
COMUNE DI P AI,AZZO ADRL{NO
CITTA' MET]IOPOLTTANA DI PALERMO

OGGE I'TO: serr izio c i racco.ta e conitrimcnto in centri di re(uplrro e smalfimeoto dei rifiuti solidi

urbari per il periodo d al2'7 -O()2o1'; a1 17 -0E'2rl17

CIG ZCDIER6CE2

Determina a coùtrare dei Responsabiie del Servizio Settore lll N" 98 del 14/06/2017

qllÈ!: o.\
- Domanda di partecipazione

Redatta in lingua italiana, sottoscritta con firma leggibile dal titolare o legale iapprosentante

dell'impresa concorrente, corredata da fotocopia fotostatjca di docLmlento di identità del

sottoscrittore in corso di validità ai s.nsi del D.P.R. n. 4'15/2000 e ss.mn,.ii., nella quale devono

e!!ere irrdicatì:
ge[eralità del titolare o lega]e rappreierrtante; elitlemi di identilic..zione, dJti fiscali, recapito

telelbrico , faa, e-mail della ditta che iappreielia:
richiesta di partecipazione alla gara deltJ3/07/2017 h 10,00.

Firma dell'impresa

-I)ichiarazione sostituLiva ai sensi deil',trt. 1,{!i/2000

Di cssere in possesso dei requisitj di cui ali'art. 3 bando di gara:

g) Non essere hcorsi per colpa propria- il tr,rov'iedfulentì di ri'rcl:zione' di
pubblici nel triennio 2014-2015-2016 (owero, indicame imotivi);
h)Non essersi ar,.ralsi di piani individuali di enlersione di cui alla legge

,cmma 14 (owero essersi concluso il perjodo di emersione);

appatti pubblici e di
I 6 da quaÌsiasi altra

cont|atti con enti

n. 383/01 art. 1-bis,

Piar-nLtmbe a I, 4t; N90030 Palo.:o Adndno tPA)

vr\t-tunrre pala-oÒ.b iaho pa.n

Tt. +ì90a1il:.l99ll
P l " r'-t, r'.t p-, . t*t--,. -rld.ta.dt tr4' t. t

)'. t\At)t)-,'74$AD3
C-1. i:50At 19482;
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ed inoltre:
a) Iscrizione all'INAIL;
b) iscrizione all'INPS;

c) Di non hovarsi nelle condjzjoni di esclusioL:e dnlla pilrtcciparione al
sdpula dei relativi contratli pievisle dallart i]0del D.llgs. n :0".20
dispo.izi"nc legi5ldÌi\ d e Iegolamcnrr-..

e) Essere in regola con le disposìzioni salarialì. previdenziaìi, assicurative ed antinfortunistjche

disciplinanli i rapporti di lavoro della categoria, secondo quanto previsto dal CCNL vigente;

fl Osservarza dclle disposizlo,ri della lcggc 12.113 1999 n. 68, inerente il diritto al lavoro dei

disabili, ovc applictrbil::

i) Insussistenza di rappofti di controllo c di colL".gam:llo, :ti se 1si d:ll'art 2.159 C.C., con altre

imprese partecipanti alla gara, e di av'ir tbrmrrlirto l'lfierta autollor'laÙÈnte;

l) No, essetsi accordato né di accordarii succitssivatnente {ron allri pèrlecipanti allar gara per limitare



a

in alcun modo la concorenza:
m) lnsussistenza della contemporanea parlecipazìone alla gara come autonomo concorrente e come

partccipante ad un raggruppamento d irprese ci)nsorziato indicato qualc esecutore della fornitura
da pane di un consorzir;

r) Aver assolto g1ì obblighi previsti dal d.lgs. n. El/2t)0ll;
o) Ritcnere i prezzi unitari e I'inrportù (Ldla gara lquo e rerLrurcrz ljv0;
p) Di al,ere preso visione dei luoghi. dove si esegue il servizio, e dl accettare integralmente le

djsposizioni;
.l) Di avere velificato la disponibilità della ano d'opera necessaria per l'esecuzione dei servizi

nonché deÌla djsponibiljtà di a(rczz|ture ad"-,.+rate all'entilar e aÌla Tjpologia e catetlLìria clei sen jzi in
:ppalto;

r) Di essere in possesso di adcglate cnpa.ìtà econom:ci-firlr.z a:iiì, da cc,mprovarsi Ìnediante
rdon.. relLrrnzc di r.n i.liruto bi.ncariu;

s) Di avere esatta cognizione della natrrir dell'appaltol
r) I)i essere in possesso dr:i requisiti di cui al D Lgvo 50-2016 come di segLlito si specilica:

- Art 83 c 1 lètt, a) e s,rccessivo comn'a 3. I"crizio re alla CCIAA, nonche delf iscrizione all'albo
nazionale gestori ambientali degli snÌiìltitori e trasporto.

" - Art 83 c 1 letl. b e successìr,i:
j-tì', comma rl lett. a- che abbiano un firtturato minimo annuo nel settore di attività oggetto
- !rt!ìl app.rlto aìmenù ugirdlc dll imaorln d, ll rppallo in p.rrol,r:

- -§y- comma 4lett. b- chr gli operatori economicj fomiscano informazioni r:guardD ai loro conti
'- rnuJliche e\ iden,/rnn ir p: rticnl .r. i -:rlrl, r,i lra a ivirr e fl.:i, ir.:
- comma 4 [ett. c'che gli opcratorì :conomici abbiano ul livell., di copertula alsicurativa contro
i rischi professionali.

- Art 83 c 1 lett. c e successive comma 6 di disporre delle necessarie attrezzature , quali:
- piattaiorma per trasformanza dei RSU. ed orgrnicj,
- piattaforma per dceverre la ra(colla Llil'ferenziala (carta plastica veiro e nlefallo),
- automezzi quali autocarri piccoli iclc'rLei a clrc,rlart, nelle vie dtl l,aese ed apposilo automezzo per

trasporti fino agli impianti appositaDiÈnte autoiizzati ed ornoìoilat-.
Si individuano i suoeriori reouisiti ia uqdo tlale che liahbi4trldsa_qmIaloIq
u) Di applicare il contratto collettivo con i propri dipeldenti -fse asso ambiente".
v) Di avere preso conoscenza e di aYere tenutLl conto nella formulazione dell'offerta delle condìzioni
contrattuali c di tutti gli oneri clmpresi qu€lÌì relaiìvi alle clìsposìzioni in materia di sicurezza, di
assicurazione di condizjoni di lavoro e ali previdenza ed assrstÈnr;a rn vigore nel lurgo dove devono
e\\(r( e:eguil( lL pre.ràlioni.

w) Dichiara e si impegra, in ossequio al CODICE DI COMPORTAMENTO DEI
DIPENDENTI PUBBLICI (come specillcato Ìrella Deliberazione della Giùnta Comunale n' 163

del 171t212013) ad osservare il Codice di Cornf,ortamento dei dipendenti del Comune di Palazzo
Adriano e prende atto cile in celro di a )i rtnlzì gixve liola;.ioi,r il (r )dice stesso, il flrturo contratto!
sariL risolto ai sensi dell art. 2 c. .2del pr.d,ltto codice.

x) Piano oer la prevegz&g$9llrle-9-tIgzjolc
L'impresa. nel rispefto del piano di clti sopra. apllrol'ato dalla G.C. del Comune di Palazzo

Adriano con atto n' 12 del28r1,/20i6 e pubbljcato sul sito internet del comune nella
sezione 'Amminisuazione Trasparente" alla voce "altli conlenuti" dichiara, 'di non uvere
aorcÌLtso conihltli Lli la|on) uubo,,iti,r,tt"J i Lltttdlono .li i',ot ! trt: ctl,'ribuilo incttrichi trd et
dipendenti che hanno esetcilllo trto\,, i t1?!k»'izz.tivi o tleg rzìeli per conto
clell'Amninistrttzione Conlundle di PLlldz:o Adridfio " -

, r Prolocollo d'inle\a D€r la l€paliti e la Dre\ elzione dei lentalir i di infiltrazioni criminali tra
là Pretèt1ùra di Palermo ed il (hrnune di I'alazzo AdIiaDo
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L'impresa, nel rìspetto del prorocoll. l lnlL-sa di cui sop'a. pul'bl .ero (ul sito istituzionale
alì indìrizzo : !.1$fu44wsoJl-s-ns.pda,.q9!.9!aLe -q3j/.i:l§indncr2:c1lLÙs:9J9lloz40lecallt%c3%ètg9$.
Dicbiara dj avere preso visìone del superìore proiv.dimento, di acceltarne inlegralmenie il conlenùto chc pcl

obbligo di seguilo si riporta:

r) el4usola nr. 1: -l conraente appaharore si impegnr a dare conunicazione tempestiva alla Prefetlura e

r1l,é.ulorità !iuCiziarja d rrntlìLi1,i l] con:: s:irne ohe ii s.Lnr in quuls asi modir. Dunilèst1li llci

confronri deli,imprenditorc. degìi .ìrgeni sociali o d:r dirigenti .Li i Ìpresa. Il predelto adempimeDlo ha

natura essenziale ai tlni clell'esecuzione de1 contrallo e il reìaiivo inadenpimenio dàrà luogo alla

lisoìuzione espressa del conlratto slesso, ai sensi dell.ari, 14.i6 c.c, ogni qualvolta nej conlionti di

fubblici ammirisrratori e di funzionari che abbièno esercilrìto funzioni relative aììa stìpu1a ed esccuzione

ilel contrallo, sia stata disposia misrlr;'r'rtelrre o siir irtelvel1uto rll i'i(r .r gildizio Frer il delitto pl0visk)

dall'arr. 317 c.p. "l

b) Clausola nr. l: -l Conune si irryegna ril awaleìri della clausolLì r:soluii\ a erp.essa. ii cui all arl. 1456

c.c.. ogni qualvolta Dei cotfronti dell'iÌnprenditore o dei componcnti la.ompr!ÌinD sociale {l dei dirigentì

rlel iÀpreia, sìa srata disposra lnisura cautelarc o sia irter!cnuto rìnvio .r giudizio per taluno dci deìiiii di cui

agli àrtt.317c.p.31Ec.p.,319c-p.,319bjsc.p.,319lerc-P..319qu.llerc.p-.320cp.'322c-p',322biscp,
-l1o bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p. "

.-: .NeicasiJrcriaipu»tir)cb)delpreceden:cconrm,1'esen:iziodellapolcstirrisolrtoriaoapartedelcomune

:€l,munrcirzione da purlc dÈl comune dcìla volontà di quesl'ultima di avvale^i della clausola risolutiva' 
l.rJpres.r di cui ill art. Ì t5r, del c.c. ne darà conÌunic.lzione all'aulorità Naziorale Anlicorluzione che polrà

j-r.l'rrr"."inirlr,:rneii!r,LllrIolesirisn]ut(:rie.rirorranoipresuppoiti 
Fer la Iroseauzione del rapporto

q: -rnrrartu,rle tril staz one Jpprltanre ed irnfrcsa aggiudicaiaria. alle condiz onl di cui all'arI. 32 del D Lgvo. N'
9(l/201,1. con\.erlilo in leg3e 11-ll :01'l |' llrl

Irollre. allo scopo di predisporre gli strumen{i adeguati per attuare e r€ndere cffettivi i conlrÒllj di cui al

prcsente protocollo, il conrune prevede ncl bando di gara, nel conÙalto di itppallo o concessione o nel

crpirolato:
a iheliìsotloscrLzionedclconliìtloor\,(ri)ì3can0rssioni o le aLt-ri:,7!rioll: l:ff(tluat: l) irJ
alell,acquisizione delle iniòrmrzìoni di cLi al ll.Lgi. t591201 l. sono corrjspDljte n)lto condiTione risolutil'a c

che proacderà alla revoca dellà concc s! io n J e irl1o sc iogìrrrent. del c. n tr atlo qual{)ra dolesrrero i nterve n ire

inibrmazioni inlcrdettiver
b) l'obbllgo per l'aggiudicalario di conluDicare al Cì)nLrne ì'elenco dclle ìmprese coinvolte nel pi no di

rliidanrento con riguardo ai lavor;, alle fo iture ed ai seNizi di cui ai settori di attività à rì§chio

prccerlcn!emente i;dicati nonché ognì event{:le vàriazion. su.cessi\'nm )nie ìntervenÙLa per qualsiasi

c) l'obbligo per l'xggiudi.r.rlerio di irrserjle i]1 Ìuitì i irbcrniratr:ì la 'i1a ls(la risolulil'a espre:isa pel il caso in

cui emerginò informative interdìlùve a carico dell'ahrc subconiraerte; t.ìle clausola do\r; c§§ere

espressamente accellata dà1Ìa impresa subcontraeni€.

hlohre il Comune di Palaj:zo Adliano previde ncl bìndo di sara, n€l coniÉ1lo di irppàllo o conces§jone le

sÈguenti ult..riori clausiok i

- cìausola risoluti'a espresso o!vero lr re!'oca Llell'autorizzazion. .l sLrbappaho o subcontratto. iÌì

caso di gravc e reitelato inadempimcr.t{ì delle diiposìzìolil in rrarelia di collocan ent'. igicne e

sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tuteÌa dci

lavoratori in materia contrattLLale e sindacale:
- .livieto di autorizzale rubapPrJti a Jà\ orc delle imPrese pa(ecipa|ti alle .'pcraziori di selczione e

non r-isuhate ag3liudicalarje. sal\ o lc iJrlesì dl lavornu ion i allan r.r lc speiialisticÌ c o nei càsi in cui

l'accordo per l affidàmL:nto d. sullappri tc sir ilrtcrfenui,ì su|c,)rsiv:.n1enl) all'ag-eiuCicazion:'
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ncll allegàto al protocollo d'intes,r per l.r lefali!à e 1a prevenTione dei tentari\.i di intilùazione criminale 1ra Ia
Prilertùra di Pelermo ed il Conune di Pa|rizl,\d'ì ìo e ,rrEcisitnÌen te
Clausola n. 1 - L:,i sottoscritta impresa dicìlari di Ès5ere a conos,renz li luttele ùorme paltizie dìcui al
protocollo di legaÌiù, sottoscrifto ì11 dara 29.12-20] 6 con la prefettura di pllermo. tra l'aho consuh.bile al sito
http:l\\r1\\r'.prefettura.it/palcrmo/, e che qui si jnrendoDo integralnrnte rjportate, e di accettarne
,nc4nJi1'oltdl:Iìe t" i'io Ìenulo e g't et e i

Clausola n.2 - La soltoscritta impresa si i,npegna a comunicare alla stazione aplaltantc l,elenco deÌle imprese
coio\,olle nel pia',o di affldamento Deìl'cs( c LlzionÈ dei lavotj, scr!izi o 1ìr ritùre cor rjguardo alle fornitue ed
ai servizj di cui all'art. 1. romnra t, Ìett. r) del lroÌocollo- nonché og|i L)lr(rLtLale variazionj ruccesslvamÈnte
interYcnuta per qualsiasi ntotivo.
Ove i suddetti affidamenti riguardino i sertori di afii\.irà a dschio di cuj all,art. 1, cornma 53, dela L. 190i2012.
la sottoscritta impresa si impegna ad accertare prcventivamente ì'awenuln o richiesta iscrizione della dilla
suhafiìidat.rria negli elclrcli prefèttizi del 1bl0i1.,ri. pres,tarorj di srlù.i ed esecutor i (li ìa\ori non $ggetti a
tenialivi di infiltrazione maliosa.
Clousola.3-lÀsot\ascriltaimpresasji,ÌpesDa denunciarc inÌnedlai?,ncnle àlle Forze di polizia o
all'AuloriùL Giudiziaria o-!ni illecila richiejla cli deraro, presÉz ione o aih'a rtllìtà o\vclo olferta di protezione
nei confronli delf inpreoditorc, deglì eventuali componenti la compagine sociale o dei rispefti'i familiari

- (richiest.L di tangenti, pressionì per indirizraie ì assurzione di per,iolale o I,àffidamenlo di lavor^zionj,
: ,\ iomiture o seriizi a deterorinatc irDrese danneosìrmenii firii di hèni nèr(.n,li 

^ 
,li .rnlirrp\:,^ . ilrrnirure o ser\jzi a derernìinirc inrprese, danneggiamenti. furti di beni personali o di canticre).

;:L'Yla solan.4-Llsottoscritàtrnlr.'sasiil,pesnra5egnalarealbPrrfi,tjtlàì'avveììut.r1oì.nr izzazione deìla

.gJ * {rnuncra dr cur rllil pre('eclenrc clsusoh: r riò al 1ìi,: di (orseniire, nell irme,liatc, eventuali iniziatì\.e Lli
: ',.1 / è()nrnererT/

i)/§./c triroto r. s - rtr sottoscrittd rmpres.r dichiara di conoscere e di accelare la clausoìa risoÌuriva espressa che
prevede la risoluzionc inrnediata ed autoùatiù del contratio, ovvero la r$.oce dell,autorizzazjone al
sub,rppalto o subcontratto, qualora dovessero cssere aomunìoate dallai I refilhLriì, successivancnte alla slipula
deì cor-rralto o subcontràtÙ, informazioni interdilTive .naloghe a quelle di cuj agìi artt. 91 € 9.1 del D.Lgs.
159,'20Ì1, ovvero ìa sussisteMù di ipotesi .li col lesanr)Ìtc, Iormale e/o rL,s.lnziale o ali accordi con altre
impresepartecipanli alleprocedute conco,soali d'inletesse.
Quaiora il contratto sia stato stipuìato nclle more de)l'acquisizioire d:llr ìnfurmrìziori dei !reletto. sarà
applicala a carico deìl'impresa, oggetto deLl'ilfolmativa inrerdùtiva successila, anche una penale nella misura
deì 1092 del valore del conlràrto o\ryero_ quelora lo steiso non sia determinato o determinabile, una penale pari
al valore dclÌe prestazioni al momento eseguite: le predette penali sarar,no applicare mediante aulonlatica
detiazione- d.r parte della !laziinc appaltrLlt,). (irl rslrti\o intport,r da k s.o-mle clovute all,riprcsa in rela::ione
aìle presuz ioni eseguite.
Clausola.6-1ÀsoltascritiaimpresadiciÌiaràdiconoscereediacc.ttùelaclausolatìsolutivaesplessache
prevcde la Iisoluzione im ediara ed aulonlrLicà del contratto. oraero la revoca dell autorizzazione al
subàppalto o subcontratto, in caso di gr.ave e reitùalo inadenpimento dclle disposizioni in nìateria di
oollocamento, iEiene e sicLrrezza sul la!or o iìndre con rìgl arlo alla nlnìrì dcl lesprnsabiìe della sicurezTa e di
i lela deÌ lavorat.,i iD nrateria cottrattuaìe 

"- 
sindacalc.

Clausola n.7 -Lt sotlasclila irlpr.sa ci.lLara di r!!ere a cono!,r3nizt ù I di\ jr,to, 
Éer le stMioni appaltanii

pubbliche, di autorizzate subappaìli a fal,ore delle inrprcse partecipanti atb operazioni di sdezionee non
risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente spccialisiiche o nei casi in cui l,accordo per
l'affidamento del subappalio sia intervenuio slrccessì\.amente à11'aggiudjcezilrne.
Clausolo n.8 - L:;\ sottoscrjna jmplesà si impeena a clare comunlcazione rernpestiva alla prefcttrra e
all Aulorilà giudjzjaria di ientati\.i di concrj,sione chc si s ano, in qu!lsia!; nodo manifeslltj nei confronti
dell'imprendiiore, degli organj socialj o dr i dirigenti di irrpresa. Dicli: rr rltesì di essere ij conoscenza che il
prcdetto adempimento ha natura esscnzinìc ti iini dell csecuziore del co lrlttù e ch3 il relati,,o inadempimenro
darÌi Ìuogo alla risoluzione espressa del contratro stesio. ai sensi dcll,ùÌ. 1:t56 c.c. ogni quaì\,oha nei confronli
di pubbÌjci amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relaÌive alla stipula ed esecuzione del
conLratto, sia slata disposta misura cautelar.e e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto plevisro daìì'art.
317 c.p.
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clausoh ,t. 9 - La sotroscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa di cui
all'art. 1456 c.c-, ogni qualvolta nei confronti delf imprenditore o dei componenti ta compagine so;iale o dei
didgenti dell'irpresa, sia stata disposta mìsura cautelare o sia intewenuto 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 qùater 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'Inxpresa
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