrrafto di uppalto o coniessione n nel capitolato.
a) che lQ sottoscrizione del contratlo ovvero le concessioni o le qttrori:zazioni ffittuctte prima clell'acquisizitne
delle in/'ornta:ioni di cui al D.Lgs. 159/2011, sonct coruisposte sotto conclizione risolutiia e che procidera alla
revoca della conce'ssione e allo scioglimento clel contratlrt qualoro clovessero intervenire infitrmazioni
interdettit,e:
h) I'obbligo per I'aggittclicatario di cctmitnicctre al Contlute I'elenco clelle imprese cginvolte nel piano 4i
ffidamento con riguardo ai lavori, alle forninrre ed ai sen'izi tli cui ai settori cti attività a rischio
precedentemente indicati nonché ogni evenluale vqriazione srtccessit'antenre intervenutq per qual.siasi motivo;
c) I'obbligo per I'aggittdicatario di inserire in tutti i .suhcontratti lo claLrsola risolutiva irprr.r5o per il caso in cui
emergano in/òrmative interdittive a carico dell'ultro.;ubc'ctntrcrente; tale clcttrsr.,lct clovrà esseie espressantente
occetlata da I la impre sa suhconlraente.

Inohre il Comtrne di Palazzo Adriano pret,ecle nel banclo cli gara, nel contratto cli appalto o concessione le
.s e guenti ult eri ori c laus ole ;

- clctusola risolutivct espresso ovvero la revoca clell'autorizzcrzione al subappalto o snbcontratto, in
caso di grave e reiterctto inadempimento delle disposizioni in mctleria cli collocqmento. igiene e
sicurezza sul lat'oro anche con riguardct qlla nomina clel responserbile clellq sictrrezza e di tutela clei
lavoralori in materia contrctltuale e sindac.ale;

- divieto di autorizzare subappalti afat,ore cÌelle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non
risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei cnsi in cui
l'accordo per l'ffidamento del subappalto sia intervenuto suc'cessittamente all'aggiudicazione. >>
La mancata dichiarazione di cui al precedente punto comporterà l'esclusione dalla gara.

reso v tare lec trattuali
nell'all rotocollo d'i Ia lesalitì enzione dei di infilt inale
tra la Prefettura di Palermo ed il comune di palazzo Adriano . pr...ru*,.,t.,
Clausolo n. I - La sottoscrilla impresa dichiara di essere e conosL'en:e di ttrtte le norme puttizie cli cui dl pr,t.colpt
di legalitir, sotloscritto irt data 29.12.2016 con la PreJetturu rli Palermo, tra lialtro con.suhahile ul sito
http://www.prefettura.it/pqlermo/, e che qui si intendono integralmente riportqte, e cti acceilarne
incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2'La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appahante I'elenco delle imprese
coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavctri, servizi o.forniture ion riguardo alle.fòrnittu.e ecl ai

alt



seruizi di cui all'art. l, comma l, lett. al del protocollo, nonché ogyti eventuale variazione successivamente
intervenuta pe,r qualsiasi motivo.
Ove i suddetti ffidamenti riguardino i settori di attit'ita a rischio di cui all'art l, conlmq 53, detta L. 190/2012, la
soltoscritta impresa si impegna ad accertare prevenlivantente l'et't:enuta o richiesM iscrizictne dells dittu
subffidataria negli elenchi prefettizi deifornitctri, prestatori di sen,i:i ecl esecutori cli lat,ori non soggetti a tentqtivi
di infiltrazione mafiosa.
Clausola n, 3 - La sottoscritta impresa si impegna q denunciare immedietantenre alle Forze di Polizia o all'Autorità
Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilirà ovvero olferta cÌi protezione nei con/t,onti
dell'imprenditore, degli eventuqli componenti la compagine sociale o clei rispettivifamiliari (richiesta cti tu;genti,
pressioni per indirizzare I'qssunzione di personale o l'ffidamento di lqyorazioni,.forniture o servizi a cleterminate
imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
Clqusola n.4 - La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura I'awenutaformalizzazione della
denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò at.fine di consentire, nell 'immediatg, eventuali inizialive cli
competenzq.
Clausolq n. 5 ' La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che
prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, owero la revoca dell'aurorizzazione al .subappalto o
subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del coÀirato o
subcontratto, infonnazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli qrtt. gl e 94 clet D Lgs. 159/2011, owero la
sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanzi(lle o di accorcli con altre imprese partecipanti alle
proce dure c onc orsuali d' inte re s s e.

Qualora il conft'atto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione clelle informazioni del Prefetto, sara applicata a
carico dell'irnpresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura aej'tOU aet
valore del contratto owero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabiie, una penale pari al valore delle
prestazioni al momento eseguite; le predette penali sctranno applicate mediante automatica detrazione, da parre
della staziotte appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.
Clausola n, 6 - La sottoscritta impresa dichiqra di conoscere e cli accettare la clausola riictlutiva espresìa clte
prevede la risoltciotre immediata ed automatica del contratto, owero la revoca clell'autorizzazione al subappalto o
satbcontratto. irt caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia cii collocamento, igiene e
sicurezza sttl lqvoro anche con riguardo alla nomina del responsabite detta sicurezza e di tutela clei lavoratori in
materia confi'attuale e sindqcale.
Clausola n. 7 - La sottoscritla impresa dichiara di essere a cono.\cenza del divieto, per le stazioni appaltanti
pubbliche. di qtiorizzare subappalti afavore delle imprese parteci.panti alle operazioni cti selezione e non risrtltate
aggiudicatat'ie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui I'accordo per I'al/idamentct
de I s ub appa I t o s i a in t eru enut o s uc c e s s iv amente all' aggiudic az i o ne.
Cluusola n.8 - La sottoscritta 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 clell'imprenditore,
degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiqra altresì cli essere a conoscenza che ii predetto adempimento
ha natura essenziale aifini dell'esecwione del contratto e che il relativo inadempimento ctaia luogo alla iisoluzione
espressa del contratto slesso, qi sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confi"onti di pubblici amministratori e cli
.funzionari clrc abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione clel contrulo, sia stata disposta misw"a
cautelare e sia intervenulo rinvio a giudizio per il delitto previsto clall'art. 3 t 7 c.p.
Clausola n, 9 - La sottoscritta impresa dichiqra di conoscere e rJi qccettare la clausola risolutivct espressa, di cui
all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei con/ionti dell'imprenditore o dei componenti la compagine soc,iale o dei
dirigenti dell'impresa, siq stata disposta misura cautelare o sia inten'enuto rinvio a giuclizict per taluno dei cletitti cti
cui agli artt. 317 c.p., 3lB c.p., 319 c.p., 319 bis c p., 3t9 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c,p., 322 bis c.p., 3J6
bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.". >>>
La mancata dichiarazione di cui al precedente punto comporterà l'esclusione dalla gara.

La mancanza di uno o più dei sopra elencati requisiti e/o I'inottemperanza a quanto richiesto, ove non
sanabile con soccorso istruttorio, comporterà I'esclusione dalla gara.

Firma dell'Impresa


