
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

OGGETTO: Servizro di raccolta e confelimento in centri di recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbar-ri per

il periodo dal 14-01-2019 al 03-09-2019 ' CIG 26828EC198

(Deteruina a contrarre dei Responsabile dei Servizio Settore III N' 166 del 2110612019)

Allegato A - Schema

- Domanda di partecipazione

Redatta in li1gr-ra italiana, sottoscritta con firma leggibile dal titolare o legale rappresentante delf impresa

concorrente, corredata da fotocopia fotostatica di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità

ai sensi de1 D.P.R. n.44512000 e ss.mm.ii., nella quale devono essere indicati:

- geleralità del titolare o legale rappresentante; estremi di identificaaone, dati fiscali, recaptto

teletbnico, fax, e-mail della ditta che rappresenta;

- riclriesta di partecipazione a77a gara dei 1210712019 h 10,00.

Finna deif impr esa

-f)iclriarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 44512000

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

ne alla "W " ( con istmttoria la nref'ettura territo
(cla ritenere obblieatoria ai sensi di quanto chiarito dalt'ANAC atto n" 1 del2l/1/2015);
ed iuoltle:
a) lscrizioue all'INAIL;
b) Iscrizione all'INPS;

c) Di non trovalsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici e di stipula dei

relativi contratti previste dall'art. 80del D.Lgs. n 50120 16da qualsiasi altra disposizione legrslativa

e regolamentare.
d) Essere in regola con le disposizioni salariali, previdenziali, assicurative ed antinfortunistiche disciplinar-rti

i rapporti di lavoro della categoria, secondo quanto previsto dal CCNL vigente;

e) Osservanza del1e disposizioni della iegge 12.03.1999 n. 68, inerente il diritto al lavolo dei disabih. ove

applicabile;
1) lrlon essere incorsi per colpa propria, in pror,wedimenti di risoluzione di contratti con enti pubblrcr r-rel

triennio (owero, indicame i motivi);
g) Non essersi avvalsi di piani individuaii dt emersione di' cui alla legge n. 383/01 art. l-bis, corrnla

14 (ovvero essersi concluso il periodo di emersione);
lr) Insussistenza di rapporti di controllo o di coilegarlento, ai sensi dell'art. 2359 C.C., con altre tmprese

partecipanti alla gara, e di aver forrlulato I'ofÈrta autonomamente;

i) Non essersi accordato né dr accordarsi successivamente con altri parlecipanti alla gara per limrtare in aicut-t

modo la concorrenza:
j) Insnssistenza della contemporanea partecipazione a77a gara come autonorno concoffente e colrle

peirtecipante ad un raggruppamento d'imprese consorziato rndicato quale esecutore della fornitura da parte

di un consorzio;
k) Aver assolto gli obblighi preusti dal d.}gs. n. B 1/2008;

1) Ritener:e i prezzi unitari e f importo del1a gara equo e remunerativo;

n-r) Di avere preso visione dei luoghi, dove si esegue il servizio, e di accettare integralmente ie dispostzior-u della
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lettera di invito. Agli operatori economici, in considerazione della particolare orografia del tenitorio urbano e
della particolare confbnlazione del centro storico, è fatto espresso obbligo di effettuare apposrto soplailuogo,
c1a comprovare mediante apposita certificazione, rilasciata dall'UTC, da allegare, a pena di esclusione. alla
documentazione. A tal fine la data del sopraliuogo dowà essere concordata, con anticipo di aimeno un giomo.
con l'UTC, in giortate e orari di servizio.

n) Di avere verificato la disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei servizi nonché della
clisponibilità di atiezzafixe adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei servizi in appalto;

o) f)i essere in possesso di adeguata capacità economico-finanzraria, da comprovarsi mediante itlonee
retèrenze di un istituto bancario;

p) Di avere esatta cognizione della natura dell'appalto;
q) Essere in possesso dei requisiti di cui a1 D.Lgv. 5012016 come di seguito si specifica:

o Art 83 c 1 lett. a) e successivo corrma 3: Iscrizione a77a CCIAA, nonché iscrizione al1'albo
nazionaie gestori ambientah degli smaltitori e trasporto.

o Art 83 c 1 lett. b e successivi:
r comma 4 lett. a): che abbiano un fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto

deli'appalto almeno uguale alf importo dell'appalto in parola;
r comma 4 lett. b): che g1i operatori economici fotaiscano informazioni riguardo ai loro contj

annuali che evidenziano in particolare i rapporti tra attività e passivttà;
r comma 4 lett. c): che gli operatori economici abbiano un livello di copertula assrcurarivr

contro i rischi professionali.
o Art 83 c 1 lett. c) e successive comma 6: di disporre, fin dal momento del termine di

presentazione delle istanze di partecipazione, delle necessarie attrezzature, quali:
. eventuale clisponibilità o convenzione di piattalbrma per trasf'erenza dei RSU, e clella

liazione organica;

' eventuale disponibilità o convenzione di piattafbrma per trasl'erenza piattalbrma per la
raccolta dilTerenziata (carta plastica vetro e metallo);

r automezzi qlaaliz autocarri piccoli iclonei a circolare nelle vie del paese ed apposito
autornezzo per trasporti lino agli impianti appositamente autorizza;ti ed omologati.

I supcriori recluisiti sono obbligttori, u pena di esch.tsione, in quanto finsli«ati od assicurare
lu celere individuazione di un unico operatore giù in possesso di tutte le risorse ncc'esstrie par
eseguire l'crppalto cott tut -ùdeguato stanclard di qualità ed in grado tli gtrantir.e, nd
tggirrdi.ctrxione awenutq l'immediats ctttivnzione rlel servix,io per evitare riturdi e internrzirtrri
rrellu ruccolta e smaltinrcnto dei ritirtti in attest dell'attivazione del servizio tlu porie d.ell.u
.§RR.

r) Dichiari di applicare il conkatto collettivo con i plopri dìpendenti "fise asso arubiente".
s) Diciriari cli avere preso conoscenza e di avere tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle

condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi que1li relativi alle disposizioni in materia dr
sicvrezza, di assicurazione di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel h-rogo
dovc devorro essere eseguite le prestazioni.

t) Dichiara e accetta quanto stabilito all'art. 6 del predetto Bando di gara, che i cont'erimenti dei ritìuti
solidi urbani indill'erenziati non nericolosi. qrodotti nel,territorio del Comune di Palazzo Adriano

saranno conl'eriti presso l'impianto gestito dalla Società D'Angelo Vincenzo s.r.l. sito in c/cla C'itrolo in
Alcamo (TP), a seguito delle nuove disposizioni del Dipartiniento Regionale dell'Acqua e clei lìitirrti
giusto D.I).G. 587 del30/05/2019, e che i pagamenti per il conl'erimento dei rifiuti sarà portato irr
tletrazione dall'importo contrattuale dovuto.

CLAUSOLA SUL PERSONALE DA IMPIEGARE PRIORITARIAMENTE PER LO SVOLGIMENTO DEL
SERVIZIO:
Corne disposto dalla Deliberazione della Giunta Comunale No 34 det 01/03/2019 e dalla Deliberazione
tlella Giunta Cornunale N" 93 del 1910612019 del Comune di Palazzo Adriano, si prevedono le segucnri
clrusolc:

. che per quanto previsto dail'art. 50 dei D.Lgs. 5012016 e ss.mm.ii., ia ditta aggiudicatarja doi,ra
prioritariamente impiegare nel servizio alfidato il personale in possesso dei requtsiti di cui alla L.lì.
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n' 912010 e ss'mm'ii', ordinanze del Presider-ite della Regione Siciliana e successivj accorcli sircjacalrche alla data del 3111212009 svolgeva attività lavorativa alla dipendenze deii,ex ATo pA 2. circtonle seguc si r-iporl"a:

Art' 50' (Cluusole sociali del lsundo cli gara a clegti aw,isi) - Per gti afficlctmenti clei crtttt-ttri rli
t:ttttcessione e di ap1:alto tli lavori e sentizi cliversi cla quelli aienti notttra intel1clu(tlt,, r:rtrt
Ttcrrticttlare riguardo a quelli relativi a contratli acl alta intensitit di ruanotlopercr, i bttndi rli gctt.n,gli ctttttisi e gli imtiti inseriscono, nel rispetto tlei principi rJell'(Jttione europea, ,speci/icltc c,ltnrsrle
'srtcittli volte u pronxuovere La stabilitci occ'tryazionale clel personale imltiegrrto, pt.ct,crlettrl.
l'ttltpliccLzione da parte dell'aggiucliccttcu"io, tlei contratti colletiivi cli settore cli ctti, ctll,ttt.t it:rLlo -iJtlel rlecreto legislativo t5 giugno 2015, n. BL I servizi acl alta intensità di mcmctclolteru .s.rrt. qttclli
rtei quuli il crtsttt clellu nrunrtcloperu è pari ulmenct ul 50 lter cento clell'intporto tgttr.1c dal (otrtt.(ttt(.).

L'impresa dovrrì tlichiamre, di impegnarsi in ossequio al coDICE DI COMPORTANIENTO llFl,l
DIPENDBNTI l't.lBIlLICI (cor-ne previsto ne1la Deliberazione di Giunta Comunale n. 163 clel I 7i I l,/20 I -l)ad osservare il Codice di Comportamento dei dipenclenti del Comune diPalazzo Adrialo e prencla ,r,o Jr.lì,.,
caso dt accertata grave violazione al codice stesso, il lirturo contratto, sarà risolto ai sensi dell,art. 2 c. 2 rlel
predetto coclice.

§,;
l

' ._1 llirno Der ll'r Drevenzione della Corruzione
-'i.:'' l-'impresa. r-rel rispetto del Piano per la preveuzior-re clella Corruzione, approvato dal la (ì.C]. clel

Llolrllttle nella seziotle "Amt't-tinistrazione Trasparente" al Ia voce "altri co,teruti.'- <lo'riìtlicltial'are, "cli nrtn overe concluso contratti di lavoro suborclinato o autononto, rli tt(), (^)ct.c
ttltribuilo ittcctriclti ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzcttivi o negozictli per corto
clell'Amtninistrozione Comunale di pctlazzo Ach.iano,'.
I'it mlncÌtil dichiarirzione di cui al precedente punto comporterà lresclusione dalll girrrì.

Tcntativi cli i nlìltrazioni criminali
[-'itrlpresa' clovr:ì dichiarnre, di avere preso'visione cJel contenuto del1e clausole di seguito r-iporate.
a) Cllcr'tt'srtlo ttr- l: "Il cotttrctente appaltatore si itupegnu a clore conwticazione tenlpestiva. ctll. pr.cf t,rtL,.tt t,

'r1("!ro. tti sUt,si dcll 'ort. 1456 c.c. ogni rluttlvolta nci ctttrfronti di ptrbblici atnntinistratori a li.firrtzirtrrrt.i t.lrt,

'trrt inlervcntrtrt rÙtvio a giudizio per il delitto pr.evisto clall'art. 317 c.1t.",.
lt) Clou'solo' ttr. 2 ; "Il Comwte si irupegna acl aw;uler,vi clelltt cltu.tsolct risoltttiva espress(t, rli c:t,ri ctll,ttr.t. ll.j6t:'t:', ogtti rlualvrtltrr' ttei confi'onti clell'intprenditore ct rlei contponenti la contpagine soc:iale, tlt,i tlii.igt,rtti

tr;4/i nt'tt. 317 t:.1t., 318 c.p., 3t9 c.trt., 319 bi.s r:.p., 319 tar (.p., 319 qunter r.p), szo 
".p., 

szz c.p., 322 lti,s t,.1t., -ìJ(tlti:; c.1t., -ì53 c.p. c 353ltis c.p."
lttci ctt'si tli cut cLi pttttti ct) e b) del precedette comruo, l'e,vercizio della potestà risobioritt dn pa.rta tlel (,r,rt.rttt, ò
':ubrtrdittoirt ttllo ltrat'itt intestt cott l'Ar.rtnritìr Nctzionctle Anticorrizione. A tcil.fine, ù prcfèttt.rt.u. (^,rt,

t:Lri rtll'urr' 1456 rlcl c.c. ne darà comrtrricttzione ull'ouktt'ità Nazionale Artticorruzione che pcttrìt. vrrl.ttrtrt, ,s,c, rtt

.\toziotrc oppo.ltattte cd Ùnpreso aggiutlicotario, ttlle cotrcliziorti di cui itll'art. 32 rlel D tgi.-X" 90/201q, (:orycrttto
itt lagge l1-8-2014 n" I14.
/rrollt'e, tLlkt sr:o1trt di predisporre gli,stt'r.uuenti atlegt.rcrti par (ftltare e rerulere e//èttivi i cotttrolli di urÌ tLl l)t.a.\,arre
1tt'cttocollo' il Cctttttrtte prevede nel bando di gara, nel contrutto cli uppalto o conc'essione o nel cnpit.l.crt.r;

l'itr::tt {.irtthcrto l, 16- 90030 pulazzo Adriano (lrA)
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t'('voc(1' rlelltt cctttcessione e ollo,scioglimento tlel c:outrcrtto tlualoru dovesserr.t interttenire itrfi,.rtrrr.zr,rti
i tttcrdettit;e;
b) I'obltligo pcr I'aggiudicatario rli corututicore ctl Cr»nurte I'elenco clelle imprese coi,yctltc nt,l 1tir,r, rli
u/f irlonranto crttt rigtrctrrlo ai lattori, alle fornitru'e ed oi sentizi cii ctti ai settori di cLfi^,itir tt t.i.tt,lri,
ltreccdartletrtettte irrdic:ati nonché ogni evetttnctle vuria.ziorte sttccessivantente irtteryenuta per c1uul.tiu..si trotit)o,.
c) I'obltligo pcr I'uggiuclicutario di inserire in ttrtti i subcotttruttti la clausola risolutiva urpr"rrn per il crr,s,, itt t,L.ri

( t.c c et toto d cL I I n im pre s o subco ntraent e.

Irutltre il Cctnrutte di Palazzo Adriano prevecle nel buntlo tli gara, nel contratto tli nppalto o c:.nr:t:.s.ti.ttt., f t,
.r e gu a rt li tr I |eriori c \ots o le :

t:tr.ttt cli gt'ove c rciterato inadentpitttcnto delle clisposizioni in ntctteria di cotloc(rment(). iql.t,tt, c
sicurezzcr .sttl lcrvorrt crnche con rigtwrdo alla notnina del responsobile detlct sictu,ezzct e t.li /t.rtaltr tiri
/ tnt r tr cr l o r i i n nt u l e t' i cr c o n tr ctt ttt.ql e e,s i n tl u c ct le,.
- r'livieltt rli oulorizzrtre 'sultappalti u.fbt,rtre clelle intprese partecipctnti alle operazioni cli.selczi.tte c rtrn
risulltrtc trrgiuclic:a/arie, sahto le ipo/.esi rJi lcn,orqzioni altq.mente specialistiche o nei t:rt.si in t:tri
I'uccrtrtlrt pcr I'clliclantento del subaltpalto sicr intert;enuto successittarnente qll'' aggittdi c az i o tt r:. >>

' Lit rn:rnc:rta dichiichiarazione di cui al precedente punto comporterà l'esclusione dnlla garr.
àv,.-r;_*

flf
i:i flousolo tr- I - ['o,\ottoscritta impresa si itttpcgrtLt tr cottttuticare alla staziorte appctltante I'elenco rlcllc irttttt.t,.:.t,'t/

ichiarare- al aver e di accetta

i t t le rt)c t tt.t td. p e r q t ur Is io,si ntotitto.
Ottc i.ttrtldelti offidutncnti riguarrlino i sctlori cli ctttività ct ri.ycltio cli cui all'cu.t. l,
,\otto.\ct'ilto. intT;re,so ,si irupegna crl accertare preventit;anrente I'awenlrta o
srrlto/firltt.lru'iu. negli alattchi ;;refettizi dei.fL».nitori, pre.\totori di servizi ed esecutorL
t I i itt lì I tt't r:it tnt' tttttf it t,stt.

uenti c

coillma 53, della L. 190/1012. lu
richiesta iscrizione tlc/lrt lrttrt
tli lovttt'i tt(tlt .\'(t.uÌL'tti tt t, rtt,t!it i

ac:cettare la claus olo ris olutittct e.s ;t t.e,.s..t u t, I r c
la revoca dell'autorizzazione al .rultuTtrxtltrt o
successivctmente q.llcL stipulo. tlcl totrtr.ttnrt o
artt.9l e 91 tlel D.Lgs. 159/201t, o:,t,ct.o tit
accorrli con altre intprese partcr:il.trtttti ttilc

Giurlizicrt'icr. ctgni illecita richiesta di denaro, prestazione o oltra tiilitit owero offerta di protezione rte'i t,r.tttfi.otrti
tlcll'irtt1'trcttclilore, degli eventuali componcnti lo cctntpaginc,vocicrle o clei rispettiii famitiiri (richia,st, rli trr,getrtt.

inrprasc, rlottneggicr.tttcnti, fiu,ti di beni persctnoli o di ccrrttiet.c).

tlcttt'rttcict tli ati allu prececlente clausolo 3 e ciìt al fine cli consentire, rrcll'itrtmeclictto, etterttuuli itrizirrrrt:c rii
conlpctcnzu.
Clutrsolu n. 4- Lu .\'ottoscritto intpreso dichicu.ct di c.nosr:ere e cli
ltrarcrlc la ri.voluzictttc inunediata ed automoticn. del cctrttratto, owero
.s'rrltc,ottrrtttto, rlt.Lolctrtt dot,essero essere coltLtrticnte clulla prefettura,

'ubcotrtt'tttto, 
itfbnntuiotti intertlittive anuloghe o qttelle di cui agli

.trr:;si,vtenzrr. di ipotesi cli collegamento /brmale e/o sctstonziale o cli
p rocc rhu'c cct t t corstr a li d' in teres s e.

1tt'asltrziorri ol tnttttretrlo eseguite; le predctte penctli,\eronno applicate medinnte autonirtictt iletrozictrtc, iltr 1ttii.rt,

Clausolct tt' 5 - ['tr 'srtltoscritto itnpreso tlichiora rli cottr.tscere e tli accettare lcr. clausolct risoltiitto asltrc.:,.:.o. t.lrc

ttrtrteriu contrattuule e sinckrcule.
Clousolu n' 6- Lo sottoscritta impresa dichiara cli essere (t cotloscelua clel tlittieto, per le sto.zioni .ltltrrltuttti
ltrblilichc' cli qutorizzat"e subappalti a.ft:rtre tlelle hnprese partecipanti ctlle operazioni ili selezio,e c non t.i.trrlttitc

t l c l,s u b o p p o l t o s i a i t t t e rv e nu t o succes siva m c n t e all' a.ggi u cii c az i o n e.

l'ittzztt Urttbcrto I, 46 - 90030 Polazzc,t Adriarro (pA)
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ckutsolq n' 7' La sottos-critta impresa si intpegna a dare comunicazione tempestiva alla pre/ètturct e.ll,Ar.trorirìrgit'uliziaria cli tentativi cli concussione che si siuto, in qualsiasi *odo, *anifertati nei "oi1-*i dell,ir,ltrenrl.itrt.e,
clegli organi sociali o dei dirigenti di impresa- Dichiari altresi cli essere a conoscenza che il precletto aclc,rltintettt.
ltcr natura essenziale ai.fini dell'esecuzione clel contratto e che il relativo inaclempimento darà luogo alla ri,srluzi.ne
e'\presso del cotttrcttto stesso, ai sensi clell'art. 1456 c.c. ogti qucilvolta nei con/ì onti ai puiOtici ammtnistrrtrori t, rli
fiutzionari che abbianct esercitato.funzioni relative alla stipuli ecl esecuzione elel contraito, sia stctt(t lispo.s,ra rti,r.urtt.
catttelore e sict intentenrLto rinvio a giuclizio per il (telitto irevisto dall'art. 3 t 7 c.p.
C'lurtsolu n' 8 La sottoscritta impresa dichiara di cortoscere e di uccettare la clausola risolutivct espre.;su, cli t:tLiall'art' 1456 c.c', ogni clualvolta nei confronti dell'tmprenclitore o clei componenti la compagine srr:iult: rt rl.ei
dirigenti tlell'intpresa, sia stata disposta misura cautelqie o sia intervenuto rinvio a giudizio per talurto d.ei delitti di
crLi agli artt- 317 c.p', 3./8 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 32ò c.p., 3iz c.p., 322 tti.r c.1:t., -ì46
hi,s c.p., 353 t.p. e 353 bis c.p.". >>>

La manc:rta clichiarazione di cui al precetlente punto comporterà I'esclusione dallt gàr:r.

I'a tnancanza cli utto o più dei sopra elencati requisiti e/o I'inottemperanza a quanto richiesto. oye non
sanabile con soccorso istruttorio, com;rorterà I'esclusione dalla gn.a.

Firma dell'Impresa
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