
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

OGCETTOT S.*izio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per

il periodo dal04-07-2018 al25-08-2018 - CIG 2942389D61

Determina a contrarre del Responsabile del Servizio Settore III N' l3 I del 0110612018

Allegato A - Scherna

- Domanda di parteciPazione

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

delf impresa concorrente, coredata da fotocopia fotostatica di documento di identità del sottoscrittore in

corso di validità ai sensi del D.P.R. n.44512000 e ss.mm.ii., nella quale devono essere indicati:

- generalità del titolare o legale rappresentante; estremi di identificazione, dati fiscali, recapito

telefonico , fax, e-mail della ditta che rappresenta;

- richiesta di partecipazione alla gara del 0210112018 h 10,00.

Firma delf impresa

-Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 44512000

Di essere in possesso deirequisiti di cui all'ar1. 3 bando di gara:

Isc List" ( con ist tata) nresso la
da ritene ia ai sensi di oua 'ANAC atto no I del2ll

ed inoltre:
a) Iscrizione all'INAIL;
b) Iscrizione all'INPS;

c) Di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalÌa partecipazione ad appalti pubblici e di stipula dei

relativi contratti previste dall'art. 80del D.Lgs. n 5012016da qualsiasi altra disposizionelegislativa

e regolamentare.
d) Essere in regola con le disposizioni salariali, previdenziali, assicurative ed antinforlunistiche disciplinanti '

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

e) Osservanza delle disposizioni della legge 12.03.1999 n. 68, inerente il diritto al lavoro dei disabili, ove

applicabile;

fl Non essere incorsi per colpa propria, in provvedimenti di rìsoluzione di contratti coir enti pubblici nel

triennio 201 5-2016-20 1 7 (owero, indicarne i motivi);
g)Non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cr.ri allà legge n.383/01 art. 1-bis, comma

14 (owero essersi concluso il periodo diemersione);
h) Insussistenza di rapporli 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;

i; Xon eisersi accordato né di accordarsi successivamente con altri partecipanti alla gara per limitare in alcun

modo la conconenza;
j) Insussistenza della contemporanea partecipazione alla gara come autonomo conconente e come

partecipante ad un raggruppamento d'imprese consorziato indicato quale esecutore della fornitura da parte

di un consorzio;
k) Aver assolto gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 81/2008;

1) futenere iprezzi unitari e f imporlo della gara equo e remunerativo;

m) Di avere preso visione dei luoghi, dove si esegue il servizio, e di accettare integralmente le disposizioni;
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n) Di avere verificato la disponibilità della mano d'opera necessaria per I'esecuzione dei servizi nonché clella
disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei servizi in appalto;

o) Di essere in possesso di adeguata capacità economico-frnanziaria, da comprovarsi mecliante idonee
referenze di un istituto bancario;

p) Di avere esatta cognizione della natura dell'appalto;
q) Essere in possesso dei requisiti di cui al D.Lgv. 5012016 come di seguito si specifica:

o Art 83 c 1lett. a) e successivo comma 3: Iscrizione alla CCIAA, nonché iscrizione all,albo
nazionale gestori ambientali degli smaltitori e trasporto.

o Art83 c l lett. besuccessivi:
I comma 4 lett. a): che abbiano un fatturato minimo annuo nel settore cli attività oggetto

dell'appalto almeno uguale all'importo dell,appalto in parola;
comma 4 lett. b): che gli operatori economici forniscano informazioni riguarclo 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.

o Aft 83 c 1 lett. c) e successive comma 6: di disporre delle necessarie attrezzature, quali:. piattaforma per trasformanza dei RSU, ed organici,

' piattafoma per la raccolta differenziata (car1a plastica vetro e metallo),
r automezzi quali: autocarri piccoli idonei a circolare nelle vie del paese ed apposito automezzo

per trasporli fino agli impianti appositamente autorizzati ed omologati.
I superiori requisiti sono obhligatori, a pena di esclusione, in quunto.finalizzati ad assicurure
l'individuazione cli un unico operatore in possesso tli tutte le risorse necesstrie per eseguire
l'appalto con an adeguato stundard di qualitù ed in graclo tli gartntire, ad uggiutlicoiionn
avvenuta, l'immediata attivuzione del servizio per evitare ritarcli e interuuzioni nitta raccohu e
smaltimento dei riJiuti in attesa delltuttivazione del servizio da parte ttelta SRR.

r) Dichiari diapplicare il contratto collettivo con i propri dipendenti "fise assi antbiente,,.
s) Dichiari di avere preso conoseenzae di avere tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle

condizioni contrattuali e ditutti gli oneri compresi quelli relativi alle clisposizioni in rnateria di
sicutezza, di assicurazione dicondizioni di lavoro e diprevidenzaed assistenza in vigore nel luogo
dove devono essere eseguite le prestaziorri.

L'impresa dovrà dichiarare, di impegnarsi in ossequio al CODICE DI COMPORTAMENTO DEt
DIPENDENTi PTIBBLICI (come previsto nella Deliberazione di Giunta Comunale no 163 del 1711212013)
ad osservare il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Palazzo Adriano e prenda atto che in
caso di acceftata grave violazione al codice stesso, il futuro contratto, sarà risolto ai sensi dell'art. 2 c.2 d,el

L'impresa. nel rispetto del Piano per la prevenzione della Corruzione, approvato dalla G.C. del
comune di Palazzo Adriano con atto n" 72 del 28/1/2016 e pubblicato su.l sito internet del
Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente" alla ,o"e "altri contenuti,'" tlovrà
dichiarare, "di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, di non evere
attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercilato poteri autorizzativi o negoziali per conto
dell'Amministrazione Comunale di P alazzo ArJriano ".

La mancata dichiarazione di cui al precedente punto comporterà I'esclusione dalla gara.

llo d'in lità ztone I Crtmrna
Prefettura di Palermo ed il Comuue dipalazzo Adriano
L'irnpresa, nel rispetto del protocollo d,intesa di cui sopra, pubblicato sul sito istituzionale
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predetto codice.
mancata di l'esclus

lazz,oadri /iilSiridaco-iunt ocoli*o/02{)
dovrà dichiarare di avere preso visione del superiore provvedimento
contenuto che per obbligo di seguito si riporla:

ito../r,Ci%À
e di accettarne integralmente il

Piazza Umberto I, 16 90030 Palazzo Adriano (pA1

v'ww.com u ne. pala-:oadriarto.pa. it
Tel. +39 091831991 l

P. E. C. : pr otoc o I I o@pe c. c o mune. palazz oadriano. pa. i r

P. |VA00774460828 C.F 8500019082s



La mancata dichiarazione di cui al precedente punto comporterà I'esclusione dallà gara.

tra la Prefettura di Palermo ed il comune di Palazzo Adriano e precisamente:

t/
--\

a) Clausola nt. l: "Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefeltura 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 contrafio
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 caulelare e
sia intervenuto rinlyio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 3 I 7 c.p. " ,'

b) Clausola nr. 2 : "Il Comune si impegna ad cvvalersi della cla.usola 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, sio stata disposta misura cqutelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui
agli artt. 317 c.p., 3lB 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."

Nei casi di cui ai punti a) e b) del ptecedente cÒmma, I'esercizio della potestà risolutoria da parte del Comune è
subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefetturq, avuta
comunicazione da parte del Comune della volonta 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 potrà valutare se, in
alternativa all'ipotesi risolutoria, ricoruano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra

appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del D Lgvo. N" 90/2011, convertito
1 1-8-2014 n" I l4 .

allo scopo di predisporre gli strumenti adeguati per attuare e rendere ffittivi i controlli di cui al presente
l.lo, il Comune prevede nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione o nel capitolato.

(a9) che la sottoscrizione del contratto owero le concessioni o le autorizzazioni effettuate prima dell'acquisizionetldelle inJormazioni 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 I'aggiudicatario di comunicare al Comune I'elenco delle imprese coinvolte nel piano di
ffidamento 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) I'obbligo per l'aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui
emergqno informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente
accettata dalla impresa subcontraente. j
Inoltre il Comune di Palazzo Adriano prevede ,nel ,bando di gara, nel contratto di appatto o concessione le
s e guenti ulteriori c Laus oI e :

- clqusola risolutiva espresso ovvero la revoca dell'ctutorizzazione al subappalto o subcontratto, in
cctso di grave e reilerato inadempimento delle disposizioni in materia di collocqmento, igiene e
sicurezza sul lqvoro anche con riguardo ctlla nomina del responsabile dellct sicurezza e di tutelo dei
lavoratori in materia contrattuale e sindctcale;
- divieto di autorizzare subappalti afavore delle imprese partecipctnti ctlle operazioni cli selezione e non
risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lqvorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui
I'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione. >>

cluusola n. I - La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tut(e le norme pattizie di cui al protocollo
di legalita, sottoscritto in data 29.12.2016 con la Prefettura cli Palermo, tra l;altro consultabile al sito
http://www.prefettura.it/palermo/, e che qui sl intendono integralmente riportate, e' cli accettarne
incondizionatamente il contenuto e gli ffitti.
Clausola n. 2 - La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante I'elenco delle imprese
coinvolte nel piano di affidamento nell'esectaione dei lavori, servizi oforniture con riguardo alleforniture'ecl ai
servizi di cui all'art. l, comma l, lett. a) del protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente
intervenuta per qualsiasi motiyo.
Ove i suddetti fficlamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. l, comma 53, delta L. 190/2012, ta
sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente I'awenutq o richiesta iscrizione della ditta
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-

subffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi
di infi ltr az i one m afi os a.

Clausola n. 3 - La sottoscrittq impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di polizia o all,Autorita
Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilitìt owero offerta di protezione nei con/i,onti
dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettiii Tamitiiri (richiesta di ra;genti,
pressioni per indirizzare I'assunzione di personale o l'ffidamento cli lavorazioni,J:oruiture o servizi a cleterminate
imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
Clausola n. 4 - La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Pre/èrmra I'awenuta formalizzazione dellct
denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine cli consentire, nell'immecliqto, eventuali iniziative di
competenza.
Clausola n. 5 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che
prevede lq risoluzione immediata ed auto;matica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al sibappalto o
subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del coitratto o
subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artr. 9l e 94 del D.Lgs t59/2011, owero la
sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle
pr o c e dur e c onc or s uali d' int er e s s e.

\Qua.lora,il,,contratto 
sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefeto, sarà applicata a

:|i+§arrco dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura aei-tOU aet'',?Ylore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabiie, una penale pari al valore delle
j.#:,:!rr:rn.i al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica ietrazione, cla parte
'fu\#::? ::?:i1ne;tnnSltante, 

del.rela.tivo impo:.t1dalle somme dovute all'impresa in retazione aile presrazion'i eseguire.
Cluusola n. 6 - La sottoscritla impresa dichiara di conoscere e di acceilare la clausola riiolutiva espresia che
prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revocq dell'autorizzazione al sibappalto o
sttbcontratto, in caso di g ave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia cli collocamento, igiene e
sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabite della sicurezza e di tutela dei lavorarcri in
materia contrattuale e sindacale.
Clausola n. 7 - La sottoscritta impresa dichiara di essere q conoscenzq cÌel cÌivieto, per le stazioni appaltunri
pubbliche, di autorizzare subappalti afavore clelle imprese partecipanti a.lle operaztoni ài selezione e non risultate
aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui I'accordo per l'fficlamento
de I sub appalto s ia intervenuto success ivamente all' aggiudicazione.
Cluusola n. 8 - La sottoscritta impresa si impegna a dqre comunicazione tempestiva alla prefettura e qll,Autorità
giudiziaria di tentativi di concussione che si sianÒ. in qualsiasi moclo, manifestqti nei con/ìonti dell'imprenclitore,
degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara' altresì di essere a conoscenza che il predetto aàempimenro
ha natura essenziale ai fini delt'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento dari luogo alla risàluzione
espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubbtici imministratori e di
funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stiputi ed esecuzione del contraito, sia stata disposta misura
cautelare e sia interuenuto rinvio a giudizio per it delitto previsto dall'art. 317 c.p.
Clausola n. 9 - La sottoscritta impresa dichiara cli conoscere e cii accettqre li clausola risolutiva espressa, di cuiall'art 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti clell'imprenditore o dei componenri la compagine sociale o dei
dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giuàizio per taluno dei ctelitti cli
cui agli artt.3l7 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 32ò c.p., SZz c.p., 322 bis c.p., 346
bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.". >>>
La mancata dichiarazione di cui al prec'edente punto comporterà Iresclusione dalla gara.

La mancanza di uno o più dei sopra elencati requisiti e/o I'inottempeyanza a quanto richiesto, ove non
sanabile con soccorso istruttorio, comporterà I'esclusione dalla gu"u.

Firma dell'Impresa
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