
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

OGGETTO: servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per il
periodo dal 14/0312017 al04/05/2017 .

CIG : Z0B1D6D10C

Bando di Gara
procedura aperta ai sensi del D Lgvo no 50-2016 aÉ 60 c 3

Determina a contrarre del Responsabile del Settore III No45 del21-02-2017

Premesso che con DPR 28/ I 0/2016 il Presidente della Repubblica ha decretato lo scioglimento del

ConsigÌio Comunale di Palazzo Adtiano (Palernro).
Tenuto conto che ai sensi dell'art 100 del D. l"egvo no 15912011, si deve acquisirc nei ciuque anni
successivi allo scioglimento. l'informazione antimafia precedentemente alla stipulazione, al['approvazione o
all'autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto, owero precedentemente al rilascio di qualsiasi

cotcessione o erogazione i dicate nell'art 67 del medesimo Decreto, indipendentementc dal valorc
econonrico degii stessi.

Art. I Perìodo di affidamenlo del semizio
Il periodo di riferimento per l'affidamento del servizio sarà a far data dal1410312017 al0410512017.
Si ayrà I'eventuale risoluzione anticipata del contratto nel momento in cui saranno operdtive le misure
previste dall'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n" 2/rif del 2/02/2017.

Art. 2 Descrizione e modatirà di svolgìmento del senizio
Il servizio da effettuare viene specificato e'secondo il calendario che segue:

Lunedì: secco differenziato (plastica, carta e cartone, vetro e lattine), nel predetto giomo, 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,
Giovedi: seccoindifferenziato
Sabato: umido e pannolini,
Le attività consistono:
a) Raccolta trasporto e conferimento dei rifiuti con il sistema porta a porta,l'orario del prelievo, dovrà

awenire dopo le ore 8,00 del mattino.
b) Rifiuti ingombranti, RAEE (soto trasporto e conferimento) presso i centri di smaltimento da
provvedersi a cura "dell'impresa", (si considera no I servizi nel periodo) la data si concorderà con il
Responsabile del Servizio.
c) Svuotamento dei cestini porla lifìuti. con frequenza necessaria, al fine di mantenere il decoro, nel

territorio uibano, in special modo la Piazza Umbefio Io ed in viale Vittorio Veneto.
d) Spazzamento delle vie principali cluali: Piazza Umberto I', Viale Vittorio Veneto Via F.sco Clispi,
Via Vittorio Emanuele, ed anche altre vie e/o spazi pubblici al fìne di di garantire co[dizioni decorose

in tutto il centro abitato ed immediate pe|iferie.
Prescrizioni
Sifa salvo ogni adempimento in esecuzione delle previsioni di cui all'ordinanza del Presidente della
Regione Siciliana no 2/rif. Del 02-02-2017 relativamente all'utilizzo da parte della ditta aggiudicataria del
pers onale proveniente dalla fallita società d' ambito.

ArL 3 Operatori economici ammessì a pa eciparc
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Situazione degli operatori,
Iscrizione alla "White List" ( con istruttoria completata) nresso la nrefettu ra territoriale competente
(da ritenere obblieatoria ai sensi di quanto chiarito dall'ANAC atto no I del21/1/201$:
ed inoltre:
a) Iscrizione all'INAIL;
b) Iscrizione all'INPS;
c) Di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici e di stipula
dei relativi contratti previste dall'art. 80del D.Lgs. n 5012016da qualsiasi altra disposizione
legislativa e regolamentare.
e) Essere in regola con le disposizioni salariali, previdenziali, assicurative ed antinfortunistiche disciplinanti 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 disabili, ove
applicabile;
g) Non essere incorsi per colpa propria, in prowedimenti di risoluzione di contratti con enti pubblici nel
triennio 2014-2015-2016 (owero, indicame i motivi);
h) Non essersi awalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/01 art. 1-bis, comma
14 (owero essersi concluso il periodo di emersione);
i) lnsussistenza di rapporti di controllo o di collegamento, ai sensi dell'art.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 limitare in alcun
modo la concorrenza;
m) Insussistenza della 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. 8l/2008;
o) Ritenere 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'invitol
q) Di avere verificato la disponibilità della mano d'opera necessaria per I'esecuzione dei servizi nonché della
disponibilità di attrezzatr.re ade9]uùte all'entità e alla tipologia e categoria dei servizi in appalto;
r) Di essere in possesso di adeguata capacità economico-finanziaria, da comprovarsi mediante idonee
referenze di un istituto bancario;
s) Di avere esatta cognizione della natuia déll'appalto;
t) Di essere in possesso dei requisiti di cui al D Lgvo 50-2016 come di seguito si specifica:
- Art 83 c I [ett. a) e successivo comma 3, Iscrizione alla CCIAA, nonche dell'iscrizione all'albo

nazionale gestori ambientali degli smaltitori e trasporto.
- Art 83 c 1 lett. b e successivi:
- comma 4 lett. a che abbiano un fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto almeno
uguale all'importo dell'appalto in parola;
- comma 4 lett. b che gli operatori economici fomiscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che

evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività;
- comma 4 lett. c che gli operatori economici abbiano un livello di copertura assicurativa contro i rischi
professionali.
- Art 83 c 1 [ett. c e successive comma 6 di disporre delle necess*ie attrezzature , quali:
- piattaforma per trasformanza dei RSU, ed organici,
- piattaforma per ricevere la raccolta differenziata (carta plastica vetro e metallo),
- automezzi quali autocarri piccoli idonei a circolare nelle vie del paese ed apposito automezzo per trasporti
fino agli impianti appositamente autorizzati ed omologati.
I superiori requisiti sono obbligatori, in modo tale che si abbia unìco operatore.
u) Di applicare il contratto collettivo con i propri dipendenti "fise asso ambiente".
v) 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.
w) Dichiara e si impegna, in ossequio al CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPEÌ\IDENTI
PIJBBLICI (come specificato nella Deliberazione della Giunta Comunale n" 163 del17/12/2013) ad
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osservare il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Palazzo Adriano e prende atto che in
caso di accertata gtave violazione al codice stesso, i[ futuro contratto, sarà risolto ai sensi dell'art. 2 c. 2del
predetto codice.
x)
L'impresa, nel rispetto del piano di cui sopra, approvato dalla G.C. del comune di Palazzo
Adriano con atto n" 12 del28/l/2016 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 dutonomo di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che
hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto dell'Amministrazione Comunale di
Palazzo Adriano ".
y) Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali tra la
Prefettura di Palermo ed il Comune di Palazzo Adriano
L'impresa, nel rispetto del protocollo d'intesa di cui sopra, pubblicato sul sito istituzionale
all' indirizzo : http://www.comune.palazzoadriano.p
Dichiara di avere preso visione del superiore prowedimento, di accettame integralmente il contenuto che per

obbligo di seguito si riporta:

a) Clausola nr. l: "Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e
all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei
confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha
natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla
risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di
pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione

del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto

dall'art.317 c.p.";

b) Clausola nr. 2: "Il Comune si impegna ad awalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456

c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti
dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti 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.,322bis c.p.,
346 bis c.p.,353 c.p. e 353 bis c.p."

Nei casi di cui ai punti a) e b) del preèede4te comma, l'esercizio della potestà risolutoria da parte del comune
è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticom:zione. A tal fine, la Prefettura, avuta
comunicazione da parte del comune della votontà di quest'ultima di awalersi della clausola risolutiva
espressa di cui all'art. 1456 del c.c. ne darà comunicazione all'autorità Nazionale Anticorruzione che ponà
\ alutare se, in altemativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto
contrattuale tra stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del D Lgvo. N'
90/2014, convertito in legge 11-8-2014 n' ll4 .

Inoltre, allo scopo di predispone gli strumenti adeguati per attuare e rendere effettivi i controtli di cui al
presente protocollo, il comune prevede nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione o nel
capitolato:
a) che la sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le artorizzazioni effettuate prima
dell'acquisizione delle informazioni di cui al D.Lgs. 159/2011, sono corrisposte sotto condizione risolutiva e

che procederà alla revoca della concessione e allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire
informazioni interdettive;
b) l'obbligo per l'aggiudicatario di comunicare al Comune l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di
affidamento con riguardo ai lavori, alle forniture ed ai servizi di cui ai settori di attività a rischio
precedentemente indicati nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi

motivo;
c) l'obbligo per I'aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in
cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere

espressamente accettata dalla impresa subcontraente.
lnoltre il Comune di Palazzo Adriano prevede nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione le

seguenti ulteriori clausole:
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- clausola risolutiva espresso ovvero la revoca dell'artorizzazione al subappalto o subcontratto, in
caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e
sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei
lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
- divieto di a,utorìzzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e
non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui
I'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

L'impresa dichiara. altresì. di aver nreso visione e di accettare, le clausole contrattuali previste
nell'allegato al protocollo d'intesa per la legalita e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale tra la
Prefettura di Palermo ed il Comune di Palazzo Adriano e precisamente:
Clausola n,1 - La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al
protocollo di legalità, sottoscritto in data 29.12.2016 con la Prefettura di Palermo, tra I'altro consultabile al sito
http://www.prefettura.it/palermo/, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettame
incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n.2 - La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese
coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o fomiture con riguardo alle fomiture ed
ai servizi di cui all'art. l, comma 1, lett. a) del protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente
intervenuta per qualsiasi motivo.
Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53 , dellaL, 19012012,
la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'awenuta o richiesta iscrizione della ditta
subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fomitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a
tentativi di infiltrazione mafiosa.
Clausola n, J - La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o
all'Autorita Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilita owero offerta di protezione
nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi famitiari
(richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni,
fomiture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
Claasola n,l - La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'awerrlta formalizzazione della
denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di
competenza.
Clausola n. 5 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che
prevede la risoluzione immediata ed automaticà del bontratto, owero la revoca dell'autorizzazione al
subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettur4 successivamente alla stipula
del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs.
159/2011, ovvero [a sussistenza 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'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà
applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura
del l0olo del valore del contratto owero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari
al valore delle prestazioni al momento eseguite; Ie predette penali saranno applicate mediante automatica
detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione
alle prestazioni eseguite.
Clausola n. 6 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettac la clausola risolutiva espressa che
prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, owero la revoca dell'autorizzazione al
subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di
collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di
tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Claasola n. 7- La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti
pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non
risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per
l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.
Clausola n.8 - La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e
all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti
dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti 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 inadempimento
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I

darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c' ogni qualvolta nei confronti

;i il;lil ;;iristratori e d'i iìrnzionuti"tt. uuui-o esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del

contratto, sia stata disposta miro.u 
"urt"t*" 

. sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art'

'llrì;1,, ,.9 - La sonoscrina impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa' di cui

all,art. 1456 c.c., ogni quatvotta Jei confionti dell,imprenditore o dei componenti lacompagine sociale o dei

;il;"ì ;"il,t.o;"..u, Jiu .oo alrf*u ,,i-.-*" 
""rt"i*" 

o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti

di cui agli artt. 317 c.p.,318 c.p., 3"ù".p., ars ti, 
".p., 

:19 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 "'

il -"n""tu 
ji.fiarazìone di cui ai precedenti punti'\v-x-y" comporta I'esclusione dalla gara'

a.a)Aglioperatorieconomici,inviÉÌrdeltaparticolareorografiadelterritoriourbanoedellaparticolare
conformazione del centro storicà, J iatto ouÉtigo ai effettuare apposito sopralluogo, da concordare, se

eventualmente ritenuto necessario, con l'UTC, ma comunqu€ soggetto ad apposita certificazione

"il"t"i"t. 
a"ff'UfC e da allegare alla documentazione dell'offerta'

Art. 4 Modalìtà di prcsentazìone della domanda

Gli operatori economici in poss;;;;i;;;t,i ropra specificati, interessati a partecipare alla procedura in

*n"iÀ, aou.unno presentaie domanda osservando le seguenti modalità:

piftà rri"" principale, sul quale deve apporsi la seguente dicitura:

OGGETTO: servizio di raccoltu 
" "orfé.i."nto 

in 
-centri 

di recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani

Nel superiore plico saranno inseriti no due plichi separati, debitamente chiusi e sigillati in modo da garantire

l'integrità, da denominare:

Plico A: documenti.
Plico B: Offerta Economica

Art, 5 Moddlità dì indivìduazione deglì operato economici , . , medianrei:;;k,;;. d.lle domande di part"ecipàzione è_finalizzara ad individuare l'operatore economrcc

p'-.,Iar." rp"", ai sensi dell,a'rt 6O c: a"t o Lgvo no 50-2016 per il periodo di cui all'art. l.

considerando l'offerta contenente il ribasso più conveniente per l'Amministrazione'

Nel caso di discordunru t.a il riUus-s"'"1p."*. i" 
"i4", 

e quello ispresso in lettere, si considererà quello più

conveniente per l'amministrazione'
Nei caso di offerte uguali, si procederà con il sorteggio'

iìpr"*a".J 
"fr;i"diiiduazione 

anche in presenza.di una sola offerta "valida"'

ln esito alla superior. pro..ourr. ,i pr"."'ir.ra, .u' ira ivid uazione dell'operatore a cuiordinare l'esecuzione

del servizio nei modi stabiliti dalla legge ed in via d'urgenza, trn quantò ne ricorreranno i presupposti ed in

p"ni"ri"i" 
""fi" 

rrore dell'attuazionJàell'Aro di cui allaL'R n' 9/2010 e ss'mm'ii'

Art, 6 Importo complessivo del servizio da assoggettdrsi a ribasso

;:;;il;;;;i.slivo del servizio espticitato *tt'"rt. z posl0 a base di gara. per il periodo 1410312017 al

04to5l20l1,viene dererminaro ";;r;"'p.;;;.plessivi 
€ i9.120.00 (euro trentanovemilacentoventi/0o)

si specilica che la nrlut"rior" gio"'nniiera ai à 1.304,00 mottiplicato il no di seruizi pari a No 30 per

t,intero periodo, h" o"l"nr".oil 
"Jurri"urn"nt" 

p". aeterminare I'importo da porre a base di gara'

Il servizio si intende stabilit" ";;;;ì;;; " "c;rpo"' e con le condizioni di cui al precedente art' 1'

A.fìr"q"".a" f" tt"rior" 
"pptit"nie 

sia obbligata direttamente ad effettuare pagamenti per il

conferimento a centri di smalti-""io, "o." 
inOicato nelle disposizioni in vigore per il p.eriodo emesse

ttal presitlente della Regione si"iri", qo"si pagamenti, saranno riportati in deduzione all'importo

contrattualmente dovuto.

Art.7 Pubbticità della Procedura
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La pubblicazione del presente bando awiene per estratto sulla GURS, ed integralmente all'albo pretorio on-

line e sul sito istituzionale del Comune.

Art. 8 Sede e modatità di esecuzìone del servizio

ii ,à*Ll. C svolto nel centro abitato del Comune di Palazzo Adriano ed immediate periferie, l'operatore

"""n"Ài"" 
a"r" garantire l'efFrcienza del servizio e l'ottimale espletamento delle attività secondo quanto

rp""ii""i" *gfi irticoli precedenti, nell'osservanza delle direttive impartite dall'Amministrazione che

vigilerà sutla regolare esecuzione dell'affidamento'

Art.9 Richiesu ilì informazioni
§i ,i"f,i"."r. i reca;iti riportati nella carta istituzionale ove è redatto il presente awiso.

Art. 10 Allegati bando
s1"" 

"ri"grii "r 
presente bando, costituendone parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:

- Allegati A: Schema domanda di partecipazione, e dichiatazione sostitutiva

- Allegato B: schema offerta economica.

Palazzo Adriano lì 21'02-2017
Il Responsabile del Settore III
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