
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

I

I

OGGETTO: Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per
il periodo dal 30-01 -2019 al23-03-2019 - CIG ZDA268FE81

Determina a contrarre del Responsabile del Servizio Settore III N' 02 del07l01l20l9)
Allegato A - Scherna
- Domanda di partecipazione

Redatta in lingua italìana, sottoscritta con firma leggibile dal titolare o legale rappresentante dell'impresa
concorrente, corredata da fotocopia fotostatica di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità
ai sensi del D.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 2810112019 h 10,00.

Firma dell'irnpresa

-Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 44512000

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

Iscrizione ?lla "White List" ( con istruttoria comnletata) presso la prefettura tgrritoriale competente
(da riteJrere obblieatoria ai seEsi di quanto chiarito dall'ANAC atto no 1 del 2111/20151:
ed inollre:
a) Iscrizione all' INAIL;
b) Iscrizione al ['INPS;

c) Di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici e di stipula dei
relativi contratti previste dall'art.80del D.Lgs. n 50l20l6da qualsiasi altra disposizionelegislativa
e regolamentare.

d) Essere in regola cort le 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, inerentè il diritto al lavoro dei disabili. ove
applicabile;

fl Non essere incorsi per colpa propria, in provvedimenti di risoluzione di contratti con enti pubblici nel
triennio (ovvero, indicarne i rnotivi);

g) Non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/01 art. l-bis, comma
l4 (ovvero essersi concluso il perìodo di emersione);

h) Irrsussistenza di rapporli di controllo o di collegamento, ai sensi dell'ar1. 2359 C.C., con altre imprese
partecipanti alla gara, e di aver fonnulato I'offerta autonomamente:

i) Non essersi accordato né di accordarsi successivamente con altri partecipanti alla gara per lirnitare in alcun
nrodo la concorrenza;

j) Insussistenza della contemporarea partecip azione alla gara come alltonomo concorrente e come
partecipante ad un raggruppamento d'imprese consorziato indicato quale esecutore della fornitura da parte
di un consorzio;

k) Aver assolto gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 8l/2008;
I) Ritenere i prezzi unitari e l'importo della gara equo e remunerativo;
m) Di avere preso visione dei lLroghi, dove si eseglle il servìzio, e di accettare integrahnente le disposizioni della

lettera di invito. Agli operatori economici, in considerazione della particolare orografia del territorio urbano e

della particolare confornrazione del centro storico, è fatto espresso obbligo di etfettuare apposito sopralluogo,
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da comprovare mediante 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 giornate e orari di servizio.

nl Di avere verificato la disponibilita della mano d'opera necessaria per I'esecuzione dei servizi nonclré
disponibilità di altrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei servizi in appalto;
I Di essere in possesso di adeguata capacità economico'fnanziaria, da comprovarsi mediante idonee
referenze di un istituto bancario;

I Di avere esatta cognizione della natura dell'appalto;
I Essere in possesso dei requisiti di cui al D.Lgv. 5012016 come di seguito si specifica:

o Art 83 c I lett. a) e successivo comma 3: Iscrizione alla CCIAA. nonché
nazionale gestori ambientali degli smaltitori e trasporto.

o Art83c i Iett,besuccessivi:
r cortma 4 lett. a): che abbiano un fatturato minimo annuo nel settore

dell'appalto almeno uguale all'importo dell'appalto in parola;
comma 4 lett. b): che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai
annuali che evidenziano in particolare i rapporti tra attività e passività;
comma 4 lett. c): che gli operatori economici abbiano un livello di copertura assicurativa
contro i rischi professionali.

o Art 83 c 1 lett. c) e successive comma 6: di disporre, fin dal momento clel termine
presentazione delle istanze di partecipazione, delle necessarie attrezzature, quali:
r piattaforma per trasformanza dei RSU, ed organici,

piattaforma per la raccolta tlifferenziata (carta plastica vetro e metallo),
automezzi quali: autocarri piccoli idonei a circolare nelle vie del paese ed apposito
automezzo per trasporti fino agli impianti appositamente autorizzati ed omologati.

I superiori requisiti sono obbligalori, a pena cli esclusione, in quanto finalizzati atl sssicurore
la celere individuuzione clì un unico operatore già in possesso di tutte le rìsorse necessarie per
eseguire l'appalto con an adeguato standurd di qualità ed in grado di garantire, acl
aggiudicuzione ilwenuta, l'immediata attivazione del servizìo per evitare ritardi e ìnterruzìoni
nella raccolta e smultimento dei rifiuti in attesa delltattivazione del servizio cla parte delkr
,sl?À.

r)Diclriaridiapplicare ilcontratto collettivo con i propridipendenti "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
sicurezza, diassicurazione dicondizionidi lavoro e di previdenzaed assistenza in vigore nel luogo
dove devono essere eseguite le prestazioni.

L'impresa dovrà dichiarare, di impegnarsi in ossequio al CODICE DI COMPORTAMENTO DEI
DIPENDENTI PUBBLICI (come previsto nelta Deliberazione di Giunta Comunale no 163 del 1111212013)
ad osservare il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune diPalazzo Adriano e prenda afto 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 puJrto comporterà l,qsclusione dalla gara.

Piano per la preyenzione d.ella Corr:uzione
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 2811/2016 e pubblicato sul sito internet del
Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente" alla voce "altri contenuti'', dovrà
dichiarare, "di n.on avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, di hon avere
attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri qutorizzativi o negoziali per conto
dell'Amministrazione Comunale di Palazzo Adriano ".
La mancata dichiarazione di cui al precedente punto comporterà loesclusione dalla gara.

oggetto

a

a
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'{b

Protocollo d'intesa oer la legalità e la prevenzione dei tentativi di ihfiltrazioni criminali tra ia
Prefettura di Palermo ed il Comune di Palazzo Adriano
L'impresa, nel rispetto del protocollo d'intesa di cui sopra, pubblicato sul sito istituzionale

dovrà dichiarare di avere preso visione del superiore provvedimento e di accettarne integralmente il
contenuto che per obbligo di seguito si riporta:
a) Clausola nr. l; "Il conh"aente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla PrefètttLra e

all'Autorità giudiziaria di tenlativi di concussione che si siano, in qtnlsiasi modo, manifestati nei conJi"onti
dell'imprenditore, degli organi sociq.li o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai
./ini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto
.\lesso, ai sensi dell'art. 1156 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che
ahbiano esercitato.funzioni relative alla slipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e

sia intervenuto rinvi.o a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.";
b1 Clausola nr. 2 . "ll C'omune si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di ctri all'arl. 1456
c.c., ogni qualvolta nei conJi"onti dell'intprenditore o dei componenti la compagine sociale ct dei dirigenti
dell'irupresa, sia stata disposta ruisura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per ta.luno dei delitti di cui
agli arrr. 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 bi.s c.p., 346
bis c.p.,353 c.p. e 353 bis c.p."
Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedenle coruma, I'esercizio della potesta risolutoriq da parte del Comutte è

subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionqle Anlicorruzione. A tal fìne, la Prefetturo, avlia
unicazione da parte del Contune della volontòr di quest'ultima di awalersi della clausola risolutiva espressa di

gall'art. 1456 del c.c, ne darà comunicazione all'autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in
iva all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrailttale tra
appaltante edimpresaaggiudicataria, alle condizioni di cuiall'art.32 del D Lgvo. l{" 90/2014, convertito
1 l -8-2014 n" 1 14

, allo scopo di predisporre gli strumenti adeguati per attuare e rendere effettivi i controlli di cui al presente
protocollo, il Comune prevede nel bando di gara, nel contratto di appalto o conce.ssione o nel capitolato.
ct) che la sottoscrizione del contratto ovvero le concessi.oni o le autorizzazioni effelluate prima dell'acquisizione

'i delle infonnazioni di cui al D.Lgs. 159/2011, sonct corrisposte sotto concli.zione risolùiva e che proceciera alla
revocct della conce.ssione e allo scioglimento del contralto qualora dovessero intervenire infòrruazioni
interdettive:
b) l'obbligo per I'aggiudicalario di comunicare al Comune I'elenco delle impre.se coinvolte nel piano di
ffidamento con rigua.rdo ai lavori, alle fornilure ed ai servizi di cui ai settori di attività q rischio
precedententente indicati nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuto per qualsiasi motivo,'
c) I'obbligo per l'aggiudicatarict di inserire in tutti i subcontratti la clqusola risolùiva espressa per il caso in ctri
enlergano informative interdittive a carico dell'aln'o subcontraente; tale clau.sola dovrà essere e.\pressamente
accettata dalla impresa subconlraente.
Inoltr"e il Contune di Polazzo Adriano prevede nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione le
s e gue nti ttlt er ior i c I aus o le :

- clausola risttlutitta espresso ovt)ero la revoca dell'autorizzctzione al subappallo o subcontrallo, in
c'aso di g'ave e reiterctto inadempimento delle disposizioni in materia di collocentento, igiene e
.sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla noruina del responsabile della sicurezza e di tutela dei
lavoralori in materia contratlucrle e sindacale:
- dit;ieto di autorizzare subappctlti afavore delle imprese partecipqnti alle operazioni di selezione e non
risultate aggiudicatarie. salvo le i.potesi di lavorazioni altaruente specialisliche o nei casi in cui
I'accordo per I'alfidamento del ,subappalto .sia intervenulo successiyamenle all'aggiudicazione. )>
La mancata dichiarazione di cui al precedente punto comporterà l'esclusione dalla garaj

L'impresa dovrà tlichiarare. altresi. di aver preso visione e di accettare. le clausole contrattuali Dreviste
nell'allegato al rlrotpcollo d'intesa per la legalità e Ia nrevenzione dei tentativi di infiltra.zione criminale
tra la Prefettura di Palermo ed il Comune di Palazzo Adriano e precisamente:
Clausola n. I - La sctttoscritta intpresa dichiqra di essere a conoscenze di tutte le norme pattizie di cui al protocollo
di legalita, sottoscritlo in data 29.12.2016 con la Prefeuura di Palermo, tra l'ultro consultabile al si/o
http:/A,tttu,.prefettura.it/palermo/, e che qui si intendone.t integralmente riportate, e di dcc,eilarne
incondizionatamente il contenuto e gli efJètti.

Clousokt n, 2 - La sottoscritta irnpresa si impegna a c()nntnicLl'e alla sta;ione appaltante I'elenco delle imprese
crtinvolte nel piano di ffidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o /orniture con rigtnrdo alle fornitLrre ed ai
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servi.zi di cui all'art. l, comma l, lett. a,1 del protocollo. nonché ogni eventuale variazionc.sttcce.ssivantentc
intervenuta per qualsiasi motivo.
Ove i suddetti ffidamentiriguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. I, comma 53, della L. 190/2012, la
sottoscritto impresa si impegna ad accertare preventivamente I'avventia o richiesta iscrizione della ditte
.subffidataria negli elenchi prefettizi dei.fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti o tentativi
d i i n/iltr az i on e rn afi o s a.

Clausola n. 3 - La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediataruente alle Forze di Polizia o all'Autoritù
Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ow,ero of.ferta di protezione nei confronti
dell 'imprenditore, degli eventuqli componenti la compagine sociale o dei rispeltivi.familiari (richiesta di langenti,
pressioni per indirizzare I'assunzi.one di personale o l'ffidantento di lavorazioni,.fornitm"e o set'vizi a determinate

imprese, danneggiamenti, furti di heni personali o di cantiere) .

Cluusola n. 4 - La sottoscritta ittrpresa si impegna a segnalare alla PreJetturct l'avvenuta fonnalizzazione della
denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'hnmediato, eventuali inizialive di
competenza.
Clausolu n. 5 - La sottoscritta. impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che

prevede la risollzione intmediata ed automatica del contratto, owero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o

subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dqlla Prefettura, successivantente alla stipula del conh"atto o

subcontralto, iffirmazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt.9l e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la
sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanzictle o di accordi c'on altre imprese partecipanti alle
proc edur e c onc ors uali d' int eres s e.

F )1§ualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, .sarà applicata a
., i

:-i.gft1ico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del

h\'{abre del conttatto owero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore dellewlt"J
I l'ffifstazioni al momento eseguite, le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parle
{§Itòtta sta-ione appaltante, del relativo importo dqlle somrne dowte all'impre.sa in relazione alle preslazioni e.seguile.
t§ - t! t:- .t: ): ...---1!-,.- t.. -.t...-....-t-.. -.:-,-.t-..:-.., ..-.-^.-^..-.-, -.t-.-t; Chusola n, 6 - La ,sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di ctccettare la clausola risoluliva espressa che

prevede la risoluzione intruediata ed autontatica del contralto, ctvvero la ret,oca dell'autorizzazione al subappalto o

subcontratto, in ceso di grave e reiterqto inadentpimento'delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e

sicurezza sul lclyoro anche con riguardo allct noruina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoralori in
ntateria cc)ntrattuale e sindacale.
Clousola n. 7 - La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazirni appaltanti
pubbliche, di autorizzare subappalti afavore delle imprese parlecipanti alle operazioni di selezione e non risuhate
agg,iudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui I'accordo per l'ffidantento
de I subappallo sia intervenuto successivamente al I' aggiudicazione.
Clausola n. 8 - La sottosct'itta impresa si impegna a dare contunicazione lenxpeslivq alla Prefetlura e all'Autorila
giudi.zia.ria di tentativi di concussione che si siuno, in qualsiasi modo, ntanifestati nei con/i'onli dell'intprenditore,
degli organi sociali. o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere e conoscenza che il predetto adempimentct

ha naturq essenziale ai./ìni dell'esecuzione del contr"atto e che il relativo inadempimento dara luogo alla risoluziunc

espressa del contrqtto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei con;fionti di pubblici amministt"atori e di

.funzionari che abbiano esercitato.funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura

' cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 31 7 c.p.

Clausola n, 9 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accetlare la clausola risolutiva espressa, di cui
all'art. I156 c.c., ogni qualvolta nei conJ'ronti dell'itnprenditore o dei componenli la compagine sociale o dei
dirigenti dell'impresa, siq statq disposta misura caulelare o sia inlervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di
cui agli artt. 317 c.p., 3lB c.p., 319 c.p., 3)9 bis c.p., 319 rer c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346

his 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
sanabile con soccorso istruttorio, comporterà l'esclusione dalla gara.

Firma dell'Impresa
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