
COMUNE DI P AIAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Determina a contrarre del Responsabile del Seflizio Settore III N' 65 del 13/04/2017

AlÌegato A
- Domanda di partecipazione

Redatta in lingua itaÌiana, sottoscritta con fima leggibile dal titolaie o legale rappresentante

dell'impresa concorrente, corredata da fotocopia fotostàtica di documento di identità del

sottoscrittorc in corso di validità ai sensi del D.P.R. n. ,145/2000 e ss.rDm.ii., nella quale devono
essere indicati:
- generalità deÌ titolare o legale rappresentante; estremi di ideùtificazione, dati fiscali, recapito
telefonico , fax, e-mail della ditta che rappresenta;

- richiesta di partecipazione alla gara del 05/05/2017 h 10,00.

Firma dell'impresa

-Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 44512000

Di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 bando di gara:

Iscrizione alla - White List" ( con istruttoria completata) presso la prefettura territoriale
competente (da ritenere obbliqatoria ai sensi di ouanto chiarito dall'ANAC atto n" I del

4lJl2!1§i
ed inoltrel
:,.; lscrizione all l\AJ L:

b) Iscrizione all'INPS;

c)Di non trovarsi ùelle condizioni di esclusione dalìa partecipzzione ad appalti pùbblici e di
stipula dei relativi contratti previste datl'art. 80del D.Lgs. n 50/2016da qualsiasi altra

disposizione legislativa e regolamentare.

e) Essere in regola con le disposizioni salariali, previdenziali, assicurative ed antinfortunistiche
disciplinanti i rapporti di lavoro della catogoria, secondo quanto prcvisto dal CCNL vigente;

0 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 propria, in prc\'vedimenti di risoluzione di contratti con enii
pubblici nel triennio 2014-2015-2016 (ovvero, indicarne i motivi);

h) Non essersi a\.valsi di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/01 art. 1 bis,

comma 14 (orvero essersi concluso il periodo di emersione);
i) Insussistenza di rapporti di controllo o di collegamento, ai selÌsi dell'art. 2359 C.C., con aÌtre

imprese partecipanti alla gara, e di aver formulato l'offetta autonomamente;

1) Non essersi accordato né di accordàrsi successivamerte con altri partecipanti alla gara per limitare
in alcun modo Ia concorrenza;

m) Insussistenzà della contemporanea pafiecipazione alla gala 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 obbtighi previsti dal d.lgs. n. 81/2008;
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o) Ritenere i prezzi unitari e f importo della gata equo e remunerativo;
p) Di avere preso visione dei luoghi, dove si esegue il servizio, e di accettate integralmente le

disposizionì;
q) Di avere veriJicato la disponibilità della mano d,opera necessaria per I'esecuzione dei servizi

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

r) Di essere in possesso di adeguata capacità economico-finanziatia, da comprovarsi mediante
idonee relerenze di un i.liruto bancario:

s) Di avere esatta cognizioùe della natura dell'appalto;
t) Di essere in possesso dei requisìti di cui al D Lgvo 50-2016 come di seguito si specifica:

Art 83 c 1 lett. a) e successivo comma 3, Iscrizione alla CCIA,{, nonche deìl,iscrizione all,albo
nazionale gestori ambientali degli smaltitori e kasporto.

-Art 83 c I lett. b e successivi:
- cornma 4lett. a- che abbiano un fattutato minimo annuo nel settore di attività oggetto
dell'appalto almeno ugrale all'importo dell,appalto in parola;
- comma 4 lett. b- che gli operatori economici forniscano informazioni riguatdo ai loro conti
annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività;
- comma 4 lett. c- che gli operatori ecollomici abbiano un livello di copefiura assicurativa contro
i rìschi professionali.

- Art 83 c 1 lett. c e successive comma 6 di dispo e deÌle necessade attrezzatute , quaÌi:
- piattafoma per trasformanza dei RSU, ed otganici,
- piattaforma per ricevore la rac.olta diffeienziata (carta plasticà vetro e metallo),
- automezzi quali autocari piccoli idonei a circolare nelle vie del paese ed apposito automezzo per

trasporti fino agli impianti appositamente autorizzati ed omologati.
Si individuano i suoeriori reouisiti in modo tale che si abbia unico operatore.
u) Di applicarc il contratto collettivo con i propri dipendenti -fse asso ambiente,'.
v) Di avere preso coloscenza e di avete tenuto conto nella formul,ione dell,offefta delle condizioni
conhattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione di condizioni di lavoro e diprevidenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere eseguite lo prestazioni.

w) Dichiara e si impegna, in ossequio al CODICE DI COMPORTAMENTO DEI
DIPEN'DENTI PUBBLICI (come specificato nella Deljberazione della ciuùra Comunale n. 163
det 17l1212013) ad osservare il Codice di Comporramento dei dipendenti deÌ Comune di palazzo
Adriano e prende atto che in caso di accefiala grave violazione al codice stesso, il fututo contratto,
sarà dsolto ai sensi delÌ'art. 2 c. 2del predetto codice.
\) Piano oer la Drevetrzione della Corru/ione
L'impresa, nel rispetto del piano di cui sopra. approvato dalla G.C. del Comrure di palazzo

Addano con atto n" 12 del 28/1/2016 e pubblicato sul sito internet del comune nella
sezione"AmministrazioneTraspatente"allal,oce"altricontemrti,,dichiara.,.dinttnavere
concluso contratti di layoro subctrdinato o outonot o di non arere dttribuito incarichi ad ex
dipendenti che hanno esercitctto poteli dutorizzatii o negotidli per conto
dell'Amministrazione Comunale di Palazzo Adriano " _

y) Prqtocgllo d'intesa per la leealità e la prevenzione dei tentativi di inliltrazioni criminali tra
la Prefettura di Palermo ed il Comune di Palazzo Adriano

L'impresa, nel rispetto del protocolÌo d'intesa di cui sopra, pubbiicato sul sito istituzionale
all indirizzo:htto://www.comune.palazzoadriano.pa.it/it/Sindaco-iunta/protocollo%2OLepalit%C3
Dichiara di avere preso visione del superiore prowedimento, di accettarne integlalmente il contenuto che per
obbligo di .egxìro s: r:po a:

d) Clausola nr. l: _l 
contraenle àFpaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alÌa prefettura e

all'Autorità giudiziaria di tenlativi di concussione che si siano, in qualsjasi modo, manilestati nei
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conftonti dell'imprenditore, degli organi socìali o dei dirigenti di impresa. IÌ predetto adempimenlo ha
natura essenziale ai fini deÌl'esecuzione del contraito e il relarivo inadempimento darà luogo alla
risoluzione espressa del confatto stesso, ai sensi delrart. 1456 c.c. ognì qualvoìta nei confronri di
pubblici amministratori e di funzionad che abbiaDo esercitato funzioni re1àdve alìa sripula ed esecuzione
del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia inte enuto rinvio a giudizio pe; il delitto previsto
dall'art. 317 c.p. ":

b) C1aùnra nr. 2. -l Comune si impegna ad awaÌersi della clausola risolutiva espressa, di cui all,art. 1456
c.c., ogni qualvolta nei conlìonti delf imprenditore o dei componenri Ia compagine sociale o dei dirìgenti
dell'jmpresa, sia staia disposra misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudi;io per taluno dei delittì di cùi
agli artt. 317 c.p.. 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 rer c.p., 319 quater c.p., 320 4.p., 322 c.p., 322 bis c.p.,
346 bis c.p.,353 c.p. e 353 bis c.p.,'

Neicasì di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l'esercizio della potesrà risolùtoria da parte deÌ comune
è subordinato alla previà intesa con l'Autodtà Nazionale Articoruzìone. A tal fine. la prefettura. avuia
comùnicazione da parie del codune della 

'olontà 
di quest,ultima di awalersi della clausola rìsolutiva

espressa di cui all'art. 1456 del c.c. ne daràL comunicazione all'autorità Nazionale Anticorruzione che Doirà
valutare se, in ahemativa all'ipotesi risoluloda, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporà
conirattuale tra srùione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui a1l,alt. 32 dei ò rgvo. N.
90/2014. convertito in legge 11 8,2014 n" 114.

Inoltre' allo scopo di predisporre g1i strumenii adeguati per atùare e rendere effettivi i conirolli di cui al
presente protocollo, il comune prevede nei bàndo di gara, nel conratto di appalto o concessione o ne1
capitolatol
a) che la sottoscrizione del contrattn ovvero le concessionj o Ìe aulorizzazioni effettuate pnma
dell'acquisizione delle informazioni di cui al D.Lgs. 159/2011, sono corrisposte soito condizione rìsolutiva e
che procederà alla revoca delle concessione e allo scioglimento del contratto qualora dovessero inreNenire
informazioni ìnterdettivel
b) 1'obbÌigo per l'aggiudicatario di comunicare al Comune l,elenco delle imprese coinvolte nel piano di
affidamento con riguardo ai lavori, alle forniture ed ai servizj di cui ai setrori di attività a rischio
precedentemente indicatì nonché ogni eventuale variazione successjvamente intervenuta per qualsiasì
rrìo'ivo,

c) l'obbÌigo per I'aggiudicatario di inserire jn tutrj j .ubcontrrtri la clausola risolutiva espressa per il caso in
cui emergano informative interdifiive a catico dell,altro subcontraente; tale clausolà dor.ra essere
espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

Inoltre il comune di Palazzo Adriano prevede nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione ìe
seguenti ulteriori clausole:

clausola dsolutiva espresso ovvero la revoca deÌl'autorizzazione al subappalto o subcontratlo, i11
caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materìa di collocamellto. igiene e
sicurezza sul lavoro anche con riguardo aila nomina del responsabile della sìcurezza e di tutela dei
lavoratori in mate a contrattuale e sindacaÌe:
- diviero di autorizzare slrbappalti a favore delle imprese paftecip".rti alle operazioni di selezione e
non risultate aggiudicatarie. salvo le ìpotesi di lavorazioni altan,ente specialistiche o nei casi ìn cui
l accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all,aggiudicazione.

altrcsi. di aver preso visione e di accettare. le clausole contrattuali Drevjste
nell'allegato al protocollo d'intesa per la legalìtà e la prevenzione dei ientativi di ìnfiltrazione criminale tla la
Prefettura dì PaÌermo ed il Comune di Palazzo Adriano e precisamente:
Clausola n. 1 - La sottoscrittà impresa dichiara di essere a conoscelza di tutte le norme pattizie di cui al
prorocoÌlo di legalità. sottoscritto in data 29.12.2016 con la Prefertura di palermo, tra I'altro consuitabile al silo
ìtlp://www.prefettura.irpalermo/, e che qui si intendono integralmente riportate, e di acceftame
incondi,,iondramenle ilconrenu o e gli elfelli.
Chuso.la n.2 - La sottoscdtta impresa si impegna a comunicare alla st:uione appahante l,elenco rìelle imprese
coillvolte nel piano di afridamenlo nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle fornituri ed
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ai servizi di cui all'art. 1, corìrma 1, lett. a) del protocollo, nonché ogni eventuale variàzione successivamente
inlervenuta per qualsiasi motivo.
Ove i suddetti affidamenti rigua.dino i settori di attività a rischio di cui a ,art. 1. conrma 53, della L. 190/2012,
la sottoscdtia impresa si impegna ad accertare preventivamenre l'awenuta o richiesta isclizione della ditta
subalfidataria negli elenchi prefettizi deì fomitori, prestatori di ser\.izi ed esecutori di lavorj non soggetti a
lentati\.i di infi ltrazione mafiosa.
Clausola n, 3 - 1,.a, sottoscritta impresa si impegna a denunciare irìmediatamente alle Forze di polizia o
all'Aulorità Ciudiziaria ogni illecita tichiesta di denaro, prestazione o altra utilità owero offetta di protezione
nei confronli dell'inprenditore, degli eventuali componenli la compagine sociale o dei rispetti\,i lamilidrì
(richiestà di tangenti, prcssioni per ind;izzare l'assùnzione di personaÌe o l,affidamento di lavoràz ioni.
ibrnjtule o seNizi a determìnaIe imprese, danneggiamenti, futti di beni personali o di cantiere).
Clausola n,1 -La solloscrilta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura 1,a,".,,enuta formali zzàzione della
denuncia di cui alia precedente cÌausola 3 e ciò al fine di consentire, nelf immedialo, evenruali iniziative di
competenza.
Clausola n.5 - La soltoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare ìa clausola risolutiva espressa cle
prevede la risoluzione immediàta ed automalica del contratto, ov\ero la revoca dcll'autorizazione al
subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettùa, successivamenie aÌla stipula
del contratto o subcontratto, informazioni interdittive anaìoghe a quelle di cui agli attt. 91 e 94 del D.Lgs.
159/2011, ovvero la sussislenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre
imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.
Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisìzìone deÌÌe inforùlzioni de1 prefetto. sarà
applicata a carico delf impresa, oggetto dell'informativa inierdittiva successiva, anche una penale nella misura
del 107. del vàlore del contrafio owero, quaìora lo stesso non sia dererminato o determinabile, una penale pari
al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica
detrazione, da parte deÌla stazione appaltànte, del relativo impotlo dalle somme dovute aÌl,impresa in relàz ione
alle prestazioni eseguiÈ.
Clausola . 6 - l .t\ sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che
prevede la risoluzione immediata ed automaticrì del contratto, owero la revoca dell'autotizzazionc al
subappalto o subcontratto, in caso di greve e reiterato inadempimento delle disposizionì in materia dì
collocamento, igiene e sicutezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di
tutela dei lavoratori in maleria confiattuale e sindacale.
Clausola n.7 -La soltascrilta impresa dichiara di essere a conoscenza del divjeto, per le stazioni appaltanti
pubbliche, di autorizzare subappalli a làvore delle imptese pattecipantì alle operazioni di selezione e non
risùltate aggiudicatarie, srìho le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l,accordo per
l'.rffidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiùdicàzjone.
Cla sola n.8 - La soLtoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla prefeitura e

all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti
dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigentì di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il
predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadenpimento
darà luogo allarjsoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'arL l456 c.c- ogni qualvoha nei confronti
di pubblici amminishatori e di funzionarì che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del
contratto, sia slata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall,att.
317 c.p.
Clausola n.9 - L.a salloscrifta impresa dichiara di conoscere e di accetlare la clausolà risolutiva espressa, di cui
al1'art. 1456 c.c., ogni quàlvolta nei confronti delf imprenditore o dei componenti Ìa compagine sociale o dei
dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cauielare o sìa intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei dclitii
di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p.,320 c.p., 322 c.p..322 bis
c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p. ".

Firma dell'Impresa
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