
COMUNE DI P AL AZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Detennina a contraTre dcl Rcsponsabìlc del Servìzio Settore lll N" 172 del 15/09/2017
Allegato A
- Domanda di partecipazione

Redatta ir liDgua italiana, sottoscritta con 1ìrma leggibile dal titolarc o lcgale uppresentante
delÌ'impresa coùconente, conedata da fotocopia fotostatica di documemo di identità .1cì

sottoscrittore in corso di validità aì sensi del t).P.R. n.,14512000 c ss.mm.ii.. nella quale devono
essere indicatl:
- gcncralità del titolare o legale rappresenlanle; eslleÌni di identifcazione. dati fiscali, rccapito
telefonico , làx, e-mail della dilla che rappresentar

- richiesta di paftecipazione alÌa gara del 10/10/2017 h 10.00.

Firma dell'imprcsa

-DichiàrazioIre sostituti\rà ai sensi dcll'art, 4rl5/2000

Di essere in possesso dei requisiti di cui all'a11. I bando di gara:

Iscrizione alla "White List" ( con istiuttijria completatà) presso ìa prefettura tcrritoriale
competente (dà ritencrc obbligatoria ai scnsi di quanto chiarito drll'ANAC atto nÒ I del
2UU20t5\|
ed inolhel
à) IscrizioÌle all'lNAlL;
\, I:rriu ior c all l\ PS:

c) Di non trovarsi nelle condizioni di escÌusione dalla partecipazione ad appalti pubbìici e dj
stjpula dci rclativi contrdtti previste dall'art. 80del D.Lgs. n 50,2016da qualsiasi altra
di.po.iziur< cgi.lrrir.r e.ego crrcr rrre.

e) Esscre in regola coù le disposizioni saìariali. previdenziali. assicurative ed antinlìrÌtulistiche
disciplinanti i mppodi di lavoro della categorià. secondo qLìanto previsto dal CCNL vigenle;
l) Ossenanza clelle disposizioni della ìegge 12.01.1999 n. 6lJ. lnerente il diritto al lavoro dci
disabili. ove applicabiÌe;

g) NLrù esseie incorsi per' colpa plopria, in pro\'\,ediùen1i di risoluzionc di contratri eon cnti
pubblìcì nel triennio 201,1-20I5-2016 (ovvero. indicarne imotivi);

h)Nor esseri ar,ralsi di piani individriali di emersiooe di cui alla iegge n. l83,r0l an. 1-bis.
comma l:l (ovvcro essersi concluso il periodo di emersione);

i) Insùssistenza di rappofii di controllo o di collegamento. ai sensi del1'art. 2359 C.C.. con altre
imprese pafiecipanti aila gara. e di al'er lon'nulato I'offcta autonomameÌ1te:

l) Non essersi accordato ùé di accordarsi successivameùte con altri parlecìpanti alla gara per limitare
in alcun ùodo là concorenza:

r'jg
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OGGETTO: servizio di raccolta e conferimento in cenl di recupero e smaltinrcnto dci rifiuti solidi
urbani pel il periodo dal l6l0-2017 al 05-12-2017
Cl(;2161FE9060



t]nlarP3rionc tlla lara cLìn1e
j irrrprrrr e .r'r.'urzi"tt nJ'c"tcr

autonol't1L) conaon'enlc e conla
qLLale cscautorc delh lòrnìiùre

'r..r -:ii . :: -::.1::l: :::\ tsli .ì31 tj.lC.. r.31 1003:
:'-::::::: :_:zz::.:t::.::t a, ialpLr o dclla qata equo e rcmùùelalivol
-l: .:. ::: ::-':a i i::aÌì: Jri Ìuorhì_ dor e si cscgue ìl sen i7io. e .li accrttare integlalmentc Ie,:
l:.:::i--ritiirlr.,liJisponìbilitàdeÌÌanlanod'operanccessat.iaperl,esecuzionedci scrrizi

: ::..:: .li Ì.1 or:poribiìira di attrczzalure adeguate il11'entità c a1la tipoìogia e catcgoÌ.ia dei s.r\ izi in

: ): .::rij i]l pLrsscsso di adeguara capacità econonì]co-finanziar.ia. da conlprovarsi lltediantc
. -- ". .".'rL - .l - .'t o b-.rjh i..i

: -Jr :\ ire .sa[a cogÌlizilxle dc]la natLtra dcll'appaho;
: l: iij.re in possesso dei requisiti rìi cui al I)Lgrcr5l)-20l6comedi sequito si specilìcal

1rI 83 c 1 Iett. a) . successivo comma l. lscrìzioùe alla CCIl.\. norìche Jell iscriziore aìl.alho
::-,7:rrnale sesrori ambienlali dcgli sn1arÌtilori c trasporto.

-.\rt Il-3 c 1 lett. h c successi\i:
- comma J lett. tl- che abbiaùnr un lattrllrto minimo amuo ncl sellore di atti\ità ogge[o
::.. rppaÌto almeno uguaÌc alf impoto dcll appaÌto in paroÌt;
- comma-l lctt. b- che gÌi operatori cconomicj fìrrniscano inlòrrrazioni riguarrlo ai loro conti
-.:-ruaÌi chc er jdenzino in panìcoìare ì raplorti lra attività c passlr,ità:
- comnìa { lett. c- chc illl operatori ccoÌlomici abbiano un Ìir cllo di copcrtuÌ.ar rssiLruÌcti\ r coLltl!
: :::chi protòssìonaJi.

- \rt 8-l c 1 lett. c e succcssite comma 6 di ciispome delle ncccssarie altrczzilLLlrc. qurli:
- :rettalìrnrra per trasfìrlrlanza dei IìSt-. ec1 or.ganici.

lrltalònna pcr dceveÌe la raccolta differcnziata (carta plastica vetro e melaÌlo).
.rut.rnezzi qualiaurocarri piccoli idonei a circolar'e nelìe vle del pacsc ed apposito irut\rnr!rz. pcr
rraiporti lìDo agli intpianri appositaÙrente autorizzali ed omoloqati.

Si indiliduano i suDeriori requisiti in modo tale che si abbia unico oDeriìtor0.
.. Di applicare il contratto colletti\o con i propri dipcndenrì ,,{ìse 

ùsso ambienle .

i r l)i a\ are preso corlosccnza e di avcre 1enulo conto Ì1elÌa fòrmulizionc dell crlÌèrta delÌe conclizìonj
:.rnr.anuali e di t,tti gli oncri comprcsi qùelli relativi a1le disposìzioni in mareria di sicurezza. cli
-,i\icurazionc di condizioni dì 1a'oro e di preridenza cd assistenza in \i!:ore rcl luogo do\e de'oÌlo
:i>are ese!ujtc Ic prestivioni.

t. tDichiara c si impegna, in ossequio al CODICII DI CO\IPORTAI iNTO DLI
D I P h:\,iDENTI Ptl BBLICI (conìe specilìcato nella Deliberazjone dcila Cì iunta CoùLrnaÌc n. 16,:
.rrl 1711,12013)adosscrvareil Codjce di Comportamemo dej dipendenti del Corrune cli paLazzo
lJri.no c prcnde arto chc in cirso di accelrrra gra'c'iolilzione al codice str-sso. il flltruo contrallo.
..ra risolLo ai scnsì dell'art.: c.2deÌ pÌ.e.lctto codice.

\ r Bj|1no Dcr la prer enzionc delle ( 'orruzione
L imprcsa. nel lispctto del piaoo di cuì sopr.a. approvato daììa G.C. tlcl Clomunc di paìazzcr
\driano con atto n' 1l del l8r'1i2016 e pubblicato sul sito intcmel del conunc [ella

:ezìLrìre -'^nrm i, istrazione lraspal-entc'alÌa vocc "altri co,tcnLrri' dichi:rra. "di,on cn,t,ra
. , 

')t.'l1t\t) ('trtù dtli di lutr»t:t .tubordinato o uutonomo di non ct\,ere .ttribuito incco-it.lti lcl t,x
.i:l.ctttltnti c'|rc lunnt:, e.;ercitato port'ri dùtari.:lti\:i o neqa.it:tli po.(:a ta)

,i.li .11)ifilinir-hrt:ione ('a) tundlc di Ptldzzo Adriuno .

i )P.otu"ollo d'irrt"., pe.la legrlità e h Dre""nrionc d.i t"ntativi di infiltrrriuni criminali tra
la Prefettura di Palermo cd iì Comune di Palazzo,{driano

L.inrpresa.ne]rispetlo@hÌcaru"usrtoiSliÌuzionale
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l)i;hiara di arere prcso 

",isiore 
del supe ore prc\'\'cdìrìlenro. Lli acce(x.ne intcgralmente il contenuto che per
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obbligo di seguito si iportal

a) el!!§ol.l nr. l: .-Il co|traente appaltatore si inpcgna a dare coffunicazione tempestiva aìla Prclèltum €

aìì Autorità giudiziaria di fentativi di concussiorlc che si sianLr, in qualsiasì modo. manilòslati nei

oonlrorld dcll'imprenditore. degli organj sociali o dei dirigenti di impresa. ìl predetto adempimento ha

netrra essenTiale ai Iìni dcll'csccùzione del contretlo e il relalivo inadenpimenlo dnrà luogo alla
risoìuzione espressa del contratto stesso. ai seùsi dcÌl'art. l,{56 c.c. ogni quahoÌta nci confronlì di
pùbblicì amrninistralori e di fùnzionari che abbiaDo esercitalo hrnzioni relative alla stipula ed esecuzione

del conlratto. sia stata disposla misura cilutclarc e sia inter\'enuto rin\'io a giudìrio per il delilkr pre\'isto
daÌl art. 317 c.p.";

b) Clausolanr.2: 'll Conìune si impegna ad a!\alersidelle clausola riso lutiva espressa, dicul all a,1. l-156

c.c.. ogni quallolta neìoonfronri dcll'imprendirore o deì componcnli la compag]ne socialc o dcidirigcnti
deìl'impresa. sia stata disposta misura cauleLare o sia interveDulo rin\ìo a giudizio per taluno dei delitri di cui
agìi aftt.ll7c.p..3t8c.p.,ll9c.p.,319bisc.p.,3l9terc.p.. ll9quaierc.p..l20c.p..l22c.p.,l22bisc.p..
146 bis c.p., 353 c.p. e 153 bis c.p."

Nci casì di cuì ai punri a) c b) dcl procodente comma, 1'esercizjo della polestà dsolutorià da parle del conrune

è subordinato aìla pre!ia iniesa con l Aulorità NaTionaìe Antioorruzione. A tal fire. Ia Prefè1iura. a\1lta
comunicaziorc da parte delcolnune della volontà di quest ultima di awalersi della clausola risoìuti!a
espressa di cuì a11 alt. L,156 del c.c. ne darà cornunioazione all'autorità Naziorìalc Alrticon uziouc che pollà
valulare se. ìn alternati!a ùll'ipotcsi risolutoria, ricorrano i presupposli per la prosecuzione del rappono

coutralruale tra slazione appaltante ed impresa aggìudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del D Lgvo. N'
90,12014. convertito in legge I l-8-2014 n' 111 .

1rroltrc, allo scopo di predisporre gli stlumcrti adeguati per altuare e rendere ellelti!ì i conlrolli di cui al
presenle protocollo. iì colnune prelede nel bando di gara. nel contratto di appalto o concessione o neì

capilolatur:
a) che la solloscizione del contratto or,r,ero le concessioni o le autorizTazioni efTet1uate prinri
dcll'acquisizione delle inlonnazioni di cui al D.l-gs. 159.12011, sono collisposle sollo condizione risolutiva e

che procederà alla revoca della conoessione e allo scioglimento del corÌratto qualora do\ essero inter'\ en Lrc

inlòrmazioni irllerdettivel ,

b) l-obbligo per l'aggiudicatario di conlunjcarè al Comune 1'elenco delle imprese ooin\olte nel piano di
alldamenlo con dguardo ai lavori, alle fornitur'e ed ai sen lzi di cui ai ssttorl di attivilà a rischio
prccedentemente indicati 0onche ogni evsntuale \ariazionc sùcccssilancntc intcncrìula per qualsiasi

molivo:
c) I'obbligo per l aggiudicalario di inserire i nrlti i subcontratti llì claus(na risoluliva espressa per il ca§o in

cui emergano inlomrative interditti\e a carico dell'àl1ro sùbcontracntci tale clalÌsola do\rc cssiJlc

espressamente accettala dalla inpresa sùbcontraente.

lDolùe il Comune di Palazzo Adriano prevodc nel bando di gàra, nel contratto di appalto o conoessione le

seguenri ultcriori clausole:
- clausola risoluliva esp.esso o\\'ero la revoca dell'aLltorizzazionc al subappaho o subcorrlralto, in
caso di gra\ e e reìteraro inadcmpimento delle disposìzìoni in maleria di collocam(nÙ. ig c re (
sicLLrezza sul lavoro anche con riglrardo alla nornina dcl rcsponsabile deìla sicurezza e di lulele dei
la\,oralori in matcria contrattuale e sindacàle:
- dlvicto di autorizzare sLrbappalli a favore dellc imprese pamecipanti alìe operazioni di seleziolìe e

non risullale aggiudicatarìe, salvo ìe ipotesi di lavorazìoni allamenle specialìsliche o nei casi in cui
l'accordo pcr I'a1Ììdanrento del subappalto sia i tcrvenuto successivamente alì'aggiudicazione.

previste

nell allegatLr al protocollo d'inresa per le legalità c la prevenzione .lei tentati!i di iDfillmzione crirnirale tra la

Pr'elettura di Palermo ed il Conluue di Palazzo 
^driano 

e precisanrente:

Cluusot n. 1 - La soltasclitta irnpresa dichinra di essere a conoscenza di lLÌtte ìe nome patliTie di cui aì

prolocollo di legalirà. solloscritto in Llala 29.12.2016 con la PrelèttLrra cli Palemo. ù a 1'ahro consullabile al silo

Pia.1L'ntbùlo l. lti 90Uardla.l.ldtjdn lP))
r\ri ran k latu::oalùn rd t '-,, ,' lÙ.,od o',



hrlp://uw\\.pÌefellura.iL/palenno/. e che qui si inlendono intee.relmenle poftate. e di accettame
i colll'/'o-Jr,.nlenr< il conrelll ro c Lli cIlèn .

Chusola n. 2 - La \ottoscrifta iDrpresa si impegrla I oolnunicare alìa stazione appahantc l clcnco delle imprese
coirr!olte nel piano di emdamento rcll cseclrzione deì lavori. scrlizi o lòmilure con riguardo alìe fònìiture ed

aisen,izidicuiall'aft. l.commal.let1.a)delprotocollo.nonchéognie\'entualevariaTìonesu!!es.i\xmintc
irreNenuta per qualsiasi motivo.
Ove i sucldeti affidamerrti riguardino i scitori di attiljta a dsclìio di cui a ll'ar1. ì . conrma 51, del la L. 1 90/20 I 2.
la sottoscrì$a impresa si impegna ad accertare preventivaDrente I'arvenuta o richiesta ìscriTione dclla ditta
subalfidataria ùegli elenchi pretèttizi dci tònìjtorl, prcsratori di se^izi ed cscculori di la\ori non soggetri a

tentativi di irfìltrazione mafi osa.

Cluusoli n. 3 - Là sattoscritta imprcsa si impegna a derunciarc ìnìmcdiatarnenre alle Forze di Poìl7la o
alì'Autorità Giudiziaria ogni illecita richìesta di denaro. preskzione o alta ulilità ov,rerc ol'fefta di protczione
nei conlionri deìì imprenditore, degli eventuali componentì Ia compagine sociaìe o dei rispctÌivi lanliliari
(richiesta di langenrj. pressionr per indirizzarc i'asslùìzionc di pcrsonalc o l aflidarnenro di la,rorazioni.
lomiture o seNizi a detenrinàte irnprcse, danneggìamenti. lurli di beni personali o di cantiere).
ClousoLt n. 4 - La sotuoscitta imprcsa si impegna a segnalare alla Prclètlun l'au enuta formaliTzazionc della
denuncia di cui alla precedente clausola i e ciò al fine di consentire. nell'immediato. evcntuali iniziative di

Chusolo n. 5 - La solascrilla inlpresa dichiara di conoscere e di accettare la §lausola risolLìtiva espressa che
prevede ìa risoluzione irnnrediata ed autonatrca del contratto. or.vero ìa rcvoca dell aut(n izzazione al
subappàlto o subconlrallo. qualora do!essero essere comunioate dalle Prelèlrura. successi\anlc0te alla !ìrìpula
Llel contratto o subcontralto- inlonnazioni interditti!e analoghe a quelle di cui agli enr. 91 e 9.1del D.Lgs
15912011. oyvero ìa sussistcnza di ipotesi di collcganìcnto 1òrmalc e/o sostanziale o di accordì con aìt.e
imprese patecipanri àlle procedure coicorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more delì acquisizione delìe in1ònnazioni del Prefefto- sarà

appljcata a carico dell'irnpresa, oggelro dell'inlonrativa iDterdirti\'a successi\a. anche una pcnale nella Drisura
del l0% del valore del contratto o!verc. qualora lo stesso non sia determinato o dctcrminabile, una penale pari
alvalorc dcìlc prcstazioùi allllorncuto cseguilel le predetre penali sàraDno applicate mediante aLrlomelìca
detrazione. da pade della stazione appaltante. del relativlì irnpofio da]le somme dovute alf impresa in relazione
allc prcstazioni cscg1rile.

Cl usola,L 6 - La sottascrìtta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutìva espressa clìc
prevedc la rìsoluzionc immcdiata ed alìtonìanLa dèl cunù attu. ov\ eru la re\ ucr Llrl 'autorizTaziolìe al
subappalto o subcontratto. in caso di grave e reiterato inadempimento delìe disposjzjoni ìlr nrateria di
collocamcrlo, igicnc c siclùczza sui ìaroro enche con riglardo alla nonìina del responsabiìe delìa sicurezza e di
tuicla dei la\,oralori in nateria conlra[uale e sindacale.
ClaLtolfl n. 7 - La, slJttosc[it!a impresa dichiara di csscrc a coìlosccnza dcl di!ieto. per le stazioni appahanli
pubbìiclìc. di autorizzarc subappaltia làvorc delle imprese parlecipanli alle operazioni di selezione e non
lisullate aggiudicatarie. salvo le ipotesi di la\orazioni altamente specialistichc o nci casi in cui 1'accordo per
I'al'fidanento dcl subappalto sia irtenenuro succcssivancntc ail'aggiudicazione.
Clausold.I-L^salloscrittaimprcsasiimpegnaadarecomunicazionetempestilaallaPretèmrae
all'Autorità giudiziaria ditsntativi diconcussione chc si siano. i1l qualsiasi modo, DraDifesùr rer contr'rrrri
delì'imprcnditore. degli organi sociaìi o dci di genli di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il
prcdello adempimenro ha natura esseDziale ri fini dell'esecuzione del contra(o e che il relarivo inadcmpimenlo
dare luogo alla risoìuzione espressa deì contrafio stesso, ai se si dell'aÌ1. l4i6 c.c. ogri qualvolta rei confronti
dl pubbÌici annninistretori e di funzionarj che abbiano esercitato liùrzioni relative alla stipula ed esccuziore del
contratto, sia stata disposte mìsura cautelare e sia intervenuto rìnvio a giudiTio pcr il delillo pre\ isto dall'art.
317 c.p.
Cktusola fi.9 - La sotfuiscritta ìmprcsa dichiara di conoscere e di acoelrare la clausola risolulìva espressa. dicui
all'aÌ1. 1456 c.c., ogni qualvolta nej confrontj dcll'imprcnditorc o dci conlponenti la conrpagine sociale o dei
dirigenli clell'impresa. sia stata disposta misura cautelare o sia intenenuto rinvio a giudizio per taluno dei dclitti
dicuiaglial1l.i]7c.p.,318c.p-.3ì9c.p..3l9bisc.p.,ll9terc.p..3l9quaterc.p..320c.p.,i22c.p..l22bis
c.p.,.146 bis c.p.. 35:l c.p. c i5l bis c.p.".

Firma dell'lmpresa
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