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OGGETTO: Manifestazione d'Interesse per I'individuazione di un operatore economico per
l'affidamento del servizio di igiene urbana nel Comune di Palazzo Adriano dal2410712016 al
0310812016, ai sensi e per gli effetti dell'art.l9l del D.lgs 15212006,

Il Responsabile dell'UTC
PR.EMESSO:

Che Ia Società (ARO) che subentrerà all'ex ATO rifiuti, per lo svolgimento del servizio in parola, a tutt'oggi
non è operativa;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 38 del '0llO712016 con la quale viene ordinata di individuare l'operatore
economico, al quale, con apposita successiva Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006. si

affiderà l'espletamento del servizio in parola dalla data del2410712016 al 03/08/20f6.
Nel medesimo prowedimento, si demanda, tra gli aìtri adempimenti:
- All' Ufficio Tecnico Comunale di quantificare la spesa presunta, in linea con il bilancio comunaìe. ed
effettuare apposita indagine di mercato tra gli operatori deÌ settore, al fine di individuare il destinatario
deìl'affi damento del servizio.

SI DIVT]LGA IL PRESENTE AWISO PUBBLICO

Art. I Periodo di afiìdamento del servizio

Il periodo di riferimento per l'affidamento del servizio sarà a far data dal 24/07/2016 fino al 03/08/2016 e

comunque a discrezione dell'Arrministrazione, nel caso di avvio <iel servizio da parte dell'ARO, la data di
scadenza potrà essere potrà essere anticipata rispetto al0310812016.
Nell'eventualità di rinnovo dei termini di scadenza dell'ordinanza 0l/Rif, l'amministraz ione non potrà,
qualora di dovessero protrarre itermini di applicabilità. 191 del D.Lgs. n. 15212006, affidare il servizio de
quo, all'operatore selezionato, oltre il 03/08/2016, in virtir della Circolare del Ministero dell'Ambiente e

della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale per i Rifiuti e l'lnquinamento, (al punto 2 pag.4)
protocollo n' 5982 del 2210412016 ed assunta al protocollo generaie del nostro Comune n' 5333 del
t310512016.
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Art. 2 Descrizione e nodalità di st'olgintento del sen i:io

Il servizio da effettuare viene specificato e secondo il calendario che segue:
a) Raccolta trasporto e conferimento dei rifiuti con il sistema porta a porta, l'orario del prelievo, dovrà
awenire dopo Ie ore 8,00 del mattino.

Lunedì: secco differenziato (plastica, carta e cartone, vetro e lattine), nel predetto giorno, nelle
ore pomeridiane, dovrà effettuarsi la raccolta dei rifiuti residui dal mercato settimanale, e la
spazzallra dell'area dove questo si svolge.
Martedì: umido e pannolini,
Giovedì: seccoindifferenziato
Sabato: umido e pannolini,
b) Svuotamento dei cestini po(a riIìuti, con {ì'equenza necessaria. al lìne di rnantenere il
decoro. nel territorio ulbano. in special modo la Piazza Umbe.rto I' ed in viaie Vittolio Veneto
c) Spazzamento delle vie principali qr-rali: Piazza Umbcr-to I", Vialc vittorio Vcncto Via
F.sco Clispi" Via Vittorio Enranuele, ecl iurche altrc r''ie al fìne di cire pernranearro c<»dizioni
decorose.

degli operatori,
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Arl. 3 Operolori economici ammessi a portecipare

operatore.

21/t/2015\:
ed inoltre:
a) Iscrizione all'INAIL;
b) Iscrizione all'INPS;
c) Di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici e di
stipula dei relativi contratti previste dall'art. 38 del D.Lgs. 1210412006, n. 163 e ss.mm. e ii.
d da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare.
e) Essere in regola con le disposizioni salariali, previdenziali, assicurative ed antinfortunistiche
disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria, secondo quanto previsto dal CCNL vigente;
f) Osservanza delle disposizioni della legge 12.03.1999 n. 68, inerente il diritto al lavoro dei
disabili, ove applicabile;
g) Non essere incorsi per colpa propria, in prowedimenti di risoluzione di contratti con enti
pubblici nel triennio 2012-2013-2014 (owero, indicame i motivi);
h)Non essersi awalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/01 art. 1-bis,
comma l4 (owero essersi concluso il periodo di emersione);
i) Insussistenza di rapporti di controllo o di collegamento, ai sensi dell'art. 2359 C.C., con altre
imprese partecipanti alla gara, e di aver lormulato l'offefia autonomamente;
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l) Non essersi accordato ne di accordarsi successi\ arnenre con aÌrri panecipanti alla gara per
limitare in alcun modo la concorrenza:
m) Insussistenza della contemporanea panecipazione alÌa gara come autorÌo1110 concorrente e come
parlecipante ad un raggruppamento d'imprese consorziato indicato quale esecutore della fornitura
da parte di un consorzio;
r.r) Aver assolto gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 81/2008,
o) Ritenere i prezzi unitari e I'importo della gara equo e remunerativo;
p) Di avere preso visione dei luoghi, dove si esegue il servizio, e di accettare integralmente le
d isposizion i della lettera d'inviro;
q) Di avere verificato la disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei servizi
nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei servizi in
appalto;
r) Di essere in possesso di adeguata capacità economico-finan ziaria. da comprovarsi mediante
idonee referenze di un istituto bancariot
s) Di avere esatta cognizione della natura dell'appalto;
t) Di avere prestato servizi identiche a quelle oggetto di gara, effettuate negli anni 2013-20Ì4-2015, di
importo complessivo pari, per iI triennio, ad almeno quello della gara, eseguite a favore di Enti
Pubblici o privati. L'elenco delle prestazioni potrà essere corredato dall,attestazione di
regolare esecuzione delle stesse rilasciala dai de:tinatari pubblici. orvero dalla dichiarazione ex

'an; 42. comma l.lett. at. d.lgs. i2 aprile 2006. n. l6i. se tratrasi di lorrrirure efleluate a privari:
p),pi applicare il contratto collettivo còn i propri dipendenti .,fise 

asso ambiente,,.
y)lDi avere preso conoscenza e di avere tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni
còntrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza. di
assicurazione di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere eseguite le prestazioni.
w) Di essere a conoscenza di impegnarsi ad osservare IL coDICE DI coMpoRTAMENTo DEI
DIPENDENTI PUBBLICI come specificato nella Deliberazione della Giunta Comunale n" 163
del 1711212013). e prende atto che in caso di accerlata grave violazione al codice stesso, il futuro
contratto, sarà risolto ai sensi dell'art. 2 c. 2 .

r) [)ichiara (in osseqr.rio del rispctto de I Piano per Ia prevenzione della corruzione) che:
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 sul sito internet del comune nella
sezione "Amministrazione Trasparente" alla voce "altri contenuti" dichiara. "di ru.ry ut,ere
cctnclustt contratti di lavoro subordinato o autonomo di non qvere attribuito incarichi cttl er
dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto
dell'Amministrazione Comunale di Palctzzo Adriano ".
a.a) Di dichiarare il quanto contenuto del "protocollo di Legalità a pena di esclusione, che di
segu ito si ripona.
a.b) Agli operatori economici, in virtr) della particolare orografia del territorio urbano e rlella particolare
conformazione del centro storico, è fatto obbligo di effettuare app,rsito sopralluogo, da concorclare, se
eYentualmente ritenuto necessario, con l'UTC, ma comunque soggetto ad apposita certificazione
rilasciata dall'UTC e da allegare alla documentazione dell'offerta,

1rt. 1 Modalitìt di presentazione della domando

Gli operatori economici in possesso dei necessari requisiti interessati a partecipare alla procedura in
oggetto devono presenta-re domanda osservando 1e seguenti modalità:
Plico unico principale, sul quale deve apporsi 1a seguente dicitura:
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oGGETTO: Manifestazione d'lnteresse per I'individuazione di un operatore economico per
l'affidamento del sen'izio di igiene urbana nel Comune di P alazzo.{d riano dal2110712016 al
03/08/2016, ai sensi e per gli effetti dell,art.l91 del D.lgs t5ZlZ006.
de'e pen'enire entro e non oltre le ore 9,00 del l8l0i/2016. (farà fetle per ta predetta ddra,
l' ap p os izio n e de I v isto de I l' UfJic i o Protoco I I o).
"\on aprire contiene documenti e offerta per quanto sopra specificato."
\eì superiore plico saranno inseriti n' due plichi separate. debitarnente chiusi e sigillati in modo da garantire
,'inteerità e controfinnati sui lembi di chiusura. da denominare:
Pli;r..\:documenti.
Pìi;.r B: OiTena Economica

.lrt. 5 -llodulità di indit,iduazione degli operolori economici

L acquisizione delle domande di partecipazione è finalizzata ad individuare I'operatore economico cui il
.indaco ordinerà l'esecuzione del servizio ai sensi dell'art. l9l del D.Lgs. n. liZtzOOe per il periodo di cui
ell an. l . consìderando I'offerta contenente il ribasso piir conveniente per l'Amministiazione.
\el caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre, e quello espresso in lettere, si considererà quello piir
.'L-rn\ en iente per l'amm inistrazione.
\el caso di offerte uguaii. si procederà con il sorteggio.
Sì procederà all'individuazione anche in presenza di una sola offerta ,,valida',.

L'ar r ìso tlotl è comunque vincolante per I'amministrazione, in quanto finalizzalo ad effettuare una ricerca
Ji mercato.
1n esito alla superiore procedura, si procederà all'individuazione dell'operatore a cui ordinare l,esecuzione
§el sen izio mediante ordinanza ex art. Ì91 del D.Lgs. 15212006 e s...i. fin quanto ne ricorreranno i

^nresupposti 
ed in particolare nelle rrore dell'attuazione dell'Aro di cui alla L.R. n. 9/ZOt0 e ss.mm.ii.

lrl 6 l tporto cotnplessivo del servizio da assoggettarsi a ribasso

L'importo complessivo del servizio esplicitato nell'art. 2 e per il periodo 24 l0'112016 fino al 03/08/20 I 6.
r iene determinato a corpo per complessivi € 7.824,00 (euro settemilaottocentoventiquattro/00) pari a
€ 1.30'1.00 per ogni giomo di sen,izio e per complessivi giorni no 6, da assoggettarsì a ribasso ed oltre M

Ju o.

L'Impresa assuntrice del servizio per il periodo dal21/07/2016 al03/08/2016, riporterà in detluzione i
pagamenti degli oneri per il conferimento al predetto centro di smaltimento, che sarà indicato in
ossequio alle disposizioni che emetterà la Regione Sicilia per il periodo succitato (dal 21107/2016 al
03/08/2016).

.:rt. I Pubblicità della procedura

La pubblicazione del presente avviso viene effettuata all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del
L omune.

.1rt. 8 Sede e modalità di esecuzione del servizio

. ì servizio è svolto nel centro abitato del Comune di Palazzo Adriano ed immediate periferie, l,operatore
:ionomico deve garantire l'efficienza del servizio e l'ottimale espletamento delle attìvità secondo quanto
specificato negli articoli precedenti, nell'osservanza delle direttive impartite dall,Amm inistrazione che
. isilerà sulla regolare esecuzione dell'affidamento.

:rt.9 Richiesla di informazioni

S i richiamano i recapiti riportati nelÌa carta istituzionale ove è redatto il presente avviso.
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Art. l0 Atkgati all,awiso
Sono allegati al presente awiso-
Attesat; A. scieii ààà)il'oi'jtituendone parte intesranre e

- A,esab B sche*, 
"n,," "",lilf,i!Il;;;;;;;:;;;:;f;::ZiìX'ltr1Xli;i 

sesuentidocumenti:

Il Responsabile del Settore Tecnico
1t eom. Giuseppe Cuccia.;

t u,'^

i, ìl
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

Papsp a VocazroNn Turusrtca
D.A. 2 l0 t del 02/ I 2/20 t1

tÒ-=--(--
SETTORE III - LL.PP. - Assetto del Territorio

e-mdil: u|rtciotecnico@camune.palazzoadridno.pa.i Tel. / F.tx +39 09lg3J9q2

OGGETTO: Manifestazione O'rr,...r.
l'affidamento del servizio di igiene urbana nel Comune di Palazzo Adriano dal Z4/0j/2016 al03/08/2016, ai sensi e per gli effetti dell'art.19l del D.tgs tS2/2006.

Allegato A: Domanda di partecipazione

Redatta in lingua itariana, sottoscritta con firma leggibile dal titolare o legale rappresentante
dell'impresa concorrente. corredata da fotocopia foìòstatica di documento ai ia.niiia a.l
sottoscrittore in corso di validità ai sensi del D.p.R. n. 445r2ooo e ss.mm. 

" 
ii., n.riu qrur"

devono essere indicati:
- generalità del titolare o legale rappresentante;
- estremi di identificazione, dati fiscali, recapito telefonico .
- richiesra di ammissione alla Manifesrazione d'lnteresse di

prot.n. 7230 d,el 0l10712016.

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell,art. 44512000

Di essere in possesso dei requisiti di
prot. n. 7230 del.0110712016

fax, e-mail della ditta che rappresenra;
cui all'awiso pubblico

Firma delf impresa

cui all'art. 3 tìella Manifestazione d,Interesse
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a) Iscrizione all'INAIL....................................:
bt lscrizione all'tNPS . . . . . . . . . . . . . . . . ;
c) Di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla parlecipazione ad appalti pubblici e cli
stipula dei relarivi contrani previste dall'art. 3g del D.Lgs. 1210412006, n.- t o: 

-. 
ss.mm. e ii.

e da qualsiasi altra disposizione Iegislativa e regolamentare.
d) Essere in regola con 1e disposizioni salariali, previdenziali, assicurative ed antinforlunistiche
disciplinanti i rapporti di lavoro deìla categoria, secondo quanto previsto dal CCNL vigente:
e) Osser-vanza delle disposizioni della legge l2.O3.1ggg n. 68, inerente il diritto al laioro dei
disabili. ove applicabile;
f) Non essere incorsi per colpa propria, in prowe<limenti di risoluzione di contratti con enti
pubblici nel triennio 2012-2013-2014 (owero, indicarne i motivi);
g)Non essersi awalsi di piani individuaÌi di emersione di cui alla legge n. 383/01 art. t-bis.
comma l4 (owero essersi concluso il periodo di emersione);
h) Insussistenza di rapporti di controllo o di collegamento, ai sensi dell,art. 2359 c.c., con altre
imprese parlecipanti alla gara, e di aver formulato l,offerta autonomamente;
i) Non essersi accordato né di accordarsi successivamente con altri partecipanti alla gara per
limitare in alcun modo la concorrenza;
l) Insussistenza della contemporanea panecipazione alla gara come autonomo concorrente e come
parlecipante ad un raggruppamento d'imprese consorziato indicato quale esecutore della fomitura
da parte di un consorzio;
m) Aver assolto gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 8 I /200g;
n) Ritenere i prezzt unilari e l'impoflo della gara equo e remunerativo;
o) Di avere preso visione dei luoghi, dove si esegue il servizio, e di accettare integralmente le
d isposizion i de lìa lenera d' in vito;
pt Di avere verificato la dìsponibilità della mano d'opera necessaria per I'esecuzione dei sel izi
nonché della disponibilità di attrezzature acleguate all'entità e alla tipàlogia e categoria dei serr,.izi in
appalto;
q) Di essere in possesso di adeguata capacità economico-finarziaria, da comprovarsi mediante
idonee relerenze di un istituto bancario;
r) Di avere esatta cognizione della natura dell'appalto;
s) Di avere prestato servizi identiche a quelle oggetto di gara, effettuate negli anni 2013-2014-2015. di
impofto complessivo pari, per il triennio, ad almeno quello della gara, eseguite a favore di Enti
Pubblici o privati. L'elenco delle prestazioni potrà essere corredato dall,attestazione di
regolare esecuzione delle stesse rilasciata dai destinatari pubblici, ovvero clalla dichiarazione ex
art.42, comma l, lett. a), d.lgs. 12 aprile 2006,n. r63, se trattasi di fomiture effettuate a prirati:
t) Di applicare il contratto collettivo con i propri dipenclenti "fise asso ambiente,,.
u) Di avere preso conoscenza e di avere tenuto conto nella lormulazione dell'offerta delle condizioni
contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza. di
assicurazione di condizioni di lavoro e di previdenza ed assisienza in vigore nel luogo dor e der ono
essere eseguite le prestazioni.
v) Di essere a conoscenza di impegnarsi ad osservare IL coDlcE DI coMpoRTA\IE\To DEI
DIPENDENTI PUBBLICI come specificato nella Deliberazione della Giunta Comunale n. l6-:
del 1711212013). e prende atto che in caso di accertata grave violazione al codice sressrr. il Ìurr::!.
contratto, sarà risolto ai sensi dell'art.2 c. 2 .

z) Dichia|a (ir.r ossecluio del rispetto del piano per la prevenzione clella corruzione r c:;
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L'impresa, nel rispeno d"lgg:: 
^di :gi sopra, approvato dalla G.C. del Comune di p alazzoAdriano con ano n" l1 der i.otoltzots. p, uuìi"'"L". rì sito intemet del comune nelasezione "Amministrazione Trasparent"" àrr" r.""';rri.i 

"ont",-,uti.^dichiara. 
..di non avereconcluso contratti di lavoro suiordinato 

" ourono*oli non avere attribuito incarichi acr exdipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi i negoziati per contode I I'A m m i n i s traz i one C o m una I e' a i p o toz o i ar|àr-u ìi.
a'a) Di dichiarare il quanto contenuto der o.protocolo dì Legarità a pena di escrusione, che diseguito si ripofla.
a b) AgÌi operatori econornici' in vìrtù della-particolare orografia der. territorio urbano e deila panicolareconlorrnazione dercenrro srorico. è rrn".u-t;s"i; .,*,iu?riporr,o sopraruogo. da concordarc. seeventuarnÌente ritenuto necessario, con r UTC,-ma 

"o-urqr"ìJgg"tto ad apposita certificazionerilasciata dall'UTC e da allegare, alla documentazion" à"U o .t.-

L'impresa

Pid::a Llnberro I :1,
wttw,conurte p,ii,;:: :.: -

lbl -39 09 t33.t9t
I'ar t.39 A9l83it,,:-,

',,'_'t" :'l'''' " \i;;i';;i.';/., 1
,, , , , 

: 
.,,lr.t t,, .aatt,1( t,tt.t-1 t.1./t.111uù p.1.11

P lt t tttl--116t15).\
('F \i1tu 9a8:3



MODELLO DI DICHLARAZONE RESA AI SENSI DEL PRoToCoLLo DI LEGAUTA o oElr.q,
CIRCOI-ARE NO 593 DEL 3I.012M6 DELL'ASSESSORE REGIONALE LL.PP.

Manifestazione d'interesse per l'individuazione di un operatore economico per I'affidamento
del servizio di igiene urbana nel Comune di Palzzzo Adriano dal 2410712016 al 03/0g/20I6, ai
sensi e per gli effetti dell'art.l91 del D.lgs 1s212006. prot.n. 7230 del0l/0712016

Oggetto: dichiarazione rcsa ai sensi del protocollo di legalita "Accordo quarJro Cado Albefio Dalla Chiesa .

sipulato il 12.07 .2005lia la Regione Sicilia,ra. il Ministero dell'Intemo. le Pretètture dell'isola. autorita di
vigilarza sui lavoripubblici. l'INPS e l'NAIL (Cìrcolare Assessorc RegionaJe LL.Pp. n. 59j del I l.0l.2006).

Con la prcsente dichiamzione, il sottoscritto/a . nato/a
it e residente a

nella quaìita di della ditta
iscritta nel registro delle irnprese tenuto presso la Camera del Conlnertio di

pafleciparte gaa sopra specificata.

Via

A comunicare. nzmite il RIIP quale titolare dell'Uflìcio di diezione I-avori. alla Stazione Appaltante e
all'Osservatorio Regionale LL.PP. lo stato cli avarzamento dei lavori, l'oggeuo. l'imporlo e la titolarita dei
contratli di sub appalto e derivati, quali il noÌo e le fomitr,ue, nonché Ie moclalita di scela dÉi conrmenti e il ntunero
e le qualilìche dei lavoratori da occupare;
a segr,alare alla Stazior.re AppaÌtante qualsiasì tentativo di tubativa irrcgolarita o distorsione nelle tàsi di
sl'olginento della gara e/o durante l'esecuzione del conlratto. da parte di ogni interessato o acldetto o di c6ir-urque
possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
a collabomre con Ie Forze di Polizia- dentu'rciando ogni tentativo di estonione, intimidazione o condizionamento
di natua crinùrale (richieste di tangenti, pressioni per ìndirizzare l'ass-urzione di pnonale o l'allìrlamento di
subappalti a determinate imprese. danneggiamentitìuti di beni prso.ali o in cantiereetc..);
a irseùe identiche clausole nei contatti di subappalto. nolo. cottimo etc.. ed è con-sapevole cl.re. in caso conlr.ario.
le e\ cnnnli autorizzaloni non saranrto concesse.
Di llon trovanii in situ,azioni di controllo o di collegamento (Ibma1e e/o sostruziale) con altri conconrntj e che
non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gal:a;
che non subappaltem lavomzioni di alcur tipo. ad altre ìmprese patecipanti alla gara in lonla singola o,1
essociata - ed è consapevole che, in ca-so contario. teLi subappalti non sararno autorizzati;
che I'ollèrta è improntata a serieta htegnta indipendenza e segretezTa e si impegna a conlòrmarr il propdtr
com[nftamento ai principi di lealt r" traqrarenz e corretlezz,r. e che non si è accordato/a e non si accordem con
allri pateciparti alla garz per limitare od eludere in alcrur modo la concorrenza;
che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segna.lare alla Srazione Appaltante qualsiasi tenurir o di
tr-rbativ4 iregolarita o distonione nelle fasi di sr. olgimento della giua e/o du.ante liesecr-zione del connatto. cla
parte di ogni intercssato o addetto o di chiunque possa bIìuenzarc le decirrioni rcla1ive alla gara in oggetto:
di obbligasi a collabomre con le Foze di Polizia- denrmciando ogni tentativo di estÀione. iiirdaalone o
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, prcssioni per ndiizzate l'assurzione di pnon rle cr
Ì'afl'ìdamento di subappalti a deteminate imprese, danneggiamentTfllti di beni personali o in canti",t et...1:
di obbligalsi ancon espessamente a inserire identiche clarsole nei contratti di subappalto. nolo. cottirl.lo ctc.. cd è
corxapevole che, in caso contmrio, le eventuali autorizzazioni non sarzmro concesse.
Dichiam alftsì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiiuuzioni sono con.lilrni
rilevalti per la patecipazione alla gam sicché. qualora la stazione appaltante accerti. nel cono del pru,-eilimenro Ji
gala unzl situazione di collegamento sostanziale. attaveso indizi gavi, precisi e concordarti. ìimprcsr ren:
esclu.sa"

Data....,...........

L rnrpre..,

Pid.:Lt Ltmberto l, $ 9A010 Poltt::o,1dt.iono tl'.1)
n,tL *- t onune 1uIu::oodriuno.pct. i t
1?l 39 A9l33t99ll
l: o.\ 39 091$49A\5

t-ùkt i l' s i ntla( a, ì)conuute pal a::oulrtdno pd i t
l' L.(" protocollctii pec tonnrne.paltt:-ortiriuno 1tu ir
P .100771160 8
c t.350t)0t9at28
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Intestazione impresa
Marca da bollo € 16.00

Spett. Comune di Palazzo Adriano
Piazza Umberto 1' 46

90030 Palazzo Adriano (PA)

OGGETTO: Manifestazione d'Interesse per I'individuazione di un operatore economico per
I'affidamento del servizio di igiene urbana nel Comune di Palazzo Adriano dal2410712016 al
0310812016. ai sensi e effetti dell'art.l9l del D.lss 15212006. Prot no 7230 del0l/0712016.

Allegato b schema olfefta economtca

il sottoscritto

Offerta Economica

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

dell'operatore economico:

luo}o (LUnun. italiano o slato estero) Provincia

sede legale

CAP IZIP: Partita lVAr:

che pafiecipa alla manifestazione d'interesse:
o in forma singola;

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA

per la manilestazione d'interesse relative al servizio di cui in oggetto:

un ribasso percentuale, sull'imporlo del servizio di cui all'art 6 della manifestazione in parola
per cento)del _%(

ci/ie lettere

Si prende atto che il ribasso non si applica agli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza.

La presente ollerta è sottoscritta in data

firma dell'offèrente:

La dichiarazione deve essere conedata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del

sottoscrittore.

(Visto del presidente del seggio di gara dopo l'apertura e la lettura dell'offertal

Pi"--r, L'rrh"1, i 46 9a010 Pakc:o.ldritmo lP.1) e-mail; sindacoiQcomtne.pala::a,tJrtunò 1,,t tr

wwtr,-conune.paIa::oddri0 o pu iI
Tel. +39 09183.t9911
f a\ +39 09163190E)

P.E C.: pralocollo'èpec-cotnute pala::oudriano p,t ir

P 100771160828
('t 85004194828


