
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

OGGETTO: Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani per il periodo dal l4-05-2018 al 03-07-2018. CIG Z3E233D4BB

BANDO DI GARA
procedura aperta ai sensi del D Lgvo no 50-2016 art 60 c 3

(Determina a contrame delResponsabile del Settore III no 88 de|2410412018')

Premesso che con DPR 28/10/2016 il Presidente della Repubblica ha decretato lo scioglimento del Consiglio
Comunale di Palazzo Adriano (Palermo).
Tenuto conto che ai sensi dell'art 100 del D. L.gvo n" 1591201l, sideve acquisire nei cinque anni successivi
allo scioglimento, l'informazione antimafia precedentemente alla stipulazione, all'approvazione o

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

concessione o erogazione indicate nell'art 61 del medesimo Decreto, indipendentemente dal valore
economico degli stessi.

Art. I Periodo di afJidamento del servizìo
Il periodo di riferimento per l'affidamento del servizio sarà afar daladal1410512018 al03101l20i8 Rimane
stabilito che si avrà l'automatica risoluzione anticipata del contratto nel momento in cui alryerrà
I'awio del servizio da parte della Società paÉecipata dalla S.R.R. "Palermo Provincia Ovest
S.C.P.A.". Sono in ogni caso richiamati ed hanno vigenza nel rapporto contrattuale, costituendo preciso
obbligo da parte dell'affidatario, tutti i provvedimenti emessi da organi superiori (Regione, Stato, ecc)., anche

se non dettagliatamente specificate. 
jr

Ìi

ArL 2 Descrizione e modalità di svolgimento del servizio
[1 servizio da effettuare viene articolato secondo iÌ calendario che segue:

Lunedì: secco differenziato (plastica, carta e cartone, vetro e lattine). Nel predetto giorno, in ore
pomeridiane, dovrà altresì effettuarsi la raccolta dei rifiuti residui del mercato settimanale e lo
spazzamento dell'area dove questo si svolge.

Martedì: umido e pannolini,
Giovedì : secco indifferenziato
Sabato: umido e pannolini.

Le attività comprendono:
a) Raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti, con il sistema pofta

avvenire a partire (e non prima) dalle ore 7,00. :i

b) Rifiuti ingombranti, RAEE (solo trasporto e conferimento) presso

provvedersi a cura "dell'impresa", (dovrà efTettuarsi almeno no

contrattuale in data da còncordarsi con il Responsabile del Servizio.
c) Svuotamento dei cestini porta rifiuti e pulizia dei siti, con frequenza almeno bisettimanale

e comunque quanto necessaria al fine di mantenere il decoro nel territorio urbano ed in special
modo nellaPiazza Umberto Io, Viale Vittorio Veneto, Via Francesco Crispi e anche in altre vie
elo spazi pubblici nelle immediate periferie quali: Isola ecologica, Cimitero Comunale e tratto
di strada dall'Isola ecologica alle Case popolari in C/da San Marco fino alla Chiesa della Pietà.

d) Spazzamento delle vie principali quali: Piazza UnTberto I", Viale Vittorio Veneto Via F.sco
Crispi, Via Vittorio Emanuele, ed anche altre vie elo spazi pubblici con frequenza almeno
bisettimanale e comunque idonea a garantire condizioni decorose in tutto il centro abitato e

nelle immediate periferie quali: lsola ecologica, Cimitero Comunale e tratto di strada dall'lsola
ecologica alle Case popolari in C/da San Marco fino alla Chiesa della Pietà.

a porta. Il prelievo. dovrà

i centri di smaltimento da
I servizi nel periodo)
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COMUNE DI PALAZZO ADRIAI\O

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Art. 3 Operatori economici ammessi a partecipare
Per partecipare alla selezione gli Operatori Economici dovranno risultare iscritti alla "White List"
(con istruttoria completata) presso la Prefettura Territoriale competente (tale requisito è da
considerare obblisatorio anche ai sensi di quanto chiarito dall'ANAC con atto no I del2l/1/201il.
Gli Operatori Economici dovranno inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti, rilasciandone apposita
dichiarazione:

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

stipula dei relativi contratti previste dall'afi. 80 del D.Lgs. n. 5012016 e da ogni altra
disposizione legislativa e regolamentare.

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

e) Ossenranza delle disposizioni della legge 12.03.1999 n. 68, inerente il diriuo al lavoro dei disabili,
ove applicabile;

0 Non essere incorsi per colpa propria, in provvedimenti di risoluzione di contratti con enti
pubblici nell'ultimo triennio (ovvero, indicame i motivi);
Non essersi awalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge n.383/01 art. l-bis,
comma 14 (ovvero essersi concluso il periodo di emersione);

h) Insussistenza di rapporti di controllo o di collegamento, ai sensi dell'ar1.2359 C.C., con altre imprese
partecipanti alla gara, con dichiarazione di aver formulato l'offerta autonomamente;

i) Non essersi accordato e non accordarsi successivamente con altri partecipanti allagara per limitare in
alcun modo la concorrenza;

j) Insussistenza della contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concomente e come
paftecipante ad un raggruppamento di imprese consorziato indicato quale esecutore della fornitura da
parle di un consorzio' i :1

k) Aver assolto ed essere in regola con gli obblighi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
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 integrahnente 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
effettuare apposito sopralluogo, da comprovare mediante apposita cerlificazione, 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 l'UTC, in giornate e orari di servizio.

n) 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;

o) Essere in possesso di adeguata capacità economico-finanziaria, 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 alD.Lgv. 5012016 come di seguito si specifica:

" Aft 83 c I lett. a) e successivo colÌìma 3: Iscrizioue alla CCIAA, nonché iscrizione all'albo
nazionale gestori ambientali degli smaltitori e trasporto.

" Art 83 c 1 lett. b e successivi:

' comma 4 letlt a): che abbiano un fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto
dell'appalto almeno uguale all'importo dell'appalto in parola;

' comma 4lett. b): che gli operatori economici forniscano inforrnazioni riguardo ai loro conti
annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività;

' corrìma 4 lett. c): che gli operatori econornici abbiano un livello di coperlura assicurativa
contro i rischi professionali.

s)
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

' Art 83 c 1 lett. c) e successive comma 6: di dispone delle necessarie attrezzature, quali:
, piattaforma per trasformanza dei RSU, ed organici,

' piattaforma per la raccolta differenziata (car1a plastica vetro e metallo),

' automezzi quali: autocari piccoli idonei a circolare nelle vie del paese ed apposito automezzo
per trasporti fino agli impianti appositamente autorizzati ed omologati.

I superiori requisiti sono obbligatori, a pena di esclasìone, in quanto /inalizzati utl assicurure
l'individuazione di un unico operatore in possesso di tutte le risorse necessarie per eseguire
l'appulto con un adeguato stundard di qualitù ed in grodo tli garantìre, atl uggiutticoiion,
avvenuta, l'immediuta attivazione del servizìo per evitore ritardi e interruzioni nella raccolta e
smaltimento dei ri/iuti in attesa dell'attivazione del servizio da parte ttellu SRR.

r) Dichiari di applicare il contratto collettivo con i propri dipendenti 'fise asso 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 quelli relativi alle disposizioni in materia di

ni
i'lL'irn

sicurezza, di assicurazione di condizioni di lavoro e di previdenzaed assistenza in vigore nel lLrogo
dove devono essere eseguite le prestazioni.

presa dovrà dichiarare, di impegnarsi in ossequio al CODICE DI COMPORTAMENTO DEI'»/ DIPENDENTIPUBBLICI (come previsto,nella Deliberazione di Giunta comunale n. 163 del 1711212013)
ad osservare il Codice di Comportamento dei dipendenti 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

one di cui al sione da

Piano per la prevenzione della Còrrùizione
L'impresa, nel rispetto del Piano per la prevenzione della Corruzione, approvato dalla G.C. del
comune di Palazzo Adriano con atto n" 12 del 28/112016 e pubblicato sul sito internet del
Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente" alla voce "altri contenuti", dovrà
dichiarare, "di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, di non avere
attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negctziali per conto
dell'Amministrazione Comunale di Palazzo Adriano
La mancata dichiarazione di cui al precedente punto comporterà I'esclusione dalta gara.

Protocollo d'in lità e la nreven tativi di infil criminali
Prefettura di Palermo ed il Comune di Palazzo Adriano
L'impresa, nel rispetto del protocollo d'intesa di cui sopra, pubblicato sul sito istituzionale
alf indirizz : /www.com ollooÀ20 t,A0.odf
dovrà dichiarare di avere preso visione del superiore provvedimento
contenuto che per obbligo di seguito si riporta:
a) Clausola nr. l: "ll contraente appaltatore si impegna a dare comtoticazione tempestiva alla pre/èttura e
all'Auloritir giudiziaria di lentativi di concussione che si siano, in qualsiasi moclo',"manfesturi nei'confronti
dell'imprenditore, degli organi.soc:iali o dei dirigertti di impresa. Il predetro adempimento hanaturq essenziale qi
fini dell'esecuzione del confratto e il relativo inadempintento dctra luogo allct risoluzione espressa clel contrattp
stesso, ai sensi dell'art. 1156 c.c. ogni qualvolta nei conft'onli di pubblici arnminislratori e cli funzionari che
abbiano esercitatoJunzioni relqtive alla stipula ed esecttzione del contratto, sia,stata clisposta mistu"a caLielare e
sia intervenulo rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 3 I 7 c.p. " 

,.

h) Clausola nr. 2 . "Il Comune si impegna ad awalersi della clausola risolLiiyct espressa, di cui all'arl. 1456
c.c., ogni qualvolta nei confi'onti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o clei dirigenti
dell'impresa, sict stata disposla misura cautelare o sia intervenulo rinvio a giutlizio per taluno clei delitti cli cui

e di accettarne integrahrente il

predetto codìce.
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CiTTA' METROPOLITANA DI PALERMO

agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 316
bis c.p.,353 c.p. e 353 bis c.p."

Irlei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, I'esercizio della potestà risolutoria da porte del Comune è

subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionqle Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura, qyuta

comunicazione da parte del Comune della volontà di quest'ultima di awalersi della clausola risolutiva espressa di
cui all'art. 1456 del c.c. ne darà comunicazione all'autorità lttazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in
alternatiya all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra
stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'arl. 32 del D Lgvo. N" 90/2011, convertito
in legge I 1-8-2014 no I 14 .

Inoltre, allo scopo di predisporre gli strumenti adeguati per ottuare e rendere elfettivi i controlli di cui al presente
protocollo, il Comune prevede nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione o nel capitolato;

a) che la sottoscrizione del contrcttto owero le concessioni o le autorizzazioni ejfettuate prima dell'acquisizione
delle informazioni di cui al D.Lgs. 159/2011, sono corrisposte sotto condizictne risoluliva e che procederà qlla
revoca della cc.,ncessione e allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni
interdettive,'

-'1lfr\l'obbtigo per t'aggiudicatqrio di comunicare al Comune I'elenco delle imprese coinvolte nel piano cliilgo per I aggtualca[qrto al comunlcare L7t Lomune t etenco aeue tmprese colnvolte nel ptano dl
nto con riguardo ai lavori, alle forniture ed ai servizi di cui ai settori di attività a rischio

ntemente indicati nonché ogni eventuale variazione successivamente inlervenuta per qualsiasi motivo

I'obbligo per l'aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui
emergano informative interdittive q carico dell'altro sttbcontraente; tale clausola dovrà essere espre.\saruenle
accettata dalla impresa subcontraente.
Inoltre il Comune di Palazzo Aclriano prevede nel banclo cli gara, nel contratto di appalto o concessione le
s e gue nti ult eriori c laus o le :

- clausolct risolutivct espresso ovvero b )nror, dell'atttorizzozione at subappalto o subconrratto, in caso
di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materiq di collocqmento. igiene e sicurezza strl
lqvoro anche con riguardo alla nominct del responsabile della sicurezza e di tutela dei lctvorcttori in
mqterict contrctttuqle e sindacale,'

- divieto di ctutorizzare subappctlti afcn,ore delle imprese partecipctnti alle operazioni di selezione e nan
risullctte aggiudicatarie, salvo le Ìpotesi di lavorctzioni altamente specialistiche o nei casi in cui'
I'ctccordo per l'afficlamento del subappalto sia intervenuto successivctmente all'aggiudicazione. >>
La mancata dichiarazione di cui al precedente punto comporterà I'esclusione dalla g r^.

L'impresa clovrà dichiarare. altresì. di aver preso visione e di aqQettare, le clausole contrattuali nreviste
nell'allegato ql protocollo d'intesa per la legalità e Ia prevenzionle dei tentativi di infiltrazione criminale
tra Ia Prefettura di Palermo ed il Comune diPtltzzo Adriano e precrsamente:
Clausols n. 1 - La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo
di legalitit, sottoscritto in data 29.12.2016 con la Prefettura di Palermo, tra I'altro consultabile al sito
http://www.prefettura.it/palermo/, e che qui si intendono integ'almente riportate, e di accettarne
inconrlizionatqmenle il contenuto e gti ffitti.
Clausola n,2 - La sottoscritta impresa si impegna a comtmicare ulla,stazione appaltanle I'elenco delle imprese
coinvolte nel piano di af/idamento nell'esecttzione dei lavori, servizi o Jòrniture con riguardo alle Jorniture ed ai
servizi di cui all'art. I, comnta I. len. a) del protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivomente
i ntcrven uta per q uals iasi tnot i vo.

Oye i suddetti ffidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. l, comma 53, della L. 190/2012, la
sottoscritto impresa si intpegna ad accertare preventivamente I'awenuta o richiestct iscrizione della ditta
subffidataria negli elenchi prefetti1i dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lqvori non soggetti a tenlativi
Ji infi I t raz i one rn a/i osa



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Cluusola n. 3 - La sottoscritta impresa si impegna a denuncictre immediatamente alle Forze di Polizia o all'Auroritìt
Giudiziarict ctgni illecita richiesta di denqro, prestazione o altra utilità ovvero ctfferta di protezione nei conJronti
dell'imprenditore, degli evenluali componenti la compagine sociale o dei rispetti.vifamiliari (richiesta di tangenti,
pressioni per indirizzare I'assunzione di personale o l'ffidamento di lavorazioni, forniture o servizi a cleterminate
imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
Cluusola n- 4 - La sottoscritta impresa si impegna a segnalare atla Prefettura I'qwenutaformalizzazione della
denuncia di cui alla precedente clausolq 3 e ciò al Jìne di consentire, nell'immediqto, evenhnli iniziative di
competenza.
Clausola n. 5 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che
prevede la risoluzione immediala ed automalica del contratlo, owero la revoca dell'autorizzazione al sibappatro o
subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o
subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. gl e 94 det D.Lgs.'l59/201t, owero la

' §:*- sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/c,t sostanziale o di accordi con altre i*prry partecipanti alle, ''*).rpro cedure concorsuali d'interesse.

, ,;'Qualora.il..c.ontralto sia stato stipulato nelle more clell'acquisizione cÌelle in/òrmazioni del pre/ètto, sarà applicata a

i, .f ";|rico dell'impresa, oggetto dell'informativq interdittiva successiva, anche una penale nelia misura de't l0% ctet

i ',';.i;uYlore del contratto owero, qualora lo stesso non sia determinato o deterntinabile, una penale pari al valore delle

l{*Sire::stazioni al momento eseguite; le predette penali sarqnno applicate mediante automatica detrazione, da parte

ll:5/ della stazione appaltante, del relatito importo dalle somme dovute all'impre,sa in relazione alle prestazioni eseguite.

I Clausola,n. 6 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di acceltqre la clausola riiolutivq espressa che

I prr.vede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovyero la revoca dell'autorizzazione al sibappalto o
I tybcontrotto,. in caso di grave e reiterato inadempimento delte disposizioni in materia cli collocamento, igiene e

I sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabite detla sicurezza e di tutela clei lavoratori in
I materia confi'attuale e sindac'ale.

| ,,:r.t!l! n..7 - La sottoscritta impresa dichiara di essere e conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti
| ,r\hliche, di autorizzare subappalti a.favore /elle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate

| ,Fqiudicatar.ie, salvo le ipotesi di lavorazioniialtaikente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per I'alfidatnento
I delsubappaltosiaintervenutosuccessivarnenteall'aggiudicazione.

I Clou.sola n. ! - Lo sottoscritta impresa si impegna a dqre contunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autr,tritit

I Sjdj:iario di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi tnodo, rnanifestati nei confronti dell'imprenclitore,

I ffli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara aln"esi di essere a conoscenza che il predetro aàempimento

I ho natura es.senziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento dari luogo alla risoluzione

I e:pressa del contl'atto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici imministratori e di
I frrrionari che abbiano esercitato funzioni relqtive alla sripula ecl esecuzione del contratto, sia stata disposta misura .

I cautelare e siq intervenuto rinvio a giudizio per it delitto previsto dall'art. 3 t 7 c.p.

i Clyusola. n. ? - Lo sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare li clausola risolutiva espressa, cli cuiI qll'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o tiei cr-tmponenli la òqmpagine sociale o dei
dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio pirlahno ctei ctetitti di
cui agli artt. 317 c.p., 3lB c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quqter c p., 320 c.p., SiZ c.p., 322 bis c.p., 346
bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.". >>>
La mancata dichiarazione di cui al precedente punto comporterà I'esclusione dalla g ra.

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

Art. 4 Modulità di presentax,ione della domandu
Gli operatori economici in possesso dei requisiti sopra specificati per partecipare alla procedura in oggetto
dovranno presentare domanda osservando le seguenti modalità:
Plico unico principale, sul quale deve apporsi la seguente dicitura:
<<< OGGETTO: Servizio di raccolta e con/èrinxento in centri di recupero e smaltimento clei rifiuti soticti
urbani per il periodo dal 11-05-2018 al 03-07-2018 - "Non aprire al protocollo, cctntiene 1àcumenti e
rffirta per quanto sopra specificatct. " >>>
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L'apertura dei plichi e la celebrazione della gara,
Il plico dovrà pervenire entro e non oltre le ore
l' ap p o s izio n e de I v is t o de I I' UfJic io Pr o to c o ll o).
Nel superiore plico saranno inseriti n" due buste
garantime l' integrità, contrassegnate rispettivamente
- Plico A: Documenti.
- Plico B; Olferta Economica

Art. 5 Modalità di individuazione degli operatori economici
L'acquisizione delle domande di partecipazione è finalizzataad individuare l'operatore economico mediante
procedura aperta ai sensi dell'art 60 comma 3 det D.Lgv. no 50-2016 e ss.mm.ii. per il periodo indicato
all'art.1. L'appalto sarà aggiudicato all'offerta contenente il ribasso più conveniente per
l'Amministrazione (massimo ribasso)
Nel caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere, si considererà valido
quello più conveniente per I'amministrazione.
In caso di offerte uguali, si procederà con pubblico sorteggio.
si procederà all'individuazione anche in presenza di una sola offerta ,,valida,,.

In esito alla superiore procedura, si procederà all'individuazione dell'operatore a cui affidare l,esecuzione
del servizio nei rnodi stabiliti dalla legge ed in via d'urgenza, fin quanto ne ricorreranno i presupposti ed in
pafticolare sino al momento in cui si avrà I'awio clel servizio cla parte rtetla S.R.R. ,,palermo provincia
Ovest S.C.P.A.";

Art. 6 Importo complessivo del servizio da assoggettarsi o ribasso
L',importo complessivo del servizio esplicitato nell'art. 2, posto a base di gara per il periodo dal l4105/201gal 0310712018' viene determinato a corpo pdi complessivi ed ornni.o-p..nsivl C. 39.120,00 (euro
trentanovemilacentoventi/00)

arryerrà alle ore 10,00 del lll05/2018
09,00 del lll05/2018 (furà fecle per la predetto tlata,

separate, debitamente chiuse e sigillate in modo da
dalle diciture:

pari a no 30 per
base di gara.

Si specifica che la valutazione giornaliera di € 1.304,00 moltiplicato il no di servizi
l'intero periodoo ha valenza solo ed unicamente per determinare I'importo da porre a

La Stazione appaltante si riserva di effettuare i pagamenti per i rifiuti conferiti direttamente ai centri
di smaltimento, in osservanza alle dipposizioni del Presidente della Regione, portandoli in detrazione
dall' importo contrattuale dovuto.

Art.7 Pubblìcità della procedura
La pubblicazione del presente bando viene effettuata all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del
comune e, per estratto, nella Gazzerta Ufficiale della Regione Sicilianà.r

Art. 8 Sede e modalità di esecuzione del servizio
Il servizio dovrà essere svolto nel centro abitato del Comune diPalazzo Adriano e nelle immediate periferie,
e occasionalmente, a richiesta dell'Ufficio, anche in altre specifiche località del territorio comunale.
L'operatore economico dovrà garantire l'efficienza del servizio e l'offimale espletameirto delle attività
nell'osservanza delle vigenti norme e regolamenti, secondo quanto specificato negli articoli precedenti, e
nell'osservanza delle direttive impartite dall'Amministrazione che vigilerà sLrì-la regolare esecuzione
dell'affidamento. La Stazione appaltante si riserva di impartire specifiche disposizioni sulle modalità del
servizio, anche modificando I'afticolazione dello stesso, in funzione di esigenze migliorative.
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Art.9 Richiesta di informazioni
Si richiamano i recapiti riportati nella carta istituzionale ove è redatto il presente bando.

Art. l0 Allegati bando
Sono allegati al presente bando, costituendone parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:
. Allegato A: Schema domanda di partecipazione,
- Allegato B: schema offerta economico.

Il Responsabile del Settore III
F.to (Arch. Carlo Bertolino)
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