
COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
SETTORE III - LL.PP. - A§setto del Territorio

e-mail: ufrciotecnico@comune-palazzoadrialto pa.it Tel / Faa +i9 0918319922

OGGETTO: servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento dei rifiuti

solidi urbani per il periodo dal29-11-2016 al 19-l-2077 '

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

Allegato A: Domanda di partecipazione

Redafia in lingua italiana, sottoscritta con firma leggibile dal titolare o legale rappresentante

dell,impresa ioncorrente, conedata da fotocopia fotostatica di documento di identità de1

sottoscrittore in corso di validità ai sensi del D.P.R. n. 44512000 e ss.mm'ii., nella quale devono

essere indicati:
- g"".*tta a"f titolare o legale rappresentante; estremi di identificazione, dati fiscali, recapito

telefonico , fax, e-mail della ditta che

rappresenta;
- riòhiesta di partecipazione alla gara del28l1112016 h 10,00'

Firma delf impresa

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 44512000

Di essere in possesso dei requisiti di cui all'arl' 3 bando di gara:
t
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operatore.
I ffilla «White List» ( con istruttoria.c-o.mpletata)-Dresso la Drefettu.ra terrltqrtale

si di quanto chiarito dall'ANAC atto no 1 del

2uU20151:
ed inoltre:
a) Iscrizione all'INAIL.. '......... '......... " """""';
b; Iscrizione all'INPS ...... " " "'l

"j 
Di noo trovarsi nelie condizioni di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici e di

,iiprf^ a.i relativi contratti previste dall'art. 38 del D.Lgs. 1210412006, n. 163 e ss'mm e ii

e àa qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare'

d1 frràr" i, ,"gola con 1à disposizioni salariali, previdenziali, assicurative ed antinforhrnistiche

ai*iprìr*ti i "rapporti di lavoro della categori4 secondo quanto previsto dal CCNL vigente;

;id;;" deiÈ disposizioni della legge 12.03.t999 n. 68, inerente il diriuo al lavoro dei

disabili, ove applicabile;

0 N;;;r.;" i*o.ri p"i colpa propria, in prowedimenti di risoluzione di contratti con enti

lubblici nel triennio iOtz-ZOtz-zotq (owero, indicame i motivi);

giN", ,**ri 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);

h) Insussistenza di rapporti di controllo o di collegamento, ai sensi dell'art.2359 C.C., con altre

imprese partecip anti alla gra, e di aver formulato I'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 partecipazione alla gara come autonomo concorente 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 rniLari e I'importo del1a 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 allrezzatlre adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei servizi in
appalto;
q) Di essere in possesso di adeguata capacita economico-finarziaria, 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, or.'vero 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 PUBBLIO 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 .

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

L'impresa, nel rispetto del piano di cui sopra, approvato dalla G.C. 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 autonomo di non avere attribuito incarichi ad ex

dipendenti che hanno esercitato poteri autorizztttivi 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 riporta.
a.b) Agli operatori economici, in virtù della particolare orografia del territorio urbano 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.

Uimpresa
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MODELIO DI DICHIARAZONE RF§A AI SFNSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ. E DELLA
CIRCOLARE NO 593 DEL 3l.01fl06 DELL'ASSES§ORE REGIONALE LLPP.

OGGETTO: servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani per il periodo dal29-11-2016 al l9-l-2017

Determina a contrarre del responsabile del servizio settore III No 337 d,el11-11-2016

Oggetto: dichia€zione resa ai sersi del pn:tocollo di legalita "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa '
stipulato il 12.07.2005 fia la Regione Siciliana, il Ministero dell'lntemo, le Prefetue dell'isol4 autorita di
vigilanza sui lavori pubblici, I'INPS e I'INAIL (Circolare Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del31.01.2006).

Con la pesente dichiarazione, il sottoscritto/a ,rfiola
it Mae rcsidente a

nella qualita di della d'itta

iscritta nel regisro delle imprese temrto presso la Camem del Commercio di
parteciparìte gara sopra specificat4

Si obbliga espressamente nel caso di agqiudicazione ed in modo solenne

A comunicare, tramite il RtlP quale titolaE dell'Ufficio di direzione lavori, alla Stazione Appaltante e

all'Ossematorio Regionale LL.PP. lo stato di avarzamento dei lavori, I'oggettrc, l'impofio e la titolarita dei
contratti di sub appalto e derivai, quali il nolo e le fomitLle, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numerc
e le qualifiche dei lavoratori da occupare;

a segnalarc alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di tLubativa inegolarita o distorsione nelie fiasi di
wolgimento della gara do druante l'esecuzione del contatto, da parre di ogri interessato o addetto o di chiturque
possa influenzare le decisioni relaive alla gara in oggetto;

a collaborare con le Forze di Polizia, deruurciando ogni tentativo di estorsione, intimidadone o condiziornmento
di nanna criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di
subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/firti di beni pasonali o in cantiere etc..);

a irserire identiche clausole nei conhatti di subappalto, nolo, cottimo etc.. ed è consapevoie che, in caso contrario,
le evenuali autorizazioni non saftmno concesse.

Di non trovani in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con alti concorrenti e che

non si è accordatro e non si acconCerà con altri partecipanti alla gam;

che non subappaltera lavorazioni di alcun tipo, ad alte impese partecipanti alla gara - in forma singola od
associata - ed è consapevole che, in caso cont?do, tali subappalti non saranno autorizzati;
che l'offer1a è improntata a serieè integrita indipendenza e segretez4 e si impegna a confomarc il proprio

comportamento ai principi di lea1ta traspueraa e c$reltezzLe che non si è accordato/a e non si accorderà con

altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;

che nel caso di aggiudicazione si obbiiga espressamente a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di
turbaliv4 irregolarita o distorsione nelle fasi di wolgimento della gam e./o durante l'esecuzione del contratto, da
parte di ogni interessalo o addetto o di chiunque possa influenzare le derisioai relative alla gara in oggettrc;

di obbligarsi a mllaborare con le Forze di Poli"ìa denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizare l'assunzione di personale o
l'affidamento di subappalti a determinate imprcse, danneggiamarti/furti di beni personali o in cantiere etc..);

di obbligarsi ancom espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc., ed è

consapevole che, in caso contmrio, le eventuali urtoizzaÀonnonsaftmno concesse.

Dichiara altresì espressament€ di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni
rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimenlo di
gar4 rura situazione di collegamento sostanziale, atffaverso indizi gavi, precisi e concorrdanti, l'impresa verà
esclusa-

Da1a................ L'impresa
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