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OGGETTO: Manifestazione d'Interesse per I'individuazione di un operatore economicoler-
I'affidamento del serwizio di igiene urbana nel Comune di Palazzo Adriano dal01/06/2016 al
23/0712016. ai sensi e effetti dell'art.l9l del D.lss 152/2006.

Il Responsabile dell'UTC
PREMESSO:

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

parola, a

\/ista I'Ordinanza Sindacale n.22 del 1710512016 con la quale viene ordinata di individuare l'operatore
econornico, al quale, con apposita successiva Ordinanza ai sensi dell'art. l9l del D.Lgs. n. 15212006, si
affiderà l'espletamento del servizio in parola dalla data del 0l/06/2016 a|2310712016.
Nel medesimo prowedimento, si demanda, tra gli altri adempimenti:
- All' Ufficio Tecnico Comunale di quantificare la spesa presunta, in linea con il bilancio comLrnale. ed
effeftuare apposita indagine di mercato tra gli operatori del seftore, al fine di individLrare il destinatario
dell'affi damento del servizio.

SI DIVULGA IL PRESENTE A}ryISO PUBBLICO

Art. I Periodo di ctfiidantento del sert,izio

Il periodo di riferimento per l'affidamento del servizio sarà a far data dal 01/06/20l6Jino al 23/07/2016 e
conìunque a discrezione dell'Anrministrazione, nel caso di avvio del servizio da parte dell'ARO, Ia data di
scadenza potrà essere potrà essere anticipata rispetto al 2310712016.
Nell'evcntualità di rinnovo dei tennini di scadenza dell'ordinanza 0ì/Rif. I'anrmin istrazione non potrà.
qualora di dovessero protrarre itermini dì applicabilità. l9l del D.Lgs. n. 152/2006. affidare il servizio de
quo. all'operatore selezionato. oltre il 2il07/2016, in vintr della Circolare del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale per i Rifiutì e I'lnquinamento, (al punto 2 pag.4)
protocollo n" 5982 del 2210112016 ed assunta al protocollo generale del nostro Comune n' 5333 del
t3/05/201 6.
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Art. 2 Descrizione e modalità di svolgimento del serri:io

ll 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
ar r enire dopo le ore 8,00 del mattino.

Lunedi: secco differenziato (plastica, carta e cartone, vetro e lattine), nel predetto giorno, nelle
ore pomeridipne, dovrà effettuarsi la raccolta dei rifiuti residui dal mercato settimanale, e la
spazzatura dell'area dove questo si svolge.
\lartedì: umido e pannolini,
Gioyedì: secco indifferenziato
Sabato: umido e pannolini,
b) Rifiuti ingombranti, (solo trasporto e conferimento presso i centri di smaltimento da
pro\'\'edersi a cura "dell'impresa", si considerano n" 1 servizi nel periodo le cui RAEE ecc.) la
data si concorderà con l'Amministrazione Comunale.
c) Srrrotanrt'nto dei cestini porta rilìuti, cou liequenza necessaria- al lìne di r.nanlenere il
tic"-rrlo. nel tel-ritof io urbano, in special modo la piazza Umberto I' ed in l'iale V Verìeto
d,1 Spazzrrmcnto delle vic principali quali: Piazza LJmberto I", r'iale vittorio Veneto via f
Crispi. r ia V Emanuele- ed anche altle r,ie al fine di che permaneano condizioni decorose.

.1rt. 3 Operotori econonici anunessi a parlecipare

Situazione degli operatori,
L' operatore dovrà essere in possesso. oltre che dei requisiti camerali. dell'iscrizione all'albo
desli smaltitori e trasporto ed in possesso delle qualificazioni IS0 18.000 e ISO 14.000.
nonché disrrorre delle attrezzature quali: piattaforma per trasformanza dei RSU. ed organici.
rriattaforma rrer ricevere la raccolta differenziata (carta plastica vetro e metallo), automezzi
ouali autocarri Diccoli idonei a circolare nelle yie del paese ed aprrosito automezzo per

oDeralore.
Iscrizione alla "White List" ( con istruttoria completata) presso la prefettura territoriale

te (da riten ere toria ai 'ANAC atto no I
2U7/2075\|
ed inoltre:
a) Iscrizione all'INAIL;
b) lscrizione all'flrlPS;
c) Di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici e di
stipula dei relatif i contratti previste dali'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
discipìinanti 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
dìsabili. ove applicabile;
g) Non essere incorsi per colpa propria, ìn provvedimenti di risoluzione di contratti con enti
pubblici nel triennio 2012-2013-2014 (ovvero, indicame i motìri);
h)Non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/01 aft. l-bis,
comma 14 (ovvero essersi concluso il periodo di emersione):
i) lnsussistenza di rapporti di controllo o di collegamento, ai sensi dell'ar1. 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
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limitare in alcun modo la concorrenza;
m) Insussistenza de[[a 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) futenere i prezzi unitari e l'importo della gara equo e remunerativo;
p) Di avere preso visione dei luoghi, dove si esegue il servizio, e di accettare integralmente le
disposizioni della lettera d'invito;
q) Di avere verificato la disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei servizi
:..,nché della disponibilità di allrezzalure adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei servizi in
:,:palto:
:, Di essere in possesso di adeguata capacità economico-finanziaria, da comprovarsi mediante
i;onee relèrenze di un istituto bancario;
s r Dì ar ere esatta cognizione della natura dell'appalto;
: Di ar ere prestato servizi identiche a quelle oggetto di gara, effettuate negli anni 2013-2014-2015, di

inrporro complessivo pari, per il triemio, ad aÌmeno quello della gara, eseguite a favore di Enti
Pubblici o privati. L'elenco delle prestazioni potrà essere corredato dall'attestazione di
resolare esecuzione delle stesse rilasciata dai destinatari pubblici. owero dalla dichiarazione ex

art.42, comma l, lett. a), d.lgs. 12 aprile 2006,n. 163, se trattasi di fomiture effettuate a privatil
u) Di applicare il contratto collettivo con i propri dipendenti "fise asso ambiente".
r') 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 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 accertata grave violazione al codice stesso, il futuro
contratto, sarà risolto ai sensi dell'art. 2 c. 2 .

x) Dichiara (in ossequio del rispetto del Piano per la prevenzione della Corruzione) che:
L'impresa, nel rispetto del piano di cui sopra, approvato dalla GC del comune di Palazzo

Adriano con atto n" 1 I del 30/01/2015 e pubblicato sul sito internet del comune nella
sezione "Amministrazione Trasparente" alla voce "altri contenuti" dichiara, "di non avere
concluso controtti di lavoro subordinato o outonomo di non avere attribuito incarichi ad ex
dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzttti,-i o neg;oziali per conto
dell 'Amministrazione Contunale di Polctzzo Adriano".
a.a) Di dichiarare il quanto contenuto del "protocollo di Legalità a pena di esclusione, che di
seguito si riporta.
a.b) Agli operatori economici, in virtrì della particolare orografia del territorio Lrrbano e della particolare
conformazione del centro storico, è fatto obbligo di effettuare apposito sopralluogo, da concordare, se

eventualmente ritenuto necessario, con I'UTC, ma comunque soggetto ad apposita certificazione
rilasciata dall'UTC e da allegare, alla documentazione dell'offerta.

Art. 1 Mochlità di presenta:ione della domanda

Cìli operatori economici in possesso dei necessari requisiti interessati a partecipare alla procedura in
oggetto devono presentare dontanda ossen ando le seguenti modalità:
PIico unico principale. sul quale deve apporsi Ia seguente dicitura:
OGGETTO: manifestazione dlinteresse per l'individuazione di un operatore economico per
f 'affidamento del sen,izio di igiene urbana nel Comune rJi Palazzo Adriano dal 01/06/2016 al
23/07/2016, ai sensi e per gli effetti dell'art.l9l del D.lgs 15212006.
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deve pen,enire entro e non oltre le ore 9,00 del 3110512016. (farà fede per la predetta datfl,
l' ap p os izi o n e cl e I v isto de I l' UfJic io P ro toc o llo).
"Non aprire contiene documenti e offerta per quanto sopra specificato."
\eì superiore plico saranno inseriti n" due plichi separate, debitamente chiusi e sigillati in modo da garantire
l integrità e controfirmati sui lembi di chiusLrra, da denominare:
PIico A: documenti.
PIico B: Offerta Economica

.l,t 5 ,\'lodalità di individua:ione degli operatori economici

, a;quisizione delle domande di partecipazione è finalizzata ad individuare I'operatore economico cui il
: ;:laco ordinerà l'esecuzione del servizio ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. r'r. 15212006 per il periodo di cui
..- . art. 1.. considerando I'offerta contenente il ribasso piir conveniente per l'Arnm in istrazione.
\:. ;aso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre, e quello espresso in lettere. si considererà quello piir
:,-::r eniente per I'amrrin istrazione.
\:, caso di offerte uguali, si procederà con il sorteggio.
S. pr.',cederà all'indivìduazione anche in presenza di una sola offerta "valida".
L ai r iso non è comunque vincolante per l'amministrazione, in quarrto finalizzato ad effettuare una ricerca
ii rlercato.
ln esito alla superiore procedura. si procederà all'individuazione dell'operatore a cui ordinare I'esecuzione
del senizio mediante ordinanza ex art. 191 del D.Lgs. 15212006 e s.m.i. fin quanto ne ricorreranno i

presupposti ed in particolare nelle more dell'attuazione dell'Aro di cLri alla L.R. n. 9/20 i0 e ss.mm.ii.

-1r1. 6lnporto contplessito del servi:io da assoggettarsi a basso

L'irnporto conrplessivo del servizio esplicitato nell'art.2 e per il periodo 0110612016 fino al23l0'112016,
\ iene determinato a corpo per complessivi € 39.120,00 (euro trentanovemilacentoventi/O0) pari a € I .304,00
per ogni gionro di servizio e per complessivi giorni no 30, da assoggettarsi a ribasso ed oltre IVA l0%.
Non strssistendo ad oggi, disposizioni del Presidente della Regione Sìcilia, e del Dipartimento Regionale dei
Rifiuti, in merito al conferimento dei rifiuti prodotti dai Comuni afferenti alla SRR Palermo Provincia Ovest
tra cui il ComLrne di Palazzo Adriano, l'lmpresa assLrntrice deì servizio per il periodo dal 0l/0612016 al
2310'712016, riporterà in deduzione i pagamenti degli oneri per il conferimento al predetto centro di
smaltimento, che sarà indicato in osséquio alle disposizioni che emetterà la Regione Sicilia per il periodo
succitato (dal 0110612016 al23l01l2016) .

Art. 7 Pubbl ic ità de I la .proceclura

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

Art. 8 Sede e notlalità di esccu:ione del sem-izio
Il sen'izio è svolto nel centro abitato del Comune di Palazzo Adriano ed inrmediate periferie, I'operatore
econontico deve garantire l efficienza del servizio e l'ottinrale espletanlento delle anività secondo quanto
specificato neuliarlicoli precedenti, n ell'osserl'anza delle direttive impartite dall'Amnr in istrazione che
r ieilerà sulla regolare esecuzione dell'alfidamento.

Art.9 Richiestd di infornn:ioni

Sì richiamano i recapiti riportati nella carta istituzionale ove è redafto il presente avviso.

Art. l0 Alleguti all'arvi.so

Sono allegati al presente avviso, costituendone parte ir'ìtegrante e sostanziale. iseguenti documenti:
- Allegoto A: Schena donrundu di partecipazione, e dichktozione sostitutit«
- Allegato B: schenn oferta econonicct.
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

Pia::tr L.'nberto l, 16 90A10 Pala::o.ldttuno (P.1) e-mai!: sindaco6,cotnunè.pakE:octdictno.pd.it
tt rt \'. c O nt n ne. pA I Cl::OadridnÒ- pa i I

I-el. -39 09183J9911
Ia\ - 39 0913319As;
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OCGETTO: Manifestazione d'Interesse per l'individuazione di un operatore economico per
l'affidamento del sen'izio di igiene urbana nel Comune di Palazzo Adriano rJal0710612076 al
2310712016. ai sensi e effetti dell'art.191 del D.lss 15212006.

Allegato A: Domanda di partecipazione

Redatta in lingua italiana, sottoscritta con firma leggibile dal titolare o legale rappresentante
dell'impresa concorrente, corredata da fotocopia fotostatica di documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità ai sensi del D.P.R. n. 44512000 e ss.nm. e ii., nella quale
devono essere indicati:
- generalità del titolare o legale rappresentante;
- estremi di identificazione, dati fiscali, recapito telefonico , fax. e-mail della ditta che rappresenta;
- richiesta di ammissione alla Manifestazione d'lnteresse di cui all'awiso pubblico
prot.n. 5446 del 17 /05 1201 6.

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. n. 5446 de|1710512016

L' bDeratore doyrà essere in possesso, oltre che dei requisiti camerali, dell'iscrizione all'albo
desli smaltitori e trasnorto ed in possesso delle qualificazioni ISO 18.000 e ISO 14.000.
nonché disnorre delle attrezzature quali: piattaforma rrer trasformanza dei RSU, ed organici,
rriattaforma per ricevere la raccolta differenziata (carta nlastica vetro e metallo), automezzi
quali autocarri piccoli idonei a circolare nelle vie del rraese ed apposito automezzo rrer
trasporti fino agli imnianti appositamente autorizzati ed omologati, tale che si abbia unico
oDeratore.
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Iscrizione alla "White List" ( con istruttoria completata) rrresso la prefettura territoriale
comnetente (da ritenere obbligatoria ai sensi di quanto chiarito dall'ANAC atto no I del
:1/l/20l5lr
ed inoltre:
r) lscrizione all'INAIL.................................... ;

t'r lscrizione all'INPS ................;
;) Di non trovarsi nelle corrtìizioni di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici e di
;ripLrla dei relatir,i contratti previste dall'art. 38 del D.Lgs. 1210412006, n. 163 e ss.mm. e ii.
.- da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare.

:, Essere in regola con le disposizioni salariali, previdenziali, assicurative ed antinfortunistiche
:isciplinanti i rapporli di lavoro della categoria, secondo quanto previsto dal CCNL vigente;
: Osservanza delle disposizioni della legge 12.03.1999 n. 68. inerente il diritto al lavoro dei
::srbili. ove applicabile;
:,\on essere incorsi per colpa propria, in provvedimenti di risoluzione di cor.rtratti con enti
'::rbblici nel triennio 2012-2013-2014 (ovvero, indicame imotivi);
:r\on essersì avvalsi di piani individnali di emersione di cui alla legge n. 383/01 art. l-bis.
;onrma 14 (ovvero essersi concluso il periodo di emersione);
:) Insussistenza di rapporli di controllo o di collegamento, ai sensi dell'art. 2359 C.C., con altre
lnrprese pafiecipanti alla gara. e di aver formulato l'olferta autonomamente;
j)\on essersi accordato né di accordarsi successivamente con altri partecipanti alla gara per
lin.ritare in alcun modo la conconenza;
l) Insussistenza della contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come
pafiecipante ad un raggruppamento d'imprese consorziato indìcato quale esecì-rtore della fornitura
da parte di un consorzio:
m) Aver assoÌto gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 81/2008;
n) Ritenere i prezzi unitari e I'importo della gara equo e remnnerativo;
o) Di avere preso visione dei luoghi, dove si esegue il sen'izio, e di acceftare integralmente le
d.sposizioni della lenera d'inr ito:
p) Di avere verificato la disponibilità della mano d'opera necessaria per I'esecuzione dei sen izi
nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei servizi in
appalto;
q) Di essere in possesso di adegLrata capacità economico-finanziaria, da comprovarsi mediante
idonec retèrenze di un istituto bancario;
r) Di avere esatta cognizione della natura dell'appalto;
s) Di avele prestato ser\ izi identiche a quelle oggetto di gara, ellettuate neglì anni 2013-2014-2015. di
importo complessivo pari. per il triennio. ad almeno quello della gara. eseguite a lavore 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 dichiarazìone es
ar1. 42. conrma l" lett. a). d.lgs. 12 aprile 2006, n. l63,setrattasi di forniture effettuate a prirati:
t) Di applicare il contratto collettivo con i propri dipendenti "fise asso ambiente".
u) Di avere preso conoscenza e di avere tenuto conto nella fomrr.rlazione dell'oflÈrta delle condizioni
contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza. di
assicurazione di condìzìoni di lavoro e di prel idenza ed assistenza in vigore nel luogo dor.e devono
essere esesuite ìe prestazioni.
r ) Di essere a conosce nza di impegnarsi ad ossenare IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI
DIPENDENTI PtiBBLICI come specificato nella Deliberazione della Giunta Con.runale no 163

del 17 11212013). e prende atto che in caso di accertata grar e violazìone al codice stesso, il futuro
contratto" sarà risolto ai sensi dell'art. 2 c. 2 .

z) Dichiara (in ossc-c1uio del rispetto del Piano per la prevenzione della Corruzione) che:
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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 sul sito internet del comune nella
sezione "Amministrazione Trasparente" alla voce "altri contenuti" dichiara, "di non avere
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo di non avere attribuito incarichi ad ex
dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto
dell'Amministrazione Comunale di Palazzo Adriano ".

a.a) Di dichiarare il quanto contenuto del "protocollo di Legalità a pena di esclusione, che di
seguito si ripor,ta.
a.b) Agli operatori economici, in virtù della particolare orografia del territorio urbano e della particolare
conformazione del centro storico, è fatto obbligo di effettLrare apposito sopralluogo, da concordare, se

elentualmente ritenuto necessario, con l'UTC, ma comunque soggetto ad apposita certificazione
rilasciata dall'UTC e da allegare, alla documentazione dell'offerta,

L'imprcsa
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}{ODEIIODIDICHIARAZO\T,RES.{AISL\SIDELPROTOCOLLODII'EGALITAEDELI"A
Cri-C6,UnU N" 593 DEL 31.012006 DFI I'ASSESSORE REGIONAI-E IIPP'

ì\Ianifestazioned'interesseperl'individualio:",diun^operatoreeconomicoperl'affidamento
det servizio di igiene u.urnl n.i co.rn. di Palazzo Ad-riano dat 01/06/2016 al2310'712016, ai

]*.* p.. gif 
"fi.tti 

Ottt'utt'tgiOtt »'tg' 15212006' Prot'n' 5446 del 17105/2016

Osseno:dichia-razioneresaaisensidelprotocolÌodìlegaliuà-'AccordoouadroCarloAlbe(oDallaChiesa'
srioìLlato il 12.07.2005 fr, t" R.g;;;i;iiiana it tr.tiniiero aeu'lntemo. Ie PrelemLre detl'isola'.autorità di

.ì silafla sui lavori pubblici, l'lNp§ e I'INAIL (Circolare Assessore Regionale LL.PP. n' 593 del 3 I '01'2006)'

Con la presente dichiarzzione, il sottoscritto/a ' ' ' 
n21673

;"11" qr^lità di 

-della 

ditta . . ^;-"* "J..à*" 
a.G i*p,.t" t*uto pt"tso la Camera del Comn.rercio di

[rr-t .ipunt" gu*.soP- Toifit"3
hvori' alla Stazione APPaltante e

all'osservatorio Regionale LL'PP];-;; di ava'zam"nto d:t.t3'"d',1,-"-ry:T:^l^1Y:"-:]:.*iT*::i

lj,,?ffi:ffi"#,?;.L"*,, qrrri rir"L 
" 

r. fon-,it *, .'on"hé le modalita di scelta dei conraenti e il numero

e Ie oualifiche dei lar omtori da occuparel

;:ffiil;ì;'t,-"." Àppa#l'àua]siasi tentativo dr rurbadva- inegolarità o di*onione netle iasi di

i;,ffiil ;;r";ì1" ar,ij",. rtLJù*" del conrratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque

posà influen ar" Ie decisioni relatir e alla gam in oggetto:

a collaborare con le Forze di p"r-i [.r,ir*iÀa"i'g,, tentativo di estorsione' intimidazione o condizionamento

di rntu:a criminale (richieste di G]i1i, o[]|^ ier indirizare l'assurzione di personale o l'affidamento di

*Uppa,i 
" 

a".*inate impre'e' dai'-'eggii"ntVnoti ai Ueni personali o in cantiere etc );

a inserire identiche claLsole neicoiilnìE*uupput,o. nolo. coftimo etc.. ed è consape'ole che' in caso conrario'

Ie eventtrali autorizaloni non sarzlno concesse'

o, non trovarsi in situazioni ai .""t"u" 
" 

di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri conconenti e che

non ,ie u"*tauto e non si accorclem con altri palecipanti alla gara;

che non subappalt.A turo*rioni di J"* trp", ad alte 
'nfrese 

partecipanti alla gam - in fomra singola od

asici"" - ;:,;n'sapvole che, in caso contrario' tali subappalti non samnno autorizzati;

che l'offerta è improntata " 
*,i.4 itàg'A indipendenza ì §greteza;. e si impegna a conlotmare il proprio

comportamento ai principi di l*fi ud;;.'.on.n"o1 " 
Jh" non si è accordato/a e non si accorderà con

aJ 'p.rt*tp-ti 
alà garaper limitue od eludere in alcun modo la conconenz4

che nel caso di agg:rai.-ion" ,i àiuriJ*rpor**.nt" u ,"gna* alla Stazione Appalta'nte qtralsiasi tentativo di

tLubativa, irregolaritrà o aisooion""n"u?ai àl ,. otgi-.ntJa.[a_ gara e/o du"nte I'esectzione del contratto' da

parte di ogni intere.*to o odd.tto I di .Nt q* p.t* innuenzare le decisioni relati'e aìla ga'a in oggetto;

di obbliga:si a collaborare .o,-, r." iloàii poiizia- denunciando ogri tentati'o di estorsione' intimidazione o

condizionamento cli nat.,ra crim;ial.1".rri.o. a *g.nti, pressiorJper ndtruzarc l'assurzione di penonale o

l'affidamento di subappatd a aetemìinìé-iirlptttt, O-itgn'"t"ti'trrti a',-§Xipesonali o in cantiere etc );

di obbligarsi ancon.rpr.r*n .nì. iil*iJia.nìi.rr. Aà.*le nei con[atti di subappalto' nolo' cotttmo etc" ed è

consape"vole che, il caso contzrio. le eventlìali autorizazioni non saranno concesse'

Dichiara altresì espressa,.,.,ent" di'ér*";;;t"1" che Ie superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni

rilevanri per la panecipclon. atta iamìi..r.,,.. q,rto* t" stu;on. upo"lmnÈ u..eni. nel corso det procedinrento di

gara una sinnzione di ."u.g;.T;;;;ì;.*;; indil'parì. precisi e concorclanti. l'impresa rerrà

esclusa-

Data. L'impresa

Pk.r" tJ^b"rt" I, J6 g(Wh Pala::tt.'ltlriano (P'1t

tt tr,tt:. c omune - paIa:: oddt'id a. p11. i I

l'el +39 0918319911
Fnr +39 A9183-19085

e-nail. sindacoe'ontute
P - E. C. : prot oc oi o@pe c. c omne' pal o::oadtio no pa i r

P. IrA 0a77J160828
c.F.85000t9a32s



Intestazione impresa
Marca da bollo € 16,00

Spett. Comune di Palazzo Adriano
Piazza Umberto 1o 46

90030 Palazzo Adriano (PA)

OGGETTO: Manifestazione d'Interesse per l'individuazione di un operatore economico per
l'affidamento del servizio di igiene urbana nel Comune di Palazzo Adriano dal01106/2016 al
23/0712016. ai sensi e effetti dell'art.l9l del D.lss 15212006. Prot no 5446 del17105/2016

.\llegato b schema offerta economica

ii sottoscritto

Offerta Economica

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

Jell'operatore economico:

Ittogo (conume italiano o stato estero) Provincia

sede legale

C à.P 'ZIP: Partita IVA:

;re partecipa alla manifestazione d'interesse:
: in forma singola;

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA
rer la manifestazione d'interesse relative al servizio di cui in oggetto:

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

cifi e lettere

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

[-3 presente ot'Èna e sr]ttoscritla in data

iìmra dell'ollerente:

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore.

(\'isto del presidente del seggio di gara dopo l'apertura e la lettura dell'offerta)

Pìa::a Umberto I, te - COBA prlln:.nlttriano (Pr1)

tr tt tt - c o mu ne. p a I a:: oad r i a n o _ p a _ i t
Tet. +39 09183.199

Fa'r +39 a918319035
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