
COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE III - LL'PP' - Assetto del Territorio
e-moil: uffìciotecnico@comune palazzoadria o pa'it Tel / Fdx +39 0918319922

ento dei dfiuti solidi

urbani p"r it periodo dal 29-11-2016 al 19-l-2017 '

Bando di Gara

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

Determina a contrarre del responsabile del servizio settore III No 137 del 11-ll-2016

Art. 1 Periodo di alJiilamento ilel servizio

Il oeriodo di riferimento p". r'#ira;""iÀ del servizio sarà a far data dal29-rl-2016 al 19-01-

;d;jiil#i"iìi "rL* 
mi"..ono ne, periodo contrattuale, qualora il servizio pubblico "ARo"

potrà.rr.r. operativo in data infra contrafluale'
.Sono 

richiamare, ed hanno "t;;;;i6;;"; 
conffaftuale rutli i prowedimenti emessi da organi

*p.riori (Regione, Stato, eccj', anche se n-on dettagliatamente specificate'

Art. 2 Descrizione e moilalità di svolgimento ilel servizio

ii'r"*Li" i" 
"rr"ttuare 

viene specificato e secondo il calendario che segue:

Lunedì:seccodifferenziatoqllastica,cartaecartone,vetroelattine),nelpredettogiorno,nelle
i* p"_*fài*à, dovrà effettualsi lu ,u..oltu d"i ,ifiuti residui dal mercato settimanale, e la

soazzatura dell'area dove questo si svolge'

ùartedi: umido e Pannolini'
Giovedì: secco indifferenziato
s;;"t;; umido e Parmolini,
Le attività consistono :

a) Raccolta trasporto e conferimento dei rifiuti con il sistema pofta a porta, l'orario del prelievo,

dovrà avvenire dopo le ore 8'00 del mattino

b) Rifiuti ingombranti. RA;Èi.;i;ì;;.porto e conferimento) presso i centri di smaltimento

;;;r;;r;ffii a cura ..deil.ìIfrà*.:. .i cànsidera no I servizi nel periodo) la data si

concorderà con il Responsabilà del Servizio r c-^ r: .--rrÀr
r) svuotàmento,t*i ""stiniiorra 

rifiuti, con licqlenza neccssaria. al line di ìncntcrìÈre il

decoro, uel rerritorio uruunol ìn ,f..ial nroclo la Piazza. Umberto I" ed in viale Viflorio Verreto'

d) Spazzanrento aetle vie itin"ii'"ii q*^ìi' 
,pit1.za 

Ulberto Io' Viale Vittorìo Veneto Via

F.sco crispi. Via vittorio Én-,u,-ru"l". eà anche altre viL al fìne di che permangano cor.rdizioni

decorose.

Art, 3 Operatori economici ammessi a partecipare

Situazione degli oPeratori,
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2ll1l20l5\t
ed inoltre:
a) Iscrizione all'INAIL;

:ìXili:T"1'#Piit" "o,'ai,io"i 
di esclusione da11"i*"i'ryÀx1;*i:'J"[r':till:'" ut"

qtinura dei relarivi conrrafli fi;; i"iir.. is del É.Lgs. 1210412006- n l63 e ssmr.n'e rr'

:"t#ì;ri ;il disposizione legi slativa e regolamentare'

er Essere in regola .on f. ai.plli)ìi"ì rrilr'"U.i,r."idenziali. assicurative ed antinlorturisliche

,ildffi i:"'-;;.1:*flT{1i1u?}1*;ru*::f *:;,':'iii.::}',Ji:f 'L'
fl Osservanza delle dlsposlzn

rlisabili, ove applicabile: t:---^^ti A: *i.^r,rzìnne .li conlratli con enti

s) Non essere incorsi per colpa pro^pria' 
'" 

Ot:',i:11T:1ti di risoluzione di conlratti co

-;#ii.ì";;ì-,;l*io 
)o r z-zò r :-20 I 4 ( owero' i ndicame i motivi):

,l)ì,ffi ;";#;;Ll*'*l*'i ff:i*"*Xn*;- 1 ]"": - ^'j'l' : :' "-
,;:ffi1,1[,t""'Jff;Xìiiffi ",ì,i'Jii;;irT:*]:';:::*kl,,1lsecc'conartre
imorese partecipanti atta gara' ; ai aver formulato l'o-fferta autonomamente;

l) lion essersi accordato ,e ai?*"rJ*ri successivamente con altri partecipanti alla gara per limitare

;l,,1Hlft"i:'ii,?1',i,x,!ffJ;'**,f.",,,":ll:l^"::^::1i*'" ""-" 
autonomo concorrerte e come

partecipanteudon'ugg'uppàl'àntoali"tp'"i"consorziatoindicatoqualeesecutoredellafomitura
da oarte di un consoraoi
:i::-':;,;^ .,li ohhlishi orevisti dal d.lgs' n' 8l/2008:

:ì f, [[:;H#;t fi ffi ;i' r ;;orto deui gara'ot': :]:,'"un""''o'
p) Dì avere preso visione deì luoghi' dove si esegue il ser-vrzio' e di acceflare integralmenle le

"Snrul',,1il*llilT'lrJJ"Jii, 
de11a mano d,"p:*::^"'j:il:,T:,'.",1"i:H;:*1**"'

nonché de1la aispo.iUifita f,i oltt "rrìi*. "a"g"*" 
af'"rtiA 

" 
alla tipologia e categoria dei servizi in

appalto: -^^:+À ^^^-^-inn-f ediante

rl Di essere in possesso d1 adeguata capacità economico-finanziatia' da comprovarsl mr

' ' ià".. ,.r.tà-e di un istiruto bancario:

,t »ì,""* "-'-"* ""*1y;u:ll3Jy#i,tj':'rÉ1fi di gara, effetruate negli anni 2or3-2014-2ots,
t; Di avere Prestato servlzl 1

di importo complesslvoo.'.",.i'"j.*io ujur,."oi.l.li;d;ìi"gara.-eseguitealavoredi 
Enti

Pubbìici o privari L'elenJo'itilt p"ttu'ioni pot'a tJ"" to"t-duto dall'attestazìone di

regolare esecuzion. a.tt."",.i.'rl;r;;;; Jui'a.rrinr,àtl pubblici. ovvero dalla dichiarazione ex

ar1. 42, comma r ' rett ar'ì"'È i;;tl; iooo' n r oi' 
"'i'àttuti 

ai fomilure elfenuate a privati:

,yiiuplri*.. it 
"o,,nut'o "àirJ[1li:lj*f:"tl**;'i"ffi#il"H'"',ililadelle condizioni

v) Di avere Preso conoscen'

contrafluali e di runi *" 
""1r1 

|".Ot.rììr.f fi*f";"i uf i. aìtpàti,ioni in materia di sicurezza' di

assicurazione ai.*at.ioli'Jiì:ì:ià.'J;;;ìilu.a L'i'ì.-u in vigore nel luogo dove devono

essere eseguite le Prestaztom'

*) Di essere a conoscenza a"i'itptgn*'i ad osservare 
'IL 

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI

DTPENDENTI puBBL'ti'::;";'ip..ìn.* *rr, o.iii.t-io* della Giunta comunale n' 163

de| 17ll2l2O|3)." p,",a"-"i,à 
"no 

i,. 
"uso 

ai accertata grave violazione al codice SteSSo, i1 futwo

.àr*"i", ,"o;tsolto ai sensi dell'art'2 c' 2 '
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x) Dichiara (in ossequio del rispetto de1 Piano n"" t-1,1t"'""ione della Corruzione) che:

[ 'imoresa, nel rispetto del piano di cui sopra' approvato dalla GC del comune di Palazzo

,q.driano con atto n' 1l del idtilòil;;Iut-ri"i1" sul sito intemet del comune nella

sezione 
.,Amminisrrazione i;;#;; àùu 

"o"" 
"urtti contenuti" dichiara, "di non avere

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

dinendenti che hanno """ità- 
poteri autorizz,ativi o negozioliper conto

i[i',lr*initrrazione Comunale dì Palazzo Adrtano -'
a.a) Di dichiarare iI quanto #;;; e"i'6rotocollo di Legalità a pena di esclusione' che di

seguito si rinola. 
, -,^-^-:ei. in virtir della particolare orografia del tenitorio urbano e della

:*,ti,H1";;i:il".}illll';i:.;il ;;ì;[ilo obbrigE di erreuuare apposito sopra,uogo da

"on.ordu.", 
," ","nt'ult"#'';;"il;;;;;;*io' 

con 1'u-TC' mu "om"'q'" 
soggetto ad apposita

certificazione rilasciata dJ'UiA;;; 
"ttegare 

alla documentazione dell'offerta'

Art. 4 Modalità di presentazione della domanda

Gri operalori economici t, ;rr.r* 
';ei;;cessari r.quiriti interessati a parlecipare alla procedura in

^dftétt^ ,'levnno nresentare dorn*du ot'"tuando le seguenti modalità:

;iil;"ì:;;i';ip"i''1'r quare deve apporsi la ::qT:l: dicitura:

oGGETTo:serviziodiraccoltaeconfàrimentoincentridirecuperoesmaltimentodeirifiuti
J"iai-*i*i ,". il periodo dar29-r1-2016 al r9-1-20r7 '

L,apertura dei plichi e la cerebrazione della gara, awerrà a e ore 10,00 del 28-11-2016

Ilnlicodovràpervenireentroenonoltreleore.gp0de] 
28ltll20l6(faràfedeperlapredetta

'; ;;',' ; ;;p; ;; ri ; ; e d e t v i s t o it e t t' ttfJi c i o P r ot o c o t t o)' 
. .

.,Non aprire contiene d;;;;;fi offerta per quanto sopra specificato.''

Nel superiore pti"o ,u.*oìrrr.riri ," ou" ptùtri s-eparate, àibitameote chiusi e sigillati in modo da

garantire l'integrità e 
"ontroi'ÀJl 

t"i lemti di chiusura' da denominare:

Plico A: documentt'

Plico B: Offerta Economica I

Art. 5 Modatità di individuazione degli operotor-i economici

L'acquisizione a.[. ao-urff'"ii pin"."iplii"* è.finalvzzala ad individuare l'operatore economrco

cui i1 sindaco o.ain"ra r,"JJ;i#;i;il;ì;ì; ai sensi <leI1',art 191 clel D'Lgs' n' 152t2006 per il

periododicuiall'art't',"oì'iJ"'*ao1'offertacontenenteilribassopiùconvenienteper
i'Amministrazione. quello espresso in lettere. si considererà
i.l"i ""t" 

ai discordanza tra il ribasso espresso in cifte' e

qr.tio fll.onu.niente per l'amministrazione'

Nel caso di o lferte uguatr' si procederà. con il sorteggio-

Si procederà alf indi'iauazlà'ne anche in presenza di una sola offerta "valida"'

L'awiso non è "or*qu!rr*"i*i" 
p"i r amministrazione, in qualto fnalizzato ad effettuare una

ricerca di mercato' . r \ rr,:.- ri-,: ' rrdinare
In esito alla superiore procedura' si procederà alf individuazione dell'operatore a cut t

l,esecuzione del servizio ;"dffi;ft"ii'ui;;1, urt. rsr del D.Lgs. 15212006 e s.m'i' fin quanto ne

ricorreranno i pr"r.,pporri "i*ii;ilij;r" 
nel1e more dell',attuazlione dell'Aro di cui alla L'R' n'

912010 e ss.mm'ii'

Art. 6 Importo complessivo ilel servizio ila assoggettarsi a ribasso
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L'importo complessivo del servizio esplicitato nell',art. 2 eper il periodo 2911112016 fino al

lgl0il20l1, viene determinato a corpo per complessivi € 39'120'00 (euro

trentanovemilacentoventi/00)

si specifica che la valutazione giornaliera ali € 1.304'00 moltiplicato il no di servizi pari a No 30

p..ìrint..o periodo, ha valenzà solo ed unicamente per determinare I'importo da porre a base

ài gur" .h. É stato stabilito con il sistema a "corpo", e qualora ricorrano le condizioni di cui al

precedente art. 1.

illo.qu"ndo la stazione appaltante sia obbligata direttamente ad effettuare pagamenti per il
confe;imento a centri di smaltimenton come indicato nelle disposizioni in vigore per il periodo

emesse dal Presidente della Regione Sicilia, questi pagamenti, saranno riportati in deduzione

all'importo contrattualmente dovuto.

Art.7 Pubblicitìt della procedura
Là pubblicazione del piesente awiso viene effettuata all'albo pretorio online e sul sito istituzionale

de1 Comune.

Art, 8 Sede e moilalità di esecuzione del servizio

Il servizio è svolto nel centro abitato del Comune diPalazzo Adriano ed immediate periferie,

i;op..uro.. economico deve garantire l'efficienza del servizio e 1'ottimale espletamento delle

utìirita r".onao quanto specÉlcato negli articoli precedenti, nel1'osservanza delle direttive imparlite

àall,Amministraiione chè vigilerà sulla regolare esecuzione de11'affidamento.

Arr.9 Richiesta di informazioni
si .i"t iuln*o i recapiti riporlati nella carta istituzionale ove è redatto il presente awiso.

Art. 10 Allegati all'awiso
§oro uff.gu?i al presente awiso, costituendone parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:

_ Allegati A: Schema domqnda di partecipazione, e dichiarazione sostitutiva

- Allegato B: schema offerta economlca''

Palazzo Adriano lì I 1-1 l-2016
Il responsabile del settore III,

Geom. GiusePPe Cuccia
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