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Città Metropolitana di Palermo

7---{-\-
SETTORE lll- [L.PP. - Assetto del Territorio

e-moil: uffciatecnico@comune.palozzaodriono.po.it Tel. /Fox +39 0918i49922

Determinazione del Responsabile del Servizio N.

Registro di Segreteria N.

I Determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 32, c.2, del D.Lgs. n. 50/2016, per ìa procedura
oGGÉTTo I negoziata mediante RDO sul MEPA per la fornitura, installazione, configurazione e messa in

I funzione di n. 1 centralino di nuova generazione per Bti uffici comunali - CIG: 2191D19594

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III

àichiamdtd ia àeliberazìone della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 8 del

iS/Ot/ZOt'1, di ìmmediata esecuzione, è stata assegnata al Responsabiìe del Settore lll la complessiva

iomma di€.4.514,00 al flne di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per la fornitura, installazione,

confìgurazione e messa in funzìone di n. l centralino di nuova generazione per gli uffici comunali;

Doto otto che:
- nella sede prìncipale del Comune è installato un centralino del tipo Samsung Office 100 in funzìone dal

2006;
- che in data 251L:.12016, in seguìto a temporale, il centraìino ha subito danni gravi che ne hanno

determinato il ma lfunziona mento;
. che in data 30/lU2O16 è stato chiesto un intervento tecnico ur8ente ad una ditta specializzata del settore

che ha constatato che alcune piastre fondamentali del centralino sono bruciate e che le stesse non sono

piir in prod uzio ne;
.:questo Ufficio, a seguito clì informazìoni assunte, ha quantificato una spesa complessìva

o fornitura, installazìone, configurazione e messa in funzione di n 1

centralino di nuova generazione pel Sli uffici comunali

. IVA al 22Y" su € 3.700,00
TOTALE COM PLESSIVO

'iE 
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

del

pe r:

€ 3.700,00
€ 814,00
€ 4.514,00

Considetdta l,urgenza di consentire ìl ripristino della connettività telefonica tra gli Uffìci comunalì;
.bare atto.he ia speru trova copertura finanziaria al capitolo n" 2020L07 f art. 1 ìmpegno n. 75 del

ùlA!2o17, parì ad € 4.514,00;

Visto:
. l,arI. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/201-6 stabilìsce che, primo dell'ovvio delle procedure di

afficlomento dei controtti pubblici, le omministrdzioni oqgiudicotrici decretono o determinona di

iirtrorr", in conformitù oi propri ordinomenti, individuondo qli elementi essenzioli del contratto ed i

criteri di selezione dei operotori economtci e delle ot'Je'rte;

o l,art. 36, comma 2, lettera b) ai sensi del quale le stazioni appaltanti procedono per affidanrentl di

importo pari o superìore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per ilavori, o alle soglie di cui

all,articolo 35 per le forniture e iservìzi, medìante procedura negoziata previa consultazione, ove

esistentÌ, di almeno cinque operatori economici individuatì sulla base di indagìni di mercato o

tramite elenchì dioperatori economici, nel rispetto di Un criterio di rotazione degli inviti';

. la Legge di stabìlità 2016 che, al comma 502, apporta modifiche al comma 450 dell'artìcolo 1 della

. Iegge 27 dicembre 2006, n.296:"Le ommÌnistrozioni stotoli centroli e perit'eriche, od esclusione

degti istituti e delle scuole di ogni ordine e grodo, delle istituzioni educotive e delle Ìstituzioni

universitorie, per gli ocquisti di beni e servizi di importo pori o superiore oi 1000 euro e dl di sotto

delto sogtia di rilieva comunitona, sono tenute o lore ricorso ol mercato elettronico dello prtbblico

omministrozione di cUi ott,ort'11, cammo 5, del regolomento di cui ol DPR 4 oprile 2002, n. 101,,;

it,

iiziùnaeno tne- g 3a Potor;a À{:.-. 't' --
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. l'art. L comma 449 della 1.296/20O6 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui sopra possono
ricorrere alle convenzioni CONSIP o,rvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti
massimi per Ia stipulazione dei contratti;

i'erificoto:
. che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il Programma di

raz io na lizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione per la fornitura dei beni
in oggetto;

. che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N.50, il Minìstero
dell'Economia e delle Finanze, awalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni
Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul
M.E.P.A. si può acquistare con ordine diretto (OdA) o con richiesta diofferta (RdO);

Considerato che:.

. per l'acquisizione della suddetta fornitura, si osserveranno le norme del Codice dei contratti
pubblici D.Lgs. 50/2016, le disposizioni contenute nell'art. 26 comma 3 legge 488/99 e s.m.i.,
dell'art. 58 legge 23/12/2000 n. 388, dell'art. 1, commi 449, 450,455 e 456 legge 27/12/2006 n.
296, degli artt.7 e Tbis del D.L. n. 52/1012, nell'art. l comma 7 del D.1.95/2012 convertito con
modificazioni della legge 718/2015 n. 135 art. 1 comma 150 della legge 228/2072 della legge 190
del 23/1,2/201,4 (legge di stabilità 2015) che hanno rafforzato ed esteso per l'Am m inistrazione
l'obbligo del ricoiso alle convenzioni Consip, e/o al mercatd elettronico della P.A. l\,4ePa gestito da

Consip spa per le acquisizioni dì servizi e forniture di importo inferiore alla soglìa comunitaria pari

ad €. 207.000,00 attraverso il mercato elettronico con il confronto concorrenziale delle offerte -
realizzabile mediante RDO (rìchiesta diofferta) o ODA (ordlne diretto di acqulsto) rìvolta aifornitori
a bilita ti;

. i soggetti legittimati a partecipare saranno fornitori selezìonabìli tra quelli abilitati alla cateSoria

merceologica della richiesta di offerta, che riceveranno invito tramite il MePa secondo le modalità
previste, e che l'esperimento della procedura awerrà eicìusivamente attraverso il confronto
concorrenziale delle offerte, realizzabile mediante RDO (richiesta di offerta) grazie alla quale

l'a m m inistrazione può richiedere ai fornitor!, dìverse e ulteriori offerte personalizzate sulla base di

specifiche esigenze;
., in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 3 e dall'art. 6 della Legge 13 aSosto 201,0, n. 136 e
:- dall'art- 6 della Legge 17 dicembre 2010, n.21-7 dì conversione, con modificazioni, del decreto-legge
' 12 novembre ?Q10, n. L87, a seguito di richiesta all'Autorità di Vigilanza sui Contrattì Pubblici di

lavori, servizi e forniture il CIG assegnato alla procedura è2791DL9594;

2,'TENUTO:

. di procedere mediante determina a contrarre ai sensi dell'art.32 comma 2, dell'art.36 comma 2

lettera b) del D.Lgs. 50/2016;
. che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 95 comma 4 lettera b del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione

avverrà secondo il criterio del minor prezzo;

. il D.Lgs. n.50 del 1.8/04/2016 e ss.mm.ii.;

. visto iì D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,

DÉTERMINA

lr relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e

dall'art. 32, c. 2, del D.Lgs. 5A/20f6 di prowedere alla scelta del contraente della fornltura, installazione,
:cnfigurazione e messa in funzione di n. l centralino di nuova generazione per gli uffici comunaìi ai sensi

dell'art. 36, c. 2 lett. b) del D.Lgs, 5012C],6, come meglìo specificato nell'allegato schema di lettera di
invito, mediante procedura negoziata previa consultazione di cinque operatori economici, con il criterio
del minor prezzo (art. 95, c. 4 lett. b), deì D.Lgs. 501201,6) determinato mediante ribasso percentuale
sulì'importo posto a base di garapari ad€3.700,00, ollre IVA al22%;
di impegnare la spesa complessiva di€ 4.514,00 la fornitura sopra specificata;
di imputare la suddetta spesa alcapitolo 20201,Q71, art. 1, impegno n.75 del2510!/2017;

. : C. : ptatocolla@ pec-camu ne.palo z zacc rict a 2c,:
:.A:4477u54828
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i 4. di approvare ['allegato schema di lettera di invito e il disciplinare di gara - condìzioni particolari di RDo,I,i' che unitamente alla presente ne forma parte integrante;
' 5. L'affidamento awerrà attraverso l'espletamento di procedura da effettuarsi sul portale Mepa - Consip,
i realiizàbile mediante RDO con llinvito di almeno n. 5 ditte differenti tra quelti abilirati sut MEPA al' bando ICT 2009;
! §. che lo schema di contratto sarà quello generato dalla piattaforma elettronica del Mercato eleltronico: !. che lo schema di contratto sarà quello generato dalla piattaforma elettronica del Mercato eleltronicoI d"ì1. Pubblica Amministrazione (CoNStP - Mepa);i della Pubblica Amministrazione (CONSIP - MePa);' 7. di dare atto che il codice identificativo CIG della procedura in oggetto acquisito è 2191D19594;: 5. di trasmetter'e il presente atto al Responsabile del Settore tt- - Servizio Lconomico e F;nanziario per gli

adempimenti di competenza.

ll'Responsabile dell'Ufficio Tecnico

.;]

\ 
',lu

It REsPONSABITE DEL SERVIZIO

Visto l'èft0 che precede dei Responsabile del Settore lll'avente per oggetro:
"Detetminozione o controrre, oi sensi dell'oit. 32'c.2, delD.Lgs. n.50/2016, per lo ptoceduro negozioto medionte RDO

sùl MEPA per lo fanituto, installozione, conJigutozione e messo in lunzione dt n. 7 centrolino di nuavo generoziane pet

'- : gli dffici conunoli - clc: 2191D19594"

II v:sto diregolarìtà contabile

La copertLrra fìnanziaria della spesa-per € 4.514,00
r.cepito con 1.R.48/91 e s.m.i-i

ilVA compresa), rèsa ai sensi dell'art.55, della L. 142190 nel testo

APPONE'
.

ATTESTANTE

L'impegno contabile, assunto ai sensi dell'art. 183

Pai:zzo Adriano li )

del D.tgs.26712000, è registrato al capirolo n.202010/1 A t. 1,

del Servizio Finanziario

-
)\)

il
.:
; : a : p.otacalla@ pec.comune- pol ozzoa di Èr a-p o- ia

..a:0A774460828
:: 4544a190828

Tel. +39 0918349911
Fax +39 0978319085
conto CÒfiente PostolP n 15721945
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- 

del
_ : - .:_: iramite MePA)

Spett.le OperatoreEconomico

lscritto al MePA "lCT 2009"

::3.::or LETIERA Dl INVITO alla procedura negoziata telematica, tramite RdO sul MePA, ai sensi dell'art.
36, commi 2 lettera b) e 6, del D.tgs. n., 5012016, per l'affidamento della fornitura,
installazione, configurazione e messa in funzione di n. l centralino di nuova generazione per gli
uffici comunali - (ClG: 2191D19594)

':- ìi:ilio alla Determinazione n. del (Reg. Gen. n. del _) con
. - -: : è stato disposto l'awìo della presente procedura di negoziata telematica, tramite RdO sul MePA,
'-:- :- l3i'nento fornitura, installazione, configurazione e messa in funzione di n. l centralino di nuova

!:-:-:: lne per glì uffici comunali, con la presente si invita codesta impresa, qualora interessata, a
--'r: .--.'? la propria migliore offerta da formulare secondo le ìndicazioni fornite di seguito:

: -:e Aooaltante:

- ,-: . P alazzo Adriano (PA) - Codice Fiscale: 28000190828 - lndirizzo: Piazza Umberto I n. 46 - 90030
.::: - t: ano IPAJ

.1:l-19911- Fax 0918349085 - PEC: p rotocollo @ pec. co m une.palazzoad!a !S.pA.l!

: : = = etto dell'appalto

. ,::::: ha ad oggetto la fornitura installazione, configurazione e messa in funzione di n. 1 nuovo

- - --: -f, oer gli ufficl comunali;

::-:-:ilno dovrà essere adeguato al tipo di telefoni già esistenti in questo Comune (SAIET concerto 2) per
':-: acquisto di n. 32 telefoni.

- :: ':t-le ristiche della fornitura

- .:::: ::lla fornitura, installazione, configurazione e messa in funzione, a perfetta regola d'arte, di n. 1

:: -:-3 no di nuova generazione per gli uffici comunali, lecui caratteristiche minime sono Ie seguenti:
: aentrale telefonica dovrà essere per strutture ricettive, aziende ed uffici

-- :.pacità massima 4/6 Iinee esterne analogiche
-- :: pacità massima 4/6 lìnee esterne ISDN
- :aDacità linee interne minimo n.40 massÌmo n. 56
' : t.o nLmerazione

3 p:ofiìidi utìlizzo giorno, notte, personalizzato
. 5ualizzazione identificativo del chiamante

. ,. i.ualizzazione identifÌcativo del chiamante interno
' .ossibilità di impostare un interno fax per ogni linea

i.stradamento automatico delle chiamate in ingresso

- C. R. Least Cost Routing
:rnzione trasferimento di chiamata esterna
runzione trasferimento di chiamata cltofonica 

J



- funzioni di deviàzione di chlamata
- funzionl di no disturbare
- funzione combinatore d'allarme
- rubrica con memoria numeri
- orologìo disistema calendario etc.
- programmazione Iocale tramite telefono multifrequenza o tramite pC via porta UBS- pro8rammazione remota tramite modem V.21. àggiornamento firmware tramite porta USB
- risponditore di cortesia con CD fornito da questa Amministrazione
- possibilità dicollegamento schede urbana analogica
- possibilità di collegamento schede ISDN con accessi base
- scheda interni per collegamento di n. 8 telefonì interni analogici BCA standard
' scheda citofonica interna

conversazioni esterne contemporanee max 10
- porte per coìlegamento linee interne max n. S6
- rersione rete 220 V
- batterie di emergenza ricaricabili 12V adeguati al centralino

, nemoria di mantenÌmento dati in assenza di alimentazione
j ::-:.alino dovrà essere adeguaio al tipo di telefoni già esistenti in questo Comune (SAIET concerto 2) per
;. :=:e l'acquìsto di n. 32 telefoni.

: '- :::-:i fo.nitura deve includerè:
:ertralino con le caratteristiche dicuì sopra N. 1- s.reda 1 linea urbana |SDN 2 canali N. 2- ::ieda 8 interniBcA N.4. i:'efoni di sìstema posto operatori centralino N. 1- l:t batterie di backup N. 1- ::rnitura di telefoni BCA tipo SAIET concerto 2 multifunzìone vivavoce con identificativo di
ai^iamata N.7

- :-cntaggio vecchio centralino
- i:inltura delle apparecchiature come sopra specificate
- :itallazione, confìgurazione, messa in funzione del nuovo centralino.

: i.'roorto Dosto a base di gara

- .-:--:r postoa basedi gara è fissato in € 3.700,00 (lva 22% esclusa).

f ::ocedura di Gara e Criterio di aeeiudicazione dell,appalto
- :::: :f, e affidato a mezzo di procedura negoziata aisensi dell'art. 36 commi 1,2 lett. b), 6 e 7, del D.lgs. n,- :-:1 t'amite lo strumento di negoziaziore del Mercato Elettronico della Pubbl'ca Amministrazione

::: realizzato dalla coNSlP s.p.A., ai sensi del combinato disposto del citato art. 35, comma 6 e
:: :-:3 comma 1, Iett. bbbb) e dddd), punto 3) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.so, che consente acquistì:. i-.:: per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di
.. :: -:icontraente interamente gestite pervia telematica.
.'-:' - it aggiudicazione è quello del minor prezzo determinato mediante offerta a prezzi unitari (art.95 c.
.:: : c 1gs. 50/201'6J.5arà giudicata come migliore offerta quella risultata complessivamente più bassa
:-::: :lvalore presunto dell'appalto, il cui valore dovrà essere riportato sul modello di offerta economÌca

: :-::- dalsistema M.E.P.A.
. : - sono ammesse offerte in aumento.
: :: ;:.e le espresse ipotesi di esclusione dalla gara da previste dall,art gO del D.Lgs. 50l2016, la

- - ::icne di gara potrà disporre I'esclusione daÌla gara medesima del concorrente a causa di mancanza,ItdItLdIzd,
.;:::itè o incompletezza della documentazione richiesta, inosservanza delle modalità prescritte per la

: .;:-:azione della documentazione qualora facciano venir meno il serio e proficuo svotgimento della gara,
, : . - :ondicio" dei concorrenti e le norme poste a tutela della segretezza dell,offerta.
. :-: fasi proceduralidella gara verTanno effettuate da un'apposita commissione, nominata dalla stazione

: :,: :3nte ai sensi delle vigenti normative, la quale, in armonia con le disposizioni contenute nella presente
ia

: .-^aacalla@pec.camune.polotzoodtìc.o !a Ii
::-;;160828

a:::a:90828

Centrolina +39 09 183199 I I
Fox +39 4918319A85
Conto Corrente PÒstole n J5721905



nel codìce, esaminerà
una graduatoria e ad

:. = - C icazione prowìsoria.

-::::sso ai partecìpanti e I'apertura dei plìchi awerrà attraverso Ia procedura di RdO presente sul sito
,.. .., .acquistinretepa.it.

! :rocederà all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta valida.
:: - la comunicazione di aggiudicazione provvisoria, inviata attraverso il sistema del r M.E.P.A.,
-.--inistrazione comunale procederà, nei confronti dell'aggiudicatario, atla verifica, con riferimento a tutti
:-::oiti offeÉi nella proposta, dell'abilitazione al Mercato Elettronico che dovrà essere avvenuta prima

:= : s.adenza del bando di gara, facendo anche ricorso ad informazioni fornite da Consip e/o dal Gestore
:. ! s::ma. ln caso di riscontrata mancata richiesta di abilitazione o di diniego di abilitazione dei prodotti
: -: -: call'aggiudicatario, l'Amministra zio ne comunale procederà alla revoca d ell'aggiu d icazio ne della RdO,

.-.:rcjosi la facoltà dì proseguire all'aggiudicazione ed alla successiva verifica di abìlitazlone dei prodotti
' : :: -ircnii del fornitore risultato secondo classificato nella originaria graduatoria.
. :;= -: cazione avverrà tramite accettazione della ,Proposta sul Mercato Elettronico della PA

.... ::: r istin retepa.it).

i ì eou isiti di oartecioazione

::- . 3:iiecipazione allà presente procedura di gara è richiesta l'abilitazione al bando MePA "ICT 2009" e
:-::: . J possesso, da parte dell'operatore economico, dei seguenti requisiti diordine generale:

- :--: sne alla Camera diCommercio, lndustria, Artigianato ed A8ricoltura per lo specifico settore di attlvità
- = =.::o dell'a ppalto;

- :s:oivimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assistenzidli previsti dalla normativa

- :::: . il-.ento degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;
- ::::-:: delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/201,6,

:-: quest'ultimo dovrà attestare mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa, ai sensi del
);i, n.445/2O0Q, secondo il modello in allegato (Allegato 1);

- r :::::e a conoscenza e di impegnarsi ad osservare il CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTT
;-3BLICI, come specifìcato nella dellberazione della Giunta Comunale n. 163 del 17 /12/201,3, e di
:'=-::i'€ atto che in caso di accertata gràve violazìone del codice stesso il futuro contratto sarà risolto ai

.. ,. JÈli an. 2, comma2)
- : :s:-:re a conoscenza e di impegnarsi, in ossequio del rispetto del Piano di Prevenzione della Corruzione

::3:ovato dafla Giunta Comunale del Comune di Palazzo Adriano con atto n. 12 del 28/01/2076 e

: -:: .aeio sul sito istituzionale all'indìrizzo:
-:: : .,'ì'/!v.comune.pa la zzoad ria no.pa.ìt/traspa renza/Am m inistrazio n eTra spa rente/AltriCo ntenuti/Cor
'.; : -: Co rruzio ne.htm I,
'-' -'.' o../er concluso conlrdtti di lovoro subordinoto a oulanomo, di non overe oLLribuilo incorichi od ex
: .:':e.ti che honno esercitoto poteri outorizzotivi a negozioli per conto dell'Amministrozione Comunole
: :-::zoAdriono";

- - . :-:.iare ed accettare quanto contenuto nel Protocollo di Legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa (Allegato
'- : tzno di esclusione;

- r r :-:aiare di aver preso visione del protocollo d'inteso per la legdlità e la prevenzione dei tentativi di
-a:tlczione criminale tra lo Prclettura di Polermo ed il Comune di Palazzo Adriano, reperibili all'indirizzo:
-:: ri "vw.comune.palazzoadriano.pa.itlit/Sindaco-Giunta/Protocollo%20Leealìt%C3%A0.pdf e di
- 

-- -: ::-- -e le seguenti:
: - :isola fi.1-. "11 cantroente oppoltotore si impegno o dare comunicazione tempestivo ollo Prefetturo

. c;i'Autoritù giudizidrio di tentotivi di concussione che si siona, in quolsiosi moda, mclnifestoti nei
:::jronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di imprcsd. ll predetto adempimento ho
'::',tro essenziole oi fini dell'esecuzione del controtto e il relativo inadempimento dorò luogo ollo
';ciuzione espresso del contratto stesso, oi sensi dell'ort. L456 c.c. ogni quolvolta nei cont'ronti di
:-cblici amministrdtori e di funzionori che abbiono esercitoto funzioni relotive dllo stipulo ed
as?cuzione del controtto, sio stoto dispostd misuro cdutelare e sio intervenuto rinvio o giudizio per il

.:::r'a d'invitò e nei àocumenti di riferinrerto nonché
::-.:nuta, valuterà le offerte e prowederà a formulare

:? iitto previsto doll'art.317 c. p.";

: :::.:c:90828

tutta la documentazio ne

effettuare Ia co nseguente

: ::..ollo@pec.camune.palozzaadtiana ,a !: Centrolino +39 091634-a91i

il

Fox +39 4918349065
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: Clausola nt.2: "ll Comune si impeono cc c'ivclersi dello clousolo risolutivo espresso, di cui oll'art. 7456
c.c., ogni quolvolta nei confronti ciell'impre nditore o dei componenti lo compoqine sociole o dei
dirigenti dell'impreso, sia stato disposto misuro coutelore o sio intervenuto rinvio a giudizio per
:oluno dei delitti di cui ogli ortt. 317 c.p., 318 c,p., 319 c.p.,3L9 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quoter c.p.,

320 c.p.,322 c.p.,322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e i53 bis c.p."
ì : chiarare, inoltre, di aver plqsq_yqiq4q e di occettore che:
: la sottoscrizione del contratto ovvero Ie concessioni o le autorlzzazioni effettuate prima

dell'acquisizione delle informazioni dl cui al D.lgs. 1,59/201,L, sono corrisposte sotto condizione
risolutiva e che procederà alla revoca della concessione e allo scioglimento del contratto qualora

dovessero intervenire informazioni interdittive;
: € fatto obbligo per l'aggiudicatario di comunicare al Comune l'elenco delle imprese coinvolte

reì piano di affidamento con riguardo aì lavori, alle forniture ed ai servizi di cui ai settori di

aitività a rischio precedentemente indicatì nonché ogni eventuale variazione successivamente
i:l:e rven uta per qualsiasi motivo;

' . ratto obbligo per l'aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti ia clausola risolutiva
:spressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente,
::le clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

- : :niarare, altresì, di aver preso visione e di accettare le clousole controttuoli previste nell'allegato al

: : -- :c lo d'intesa fer la legalità e Ia prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale tra la Prefettura di

-; :-::ro ed il Comune di Palazzo Adriano e precisamente:

a:.rsold n.1- La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte Ie norme pattizie di cui al

:-:::::llo di Iegalità, sottoscritto in data 29.12.2016 con la Prefettura di Palermo, tra l'altro consultabile

: : :: hiip://www.prefettura.it/pa lermo/, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne
- : : -: :io nata mente il contenuto e glì effetti.
! o;solo n,2 - La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco deìle

-:'=se coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle
' . -- '-': ed ai servizi di cui all'art. 1., comma 1, Iett. a) del protocoìlo, nonché ogni eventuale variazione

: - r::ssiya me nte intervenuta per qualsiasi motivo.

-.. 3iiddetti affidamenti riguardino isettorì di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L.

.- - :112, la sottoscritta impresa rsi impegna ad accertare preventivamente l'awenuta o richiesta

. : : - -e della ditta subaftidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori ài servizi ed esecutori cli

: . : - ron soggetti a tentativi dÌ infiltrazione mafiosa.
: 3!solo n.3 - La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immedìatamente alle Forze di Polizia o

: :-:"rrìtà Giudìziaria ognì illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di

:-:::tìcne nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei
- .::::,vi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento
: :.orazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamentÌ, furti di beni personali o di

- = 
-: :re).

t c:solo n.4 - La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'awenuta formalizzazione

:= : cjenuncìa di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali
' :1 .Je dicompetenTa.

! :'tsolo n.5 - La sottoscritla impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa
-= :r-e'yede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, owero la revoca del'autorizzazione al

: -:::calto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente aila

': :- a del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a queìle di cui agli artt. 91 e 94 del

- --.:. f59/201,1, ovvero la sussìstenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accorc.li con

. :-: rnrprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

l-" cra il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisìzione delle informazioni del Prefetto, sarà

::: icata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interditlìva successiva, anche una pena e nella

- :']r'a del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile.
,-: penale pari al valore delle prestazionì al momento eseguite; le predette penali saranno applicate

-:liante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo ìmporto dalle somrne

:: . rte all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.
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Clausola n,6 - La sottoscritta impresa dichiara di aonor."r" e di accettare la clausola risolutiva espressa

che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, owero 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 responsabìle della

sicurezza e di tutela dei lavoratoriin materia contrattuale e sindacale.

Clousold n, 7 - La sottoscritta impresa dichiard di essere a conoscenza del divieto, per ìe stazioni

appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a Javore delle imprese partecipanti alle operazioni di

selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o neicasi in

:ui l'accordò per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aSSiudicazione.

Clausolo 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

. ell'ìmprenditore, degli organi socialì o dei dirigenti diimpresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che
,: oredetto adempimento ha natura essenziale ai fìni dell'esecuzione del contratto e che il relativo

i-adempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ognì

::alvolta nei confronti di pubblici amministratori e dì funzionari che abrbiano esercitato funzioni relative

:'a stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rìnvio a

. :dizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

Clousolo n,9 - La sottoscritta impresa dìchiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa,

: cui all'art. 1456 e.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine

:::iale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta mjsura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio

::. laluno dei delittidi cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 qualer c.p.,

i:l c.p., 322 c.p., 322 bis c.p.,346 bis c.p.,353 c.p e 353 bis c.p.".

- r,:odalità e termini di presentazione dell'offerta

':-:=.,.iare la formulazione della Proposta da parte deìle imprese invitate, è stata predisposta una

: - :r:: i'Offerta (RdO) integrata dai seguenti documenti:

- :: Dresente Lettera d'invito alla RdO;

- ii disciplinare digara condizioni particolari dì RdO;

- i: Domanda di Partecipazione e Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa, aisensi del D.P.R. n.

.:.15/2000 (AIleCato 1);

- ia Dichiarazìone di accettazione del Protocollo di Legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa" (Allegato 2);

-:-=-:: dovrà pervenire, sul sito internet "www.acq uistinretepa it", all'interno della pìattaforma MePA,

.---: : ncn oltre le h. 12,00 del giorno , e comprendere la seguente documentazione:

: Busta virtuale "A" - Documenti amministrativi:
ci Domondo di Partecipazione e Dichiarazione sostitutivg di certificozione reso, ai sensi del D.P.R.

n. 445/2000. in moniera conJorme ol modello irt ollegoto (Allegoto 1), redatto in lilguo
itoliono, sottoscritta digitalmente doltitolore o leqole roppresentante dell'impreso concorrente,

attestonte il possesso, da porte dell'aperotore economico, dei requisiti di ordine generale

previsti, dallo normotivo vigente, per lo portecipozione olle gore pubbliche e dichiorozione di

occettozione del contenuto e delle clousole del pritocollo d'intesa per la legalità e ìa prevenzione

del tentativi di infiltrazione criminale tra la Prefettura,-jr Palermo ed ilComune di Palazzo Adriano;

e) Dichidrozione di occettozione del Pratorcllo di Leqolii:ò "Corlo Alberto Dallo Chiesa" (Allegoto 2),

sottoscritta digitolmente dal titolare o legole rappresentonte dell'impreso concofiente;

a Lettero di invito otlo RdO sottos%itta digitolmente dal titolare o legale rappresentante

d e I !' i mpr esa co n co r re nte ;
i.i disciolinore di qoro condizioni particolori di RdO sottosctitto digitalmente dal titoldre o legale

ra p presentonte d ell'im preso concorre nte ;
e) Goronzio di cui otl'ort- 93 del D.Lqs. n. 50/201-6, sottoscritta digitolmente dal titolare o legale

rappresentante dell'impresa concorrente, espressamente riferita all'appalto in oggetto, dl

€.74,00, pari al 2% (due per cento) dell'importo complessìvo dell'appalto, da prestare sotto forma

di:
- cauzione, costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoÌi del debito pubbiico garantiti

dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso

le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazidne;

| : a'aracollo@pec.comune.polozzaodric.a ai :a
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- fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermedlari finanziari iscritti nell'albo di
cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1" settembre 1993, n.385, che svolgono in via esclusiva
o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte
di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 16L del D.lgs. n. 58/1998.

La garanzia deve prevedere espressamente:
- la rinuncia albeneficio della preventiva escussione del debitore princlpale,
- la rinuncia all'eccèzione di cui all'articolo 1957 (Scadenza dell'obbligazione principale), comma 2,

del codice civile,
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplìce richiesta scritta

dell'amm in istra z ione.
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidata rio, ed è svincoìata

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

E'consentita la riduzione deìla garanzia nei casi di cui all'arl.93, comma 7, del D.Lgs.5C.1,'C16 lr:a
caso Ia cauzione dovrà essere corredata dalle certificazioni o documentazione gìusìifiaair.:: -i
apposita dichiarazione con la quale indicherà il possesso del requisito.

L'amministrazione, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicate': p-c..:::
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunoLre ar:-:
un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scalr:c
termine divalìdìtà della garanzia

2. Busta virtuale "8" - Docum€nto di offerta economica generato automaticamente dal sistema
MePA e firmato digitalmente dal titolare/rappresentante legale dell'impresa.

ar qfs.(§-?!@dr'!s.!!§-bas§c:

- :n:e Appaltante procederà a valutare Ia congruità delle offerte che appaiono anormalmente basse,
-" lrrniti e secondo le previsioni di cui all'art.97 del D.Lgs. n. 50/2016.

9 G aranzia definitiva:

-.:3iudicatario dell'appalto, all'attodella stipula del contratto, dovrà presentare una cauzione definitiva
:' d 7A% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n.50/201'6.

è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura. Pertanto, non sono previste ipotesi dicessione o

' -, ::.-:a.'a@pPccafiùnepalotaood'o^cr. :
: ::a:71160828
': :::a4190828
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: r Divieto dicessione ed ipotesi di subappalto

- a::airatore
:,:::palto.
" Stioula del Contratto
-: :: iula del Contratto è subordinata aìl'acquisizione del DURC, nonché all'acquisizione dell'info rmativo
. -: -:iia richiesto aisensi dell'art. 100 del D.lgs. 159/2011.

-: :::ula del contratto avverrà attraverso la procedura informatica del mercato elettronico e attraverso
.::=sso al link "dati e documenti di stipula". ln questa sede saranno gestiti tutti i dati e documenti richiesti

::- ::.1'ezionare il contratto e, in particolare, l'invio del documento dì stipula firmato digitalmente.
r: :.r:nento di stipula viene prodotto automatìcamente dalia piattaforma e conliene i dati della RdO inviata

. ::: dell'offerta aggiudicata in via definitiva.
::-iratto d'appalto della fornitura in oggetto è stipulato ai sensi del combinato disposto dell'art. 36,

. -'- 2 6 e 7 del D.lgs. n. 50/2016) ed è sottoposto all'osservanza delle prescrizioni della legge 136/2AlA
. p:rtanto, il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussl finanziari di cui alla predetta

-:-. e sl impegna altresì a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura u,'ficio
----::.iaie del Governo della provincia di Reggio Calabria della notizia dell'inadempimento della propria

:: -:-::arte (s uba ppa ltatore/su bcontra e nte) a8lì obblighi ditraccìabilità finanziaria.
- i Rìsoluzione

- :-:: Appaltante ha la facoìtà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice

- . previa comunicazione scritta all'appaltatore, da inviare tramite lettera raccomandata con avviso dl
- ::. xento, nei seguenti casi:
- - :aso di frode, digrave negligenza, di inosservanza degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- - caso di cessione del contratto, di cessazione di attività oppure nel ca6o di concordato preventivo, dl



-- in casò di sottoscrizione del contratto owero le concesiioni o le autorizzazioni effettuate prima

dell'acquisizione delle informazioni di cui al D.Lgs. 159/2011, sb no corrisposte sotto condizione risolutiva

e che prÒcederà alla revoca della concessione e allo scioglimento del contratto qualora dovessero

interveniie informazioni interdittive; . .

in èaso di mancata comunicazione da parte dell'aggiudicatarjo al Comune dell'elenco delle imprese

coinvolte nel piano di affìdamento con riguardo aì lavori, alle forniture ed ai servizi di cui ai settori di

attività. a rischio irE!_qqgntqmelte indicati nonché,,iogll jventuale- Ivariazione successivamente

intervenuta per qualsiasi motivo;
in caso di màncatÒ inserimeflto da parte dell'aggiudicalario ìfttt tti i subcontratti della clausola risolutiva

espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale

clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impre§à subcontraente;

in casò di revoca dell'autorizzazlone al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato

inadempimento delte 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

sindaca le;

-ain caso di'divieto di autorizzazione ai subappalti a fàvore delle imprese partecipanti alle operazìoni di
'lelezione 

e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi dilavorazioni altamente specialistiche o nei casi in

?ui l'acco19g per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudlcazione.

-tQ Paeamerito:

:Ìsto Ente Appaltante provvederà al pagamento de[ corrispet'tivo

::r=stazione mediante bonifico bancario, previa presentaiiòne- di

:-:st'ultimo, da trasmettere secondo le specifiche tecniche di Cui

:;'2013. La fattura dovrà riportare, obblìgatorìanibnte, i seguenti dati:

lenominazione Ente: Comune diPalazzo Adriano (PA)

dovuto all'appaltatore per la sua

fattura elettronica da parte di

agli allegati A, B e c del D.M. n.

Fiscale Ente: 85000190828 Codice Univoco IPA: UFNJ4J rI.Gl.2191A19594

:4t Tracciabilità dei flussi finanziari:

-.:3altatore, in ottemperanza agli qbblighi

=--:r a cornunicare all'Ente Appaltante,
:. :geto 1), gli estremi di un conto corrente
.:-'resse pubbliche, nonché le generalità

:- : siesso.

t -r' Documentazione di gara

j ,'=sente procedura di gara consta dei seguenti atti:
- -::Ìera d'invito (RdO)

- -- sciplinare digara condizioni particolari diRdO;
- : iegato "1" - Modello di dichiarazione sostitutiva

:::i'operatore economico, dei requisitì di ordine

di traccìabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010, è,
mediante . eompilazione dell'apposito modello in allegato

bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alle

ed il codice fiscale dei soggetti autorizzati ad operare

..'

di certificazione attestante il possesso, da parte

generale previsti, dalla normativa vigente, per Ia

::.tecipazione alle gare pubblich€ , ..
- : :gato "2" - Modeìlo di dichiarazione di accettazione del Protocollo di Legalità "Carlo Alberto Dalla

'€ lmoesno al rispetto del codice di comDortamento dei dioendenti Dubblici:

r. :::si del combinato disposto dell'art 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/20113 "Regolamento recante codice

: : : a.:tccolla@pec-comune.poloz2oadriano.pajt Centralino +39 0978349911
. : I/-74160828 fox+39 0918349085
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' ..'di comportamenro oer orpendenti pubblici, a norma dell'.art' 54 
9et 

o'Le.j; n;,.1!]/l'91":.]-1lL1l'^tilì'di componamenro oer urperruErrLr Puuurr!r,

.-Ìcnersuotramite,isuoidipendentie/ocollaboratoriaqualsiasiti;olosonote,nutj,pena..|arisoluzionedel
::contratto, al rispetto 0"g,, 

'oùblighi 
dì condotta previsti dal .sopracitato codice..del O'"':,t n" J:::

l#;;i; ; ;il ,irir"" rri sito interner di. questa stazione appaltante,. nella sezione

.,,Amministrozione trosporente" , all'indirizzo: http:i /www.indire'ii/amministrqzionè/d§bo§izio!'ìi-senqrali/atti-

sostitutivo di certificazione

di ordine generale Previsti,

Geom. GiusePPe

attestonte il Possesso, do Pofte
dalla normotivo vigente, Per la

- 5i allega alla Presente:
Allegato "1" - Modello di dichidrozione

dell'operotore econo-mico, dei requisiti

po rte ci pazione o I I e go re pu bbl iche

: Attegato "7" - Modello di dichiarozione

Chiesa" t

di accettozÌone det Protocolto di tegolità."Carlo Alberto Dollo

" 
*':::r:J:1""i 

;J?"".1: 
" ""
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sottoscritto

nella Via n. con codice

con pa rtita lvA n.:

=:,efono
Fax PEC

I

pSteci

-.Èl

CHIEDE

con sede a (_-,-),
ten uto

pare alla gara dicui all'oggetto e

COMUNICA QUANTO SEGUE:

9er tutte le transazionì all'esecuzione della fornitura del Serviziò di che

obblighi della tracciabilità deì flussi fillanziari di cui all'art. 3 delia L. 136/2010 P 55.fiìfiì. -: '

I relatjvi titolì di spesa saranno emetsi, a,i sensi e per gli effetti dell'art. 3 detla L. BGl2OlO e ss"rnm.ii. ,. - .

mediante accreditamento su conto.corrente dedicato - escluslvamente a mezzo bonifico bancario o

=ijstàle, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire.la piena tracciabilità delle ..,...

- operazron r.

Ai sensi e per Bli effetti del comma 7 dell'art. 3 della 1...i36/1O er!.mm.ii. gli estremi del €onto éoiiente

ban€ario sul quale saranno accreditate le somme dovute per l'esecuzione della fornitura in questìone:

conto corrente n. , intestato a

presso

Agenzia di

nica, altresì, di essere l'unica persona ad operare su detto conto corrente.

E op€rano su detto conto corrente le seguenti persone:

nella qualità di ;

il residente a

(_), coordinate

nat+a
in via

il residente a

codice fiscale n

nella qualità di nato a

codice fiscale n.

rn vra

nato a
n.

nella q ualità di



n. codice fiscale n-

ln caso di variazioni, sì obbliga a darne tempestiva notifica alla Stazione Appaltante. Lo strumento dj

.pagamento utilizzato per il pagamento diquanto dovuto deve riportare- ai sensi e pergli effetti del comma
5 dell'art. 3 della L. 136/10, come sostituito dall'an.7, c. 1, lett. a) del D.L. 787 /2O1,O. convertito con

modifìcazioni dalla L.277 /2070 - il numero di CIG:2191D19594

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P-R, 28 dicembre 20OO, n.445 e ss.mm.ìi., consapevole delle
sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, diformazione o uso diatti falsi, richiamate dall'art.76
del suddetto D-P-R-, ai fìni della partecipazione alla suddetta gara,

DICHIARA

1. di avere esaminato gli attÌ di Eara. di essersi recati sul luogo dì esecuzione della fornitura, dl avere
pieso conoscenza delle condizioni dei locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari

suscettibili di influire sulla determinazlone del prezzo, sulle condizioni contrattuali e sul esecu:ione
dei Iavori e di aver giudicato lo stesso realizzabile, ed il prezzo nel suo complesso remunerèrr,o e t) =

da consentire il ribasso offerto, attestando altresì di avere effettuato una verifica della dispon,b'rt:
della mano d'opera necessaria per Iesecuzione del servizio nonche della disponibilità d attrc:rer-:.-
adeguate aìl'entità e aììa tipologia e categoria dell'appalto;

- di assumersi, ai sensi dell'art. 71, comma 2, del D.P.R. 554/1999, ogni responsabilità senza ali'r:
condizione o riserva ìn ordine all'awenuto sopralluogo dei Iuoghidove dovrà svolgersi il presente appalic;

I di accettare, senza .condizione o riserva alcuna, tutte le norme, dìsposizioni, descrizionl e prescTr:rJn

contenute nel Disciplinare diGara Condizioni Particolari di RDO;

che la d itta/società
alla C.C.l.A.A- di

sopra meglio specilicata, e iscritta

numero di iscrizione a decorrere dal

per la categoria inerente Ia fornitura di che trattasi e che mantiene a

tutt'oggi tale lscrizione;
: (nel coso di società) che i tilolari, i soci, gli amministratori, ecc. muniti di poteri di rappresentanza

a ll'interno della società, sono:

1. sig. nato a

in Via canca

e

iesidente a

rlcope rta
2. sig.

3. sig.

nato a

.esidente
r'lco pe rta

in Via

nato a

canca

e

:esidente a ìn Via n.

.lco pe rta
che la ditta/società risulta regolare ai fini
:ìs u lta:

- iscritta con Matricola Aziendale n.

z assicurata con Codice Ditta n.

-;

che alla data dì presentazione della domanda di paftecipazic'r? alla presente gara non è stata sospesa o

.e!o(ata ' is.r i2ione alla camera di comme'cio;

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione alla partecipazione ad appalti pubblìcl ed alLa st pula

del relativi contrattÌ previste dall'articolo 80 del decreto Iegislativo n. 5A/2016 e da quaÌsiasi allra

disposizìone leBislativa e regolame nta re;

di non trovarsi in aÌcuna delle condizloni indicate dalla leege 31/05/1965, n.575, nel testo nrodificèt -'.n

lnt€Brato dalla legge t4/ogl1982, n. 646, e successive modifiche apportate con le leggì del 19l031'1990, rr

55, e del 12/o1/1gg7, n. 203, ossia dì non essere intervenuti neì confronti propri e dei convi"'ent

maggiorenni provvedimenti definitivi o provvisori che comportano l'applicazione deìle mlsure o

prevenTrone contemplate da talr leggi:

che non si è avvalso di piani individuaìl di emersione (PlE) previsti dall'art. l della legge 383/2001 e s.nr. .

Di non avere procedimenti penali pendentÌ per i reati previsti dall'art. 416/bis del C.P. (associazione d tlpc

mafiosoexart. l legge 14/09/1982, n.646, e ss.mm.ii.) edi nonesserestatocondannatopertalunid ess

ca rìca

del DURC (Documento U nico di Regolarità Contributiva), e

presso la sede INPS di

presso Ia sede INAIL di



I
concorrenti partecipanti alla gara, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile;

10. che, ai sènsi del combinato disposto dalt'art. 10, comma 1 e 2. della Legee 3l/12/Lgg6, n. G7s, si prende 
'L!rEl ar 5srrsr ucr Lurrrt.lrrrdto qr5po5to qatl art. tu, comma I e l, detta Legge tU!z/L996, n. 675, si prende

attocheidatifornitisonoraccoltjepubblicaticomeprevistoinmateriadiappàltipubbIici;r dLLUTU E puuu LdU corrre IJrevlsLo m marena ot appallt pubbltct;

Dichiara e si impegna, in ossequio at coDlcE Dl coMPoRTAMENTo DEt DtpENDENTt puBBLIC| di cui alla
Deliberazione della Giunta comunale n" 153 del L7 /12lzot3l, ad osservare il Codice di Comportamento dei
dìpendenti del Comune di Palazzo Adrìano e prende atto che in caso di accertata grave violazione al codice
stesso, ilfuturo contratto sarà risolto ai sensi dell'art. 2 c. 2 de predettocodice. . ....

:alerriìo èd il Comunè ili Palazto Adriano
sottoscritto, nel rispetto del protocollo d'intesa di cui sopra, pubblicato sul sìto istituzionale
indirizzo: http://www.com une.pa lazzoad riano. pa,it/it/Sindaco-Giunta/Protocollo%2oLeealìt%c3%Ao.pdf

:iriara di averne preso'visione e di occettole le seguenti:
Clausola nr. 1: "ll controente oppoltotore si impegno o dore comunicozione tempestivo ollo Prefetturo e

tll'Autorità giudiziaria di tentotivi di concussione che si siono, in quolsiosi modo, monifestoti nei

:onfronti del!'imprenditore, degli orgoni sociali o dei dirigenti di impresa. ll predetto odempimento ha
.otura essenziole oi fini dell'esecuzione del contratto e il relotivo inodempimento dorà luogo ollo
'ìsoluzione espresso del controtto stesso, oi sensi dell'art. 1456 c.c. ogni quolvolto nei confronti di
:Lbblici amministrotori e di funzionari che obbiono esercitdto funzioni relotive ollo stipulo ed esecuzione

iel contratto, sia stato disposto misuro cautelore e sid interven to rinvio o giudizio per il delitto previsto

.rll'ort.377 c.p.";

i ausola nr. 2: -ll Comune si impeqno od dvvolersi della clousolo risolutivo espresso, di cui olt'ort. L456

:..., oqni quolvolta nei cont'ronti .dell'imprenditore o dei componenti lo compogine sociole o dei dirigenti

:zil'impreso, sio stoto disposto misuro coutelore o sia intervenuto nvio o giudizio per toluno dei delitti
: cui ogli artt. 317 c.p., 318 c.p., i19 c.p.,319 bis c.p., 319 ter c.p.,319 quoter c.p., 320 c.p., j22 c.p., 322

controllata con altri

: s c.p.,346 bis c.p.,35i c.p. e j53 bis c.p."
;' sottoscritt; clichidro, inoltre, di aver preso visiore e di accettare:

:r che Ia sottoscrizione del contratto owero Ie concessioni o le autorizzazioni effettuate prima
-: 

dell'acquisizione delle informazioni di cui al D.Lgs. t5g/20fi, sono corrìsposte sotto condizione
- risolutiva e che procederà alla revoca della concessione e allo scioglimento del contratto qualora

dovessero intervenire informazioni interdlttìve;

: l'obbligo per l'aggiudicata rio di comunicare al Comune l'elenco delle imprese coinvolte nel

piano dì affidamento con riguardo al lavorì, alle forniture ed ai servizi di cui aÌ settorì di attività

a rischio precedentemente indicati nonché ogni eventuale variazione successÌvamente

i,l te rven u ta per qualsiasi motivo;
: l'obbligo per l'aggiudicata rio di inserire in tutti isubconÌratti la clausola risolutiva espressa per

il caso in cuÌ emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale cJausola

dovrà essere espressamente accettata dalla ìmpresa subcontraente.
,: sottoscritto dichiaro. altresì, di ovet preso visione e di accettare, le clausole contrattuali pre tisle
-: l'3liegato.at protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione crlminale tra

: :iefettura di Palermo ed il Comune di Palazzo Adriano e precisamente:

C!ousola n.1 - La sottoscritta impresa dìchiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al

:-l:ccoJlo di legalità, sottoscritto in data 29.12.2016 con la Prefettura di Palermo, tra l'altro consultabiìe

: ; to http://www.prefettura.it/palermo/, e che qui si inlendono inte8ralmente riportate, e di accettarne
- -l'rdlzionatamente il contenuto e gli effetti.
C;cusola n.2 - La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alìa stazione appaìtante l'elenco delie

-:::se coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servìzi o forniture con rìguardo alle



::,1:-r!d:"i affidamenti riguardino i settori di anività a iischio di iui attiart. r, comma 53, de[a L.19-02012, la'sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l,awenuta o richiesta
iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori dilavorinonsoggettiatentatiVidiinfiltrazionemafiosa.
Clausolo n.3 - La sottoscritta impresa si impegna a denunciare.immed iatamente .ilu Forru di polizia o
all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro,. prestazione o altra utilità ovvero offerta diprotezione nei confronti dell,.imprenditorg degli eventuali 

'corpo*n,i 
f" .ornrlr- l*,r* " 0",

rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare I'assunzione di perscin"ale olttriau,n"nro
di lavoraziohi, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di
ca ntiere).
Clausola n.4 - ta sottbsciitta impresa si impegna a

della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e
iniziative di competenza.

segiTalare alla Prefuttura J'awenuta formalizzazione
ciò'al fìne di consentire, nell'immediato, eventuali

Clausola n.5 - La sottoscritta impresa dichìara di conoscere e di.accettare la clausola risolutiva espress3
che prevede la risoluzionè immòdiaia èd autbmatica del'còntriifo, owÈro-là-révoca dell,autorizzazrone ai
subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere Jomunicate dalla prefettura, successiramente ai,:
stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del
D Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con
altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.
Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà
applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella
misura del 10% del valore del contratto owero, quaiora lo stesso non sia determinato o determinabite,
una penale pari al va[ore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate
mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme
dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite-
Clousold n.6- La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola rìsolutiva espressa
cre prevede la rlsoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al
subappalto o subcontratto^ in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di
.ollocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della
sicurezza e di tutela dei Iavoratori in materìa contrattuale e sindacale.
cldusolo n. 7 - La sottoscritta impresa dichiara di esseTe a conoscenza del divieto, per Ie stazionì
3ppaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di
serezrone e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotes; di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in
cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intelvenuto slrccessivamente aìl'aggiudìcazione.
clausola n.8 - La sottoscrltta lmpresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e
:ll'Autorità giudiziaria dì tentativi di concussione che si siano, in qualsìasi modo, manifestati nei confronti
r: ll :mprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì diessere a conoscenza che
, predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo
,n3dempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stessq ai.sensi dell'art. 1456 c.c. ogni
:Jalvolta nei confronti di pubblìci amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative
a: a st.pula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misrrra cautelare e sia inter,,ienuto nnvro a

-€iudizio 
per il delitto previsto dall'art.317 c.p.

-Clousola n. 9 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare Ia clausola risolutiva espressè,
:: cui all'art. 1,456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'impre nd ito re o dei componenti la compag ne
:::iale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio
::: taluno dei delitti di cui agli anr. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quarer c.p.
:iC c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.r'.

ì :riara, inoltre, di essere informato, al sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 del D,Lgs. 30/6/2003 n' 196 che i

:.: oersonali raccolti saranno trattati, anche con strumqnti lhformatici, esclusivamente nell'ambito del
: -: :a o'ime nto per il qua le la presente dichiarazione viene resa.

FIRMA



lVA, incidenza oneri per la e incidenzo della

e residente a

nella qualità di della ditta iscritta nel registro
::r:e imprese tenuto pressopresso la Camera del Commercio di partecipante gara sopra

:_l_!b]lrc Jsplgssamente nel caso di: :3onga espressamente nel caso di aRqiudicazione ed in modo solenne
: :l'nunicare, trdmite il RUP quale titolare dell'uffìcio di direzione Lavori, alla stazione Appattante e all,osservatorio

-::1111^ti 
t,1t]t 

,,"to 
di avanzamento dei lavor'r, l'oggetto, I'importo e ta titotarità dei contratti di suÀ appatto e oerivat;:= iil nolo e le fomiture, nonché le modalità dÌscelta deicontraentie it numero e l" q*|il;;;iì*.*o,ilu ooro.ru,

: :-nàlara 
^ll2 

qi^7i^m 
^nh.l+.^+- ^,.-l-i--i l^-+^r1.^ r: !..r--l

1n1lar1 
allastazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della

Ie

=-.oni relative alla gara in oggetto;

' -: iaborare con le Fone di Polizja, denunciando o8nitentativo diestorsione, intimidazione o condizionamento di natura;-'rule (richieste ditangenti, pressioniper indirizzare I'assunzione di personale o l'affidamento disubappaltia determinate* : -:se, danneggiamenti/furtidi beni personali o in cantiere etc..);
: --:r're identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc.. ed è consapevole che, in caso contrario, le- :-:Jali autorizzazloni non 5aranno concesse.
: 1:n trovarsi in situazioni di controllo o d; collegamento (formale e/o sosianziale) con altri concorrenti e che non si è::-j -Jato e non si accordeÉ con altri partecipanti alla gara;
r:4on subappaltera lavorazioni di alcun tipo, ad al$; imprese partecipanti alla gara - in forma singola od associata - ed è- : -;a6evole che, in caso contrarjo, tali subappalti non saranno autorizzatij-i r'lfferta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a conformare il proprÌo
:r --:'ftamento ai principi di lealtà, trasparenza e corretteza, e che non si è accordato/a e non si accorderà con altri:.:::ipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concoTTenza.
-=-:icasodiaggiudicazionesiobbligaespressamenteasegnalareallasta;:ioneAppaltantequalsiasitentativoditurbati,

-:=::r'ità o distorsione nelle fasi di wolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni
.-:,.satoo addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;

::-:6arsiacolJaborareconleFozediPolizia,denunciandoognitentativodiestorsione,intimidazioneocondizionamento
: -::Jta criminale (richieste ditangenti, pressioni per indirizzare I'assunzione di personale o l,affidamento di subappalti a:::]--inate imprese, danneggiamenty'furti di beni personalio in cantiere etc..);: :::;garsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc., ed è

...:=vole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
:- '2 altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni riler,zntj:'- = cartecipazione alla gara sicché, qualora la stazjone appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una

. --: - :re di collegamento sostanziale, attraverso indizigravi, precisi e concordanti, l,impresa verrà esclusa.

FIRMA
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'FORNtruRA,'IN'TALLAZIONE, CONF|G|IRAZ\ONE E MESSA tN F|NZ\ONE Dt N. 1

CENTRALINO PER GLI 
'TFFICI 

COMUNALI, TRAMITE "RICHIESTA DI OFFERTA" (RdO)

NELL'AMB|TO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA)

CIG:219LD19594

PREMESSA
procedura negoziata ai sensi dell'art.36 del D.tgs. n.50 del 18.04.15 (Codice) svolta attraverso

pìattaforme telematiche di negoziazione ai sensì dell'aÉ. 58 del Codice, tramite "richiesta di

offerta" (RDO) nell'ambito del Mercato Elettronico della P A. (MEPA)

ltermini entro iquali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nella RDO a sistema. Le

rìsposte alle richìeste di chiarimenlo verranno inviate alla scadenza dei predetti termini a tutti

ì partecipanti per via telematica attraierso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della

P ub blica Amministrazione (MEPA).

Le condizioni del Contratto di fornitura, che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del

Fornitore, sono integrate e modificate dalle clauSole che seguono, le quali prevarranno in caso

di contrasto con altre disposizioni del Contratto (in particolare con quanto previsto dalle

Condizioni Generali di Contratto e con il contenuto nel Catalogo elettronìco)'
per quanto non espressamente previsto nel presente punto si rinvia alle disposizioni delle

Con d izion i Generali di Contratto.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO

La presente RDO è composta dai seguenti documenti allegati:
. il presente documento che contiene le Condizioni Particolari di RDO e di contratto;
. LETTERA INVITO con modello di Dichiarazioni (allegato 1e allegato 2);

Art. 7 - Oggetto della fornituro
Oggetto della presente procedura è la fornitura, installazione, confìgurazione e messa in funzione,

a iÀgola d,arte, di un centralino, di nuova Eenerazione, avente le seguenti caratteristiche tecnìche

m in ime:
- ìa centrale telefonica dovrà essere per strutture ricettive, aziende ed uffici

- capacità massima 4/6 linee esterne analogiche

- capacità massima 4/6 linee esterne ISDN
!I

I

tt
;

Plolto ù66é;10 l;4
P.E.C.: prolocollo@pec.camune-polozfiodrìano.pa.it cennct:ac-':t :9:331i''::
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I

capacità linee interne minimo n. 40 massimo n.56
piano numerazione
3 profili di utilizzo giorno, notte, personalizzato

visu alizzazion e identificativo del chiamante
visualizzazione identificativo del chiamante interno
possibilità di impostare un interno fax per ogni linea

instradamento automatico delle chiamate in ingresso

L.C.R. Least Cost Routing

funzione trasferimento di chiamata esterna

funzione trasferimento di chiamata citofonica
fu n zion i di d eviazion e dichiamata
fu nzion i di no disturbare
funzione combinatore d' allarme
ru b rica con memoria numeri
orologio di sistema calendario etc.

- programmazione locate tramite telefono multìfrequenza o tramite PC vìa porta UBS

- programmazione remota tramite modem V. 21

- aggiornamento firmware tramite porta USB

- risponditore di cortesia con CD fornito da questa Amministrazione

- possibitità di collegamento schede urbana analogica

- possibilità di collegamento schede ISDN con accessi base

- scheda interni per collegamento di n. 8 telefoni interni analoglci BCA standard

- sch ed a citofonica interna

- conversazioni esterne contemporanee max 10

- porte per collegamento linee interne max n 56

- tensione rete 220 V

- batterie di emergenza ricaricabiti 12V adeguati al centralino

- memoria di mantenimento dati in assenza di alimentazione

ll centralino dovrà essere adeguato al tipo di telefoni già esistenti in questo comune (5AlET

concerto 2) per evitare l'acquisto di n.32 telefoni'

La presente fornìtura deve includere:

- centralìno con le caratteristiche di cui sopra

- scheda 1 linea urbana lSDN 2 canali

- scheda 8 interni BCA

- telefoni di sistema posto operatori centralino

- kit batterie di backuP

- fornitura di telefoni BCA tipo SAIET concerto 2 multifunzione

id e ntificativo di chia mata

- smontaggio vecch io centralino

- fornÌtura delle apparecchiature come sopra specificate

- installazione, configurazione, messa in funzione deì nuovo centralino

Art. 2 - lmPorto della fornitura
ll prezzo presunto e stimato e non garantito posto a base di offerta è fissato in € 3'700,00 + lvA

per l,ìntera fornitura, comprensivo di tutti gli onerì concernenti la fornitura, ìnstallazione'

configurazione e messa in funzione (manodopera, trasporto, imballo, scarico, montaggio, spese di

fattuiazione, consegna al ìuogo indicato, ecc ), che devono' pertanto' intendersi a carico della

_ annlo Pat..:a .:t a.! |

N. 1

N.2
N.4
N1
N. 1

vivavoce con
N.7

P t.C.: potacollo@pec.comune pt:'::'c;t ""r 
]l

P tVA:0077116482E
c t.85a0019A828

Cenlraiìno ;39 c9i3 ).99 : i
Fùx ?39 0913a ! -.1.34
Conto Cot.1e ì.t i.-:è. i i 7 2 19Os



e 81/08) la

sicurezza dei
base di gara

--- Art.3 - Modalità di oggiudicazione della gora

.;:, fa modalità ili aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 c.4 del Codice in

:. qu?1!o acquisto di importo inferiore alla soglia di cui. all'articolo 35 del Codice con
j' .. : -:-L - -1^-l^-J:--^.^ l^ ^..i ^^-.li-i^-: .^^^ làti^i+ò elal mora:+aratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato'.-: --

_i,- trt"l .rro di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l'articolo 18, comma 5, del D.M.

=-..-. Za ottoOr" 1985 il quale prevede che "ln caso di offerta di uguale importo, vengono svolti

enti di migliorìa (...) in sede di valutazione delle offerte (...)'1. si procede guindi al rilancio

della RDO con isoggetti che hanno presentato le miglioii offerte.

I prezzi di aggiudicazione ed i prodotti aggiudicati (tipo, marca, etc.) rimarranno fissi per tutto il

periodo della fornitu ra.

E, facoltà della stazione appaltante procedere all'affidamento anche in caso di una sola

offerta valida owero di non affidare affatto in caso in cui siano rawisate insufficienti

condizioni di praticabilità del progetto o l'offerta economica non sia ritenuta conSrua.

ln caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla

documentazione richiesta tramite la piattaforma MEPA per la partecipazione alla gara si applica la

procedura prevista dall'art. 83 c. 9 bis del Codice. ln tal caso sarà applicata sanzione pecuniaria

parì all'1 per mitle del valore della gara.

Art. 4 - Conclusione del contratto
Sulla base delle offerte contrattuali inviate dai fornitori, il Punto ordinante, secondo i criteri

di valutazione indicati netla RDO, procederà alla valutazione delle offerte rìcevute e potrà

accettarne una entro il termine di validità e di irrevocabilità dell'offerta stabilito in occasione

dell,inviodellaRDo.lntalcaSoiISi5temageneraun,,docUmentodiaccettazione,,,.chedovrà
essere sottoscritto a mezzo di firma digitale e caricato a sistema ehtro il.Suddetto termine'

ll contratto di fornitura con il fornitore prescelto si intenderà validamente perfezionato nel

momento in cui il documento di accettazione firmato digitalmente viene caricato a Sistema dal

Punto Ord inante.

- art. 5 - Tempi e luoghi di consegna

ll fornitore aggiudicatario si impegna ad eseguire le consegne entro 15 giorni solari senza creare

interruzione all'ordinaria attività lavorativa dell'ente pubbii:o. La fornitura, installazìone'

configurazione e messa in funzione dovrà essere effettuata rispettando i seguenti orari: 8 30 -
14.00 dal lunedì al venerdì e 15.30- 18.00 al martedì. Le consegne si intendono comprensive

di imballaggio, trasporto, facchinaggìo e bolla di consegna degli articoli consegnati. Per

eventuali il-.,1d"mpi"nr" (ritardo nelle forniture, consegna del materiale diverso da quello

agciuiicato ecc.) saranno immediatamente comunicate e applicate le penali previste dalle

piur"nti Condizioni partìcolari o dalle Condizioni Generali dÌ Contratto relat've al bando MEPA

applicabile.

Per ogni giorno di ritardo nellq consegna sorà applicato unct penole pori ol 1%

del vqlore dello lornitura.
I
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).:
t+:- -| :. I materiali soronno consegnati ol seguente indirizzo:jii'.::.-.: -' 'L5'sL',rG ,rrlatt raaV.
:; .: Alla cortese attenzione del Sig. Russo Domenico

-:,.. comune di Palazzo Adriano (PA) - Ufficio Tecnico, piazza umberto I n. 46 - 90030 palazzo Adriano (pA);,', :
1.,t'
i - rr comune di parazzo Adriano si 

.riserva, comunque, in caso di ritardo superiore ai 10 giorni
; : solari_indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere.ll;;;d;;;;dd *;;;, ;;
1 ,. t"nti 5 dell'art 1456 c c., con semplice raccomandata a.r. e di affidare a terzi ta forniturar .. dei servizi oggetto der contratto imputando re spese aggiuntive del,appartato;; (r"r;,;;;;;;
i danno), salvo il risarcimento per maggiori danni.

i . Qualora a consegna effettuata, a seguito di accertamento da.parte del Responsabile del1 servizio interessato, i materiali risultino difettosi o difformi, p.rzi.trunt" o-a,ui,n"n," - .n.,.,.
I,"ì; p"t caratteristiche tecniche o tipologiche - da quelli ordinati, la Ditta fornitrice è tenuta a
- ^", provvedere alla loro idonea rimozione e sostituzione entro il termine massimo di giorni 10
,'' ,- (dieci) decorrente darra notifica di contestazione .*à rop,., effettuata.
. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla consegna e o ritìro e sostituzione sono a carico della. Ditta.

- Art. 6 - Modalità di presentazione dette fatture e pagamento
t.' La fattura dovrà essere trasmessa in forma elettronica secondo il formato di cui all,allegatoA "Formato della fattura elettronica" del DM n.55/2013, indirizzandola al codice univoco

Ufficio riportato nella presente RDO.
oltre al "Codice Univoco Ufficio" che deve essere inserito obbligatoria mente nell,elemento
"Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, dovranno altresì essere indicate
nella fattura anche le seguenti informazioni:

lnformazione Elemento del tracciato fattura
elettroni.à

3odice Unitario Progetto (se indicato in RDO) ' , <CodiceCUP>
:odice ldentificativo Gara <CodìceClG >
CRDINE (se indicato): dovrà essere indicato l,id entificativo lD DG
:he verrà comunicato in sede distipula

<Dati

3 e n e ra li><DatiOrd ineAcq u is to >
CONTRATTO (se indicato): in
3ssere indicato il numero
:om u n icato in sede distipula

caso di riferimento a contratto, dovrà
dr protocollo/repertorio che verrà

Generali><DatiContratto><Dati

NOTE CREDITO (se ìndicato):dovrà essere indicato il numero della
[attura trasmessa

<Dati

beneralt><uatllatturecollegaie>

La compilazione e sottoscrizione dell'autocertìficazione inerente la dichiarazione di regolarità del
D.u.R.c. e la tracciabilità dei flussi finanziari dovrà precedere l'emissione della fattura.
La fattura sarà respinta tramite il Sistema di Intèrscambio in caso di mancato ricevimento
d ella p redetta documentazione.
ll pagamento avverrà entro 3O giorni dalla data di ricezione della fattura, previo accertarne.r:f
d ella p restaz io n e:

Art,7 - Riservatezza
Il Fornitore si impegna a conservare. il più rigoroso riserbo in ordine a tutta l3
documentazione fornita dal Comune di palazzo Adriano.
ll Fornitore si impegna altresì a non divulgare a terzi e a non utìlizzare per fini estran€l
all'adempimento dell'accordo stesso procedure, notizie, dati, atti, informazioni o quant,aliro
relativo al Comune di Palazzo Adriano e alsuo know-how.
Pnzto t)mDc,t
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:,:5 essere registrati su conto corrente dedicato e devònò essere effettuati esclusivamente tramite lo
" + strumento del bonifico bancario o altri strument!, pfeyigi dalla legge 736/2Ot0, salvo le deroghe

. ''.Ì previste dalla legge stessa. -. '

'"::, Art. 9 - Normativa anticorruzione

,=a: A pena di risoluzione del contratto, tutti i moÙimenti finanziari relativi alla fornitura devono

' llfornitore, firma dig-italmente il presente disciplinare, dichiarando contestualmente quanto segue.

-.:..: 1) RAPPoRTI DI PARENTELA' ll Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i

: -,i titolari e i soci dell'azienda e il Responsabile del Procedimento, il Responsabìle del Settore e RUP

d ella p resente procedura.

. 2) TENTATTVT Dr CONCUSSIONE

. ,- ll fornitore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla
; :'j Prefettura, di tentativì di concussione che si siano, in quàlsiasi modo, manifestati nei confronti
, .-. dell'imprenditore, degli organi socìali o dei dirigenti di impresa.

" ll predetto adempìmento ha natura eSsenziale ai fini della esecuzione det contratto e il relativo

. .- inadempimento darà luogo alla rìsoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456

'. i. dul c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni
. i-)- relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia

:,,., intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

. ], 3) CONOSCENZADELCODICECOMPORTAMENTODflDIPENDENTI PUBBLICI DELCOMUNEDI

P ALAZZO ADRIANO E DEL PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

ll fornitore dichiara di conoscere il Codice dì CompoFtamento de! dipendenti pubblici del Comune
di Palazzo Adriano ed ìl Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, reperìbill all'indirizzo:
http://www, co m u n e. pa tazzoa d ria n o. pa. it/trasparenza/Amm inìstrazion eTraspa rente/AltriConten u

ti/Corruz ione/Corruzion e. ht m I

ll Fornitore ha l'obbligo di rispettare e di divulgare alllinterno
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di

d ella propria organizzazione
Palazzo Adriano per tutta la

durata della procedura di affidamento e del contrattò.
Fatti satvi gli eventuali altri effetti, l'inosservanza delle horme è/o la violazione degli obblìghi

derivanti dal codlce di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Palazzo Adriano

comporta la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art'1456 del c.c.

4) pROTOCOLLO D'tNTESA pER LA LEGALTTA'E LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI Dl INFILTRAZIONE

CRIMINALE TRA LA PREFETTURA DI PATERMO E IL COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

ll fornitore dichiara di aver preso visione del protocollo d'intesa per la Iegalità e la prevenzione dei
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ed ii di Pala:zo Adrìano,

-- 
j a) Clausola nr. I'. "11 controente oppoltotore si impegno o dore comunicozione tempestivd ollo
-- Prefetturo e ott'Autorità giudiziaria di tentotivi di cincussione che si siono, in qroiri'o5i Àiai,. monifestoti nei confronti dell'imprenditore, degli orgoni socioli o dei dirigenti di rmpreso. tt

.:-.: predetto odempimento ho noturo essenziole oj firi d"lt'"r"rrrione del controrto c it rpt.tti\,Ò.".: preoeqo ooemptmento ho noturo essenziole oi fini dell'esecuzione del controtto e il relotivo

":, inodempimento dorà luogo ollo risoluzione espresso:del controtto stesso, oi sensi dell'ort. 1456 c.c.
:';' ogni quolvo[to nei confronti di pubblici omministrotori e di funzionari che obbiono esercitato

funzioni relotive ollo stipulo ed esecuzione del controtto, sio stoto disposta misuro coutelore e sio
..:: intervenuto rinvio o giudizio per il delitto previsto doll,art. j77 c.p.,,;

. b) Clausola nr.2: "ll Comune si impegno od ovvalersi dello clousolo risolutivo espressd, di cui oll'ort.
L456 c.c., ogni quolvolta nei cont'ronti dell'imprenditore o dei componenti lo compogine sociole o
dei dirigenti dell'impresa, sio stoto disposto misuro coutelore o sio intervenuto rinvio o giudizio per

7 , toluno dei delitti di cui ogli ortt. 31"7 c.p., i18 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 31g quoter
l.:i' c.p., 320 c.p.; 322 c.p., 322 bis c.p., j46 bis c.p., 35 j c.p. e 353 bis c.p.".

i - ll fornìtore dichiara. inoltre, di aver preso visione e di accettare:

a a) che la sottoscrizìone del contratto ovvero le concessioni o le autorizzazioni effettuate prima

i dell'acquisizione delle informazioni di cui al D.Lgs. 159 /2071, sono corrisposte sotto

-- -- condizione risolutiva e che procederà alla revoca della concessione e allo scioglimento del
,' contrattoqualoradovesserointervenireinformazionìinterdittive;

,,,, b) l'obbligo per l'aggiud icata rio di comunicare al Comune l'elenco delle imprese coinvolte nel
. l piano di affidamento con riguardo ai lavori, alle forniture ed ai servizi di cui ai settori di attìvità

a rischio precedentemente indicati nonche ogni eventuale variazione successivamente
inte rven uta per q ua lsia si motivo;

: c) I'obbligo per I'aggiud ìcata rio di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per
il caso in cui emergano informative iriterdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola
dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

ll fornitore dichiaro, altresì, di aver preso visione e di accettare le clausole contrattuali previste

i.- ngll'allegato al protocollo d'intesa per la Iegalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione
I criminale tra la Prefettura di Palermo ed il Comune di Palazzo Adrìano e precisamente:

', Clausoto n.1 - La sottoscntta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie dì cui

i- al protocoÌlo di legalità, sottoscritto in data 29.1.2.2016 con la Prefettura di Palermo, tra I'altro

:--, consultabile al sito http://www. prefettu ra. it /palermo/, e che qui si intendono integralmente
i riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
'7 Clausolo n, 2 - La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco

; delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con

5 riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del protocollo, nonché ognì

I eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
t

I Ove isuddetti affidamenti rìguardino isettori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L.

I tgOlZOtZ, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuLa o ri(hiesta

I iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servrzi ed

t esecutori di ìavori non soggetti a tentativi diinfiltrazione mafiosa.
I
I Clousola n.3 - La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di PolÌzia

I o all'Autorìtà Giudiziaria ogni illecita rìchieita di denaro, prestazìone o altra utilità ovvero offerta di

I prot"rion" nei confronti dell'imprenditore, degli eventualÌ componenti la compagine sociale o dei

I rispettivi familiari (rìchiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o
F
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Clousolo 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'autorìzzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate datla
Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive
analoghe a quelle di cui agli artt.91 e 94 del D.Lgs. I5g/2071., owero la sussistenza di ipotesi di
cotlegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure

concorsu ali d'in teresse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acq u isizione delle informazioni del Prefetto.

sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto d ell'inform ativa interdìttiva successiva. anche una
penale nella mìsura del 10% del valore del contratto owero, qualora to stesso non sìa deteimiiaio c
determinabile, una penale pari al valore delle prestazionì al momento eseguite; Ie predetle pe:al
saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relat;':
importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

Clousolo n, 6 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risoluiìva

espressa che prevede la rìsoluzione immediata ed automatica 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 sìcurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina

del responsabile della sìcurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clousola n.7 -La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni

appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipantì alle operazioni di

selezione e non risuttate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente speciatìstiche o nei

casi in cui I'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente

a ll'aggiu d ica z io n e.

Clousola r. 8 - La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e

all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che sì sìano, in qualsiasi modo, manifestati nei

confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì dì essere a

conoscenza che ìl predetto adempimento ha natura essenzìale ai fini dell'esecuzione del contratto e

che il relatìvo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi

dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiario

esercitato funzìonì relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura

cautelare e sia intervenuto rinvio a gìudizio per il delitto prevÌsto dall'art. 317 c.p.

Clousola n. 9 - La sottoscritta impresa dichìara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva

espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvotta nei confronti Cell'imprenditore o dei componenti la

compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto

rinvio a giudÌzio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p.,319 c.p.,319 bis c p,319 ter

c.p.,31,9 quater c.p.,320 c.p., 322c.p.,322 bis c.p., 346 bis c.p.,353 c.p. e 353 bis c.p.".

5) PROTOCOLLO DI LEGALITÀ "ACCORDO QUADRO CARLO ALBERTO DALLA CHIESA,, E LA

CIRCOLARE N. 593 DEL 31.01.2005 DELL'ASSESSORE REGIONALE LL,PP..

ll fornitore dichìara di conoscere e di accettare il protocollo di Legalità "Accordo quadro Carlo

Alberto Dalla Chìesa" e la Circotare n. 593 del 31.1O1"12006 dell'Assessore Regìonale LL PP.,

rep e rib ile all'indirìzzo:

http://wwrv.comune.palazzoadriano.pa.it/Anticorruzione/Normativa/Circ.%20n.%20593-2006 pdf

5) EX DIPENDEN , 
,.
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Art. 70 Norme di riferimento
Per tutto .quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia aIa
documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di
Abilitazione e i relativi Allegati (es. il Capitolato Tecnico,. le Condizioni cenerali di Contratto, le
Regole, etc.), nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano l'Abilitaz,ore, ta
registrazione, l'accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico.
Si rinvia inoltre al D.1gs.5012016, al Codice Civile e al Codice penale.

Art. 77 - Foro competente
Per ogni effetto del contratto, si riconosce
lm erese.

Art. 72 - Trattamento dati

per ognl controversia la competenza del Foro o. l=:: -

ll Comune di Palazzo Adriano effettua il trattamento dei dati forniti dalla ditta appaltatrÌce,
secondo le disposizioni dettate dal D.lgs. 30 giugnb 2003 n. 196 e dei relativi disciplinari tecnici,
ed esclusivamente per le fìnalità connesse alla procedura e per l'eventuale successiva
stipulazione e gestione del contratto. ll Titolare del trattamento dei dati è il Comune di
Palazzo Adriano -il Responsabile deltrattamento dei dati è il RUP.

ll Fornìtore si impegna a trattare tutti i dati personali eventualmente comunicati o raccolti
nell'ambito della fornitura, ivi compresi quelii sensibili, nel rispetto del D.Lgs. 1-96/2OO3 e

successive modifiche, con particolare liguardo all'applicazìone dell'Allegato B Disciplinare
Tecnico in materia di misure minime di sicurezza.
Resp.onsabile del Trattamento dei dati personali e sensibili e dei dati personali eventualmente
comunicati o raccolti nell'ambito della fornitura è il Fornitore.
La conse'vazione oei dati personali e sensibili oltre la scadenza della presente convenzione
deve essere ef'ettuata dal Fornitore secondo la normativa vigente in materia.

Fventuari v o'az or'commesse dal Fornitore sulle disposizioni di cui al presente paragrato sèranno
sanzionate ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 73 - Responsabile del procedimento
ll Responsabile Unico del Procedìmento di gara è il Geom. Giuseppe Cuccia;

Art. 74 - Contatti del Punto Ordinante
Per eventua: :-i:'mazioni è possibile contattare l'UfficÌo TecnÌco, Geom. ciuseppe Cuccia

O9f/8349972 :- a : Lfficìotecnico@comune.palazzoadriano.pa.it dalle 8.30 alle 13.30 dei giorni
fe ria li
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Art. 15 - Spese controttuoli
Tutte le spese, diritti e imposte, inerenti
carico d ell'aggiud icatario.

Palazzo Adriano, lì

..: ,,. 'lL 
RE§P ONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENI O

I Geom. Giuseppe Cuccia
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