
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D.A.2101 del 02/ l2/2011
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SETTORE III - LL.PP. - Assetto del Territorio
e- ail: uficùn@nico@conane-Palazoa.biano pa.it Tel. / FB + i9 09 1 8319922

Allegato A: Domanda di partecipazione

Redatta in lingua italiana, sottoscritta con firma leggibile dal titolare o legale- rappresentante

dell'impresa 
-concorrente, 

corredata da fotocopia fotostalica di documento di.identità del

sottoscrittore in corso di validità ai sensi del D.P.R. n. 44512000 e ss'mm' e ii , nella quale

devono essere indicati:
- generalità del titolare o legale rappresentante;

- Jstremi di identificazione, dati fiscali, recapito telefonico , fax, e-mail della ditta che rappresenta;

- richiesta di ammissione alla manifestazione d'interesse di cui all'awiso pubblico

prot 1150 del5/2/2016

Firma dell'impresa

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 44512000

Di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 della manifestazione d'interesse

prot. 1150 del 05/0212016

L' oltr€ dell'i
desli sm delle

OGGETTOT -"trtf""-to"" dintere§se per I'individuazione di un operatore ecotromico per

l,aflidamento del servizio di igiene urbana nel comune di Palazzo Adriano dal 16/022016 al

31/05/2016. ai sensi e per sli effetti dell'artr21 !4 p--!gS-1!?4q90
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ed in
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2 ll20l5\t
ed inolue:
a) lsoizione all'INAlL" """ " " ':

b) lscrizione all'INPS.: 'i: :.-: ;;;ì"ri""à a"ff^ panecipazione ad appahi pubblici.€ di..

c)Di non uova$ì nelle concLao -or;ìiH.iì il D1tg.. izrOqtZOOO. n. 163 e ss mm e ii'
.iioula dei relativi contatti prevlste. (

ì'll'o,r',à'i-r"" dt'p":l'l"T-r:9:'llll;1"r:5?ilffi',1"fri1^.'"**ve ed antinfortunistjche
dt Essere in regola colt:9hp""iill l"ìi".riì ,""ondo qu-to p."ri"to dal CCNL vigenle:

:l'sll:ffi j:',,rJll$"[]H:::i,iìu?';,;ì.iòì ,i 68. i*,.n,. ir diritto ar ravoro dei

disabili' ove applicabile: 
.a. in prowedimenti di risoluzione di contratti con enti

i,l;l"ii{-t:$;.','.','# ij:lj j:*xl 
"1*ffi{i 

ilxT'}, ",e 
gge n 3 8 }/0 an t.bis'

::.";:ì'l;;;;:';;1ife!y1,;iX1"3;,1llil'"'iili'**,o"r.an.23ss c c.. con artre

h) [nsussistenza di rapponi di contriu'r-*iìutiioff.nu 
uu,ono*u 

"n ",imprese panecipanti all" 911': l]"il:t';:.lJri,*"nt" 
"on 

arri panecipanui atla garaper

it Non essersi accordato né dl accoroa

limitare in alcun modo lu 
"ontolt-Yi;t"ipazione alla gara come autonomo concorente e come

It lnsussislenza della contemporanea.pan«jrf1:]:::;:'";;"1;;,; ouale esecul.ore della fomitura

;"l[:ilffi ; ftgruppÀento d'imprese consoziato indicato quale esecr

da Darte di un consorzlo;

li,"i,* *Ji" rii "ryt+t r::::::1.1#';"I lll,'"t3t;**","0,",
:ì §i:ffi i"i:fis#'r""i ffi'ff.";;::i;ffii "e*i'io' " 

a a"cenare intesrarme e te

disposizioni della lettelu d..inuit9;,,,.1 
a"ltu .ano d,opera necessaria per ltsec,zione dei servizi

nl i)i avere verificato la disporutltllv
'nonché delìa aisponitllira ai anrezzitiil'lj"i'àt" "ri'*ti" " "lla 

tipologiae categorìa dei sewizi in

iloJlt;"," ,t not'""so di adeguata capacità economico-finaaziaria' da comprovarsi mediante

iàonee referenze di urt islituto bancano:

lìili","'".,Àl**'i91'o:ltll11[ft"d:l;X'-t"fi;ara.effe.uatenesti anni 20r3-20ì4-20r5 di

.,Di uu"r. P,"toto t"t'izi identiche a

imDono compressivo p''' 
'* " "''llìllul*i'i"*:i:;i:;:{i:**'*::ìi"i.'l#:# :i"

p;bbtici o privati. L'elenco delle presriv""'iiij..,r"*lì*uti"l._gl 
"r: 

dalla dichiarazione ex

regolare esecuzione delle stesse 
,1 ^^",," ,nna n 163. se trattasr dt romrture effemrate a priratil

an. 42. conìma I . ler. a,' u tE5 . ' 
, "# i oro,; jip*a"nd -fise asso ambiente".

tl Di aDDlicare il conhatto cotlettlvc

u) Di arere preso cono'"t"'" t o' ui'l"* *l'"i5'""""'i"ii^ r"^'r-:li:t'ìr."rf;Xfi:I:Htit"'
connattuati e di tutti gli onen compresi quelli relarìvi alle dispostztoru lnmt

assicurazione di condiriot o, ruroro'.'ilìrJà"n u 
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us.isì.n a in vigore nel luogo dove devono

essere eseguite le prestazioni 
rsi ad osservare IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI

v) Di essere a conoscenl lllTp"c":'l::iil;ioì.ttlO"tiU.r-ion. della Gunta Comunale no 163

DIPENDENTI PUBBLTCI come spet"''?1"- l':'l:^,"ji:;-^i^,inn" a 
"oai"e 

tr"sso' il fuluro

IJ,'ir)ìiÉoii " p*nde atto che in caso di accertala gave violazione al (

I1.o""".,a il*it" 
"i 

sensi dell'an 2 c 2 'elta Corruzione) che:

;ji;;;,i;;;:"ouio det rispeno del Piano per la prevenzrone o
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L'impresa, nel rispetto del piano di cui sopra, approvato dalla GC del comune di Palazzo

Adriano con atto n" 11 del 30/01/2015 e pubblicato §ul sito intemet del comune nella
sezione "Amministazione Trasparente" alla voce "altd contenuti" dichiara, "di non avere

concluso contrdtti di lavoro subordinato o alttonotuo di non a'rere attribuito incarichi ad ex

dipendenti che hanno esercitato poteri autotizzativi o hegoziali pel cofito
dell'Amr inistrazione Comunale di Palazzo Adfiano ".

a.a) Di dichiarare it qualto contenuto del "protocollo di Legalità a pena di esclusione, che di

seguito si dporta.
a.b-) Agli operato economici, in virtìl della particolare orogÌafia del teritorio urbano e della palticolare

confoànazìone del centro storico, è fatto obbligo di effettuare apposito sopmlluogo, da concordarc, se

eventualmente ritenuto necessario, con I'UTC, rna comunque soggetto ad appo§ita certificàzio[e
rilàsciata dall'UTC e da allegare, alla documentazione dell'offerta.

L'impIt§a
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MODFII,O DI DICIIIARAZOM RF§A AI SEI{SI DF,L PROT(TOLI-O DI I,EGALITÀ E DELLA

CIRCOI,ARE NO 593 DfX,31.012006 DIX,L'ASSE§§ORE REGIONALE LI-.PP.

Manifestaziotre d'interesse per l'itrdividuazione di un operatore economico per l'alfidamento

del servizio di igiene urbana nel Comune di Palazzo Adriano d^l1610212016 al3ll05l2Ùl6, ai

sensi e per gli efletti dell'.rt.lgl del D.lgs 152/2006. Prot 1150 del05l02l20l6

Oggetto: dichiamzione rcsa ai sensi del protocollo di legalità "Accodo quadn Carlo Alberto llalla Chiesa '

sti;uhb il 12.07.2005 f:a la Regione Sicilian4 il Mnis-tero dell'Intemo, 1e p'efettue dell'isol4 autodta di

vigilanza sui lavori pubblici, l,n.lPs e l,EIAtr- (Circolarc Assessore Regionale LL.PP. n 593 del 3 I .01.200Q.

Con la presente dichiarazione, il sottoscdtlo/a satola
il e rcsident€ a Via

nella qualita di della ditta

iscdtla nel rcgisho delle imFes€ tenuto presso la Camera del Commercio di
partecipante gamsopraspecificata,

Si obblìqa espresamente nel caso di agsiudicaziorc ed in modo solenie

A comrmicare, tamite il RLrP quale titolarE dell'Uficio di direzione I-avori, alla Stazione Appaltant€ e

aÌl,osservatorio Regionale LL.PP. lo stato di avaozamento dei lavori, loggettq l'importo e la titolalita dei

contmtti di sub appalto e del ati, quali il nolo e le fomitue, nonché Ie modalita di scelh dei crrrrraenti e il numero

e le qualifiche dei lavomlori daoc.ùp@e;

a segnalare alla stazione Appaltante qualsiasi tentativo di hrdrtia" inegolarità o distorsione nelle fasi di

wolgimurto della gam do durarte l,esecuzione del contalic, da paft di ogni interessdo o addetto o di chiunque

posa influenzare le decisioni rclative alla gara in oggetto;

à m aborare con le Forze di Polizi4 denturciando ogni &ntativo di estorsione, intimidazione o condizionamento

di natua cdminale (dchieste di hngenti, presioni per indirizjre l'a§suùzione di per§onale o l'affidammto di

subappalti a detorninate impese, danneggiament' 6nti di beni pemonali o in cantiere etc.);

a inàre identiche clausole nei coltratti di $ùappalto, nolo, mttimo etc.. ed è consapevole chg in caso contario,

le evqrtuali ar.torizazioni non saranlo @nce§se.

Di non trolani in situazioni di contollo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con alti conconenti e che

non si è accordaio e non si accoderà con alti parocipanti alla gam;

che non subappalterà lavomzioni di alcun tipo, ad alte imgese parbcipand ala gam - in forma singola od

associata - edè consapevole chg in caso contrariq tali subappalti non srarmo attolizzari;

che l'offeta è improntata a seriaàr integdla, indipendenu e segreteza" e si impegna a conformare il proprio

comporhmerto ai principi di lealta, tmspal§nza e coEettez4 e che non si è accordato/a e non si ac.oldera col,I

altli p€necipanti alla gara p€r limitarc od eluderc in alcun modo la conconena;

clr" o"t *so a uggiudi*;-e si obbliga esgessamqÌte a segnalare alla Stazione Appalhnte qualsiasi tenlativo di

turbativ4 inegolaÌita o dish,l§ione nelle fasi di wolgimertu della gam do dt!:ante t'€secuzione del contralto, da

parte di ogni interessato o addeno o di chirmqtre possa infirenzae le decisioni relative alla garè in ogg€tto;

di obbligasi a colaboral€ con le Forze di Poliz4 denurÌciando ogni tentativo di estoniong intimidazione o

condizionarnento di natura ciminale (dchiest€ di tangenti, pressioni per indirizarc I'assr.uzione di personale o

I'afidamento di subappalti a detenninate imprese, danneggiament'rlhnti di beni pe§onali o in cantierc et) );
di obbligasi ancom eqpressamente a inseùe identiche claDsole nei conrmtti di subappalto, nolo, cottimo etc., ed è

mnsapevole che, in caso conlrariq le eventr-rali autorizazioni non samlmo conce'§se'

Dchiara altresì esg€ssamente di esere conseevole che le supaiori obbligzioni e dichiarazioni sono condizioni

rilevanti per Ia paiecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appalUnte accerti, nel corso del procedimento di

gar4 una situazione di collegamento so§taozialq athav€rso indizi gravi, Feci§ e concodanti, fimpresa verm

esclusa"

Da1a...........,................ 
L,impresa
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