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Il Responsabile dell'UTC
PREMESSO:

Che la 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.5l deÌ ;tgl}Stzol6 con la quale viene ordinata di individuare l,operatore
e991omi_9o, al quale, con apposita successiva ordinanza ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152li006, si
affiderà l'espletamento del servizio in parola dalla dat a del0410912016 at 03l10/2016.
Nel medesimo prowedimento, si demanda, tra gli altri adempimenti:
- A1l' Ufficio Tecnico Comunale di quantificare la spesa presunta, in linea con it bilancio comunale, ed
9f{gttyre apposita indagine di mercato tra gli operatori dèl settore, al fine di individuare il destinatario
dell'affi damento del servizio.

SI DIVTILGA IL PRESENTE AWISO PUBBLICO

Art. I Periodo di affidamento del seryizio

Il periodo di riferimento per l'affidamento del servizio sarà a far data dal 04/09/2016 fino al 03/10/2016 e
comunque a discrezione dell'Amministrazione, nel caso di awio del servizio da pade dell,ARO, la data di
scadenza potrà essere potrà essere anticipata rispetto al 03/1012016.
Nell'eventualità di rinnovo dei termini di scadenza dell'ordinanza 0l/Rif, l,amministrazione non potrà,
qualora di dovessero protrarre i termini di applicabilità. 191 del D.Lgs. n. 15212006, affidare il servizio de
quo, all'operatore selezionato, oltre il 03/0912016, in virtu della Circolare del Ministero dell,Affrbiente e
della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale per i Rìfiuti e l'Inquinamento, (al punto 2 pag.4)
protocollo n" 5982 del 2210412016 ed assunta al protocollo generale del no.tro Comune n. 5333 del
13/05/2016.

oGGETTo:Manifestazioned'Interesseperl'individuazi@
I'affidamento del servizio di igiene urbana nel Comune di Palazzo Adriano dal04t09là0l6 al
0311012016, ai sensi e per gli effetti dell,art.l9l del D.lgs 15212006.
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-1rr. ) Desir;-;,:tie z nto,i;iiti ,ii sralginento tlel sert i:io

II sen izio da efièmrare r-iene specificato e secondo il calendario che segue:
Lunedì: secco differenziato (plastica. carta e cartone, vetro e lattine), nel predetto giomo, nelle
ore pomeridiane. dovrà effettuarsi la raccolta dei rifiuti residui dal mercato settimanale. e la
spazzatura dell'area dove questo si svolge.
Martedì: umido e pamolini,
Giovedì: seccoindifferenziato
Sabato: umido e pannolini,
a) Raccolta trasporto e conferimento dei rifiuti con il sistema pofta a porta, l'orario del prelievo,
dovrà ar.venire dopo 1e ore 8,00 del mattino.
b) Rifiuti ingombranti, (solo traspoÉo e conferimento presso i centri di smaltimento da
provvedersi a cura "de1l'impresa", si considerano n" 1 servizi nel periodo le cui RAEE ecc.) la
data si concorderà con l'Amministrazione Comunale.
c) Svuotamento dei cestini porta rifiuti. con frequenza necessaria, al fine cli mantenerc ii

..,"--.. -.., clecoro. nel territorio urba.no" in special modo laPiazza Umbefto I" ed in viale Vittori<l Venetg
ì ;, '1.';§) Spazzamento delle vie principali quali: Piazza Un.rberto I", Viale Vittorio Veneto Via, \,"Flsco Crispi. Via Viuorio Emanuele, ed anche altre vie al lìne cli che permalgano cor.rclizioni

..,.-§dcorose.. : 
^.\,/''|-(, i{'zrr. 3 operatori economici ammessi a partecipare

Situazione degli operatori,

a) Iscrizione all'INAIL;
b) Iscrizione all'INPS;
c) Di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla par+.ecipazione ad appalti pubblici e di
stipula dei relativi contratti previste dall'ar1. 38 del D.Lgs. 12104/2006, r.- to: 

-. 
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 da1 ccNL vigente;
f) osservarza 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 (or,wero, indicame i motivi);
h) Non essersi awalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 3g3/01 art. l-bis,
comma 14 (owero essersi concluso il periodo di emersione);
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::-.:s: :-:;;essir amente con altn panecipanti alla gara per
.::---:::- - :,, -:. :--. : : - -,-.: t:3az::
:-,,-.-.--..-.::::::::-:-:::--:.:::::::r:necipazioneallagaracomeautonomoconcorTenteecome
::::ec::=:: :: -: ::=s:-::::i:::tÙ J'imprese consorziato indicato quale esecutore della fomitura
ia p.:r: :: :: ;..:ls.,rzr..:
nI -\.,31 3-i5.r111-, gii or,tlighi previsti dal d.lgs. n, 81t2008:
o I fu'tenere i prezzi unitari e f impono della gara equo e remunerativo;
p) Di ar ere preso r isione dei luoghi. dove si esegue il servizio, e di accettare integralmente le
di:po'izioni della lenera d rnriro:
q) Di avere verilìcato la disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei servizi
nonché della disponibilità di atluezzat:ure adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei servizi in
appalto:
r) Di essere in possesso di adeguata capacità economico-finarziaria, da comprovarsi mediante
idonee referenze di un istituto bancario;
s) Di ar.ere esatta cognizione della natura dell'appalto;
t) Di avere prestato sen izi identiche a quelle oggetto di gara, effettuate negli anni 2013-2014-2015, di
in.rporto 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 dalla dichiarazione ex
afi. 42. conrma 1, lett. a), d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, se trattasi di forniture effettuate a privati;
u) Di applicare il contratto collettivo con i propri dipendenti ..fise asso ambiente,,.
lJ Di avere preso conoscenza e di avere tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni
contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza. di
assicurazione di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere eseguite le prestazioni.
u) Di essere a conoscenza di i,rpegnarsi ad osservare IL coDICE DI coMpoRTAMENTo DEI
DIPENDENTI PUBBLICI come specificato nella Deliberazione della Giunta Comunale n. 163
del 17/1212013). e prende atto che ìn caso di acce(ata grave violazione al codice stesso. ìl futuro
contratto, sarà risolto ai sensi dell'art. 2 c. 2 .

x) Dichiara (in ossequio del rispetto del 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 intemet del comune nella
sezione "Amministrazione Trasparente" alla voce "altri contenuti" dichiara, "di non avere
concluso contratti di lavoro subordinato o ctutonomo di non avere attribuito incarichi ad ex
dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzcttivi o negoziali per conto
dell'Amministrazione Comunale di Palazzo Adriano ".
a.a) Di dichiarare il quanto contenuto del "protocollo di Legatità a pena di esclusione, che di
seguito si riporta.
a.b) Agli operatori economici, in vifiù della pafiicolare orografia Cel territorio urbano e della particolare
conformazione del centro storico, è fatto obbligo di effettuare apposito sopralluogo, da concordare, se
eventualmente ritenuto necessario, con l'UTC, ma comunque soggetto ad appoiita certificazione
rilasciata dall'UTC e da allegare alla documentazione dell'offerta.
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.1rt. 1 Modalità di presentazione clellct clonondo

Gli operatori economici in possesso dei necessarj requisiri interessati a partecipare alla procedura inùg_qetto devono presentare domanda osservando le seguenti modalità:
Plico unico principale, sul quale deve apporsi la segiente dicitura:
oGGETTo: Manifestazione d'Interesse per Iindividuazione di un operatore economico perl'affidamento del servizio di igiene urbani nel Comune di palazzoAdriano dal04/0g/2016 alrr-1,/10/2016, ai sensi e per gli effetti dell,art.l9l del D.lgs 15212006.
der e pervenire entro e non ortre le ore 9,00 der 0s/0gdu6, (farà fede per ra predett, data,l' apposizione del visto dell,tJfficio protoco o).'\on aprire contiene d9cu19nli e offerta per quanto sopra specificato.,,\el superiore plico saranno ii.".iti ll d,e plichi r"pu.àt", J.urtuÀ*" lrrir.i" .ùj ati in modo da garantire'::regrità 

e controfirmati sui lembi di chiusura, du à"no.iru.",).:., {: documenti.
? ir.r B: Offerta Economica

.:.,: : _\lodalità di individuazione degli operatori economici

- rcquisizione delle domande di partecipazione è ftnalizzata ad individuare I,operatore economico cui il.::Jaco ordinerà I'esecuzione der servizio ai sensi dell,art. ifl d"t o.t_gr. r. Iiiiìòo p* 1periodo di cui' :n r' considerando 
'offena 

conrenente ir ribasso più 
"oiuen,"nt. 

per'Amminisrrazione.\:i .-aso di discordanza tra
- :^ eniente per 1,",,,,,,^*,.ijlliiì" 

espresso in c ifre' e q uello espresso in lettere, si considererà quello piir
\:. caso.di offerte uguali, si procederà con il sorteggio.

-'- 
'>: pr.rcederà all'individuazione anche in presenza iiuna sola of-ferta ,,valida,,.
-' :r r iso non è comunque vincolante pei i'ammin istraz;one, ln quanto finalizzato ad effettuare una ricercat:ìtercato.

- , esìto alla superiore procedura, si procederà all'individuazione dell'operatore a cui ordinare l,esecuzione::i sen'izio mediante ordinanza.ex art. r91 del D.Lgs. r52/2006e s.m.i. fin quanto ne ricorreranno i::esupposti ed in particolare nere more de 'attuaziane dell,Aro dr .ri u u r_.n. ,r. siio i o 
" 

,, ...ii
-:rr. 6 Inlporto complessivo del servizio da assoggettarci a ribasso

L importo complessivo del servizio esplic.itato-nelfart. 2 e per il periodo 04/0912016 fino al 03/1012016,\ iene determinato a corpo per complessivi € 22.168,00 leuio ventiduemilacentosessantottolno; pari a c.
iilllSi:*"*.igiornodiserviiioepercompressivigiorni norT,daassoggettu".i 

"ìiru..o"aort""
L'Impresa assuntrice del servizio per il periodo dal 04/09/2016 al 03/10/20l6,riporterà in deduzione ipagamenti degli oneri per,it conferimeìto al predetto centro di smaltimento, come indicato nelledisposizioni emesse dal Presidente della Region" si"itiu 

"oo 
Disposizione attuativa ,. iia"r ln1/2016,per il periodo suc citato (<tal04/09/2016 ù 0a/fi/2016).

:.r - ptùblicirà della prot.edura

La pubblicazìone del presente avviso viene effettuata all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale delL,,mUne.

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

ll servizio è svolto nel centro abitato del comune di Palazzo Adriano ed immediate periferie, l,operatoreeconomico deve garantire l'efficienza del servizio e l'ottimale espletamento delle atiivl;t."-J*ao qruntospecificato-rlegli articoli precedenti, nell'osservanza delle direttive impartite dall,Amministrazione cher igilerà sulla regolare esecuzione dell,affidamento.

(PA)

c.F. 85A00190828
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Art. 9 Ric hi e s ta*di informazioni

si richiamano i recapiti riportati nella carta istituzionale ove è redatto il presente awiso.

Art. l0 Allegati all'awiso

Sono allegati al presente awiso, costituendone parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:
- Allegato A: Schema domanda di partecipazione, e dichiarazione sostitutiya
- Allegato B: schema offerla economica.

Il Responsabile del Settore Tecnico
(Geom. Giuseppe Cuccia)

tm
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

Papsp a Vocazroxp TuRrsttca
D.A. 2 l0 Ì del a2/12/2011

y-^-Ì--=

SETTORE III - LL.PP. - Assetto del Territorio
e mail: ùfrciotecnico@comune.palaz.oadriano.pa. it Tet. i Icx +39 A918319922

ocGETTo: Manifestazione d'Interesse per loindividuazione di un op""uto." 
".oro-i"o 

p..
l'affidamento del servizio di igiene urbana nel Comune di Palazzo Adriano d,al0410912016 al
tl,l1'10/2016. ai sensi e effetti dell'art,I91 del D.tss 152/2006.

Allegato A: Domanda di partecipazione

Redatta in lingua italiana, sottoscritta con firma leggibile dal titolare o legale rappresentante
Jell'in.rpresa conqorrente, corredata da fotocopia fotostatica di documento di identiià del
srrttoscrittore in corso di validità ai sensi del D.P.R. n. 44sl2ooo e ss.mm.ii., nella quale devono
:ssere indicati:
- _ceneralità del titolare o legale rappresentante;
- estremi di identificazione. dati fiscali, recapito telefonico , far, e-mail della ditta che rappresenra;
- richiesta di ammissione alla Manifestazione d'Interesse di cui all,awiso pubblico
prot.n. 9004 del 19/0812016.

Firma dell'impresa

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell,art. 44512000

Di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 deila Manifestazione d'Interesse
prot. n.9004 del 1910812016

operatore.
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Iscrizione alla "White List" ( con istruttoria completata) presso la nrefettura territoriale
competente (da ritenere obblisatoria ai sensi di quanto chiarito dall'ANAC atto no 1 del
2]/U20t5\t
ed inoltre:
a) lscrizione all'[NAIL....................................;
b.; lscrizione 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.
e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare.
d) Essere in regola con le disposizioni salariali, previdenziali, assicurative ed antinfortunistiche
disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria, secondo quanto previsto dal CCNL vigente;
e) Osservanza delle disposizioni della legge 12.03.1999 n. 68, inerente il diritto al lavoro dei
disabili, ove applicabile;
t) Non essere incorsi per colpa propria, in prowedimenti di risoluzione di contratti con enti
pubblici nel triennio 2012-2013-2014 (owero, indicame i motivi);
g)Non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/01 arl. l-bis.
comma i4 (owero essersi concluso i1 periodo di emersione);
h) Insussistenza di rapporti di controllo o di collegamento, ai sensi dell'art.2359 C.C., con altre
imprese partecip alti alla gara, e di aver formulato I'offerla autonomamente;
i) Non essersi accordato né di accordarsi successivamente con altri partecipanti alla gara per
limitare in alcun modo la concorrenza;
1) Insussistenza della contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come
partecipante 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. 81/2008;
n) Ritenere i prezzi unitari e l'imporlo della gara equo e remunerativo;
o) Di avere preso visione dei luoghi, dove si esegue il servizio, e di accettare integralmente le
disposizioni della lettera d'invito;
p) Di avere verificato la disponibilità della mano d'opera necessaria per I'esecuzione dei servizi
nonché della disponibilità di allrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei servizi in
appalto;
q) Di essere in possesso di adeguata capacità economico-finanziaia, da comprovarsi mediante
idonee referenze 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
importo 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, owero dalla dichiarazione ex
art. 42, comma 1, lett. a), d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, se trattasi di forniture effettuate a privati;
t) Di applicare il contratto collettivo con i propri dipendenti "fise asso ambiente".
u) Di avere preso conoscenza e di avere tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni
contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere eseguite le prestazioni.
v) Di essere a conoscenza di impegnarsi ad osservare IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI
DIPENDENTI PUBBLICI come specificato nella Deliberazione della Girurta Comunale n' 16i
del17112/2013). 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 .

z) Dichiara (in ossequio del rispetto de1 Piano per la prevenzione della Corruzione) che:

Piazza Umberto l, 16 9at)30 Pala:zo Adriano (PA) e-maiL sindaco(@comune.palazzoadriano.pa.it
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L'impresa, nel rispetto d"lf^r?::.gi 
"yi 

sopra, approvaÌo dalla G.C. del Comune di palazzoAdriano con atrò n" 11 der 30/01/2015 
" 

pitÉÉurtà J sito intemet der comune neÌrasezione "Amministrazione Trasparent"" àrr. 
"À""-;"rt.i contenuti,, dichiara, ,,di non avereconcluso contratti di rctvoro suiordinato o autonomo-ài ro, ou"r" attribuito incarichi ad exdipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi i negoziari per contodell'Amministrazione Comunale- ai potorro iariàio i.

a'a) Di dichiarare il quanto contenuto der,,protoco o di Legarità a pena di escrusione, che diseguito si riporta.
a b) Agli operatori economici. in virtu deila panicolare orografia del terrirorio urbano e della panicolareconlormazione der cenrro storico. è rano obbrigo ai .ri.,,rir" upposrto sopraruogo. da concordare, seeventualmente ritenuto necessario, con, r'UTCima 

"oÀrnqrlTogg"tto ad apposita certificazionerilasciata dall,UTC e da allegare, alla documentazione àeUioffe.tr.

Ltimprcsa

wrt tr'-comune. palazzoadriano.pa_ ù Dr.-. __- - ;
Tet. - 39 6916jqrn, , ' L | " prorocouolq)pec-comune.palazzoadriano.pa.it

t ax _39 0918349085 
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MODELLO DI DICHIARAZONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI I-EGALTTÀ E DELI,ACIRCOI-ARE N' 593 DEL31.O12OO6 DELL,ASSESSORE RECTONAI-E I,LPP.

Y3"iftrlu:fo1g d'interesse per 
'individuazione 

di un operatore economico per Iaflidamentodel servizio di igiene urbana ner Comune di palazzi aa'"iuro dar 04r0gr20ré ui oJtiotzorc, uisensi e per gli effetti den'art.r9r der D.tgs rs2r2006. prot.n. c00a der 19/0812016

oggetto: dichiarazione resa ai sensi delprofocollo di legalita' Accordo quadro carlo Alberto Dalla chiesa ,
stipulato il 12.07.2005 fi:a ra Reo;one sicilian4 il Minij". à"ili"t"-", re preÈuue del,isol. aurorira divigiJarza sui ravori pubbiici, l'frps e I'[,{AL (cnroile a.*ì**i"gi"rae [.pp. ,. sq: aeiir.il.zooo;.

Con la presente dichiamziong il sottoscritto/a
,nda/a

e residente a
nella qualita di della ditta

iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera del Commercio dipanecipante gam sopm specifcara.

Via

A comunicare. r'amie ir RI,p qrrÈ o..rrr. d.rrùffi.i.;=ffi;ne Lavori. ana srazione Appaiunte e

*"ff:,"::::^Yf:glll.ln:p.p,: ai.av*zam"nto a"iru,o,,, r,oggettro, l.impono e la titotada deicontratti di sub appalto e derivati. quali il noto 
" 

b ro-it ,oe, norche; ,iioa;,fà.Ilta;#àffiTr':ìffirffi
e le qualifiche dei lavomtrori da occupare;

Data.

a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativ4 inegolarita o distcrsione nelle fasi disvolgimento della gam e/o d,rame l'esecuzione del *r*o, au pu* di ogni-interessato o JJ"tto'o a 
"rri*q*possa inlìuenzare le decisioni relative alla gam in oggetto;

a collaborare con le Forze di Polizi4 aemrncrando"o"gi tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamentodi natura criminale (richieste di tangenti, pressioni fr irfu-; l'assunzione di personale o l,afidamento disubappalti a determinate imprese, da,neggi-am"nt',/furti a u"i p. .rar 
" 

in cantiere etc..);
a inserire identiche clamole nei contrattii subappalto, nolo, *lniio o... ed è consapevole che, in caso contrario,le eventtrali autorizzazioni non saftmno concesse.
Di non trovani in situazioni di connollo o di colìegameno (formale e/o sostanziale) con altri conconenti e chenon si è accordato e non si acconderà con alti partecipanti ala;;
che non subappaltera t**".,,_t *T l* ,,1l§ Àffi parteciparti alla gara _ in forma singola odassociala - ed è consapevore che. in caso coritrario, tali subappalti non samnno a,torizzati;che l'offerta è improntata a serieta, integn4 inap""a"rd'"ìgr"t"oa e si impegna a conformare propriommpofiarnerìto ai principi di lealt4 taspareza e c'Jretln,zz4e cL non si è accordato/a e non si accordem conaltri partecrpanti alla gara per rimitare od àrd"r" ir.r ul"* *Jo ra c,rrconenza;
che nel caso di aggiudicazione si obbliga 

"tp..t*-.r," u ..graur" alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo diturbativ4 inegolarita o distorsione nelte lasi ai svolgimento-deila gam e/o durznte l,esecuzione del contratto. dapatre di oeni inreressaro o addeno o di chiunque possà innr.n-o l.'a..iri.ni ,.fut"" uflìilri'; ;;;.",di obbligani a collaborare con le Forze di-Poiizia, 4."*"i-ao og, tentativo di estorsione, intimirra,ione ocondizionamento di narura crimina§ (richieste ai *g"rti p..rL"r-p".ffi# r:rì'*#àr"'il* 
"ra. "l'affidamento di subapparti adeterminare unprer",arr"ggÀ*i7n* di beip";nari;,,..ài"i.n..r,

di obbligarsi ancora espessamate a inserire uorti"rr" 
"ril--É 

rJ contratti di subappatto, nolo, cottimo etc.. ed èconvper ole che. in caso contrario. Ie eventuali auorizzazioni non sam.nno con.;;:-*
Dichiam altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condiionirilevanti per la partecipazione alra gara si*rreìrd". r^ rki;;r" alpahante accerti, nel corso del procedimento di

:ffir#, 
situazione di collegamenro sosranzialg attraverso irairi'eari, pr*i.i ;;;;d;,"1,ilpr.*."*

(' F 85A0A t9au8

L'impresa

Piazza Umberto I, lO s11i7Fot;;Adriro lp a, c-,uo,l sinda. o ,t .otn une.piluiooaionipiit -P. E C - : protoc ol I o@pec. c omuhe. palazzodtlr iano. pa_ it
www. c o mu ne. p a I az z o adf ian o _ p a. i t
Tel. +59 6916j19911
Far +39 0918319085

P. Ir'1 0a7 7.1160828



Intestazione impresa

Allegato b schema offerta economica

il sottoscritto

Marca da bollo € 16.00

Spen. Comune di palazzo Aclriano
piazza rJmberto 1" 46

90030 p alazzo Adriano (pA)

Offefla Economica

OGGETTO: Marifest . ._-
à#lf fi :l :1 3;5il;1.T :fl:l:,;r# ; "i ci.,;; i ! u)11, oAdrian o d at 0 4 t 0 e / 2 0 t 6 atenetti aeu'art.rqr oer o.res rszlzooo. proiìl qìi+"a-ei';;r;i;;rr.

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

dell'operatore economico:

luogo (comune italiano o stato estero)

sede legale

CAP /ZIP: Partita IVA:

c r.fre lettere

Provincia

che partecipa alla manifestazione d,interesse:o in forma singola;

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATAper la manifestazione d,interesse relative al servizio di cui in oggetto:

;lr'ou,'o 
o";;?ntuale, sull'importo del servizio di cui ail'art 6 della manifestazione in parola/a'o(

per cento)

Si prende atto che il ribasso non si applica agli oneri per l,athrazione dei piani di sicurezza.
La presente offerla è sottoscritta in data

firma dell'offerente:

3r:::X,,ffi.X,*" 
deve essere corredata da forocopia, non autenricata, di documento di identirà del

(visto del presidente der seggio di gara dopo |apertura e la rettura dell,offerra)

w t \n 
_ co n u ne. pal azzoadria 4 6-pq., 7

I, 16 90a3A Pahzzo

Tel. +59 11916jq991,
FtLx '39 091$$AB5

1 
t,.. 

::::"", !"AOec cnmune.pa ta::oodrtano.pa. ùP ll-.1 007711608)R
c F. 85A00190828


