
COMUNE DT P ALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
SETTORE III - LL.PP. - Assetto del Territorio

e-mail: uflìciotecnico@comune.palazzoadriano pa it Tel / Fax +39 0918349922

entri di recupero e smaltimento dei rifiuti solidi

urbani per il periodo dal2110112017 al1310312017 '

CIG ZDE1CB2495

Bando di Gara
procedura aperta ai sensi del D Lgvo no 50-2016 art 60 c 3

Determina a contrane del responsabile dei servizio settore III N" 361 del27ll2l20l7

Premesso che con DPR 28/10/2016 il Presidente dellct Reltubblicct ha decretato lo scioglimenttt del

( onsiglio (l'omtrnule di Pultt:zo Ath'ittno (Palermo)'

Tenuio conto che td sensi tletl'arL 100 clel D- Leg'o n" 159i2011, si det'e uc'rltrisire nei L'ittqLtL' dntti

strccessiti ullo scictglimen.to, I'i4formazione anlitnT.fìa precedenlemenle alla slQtulctzione,

ctll 'opprtntazione o all 'atlotizzctzione cli cpwlsiasi conlrqtto o tlthcontalto' oltvero
-pirr:narrtun 

nnt, al rilasckt cli qut s'iasi ioncessktne o eroguzione indit'ute nell art 67 del
'ntetlesitrto 

Dect'elo. intlipantlenlemenle tlal vuk»"e et'utrt|ttictt tlegli slessi'

Art. 1 Perioilo di ffidamento del servizio

ii plri"J" Ai .if"ririento per l'affidamento del servizio sarà a far data dal21/0112017 al 1310312077 '

iJstesso potrà essere intirotto nel periodo contrattuale, qualora il servizio pubblico "ARO" sarà

operativo in data infra contrattuale.

iino ,ichiamate, ed hanno vigenza nei rapporto conffattuale tutti i prowedimenti emessi da organi

superiori (Regione, Stato, ecc)., anche se non dettagliatamente specificate'

Art. 2 Descrizione e modalità di svolgimento del servizio

Il servizio da effettuare viene specificato e secondo il calendario che segue:

Lunedì: secco differenziato (plastica, carta e cartone, vetro e lattine), nel predetto giomo, nelle

*. po*.rlai*", dovrà effettuarsi la raccolta dei rifiuti residui dal mercato settimanale, e 1a

spazzatura dell'area dove questo si svolge'

Martedì: umido e Parurolini,
Giovedì: secco indifferenziato
Sabato: umido e Pannolini,
Le attività consistono:
u) nu."ortu trasporto e conferimento dei rifiuti con il sisterna polta a porta, l'orario del prelievo,

dovrà awenire dopo 1e ore 8,00 de1 mattino'

ti nin"ti ingomtranti, RAEE (solo trasporto e conferimento) presso i centri di smaltimento

Àl p.orr"A.Ài a cura ..Aell'impresa", (si considera no 1 servizi nel periodo) la data si

concorderà con il Responsabile del Servizio'

"i 
Àn,.otu,,,"rrto dei cestini porta rilìuti, cou lì'eQuenza necessaria, al fine di matllenere il

d."o.o, ,-r.l territorio ubano, in special modo 1a Piazza. I Imbefio l" ed in viale vittorio veneto'

ai spurru*"rrto delle vie princiiali quali: 
_piazza 

Urnberlo I", Viale Vittorio Venet. Vìa

r.r"à òrirpi, Via Vittorio Én,unr.l.. ed anche altre vie e/o spazi pubblici al fine di che

pcrmangano condiziorti decorose'
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Art. 3 Operatofi economici ammessi a partecipare
Situazione degli operatori,

Iscrizione alla "White List" ( con istruttoria completata) presso la prefettura territoriale
competente (da ritenere obblisatoria ai sensi di quanto chiarito dall'ANAC atto no I del
21n12015\t
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. 8 Odel D.Lgs. n 50120 16da qualsiasi altra

disposizione legislativa e regolamentare.
e) Essere in regola con le disposizioni salariali, previdenziali, assicurative ed antinfortunistiche

disciplinanti i rapporti di lavoro della categori4 secondo quanto previsto dal ccNL vigente;

i) 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 propri4 in prowedimenti di risoluzione di contratti con enti

pubblici nel hiennio 2013-2014-2015 (owero, indicame i motivi);
h) Non essersi awalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/01 art. l-bis,
comma 14 (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 formulato l'offerta autonomamente;

l) Non essersi accordato né di accordarsi successivamente con altri partecipanti alla gara per limitare

in alcun modo la concorrenza;
m) 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;
n) Aver assolto gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 81/2008;

o) Ritenere i prezzi vntari e f importo della gara equo e remunerativo;

p) Di avere preso visione dei luoghi, dove si esegue il servizio, e di accettare integralmente le

disposizioni del1a lettera d'invito;
d Di avere verificato la disponibilità del1a mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei servizi

nonché della disponibilita di àtlrezzable adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei servizi in
appalto;

r1 Di essere in possesso di adeguala capacità economico-finanziaria da comprovarsi mediante

idonee referenze di un istituto bancario;
s) Di avere esatta cognizione della natura dell'appalto;

t) Di essere in possesso dei requisiti di cui al D Lgvo 50-2016 come di seguito si specifica:

- Art 83 c I lett. a) e successivo comma 3, Iscrizione alla CCIAA, nonche delf iscrizione all'albo

nazionale gestori ambientali degli smaltitori e trasporto'
- Art 83 c I tett. b e successivi:

- comma 4 lett. a- che abbiano un fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto

dell'appalto almeno uguale all'importo dell'appalto in parola;

- comma 4 tett. b- che gli operatori economici fomiscano informazioni riguardo ai loro conti

annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività;

- comma 4 lett. c- che gli operatori economici abbiano un livello di copertura assicurativa contro

i rischi professionali.
- Art 83 c 1 lett. c e successive comma 6 di dispone delle necessarie atltezzaitre , q]u;ali"

- piattaforma per trasformanza dei RSU, ed organici,
- piuttufor*u p"r ricevere la raccolta differenziata (carta plastica vetro e metallo),
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- arltomezzi quali autocarri piccoli idonei a circolare nelle vie del paese ed apposito automezzo per

trasporti finà agfi impianti appositamente autorizzati ed omologati'

Si inàividuano i superiori requisiti in modo tale che si abbia unico operatore'

u) Di applicare il cànlatto càllettivo con i propri dipendenti "fise asso ambiente".

v) Di avere preso 
"oro.""rru " 

di avere tenuto conio nella formulazione dell'offerta delle condizioni

contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di

urri.*-iorr. di conJizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono

essere eseguile le Prestazioni.
wÉi..t*" ;;;noscenza di impegnarsi ad osservare -II'.CODICE 

DI COMPORTAMENTO DEI

bipnN»nNu pUBBLICt,;nie specificato nella Deliberazione della Giunta Comunale no 163

i"l n nztzotl'l.e prende atto che in caso di accertata grave violazione al codice stesso, il futuro

contratto, sarà risolto ai sensi delI'art' 2 c' 2 '

"l 
bi"ui* ii" ossequio del rispetto del piano per ta prevenzione della corruzione) che:

Ad;ì;;;"; atto n" tz aet.iett/zorc e puÈblicato sul sito internet del comune nella

,"ri."" ..a--inistrazione Trasparente'; alla voce "altri contenuti" dichiara, "di non avere

concluso contratti di lavoro suiordinato o autonomo di non avere attribuito incarichi ad ex

iipendenti che hanno esercitato Poteri autorizz-a.tivi o negoziali per conto

déil'Amministrazione Comunale di Pqlazzo Adriano " '

a.a) Di dichiarare il quanto 
"o,t"'uto 

del "protocollo di Legalità a pena di esclusione' che di

seguito si riPorta.

".U'iÀgfl "pi*ari 
economici, in virtù de1la partìcolare_orografia del territorio urbano e della

p*1."L"'.*f".-urio." dri 
""ntro 

storico, è fatto obbligo di effettuare apposito sopralluogo, da

concordare, se eventualmente ritenuto necessario, con I'UTC, ma comunque soggetto ad apposita

certificazionerilasciatadall'UTCedaallegarealladocumentazionedell'offerta.

Art. 4 Moitatità dì presentazione della domanda

éii-"p"r"rÀri economici i, p*r"rro dei requisiti sopra specificati, interessati a partecipare alla

p.""irt" in 
"ggetto, 

dovranno preqentare àomanda osservando le seguenti modalità:

i'ìi* "r1." 
priieipate, sul quali deve apporsi la seguente dicitura:

OGGETTO: servizio di racòolta e confeiimento in centri di recupero e smaltimento dei rifiuti

solidi urbani per il periodo dal21t0ll20l7 al1310312017 '
;Non up.i." ,t pràtocollo, contiene documenti e offerta per quanto sopra specificato'"

L'apertura ttei plichi e la celebrazione della gara, awerrà alle ore 10'00 del1610112017

Il plico dovrà pervenire entio e non oltre le ore_9p0 del l6t0l?0l7 (farà fede per la predelta

iiro, l'oppotìzione ilel visto dell'Ullicio Protocollo)'

Nel superiore plico saranno inseriti no due plichi sepatati, debitamente chiusi e sigillati in modo da

garantire l'integrità. da denominare:

Plico A: documenti'
Plico B: Offerta Economica

Art. 5 Modatità di individuazione degli operatori economici

L,acquisizione aette ao-una-" ài pu.tZ.ipàr6".^ è frnalizzata ad individuare 1'operatore economico

mediante procedura up..to "irà.i 
deil'art 60 c 3 del D Lgvo no 50-2016 per il periodo di cui

all,art. 1., considerando I'offerta contenente il ribasso più conveniente per I'Amministrazione'

Nel caso di discordanza tm iiriumro espresso in cifre, e quello espresso in lettere, si considererà

quello pitr conveniente per 1'amministrazione'

N.t .uto di offerte uguali, si procederà con i1 sorteggio'

Piazza fJmberto l, 16 - 90030 Palazzo Adriano (PA)

www. c omune. pal azz oadri ano. pa it

Tel. +39 091834991l
Fax +i9 0918319085

P. E-C. : protocol\o@pec.cotflune.palazzoodiano pa il

P. IVA 00774460828
c.F.85000190828



)

>::..cederàall'individuazioneancheinpresenzadiunasolaofferta,.valida',.

- :" r iso non è comunque vincolante per l'amministrazione, in quanto frnalizzato ad effettuare una
- :::ca di mercato.

- :srro alla superiore procedura, si procederà alf individuazione dell,operatore a cui ordinare
. :.:cuzione del servizio nei modi stabiliti dalla legge ed in via d,urgenza, fin quanto ne

:::reratulo i presupposti ed in particolare nelle more dell'attuazione dell,Aro di cui alla L.R. n.I 1,,10 e ss.mm.ii.

srt. 6 Importo complessivo del servizio da assoggettarsi a ribasso
- r:lpofio complessivo del servizio esplicitato nell'ar.t.2 posto abase di gara, per il periodo
:1 0ll20l7 al 1310312017, viene determinato a corpo per complessivi € 39.120,00 (euro
trentanovemilacentoventVO0)
Si specilica che la valutazione giornaliera di € 1.304,00 moltiplicato il no di servizi pari a No 30
per I'intero periodo, ha valenza solo ed unicamente per determinare I'importo da porre a base
di gara. II servizio si intende stabilito con il sistema a'ocorpo,', e qualora ricorrano le
condizioni di cui al precedente art. 1.
tllorquando Ia stazione appaltante sia obbligata direttamente ad effettuare pagamenti per il
conferimento a centri di smaltimento, come indicato nelle disposizioni in vigore per il periodo
emesse dal Presidente della Regione Sicilia, questi pagamenti, saranno riportati in deduzione
l Il' importo contrattualmente dovuto.

.1rt, 7 Pub b licità tlella p roced ura
-a pubblicazione del presente awiso viene effettuata all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale
:el Comune.

.1rt. 8 Sede e modalità di esecuzione del servizio
-l servizio è svolto nel centro abitato del Comune di Palazzo Adriano ed immediate periferie,
- operatore economico deve garantire l'efficienza del servizio e 1'ottimale espletamento delle
rttività secondo quanto specificato negli articoli precedenti, nell'osservanza àelle direttive imparlite
dall'Amministraz ione che vigilerà sulla regolare esecuzione dell,affidamento.

irt.9 Richiesta di inlormazioni
Si richiamano i recapiti riportati nella carta istituzionale ove è redatto il presente avviso.

.1rt. l0 A llegari all'avviso
Sono allegati al presente awiso, costituendone parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:
- Allegato A: Schema domanda di partecipazione, e dichiarazione sostitutiva
- Allegato B: schema offerta economica.

Palazzo Adriano li 27/ 12/20I7
Il responsabile del settore III"

\r
\ ',, \\\\ 'rr,'"
\"
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