
COMUNE DI PAI,AZZO ADRJANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

OGGETTO: servizio di raccolta e conferìmento in centri di recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per iì
pedodo dal 05/05/2017 

^1 
2610612017.

CIG : ZD3lE3F,l09

Bando di Gara
procedura aperta ai sensi del D Lgro n' 50-2016 art 60 c 3

Deternrina a contrarre del Responsabile del Settore lll N' 65 del 13/04/2017

P/erresso che con DPR 28/i0/2016 il Presidenie della Repubblica hà decretato lo scioglimento del Consiglio
Comunale di Palazzo Adrìano (PaÌermo).
Tenutocontoche2'isensidell'art100delD.Legvon'159/2011.sideveacquisireneicjnqueannisuccessi\r
allo scioglimento, l'ìnformazione antimafia precedentemente alla stipulazione, all'approvdzione o
all'autorizzazione di qualsiasi contGtto o subcontratto, o1,.vero precedentemente al rilascìo di qualsiasi
concessione o erogazione indicatc nell'arl67 del medesimo Decreto, indipendeniemente dal valore
economico degli stessi.

Att, I Peiodo di affidamento ilel senizio
Il periodo di riferimento per l'affìdamento del servizio sarà a far data da|0510512017 à12610612017.
Si a1,rà l'etentuale risaluzione dnticipata del contratto nel momento in cui. saranno operatfue Le misurc
prcviste dall'Ordindnza del Preside te àella Regione Sicilidna n' 2bif del 0210212017.

Sono richiamate. ed hanno vigenza ne1 rapporlo contratluale tulti i prowedimenti emessi da organi superiori
(Regione, Siato, ecc)., anche se non dettagliatamente specificate.

Art. 2 Descizio e e modalità di oolgimento del senizio
Il 'ervi,/io da er terruar< \ icne \pe( ili( àro e .ecordo il càlendario che 5egue:
Lunedì: secco dilfere[ziato (plastica. carta e cartone, vetro e lattine), nel predetto giorno, nelle ore
pomeridiane, dovrà effettuarsi la raccolta dei rifiuti residui dal mercato settimanale, e la spazzatura dell'area
dove questo si svolge.
Martedì: umido e pannolini,
Giovedì: secco indifferenziato
Sabalo: umido e pdnnolini.
Le aÌri\ ira con\irtono:
a) Raccolta trasporto e conferimento dei riliuii con il sistema porta a porta, l'orario deÌ prelievo. do\Tà
alvenire dopo Ie ore 8.00 del mattino.
b) Rifiuti ingombranti. R-{EE (solo trssporto e conferimento) presso i centri di smaltimento da
provvedersi a cura "dell'impresa", (si considera no 1 servizi nel periodo) la data si concorderà con il
Responsabile del Servizio-
c) Svuotamento dei cestini porta rifiuti. con tìequenza necessaria. al fine di maùtenere il decoro. nel
!e itolio urbano, in special modo la Piazza Lrmberto lo ed in viale Vittorio Vencto.
d) Spazzamento delle vie principali quali: Piazza tlmbefto l'. Vìalc Vittorio Veneto Via F.sco Crispi.
Via Vittorio E anuelc. ed anche allre vie e/o spazi pubbÌici al fine di di garantire condizioni decorose
in tulto ìl centro abitato ed ìmmediate perifèrie.

ArL 3 Operabi eco omici annessi a partecipale
SituazioDe degli operatori,
Iscrizione alla 

_White 
List" ( con istruttoria completata) presso la prefettura territoriale competente

fda ritenere obblieatoria ai sensi di quarto chiarito dall'ANAC atto n" 1 d€I21/1/2015):
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ed inoltre:
a) lscrizione all'INAIL;
b) Iscrizione all'INPS;
c) Di non rrovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione ad appaiti pubblici e di stipula
dei relativi contratti previste dallart. E0del D.Lgs. n 50/2016da quaìsiasi altra disposlzione
legislativa e regolamentare.
e) Essere in regola con le disposizioni salariali, previdenziali, àssicurative ed antinfortunistiche disciplinanti i
rapporti di lavoro della categoria, secondo quanto previsto dal CCNL vigente;
1) Ossenanza delle disposizioni della legge 12.03.1999 n. 6E, inerente il diriito al lavoro dei disabili, ove
applicabile;
g) Non essere incorsi per colpa propria, in pror.vedimenti di risoluzione di contralti
trieiÌnio 201,1-2015-2016 (owero, indicarne i motivi);
h) Non essersi awalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge n.3E3/01
14 (owero essersi concluso il periodo di emersione);
i) Insussistena di rapporti di controllo o di collegamento, ai sensi dell'art. 2359 C.C., con alhe imprese
pùiecipanti alia gara, e di aver lormulato lbfferta àutonomamente;
1) Non essersi accordato né di accordarsi successivamente con altd partecipanti alla gara per limitare in alcun

, modo la conconenza;

, m) Insussistenza della contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrerte e come
pillecipante ad un raggruppamento d'inprese consorziitto indicato quaìe esecutore della lomilura da parte dì

.. . r.._ .ùAver a..olro grobblighiprevi.ri J:rld.lg.. n. 8l 2008:\Lw ''iaol turenere r p-ezzi uniràri e I imporro della garà equo e renìunera i\o:-'- p) Dj avere preso vjsjone dei luoghi, dove si esegue il seryizio, e di accetlare integralmente le disposizioni della
letier:ì d'invito:
q) Di avere vcrificalo la disponibilità della mano dbpera necessaria per l'esecuzione dei servizi nonché della
disponibilità di attrezature adeguate all'entità e .rÌla tipologia e categoria dei servizi in appalto;
r) Di essere in possesso di adeguata capacità economico finanzialia, dà comprovarsi mediante idonee
_elerenre di un irÌiÌulo bancar-o:
s) Di avere esatta cognizione delÌa naturì dell'appallo;
t) I)i essere in possesso dei requisiti di cui al D Lgvo 50-2016 come di seguito si specifica:

Art 83 c 1 leti. a) e sùccessivo comma 3, hcrizione alla CCLAA. nonché dell'iscrizione all'albo
nazjonale gestori ambientali degli smaltilori e trasporto.
Art E3 c 1 letl. b e sLlccessivi:

- comma 4 lett. a che abbiano un fàttur.rto minimo annùo nel settore di attività oggetto dell'appalto almeno
uguale a1l'importo dell'appalto in parola;
- comma 4 lett. b che glj operatori economjci forniscano informazìoni riguardo ai loro conli annuali che
er idenzìno in particolare r rappo.ì ra attìr ita e pa...rir:

con1ma 4 lett. c che gli operatori economici abbiano un livello di copertura assicurativa contro i ischi
professionali.

Alt 83 c 1 lett. c e successive comma 6 di disporre delle necessade atfezzàture, quali:
- piattaforma per trasformanzà dei RSU, ed organici,
- piattaforma per dcevere la raccolta differenziata (carta plastica veho e melallo),

automezzi quali autocard piccoli idonei a circolare nelle vie del paese ed apposito àutomezzo per trasporii
fino agli impianti appositamente aùtorizzati ed omologati.
I superiori requisiti sa o obbligatori, in modo tale che si abbia unico operatore.
u) Di applicale il mntratlo collettivo con i propri dipendenli 

_fise 
asso ambiente".

v) Di avere preso conoscenza e di avere tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni
contrattuali e dj 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 lùogo dove devono essere eseguile le
preslazioni.
w) Dichiara e si impegna, in osseqùio al CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI
PUBBLICI (come specificato nelÌa Deliberazione della Giunt.r Comunale n' 163 del 17112/'2013) ad

con enti pubblici neì

art. 1 bis, comma
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l ,r'BÈg&ttgI" di Pal".mo 
"a 

il Co-;;mÈ;; A;;;

osservare il Codice di Comportamenlo dei dipendenti_deI Comune di palazzo Adria.o e prende atto che incaso di accertata grave violazione al codice siesso, il ft turo cont.atÀ,ìa.ilior,ioì .ir., a"l 
"n. 

, .. ,a",predetto codice.
\ì È4Mer la orerenzione della Corru..ione
L rmpresa. nel flspetro deì Diano di cui

aa.*;o 
".n 

uno,i'ij à jil);;i;;,ì:3;i.::,31',1X1ì"'illl"Li;jil;tr#:S,f:::::"
''AmminisÌrazione Trasparente" a,a voce "att.i contenuti" Jicri,"i. ,,)"i)'ir'""r"r" 

""r"trroconttutti di tatolo subordinatL) o uutanomu ai n"" o""rn oiìiiri)'i"ri,,,ri'i i, * a,r",a*r, ,n"hunno esercitato poteri aulorizzatir)i o negoziatiper conto ttett;Ài**'ir"ir"rilir" c.*rr"t" aiPalazzo Adriano '.

........--ruurr ur rarazzu AortanoL'i-pr"... n.l .i.p"Eo?éll ì ti-l-aEìiiAi lopra, pubbticaro sut

?l'-

all'indirizzo: hrrn. istituzionaìe

' pbbiigo di segujto sj rjporld:

', ,e1*H,,^,*dl-I]J;.l1.:.1j,1:,1:-ipflnl:* ri impesna a dare comunicazione rempestiva ala prefertura e
- 

;ll Autorita grudjzilìrìiaria di tentativi di concussione che si siano, i" q*r.i".l-'À"i" .";i;iliT";..l r -confroDti deÌl'ìmprenditorc, degli ol lluuu! xrarrlreslaE ner

. ìr: ../ narura essenziale aì r,"' *,,,^*,,9il1"'],'li ::t-:1.:":*:itl 11 f-presa. Il predetto adempimenro hai,...:'natura essenz.iale:, j:l'"::i.l_::;:1,::J!Fùli.'fii_'ir":;#'ffi*fi*ii: X.iTi,ffi:'",X:
:::iÌf:::ì{:::1 i:r contratto stesso, "i.,.^i a"iì,".,.'ì+!i;.; *;i'fi#ii: #i:Jli.:""r"jlpubblici amministratori e di lunzionari che - euqrvuL é rEr corrronrl dl

ilèl r^nÉ"h^ aÒDràno esercrtato funzionj relati\e àlla stjpula ed esecuzjone

dall'arl. 317 c.p.,';

del contratto, sìa stata disposta misura caut ' ---'-''''" " lrÙ'lir! orta òuptrra eq csecuzrone

daìì,rrl 3j7..,,. 
.lare c §la rnter\enuto riario ilgrudizroperil delitto previsto

bl c,du,otanr.2: _l(.on-une.i 
impegn,l 

"d av.,aler.r della craurola risolu.ira espre..a. dr cur dll.a.. l4)Ò
:::; :j::jl,iì:, , 

:. ,conr,onri 
de imprendi,o," o d"i 

"olllpo,",,i r" .o.pìji"# ìu.,, r. o o.i ai,ig.nriu(rrrrnPresa.s,il\ldlàdr.po..Jmi\u-acaulelarcoliainter\enurorin\iorgiua"iziope,.alLnodeidelilioi 
Lr.iJeti arr. I-c.p..}8c.p...ìroc.D.. jrabi.cp..rr",.,..p.. llì i,,","f;lr;1.;l rj2c.p..322b.scp..14Ò bi. c.p.. l5J c.p. e .ì5J hi. c.p.,,

Neirasi,di cui.ìpLrnria,ebrdel p,eceden.e comma lerrciTiodellapote.tàri.oluroriadapa edelcomLneè .ubord;ralo à tla pre\ ià inre.a con l.Aulor ila N. zioni:le Anricor.uzione. q ,riiin.l fl r,r.,. ,r,", ", ",ucomunicazione da pafie der comune derla voronru ai q*rr'urti-u a, u*"r"ì.ia"iià *r."r".i.orrrir"espressa di cui all'art. 1456 del c.c. ne darà comunicazione all,autodtàL N"ri"r"i" eriLrrri"r" 
"f.," 

p"oivalutare se, in alrernariva all,ipotesi risolutoria, ri*r*- i p**pp".ìì p", U j."ì.""r.* *, *pp*aconualrulìelra.lr/ioneappaJ'anreedirnore.aaggiuai.urar".ati.conaiz.i?r.ri.ir'".J2dei 
D Lg\o. N"o0 2014. converrilo;n tegg< | ò-20t4 n; J14 .

lnohe, allo scopo di predispore gli strumenti adeguati per aituare e rcndere effettivi i controrj di cui alpresenle protocollo. ii comune prer ede nel bando di gar;, nel contratlo di ,fpnG o 
"o*.."ion" o ,"1caprlolato:

a) che la sottoscrizìone del con[atto owero_le concessioni o Ie àutorizzazioni eflertuate ptìmadeìì'acquisizione delte informazioni di cui al D.Lgs. 159/2011, sono coG;;.;;;*_,"ne risolutiva eche procederà atla revoca della concessione e a,Jr"iogri_"rià d"i 
"""i."ìiJqrìàr"?""*"r" ,","r""ri,"inlbrmazioni interdettiveì

b) l'obbligo per l'aggiudicaràrio di comunicare ar comune l.elenco dere imprese coinvorte ner piano diaffidaÌnento con riguardo aj lavori. alle forniture ed ai senizi aj cui ai .renÀri aì*riii" 
" 
,*.f,;"precedentemente indicati nonché ogni eventuale variazione successiva_"rì. i*..""r*" pel qr"lr;".i

c) l'obbligo pe. r'aggiudicatario di inserjre in tutti ì subcontratti ra clausora risolutiva espressa per jl caso incui emergano inforrnative inrerdittive a carico den,artro subcontraente; t"i" 
"ì"r.Jrìàìra .*.r"espressamente accettata dalla impresa subcontraente.
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Inoltre il Comune di Palazzo Adriano prevede nel bando di gata, nel contratto di appalto o concessione le
seguenti uheriori clausole:
- clausola risolutiva espresso owero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratio, in
caso di grave e reiterato inadempimento deÌle disposizioni in materia di collocamento, igiene e
sìcurezza sul lavoro anche con riguardo allà nominà del responsabile della sicùrezza e dì tuiela dei
lavoratori in materia contrattuale e sindacalei
- divieto di autorizzare subappalti a favore de11e imprese partecìpanti alle operazioni di selezionc c
non risultate aggiudicatarie. salvo le ipotesi di lavorazioni altarìente specialistiche o nei casi in cui
l'accordo per I'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamenre all'aggiudìcazione.

re\ iste
nell'allegato al prolocollo d'inlesa per la legalilii e la prevenzione dei tentativi di infiltrirzione criminalc tra la
Prefetiura di Palerno ed il Comune di Palazzo Adriano e precis.Lmente:

Clausola n. 1 - L.a soltoscriita impresa dichiara di essere a conoscenz a di tu(e le norme pattizie di cui al< prolocollo di legalih. sotroscriffo in data 29.12.2016 con la Prefellura di Palermo, tra l'aitro consultabile al sjto
l " lÌtp:/ /www.prefeltura. ivpalermo'. e che qùi si intenclono integralmente riportate, e di accettarne
rÌ iiicondizionatamente il conlenuto e gli effelti.
:: ., Cltusoh n,2 -liÀ sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imp.ese'i j,j@involte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con dguardo alle forniture cd

ii.,i 
-rr 

'ervizi di cui alJ art. Ì. comma 1. lett. a) del protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente
-- - 

inter\enutir per qualsiirsi moti\o.
Ove i suddetti affidamenti riguardino i se(ori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L.19012012,
1a sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente I'a\.venuta o richiesta iscrizione della dilta
subaffidalada negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di Ìavori non soggetti a

tentativì dì infiltrazione mafiosa.
Clausola . 3 - La sottoscritia implesì si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o
all'Autorità Giudiziaria ogni illecìta richiesta di denaro, prestazlone o ahra utilità owero olferta di protezione
nei confronli dell'imprenditore, degli eventualì componenti la compagine sociale o dei rispettivi fàmiliirì
(rìchiesta di tangenti, pressioni pl3r indirizzare l'assunzione di pcrsonale o 1'affidamento di lavorazioni.
fornitùe o seNizi a determinate imprese, danneggiamenti, lurti di benì personali o di cantiere).
Clausola.I-LasotloscriltaimpresasiimpegnaasegnalareallaPrefettural'al'.venutaformalizzazionedella
denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò àl fine di consenlire. nell'immediato, eventuali iniziative di
compelenza.
Clausola . S - l,a sotloscriita impresa dichiara di conoscere e di acceltare la clausola risolutiva espressa che
plevede la risoluzione immediata ed automatica del contretto. o\'.vero la revoca dell'autorizzazione al
subappalto o subconlrallo, qùa1ora dovessero essere comunicate dalla Prelèltura, successivamente alla sdpula
del contràtto o subcontratto, informàzioni interdittive analoghe a quelìe di cui agli artr. 9l c 94 del D.Lgs.
159,/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento fon&11e e/o sostanziale o di accordi con altre
imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il conffaito sia stato stipulato nelle more delÌ'acquisizione delle informazioni del Prefetto, saràl

àpplicata a carico dell'inrpresa, oggetto dell'jnformativa ìnterdittiva successiva, anche una penale nella misura
del 107. del valore del contratto owero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari
al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predettepenali saranno applicate mediante automatica
derazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in telaziolle
alle prestazioni eseguite.
Clausola.6-la.soltoscritlaimpresadichiaradiconoscereediaccettarelaclausolarisolutivaespressache
prevede la risoluzìone immediata ed automatica del contratto, owero la revoca dell'aulorizzàzione al
sùbappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni ìn mateda di
coÌlocamento, igiene e sicurezza sul Ìavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile dell.ì sicurezza e di
tulela dei lavoratori in materia contraltuale e sindacale-
Clausola n.7 - La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appallanti
pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipànti alle operazioni di selezione e ron
risuliate aggiudietarie, salvo le ipotesi di 1àvoràzioni altamente specialistiche o nei casi in cui Ì'accordo per
l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicàzione.
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Clausola n. I - 1"1sottoscritta impre.sa si impegna a dare comunicazione tempesliva alla prefetlula e
all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestatj nei confronti
dell'imprendjtore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il
predetto adempimento ha natura essenziale ai {ini dell'àsecuzione del contraito e che il relarivo inadempimento
darà luogo alla risoluzione espressa del contraito stesso, ai sensi de1l,alt. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti
di pubblici amministlatori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del
contratto, sia siata disposta misura caulelare e sia intervenulo rinvio a giudizio per il deÌitto previsto dall'art.
317 c.p.
Clausola , 9 - La soltoscrilta impresa dichiara di conoscere e di accefiarc la cÌausoìa risolutiva espressa, di cui
all'art. 1,{56 c.c., ogni quah,olta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei
dirigenti delf impresa, sia stata disposta misura cauteliìre o sja intervenuro rinvio a giudizio per taluno dei delitti
di cui agli arn. 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. ".
La mancata dichiarazione di cui ai precedenti punti _w-x-y-', (omporta I'esclusione dalla gara.

h.a) Agli operatori economici, in virtù della particolare orografia de1 terrjtorio urbano e deìla pa icolare
conformazione del centro storico, è fatro obbligo di effetluate àpposito sopralluogo, da concordare, se
eveniualmente ritenùto necessario, con l'IITC, ma comunque soggetto ad apposità certificazione
rilasciata dall'UTC e da allegare alla documentazione dellJoff€rta.

Art.l Modalità di prese tazio e ilella ilomanila
Gli operàtori economici in possesso dei requisiti sopra specificari, interessati a partecipare alla procedura in
oggetto, do\,aranno presentare domanda osservando le seguend modalità:
Plico unico principale, sul quale deve apporsi la seguenre diciturai
OGGETTO: servizio di raccolta e confedmento in centri dì recupero e smaltimento dei rifiuli solidi urbani
per il periodo dal 05/05/2017 al2610612017,

N..on aprire al protocollo, contiene documenti e offerta per quanto sopra specificato.,,
L'apertura dei plichi e la celebrazione dellr gara, awerrà alle ore 10,00 del05/05/20U
Il plico dovrà pervenire entro e non oltre le or e 9,00 del 0510512017 (fdrà Jede per la predettr data,
I'apposizio e ilel tisto dell'Ufficio Ptotocollo).

Nel superiore plico sarenno jnseriti n' due plichi separatì, debitamente chjusi e sigillati in modo da garantire
l'integrità, da denominare:
Plico A; documenti.
Plico B: Ollèrta Economica

Att. 5 Modolilà di indiriduazione degli operatoli economici
L'acquisizione delle domande di partecipazione è linalizzata ad individuare l'operatore economico medianG
procedura ap€rtà ai sensi dell'art 60 c 3 del D Lgvo n' 50-2016 per il periodo di cui all,err. 1.,
considerando l'offerta contenente il ribasso più conveniente per l,Amministrazion€.
Nel caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre, e quello espresso in lettere, si considererà quello piil
convenienle per l'amministrazione,
NeÌ caso di offerte uguali, si procederà con il sorteggio.
Si procederà a1l'individuazione anche in presenza di una sola offerta -\slida',.
In esito alla superiore procedura, si procederà all'individuazione dell'operatore à cui ordinare l,esecuzione
del servizio nei modì stabiliti dalla tegge ed in via d'urgenza, fin quanto ne ricoreranno i presupposti ed in
particolare nelle more dell'attLrazione dell'Arc di cui alla L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii.

Art. 6 Importo complessito ilel sertizio ìla assoggettafii a ibasso
L'importo complessivo del servizio esplicitato nell'art. 2 posto a base di gara, per il periodo 05/05/2017 al
26106/2017, viene determinato a corpo per complessivi € 39.120,00 (euro trentanovemilacentoyenti/o0)
Si sp€cilica che la ralutazion€ giornaliera di € 1.304,00 noltiplicato il n' di servizi pari a N" 30 per
I'intero periodo, ha valenza solo ed unicamente per determinare l'importo da poire a base di gara.
Il servizio si intende stabilito con il sistema a -corpo", e qualora ricorrano le condizioni di cui al
Precedente art. 1.
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Allorquando la stazione appaltante sia obbligata direttamente ad effettuare pagamelti per il
conferim€nto a centri di smaltimento, come indicato nelle disposizioni in vigore per il periodo emesse
dal Presidente della Regione Sicilia! questi pagamenti, saranno riportati in d€duzione all,importo
contrattualmente dovuto.

Art.7 Pubblicità della proced ra
La pubblicazione del presente avviso viene effettuah all'albo pretorio online e sul sito istituzionale del
Comune.

Art. 8 Sede e modalità di esecuione ilel seryizio
Il servizio è svolto nel centro abitato del Comune di Palazzo Adriano ed immediate periferie, l,operatore
economico deve garantire l'efficìeMa del servizio e l'ottìmale espletamento delle attività secondo quanto
specificato negli articoÌi precedenii- neÌl'osservanza delie direttive impartite dall'Amminisfiazione che
vigilerà sulìa regolare esecuzione dell'affidamento.

Art.9 Richiesta di informazioni
Si richìamano i recapiti riponati nella carta istituzionale ove è redatto il presente a\'.\,iso.

Art. 10 Allegati bando
. Sono allegati al presente bando, costituendone parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:

. . Alkgata A: S, hcnt J"mtndo di pancrip,L:;un.- , dichtarazrctp ,u\ti iva. -Allcl ù R: \,hcmd al[?rM ", onrm;,-a-',']'
Palauo Ailria o lì 1310112017

Il Responsabile del Seftorc III
(Geom, Giuseppe Cuccia)

Visto : Il Soyraorili ato
Al Settore III - LL-PP. Assetto

: ìi..:i...

\ '\Nalel Territoio
Ing. Cipolla G
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