
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

OGGETTO: Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento dei rifiuti sotidi
urbani per il periodo dal04-07-2018 al25-08-2018. CIGZ94Z3E9D6I

BANDO DI GARA
procedura aperta ai sensi del D Lgvo no 50-2016 art 60 c 3

(Determina a contrarre del Responsabile del Settore III no l3l del 0110612018)

PÌemesso che con DPR 28110i2016 il Presidente della Repubblica ha decretato lo scioglimento del Consiglio
Comunale di P alazzo Adriano (Palermo).
Tenuto conto che ai sensi dell'art 100 delD. L.gvo n" 15912011, si deve acquisire nei cinque annisuccessivi
allo scioglimento, l'infotmazione antimafia precedentemente alla stipulazione, all'approvazione o
all'autotizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio di qualsiasi
concessione o erogazione indicate nell'afi 67 del medesimo Decreto, indipendentemente dal valore
economico degli stessi.

Art. I Periodo di affidamento del servizio
Il periododiriferimentoperl'affidamentodelserviziosaràafardatadal 0410112018al25l0}l20l8Rimane
stabilito che si avrà I'automatica risoluzione anticipata del contratto nel momento in cui awerrà
I'awio del servizio da parte della Società paÉecipata dalla S.R,R. (6Palermo Provincia Ovest
S.C.P.A.". Sono in ogni caso richiamati ed hanno vigenza nel rapporto contrattuale, costituendo preciso
obbligo da parte dell'affidatario, tutti i provvedimenti emessi da organi superiori (Regione, Stato, ecc)., anche
se non dettagliatamente specificate.
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Art. 2 Descrizione e modalitù di svolgimento del servizio
Il servizio da effettuare viene articolato secondo il calendario che segue:
Lunedì: secco differenziato (plastica, carta e cartone, vetro e lattine). Nel predetto giorno, in ore

pomeridiane, dovrà altresì effettuarsi la raccolta dei rifiuti residui del mercato settimanale e lo
spazzamento dell'area dove questo si svolge.

Martedì: umido e pannofini ) ,

Giovedì: secco indifferenziato
Sabato: umido e pannolini.

Le attività comprendono :

a) Raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti, con il sistema porta a pofta. Il prelievo, dovrà
avvenire a partire (e non prima) dalle ore 7,00.
Rifiuti ingombranti, RAEE (solo trasporto e conferimento) presso i centri di smaltimento da
provvedersi a cura "dell'impresa", (dovrà effettuarsi almeno no I servizi nel periodo)
contrattuale in data da concordarsi con il Responsabile del Servizio.
Svuotamento dei cestini porta rifiuti e pulizia dei siti, con frequenza al'meno bisettimanale
e comunque quanto necessaria al fine di mantenere il decoro nel territorio urbano ed in special
modo nellaPiazza Umberto Io, Viale Vittorio Veneto, Via Francesco Crispi e anche in altre vie
elo spazi pubblici nelle immediate periferie quali: Isola ecologica, Cimitero Comunale e tratto
di strada dall'Isola ecologica alle Case popolari in Clda San Marco fino alla Chiesa della pietà.
Spazzamento delle vie principali quali: Piazza Umberto Io, Viale Vittorio Veneto Via F.sco
Crispi, Via Vittorio Emanuele, ed anche altre vie e/o spazi pubblici con frequenza almeno
bisettimanale e comunque idonea a garantire condizioni decorose in tutto il centro abitato e
nelle immediàte periferie quali: Isola ecologica, Cirnitero Comunale e tratto di strada dall'lsola
ecologica alle Case popolari in c/da San Marco fino alla chiesa della pietà.
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Art. 3 Operatori economici ammessi u partecipare
Per partecipare alla selezione gli Operatori Economici dovranno risultare iscritti alla ooWhite Lisfl

istrutto Territoriale com

rare obbl
Gli Operatori Economici dovranno
dichiarazione:

a) lscrizione all'INAIL:
b ) Iscrizione all'INPS;

sensi di oua 'ANAC con atto no 1 del21i
inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti, rilasciandone apposita

0

s)

c) N on trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione agli appalti pubblici e di

stipuladei relativi contratti previste dall'ar1. 80 del D.Lgs. n. 5012016 e da ogni altra

disposizione legislativa e regolamentare.

d) Essere in regola con 1e disposizioni salariali, previdenziali, assicurative ed antinfortunistiche
disciplinanti i rapporli 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;
Non essere incorsi per colpa propria, in provvedimenti di risoluzione di contratti con enti

pubblici nell'ultimo triennio (ovvero, indicame i motivi);
Non essersi awalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge n.383/01 art. l'bis,
comrna l4 (owero essersi concluso il periodo di emersione);

h) Insussistenzadi rapportidi controllo o di collegamento, ai sensi dell'art.2359 C.C., con altre imprese

partecipanti alla gara, con dichiarazione di aver formulato I'offefta autonomamente;

i) Non essersi accordato e non accordarsi successivamente con altri partecipanti alla gara per limitare in

alcun modo la concorrenza;
j) Insussistenza della contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorente e come

partecipante ad un raggruppamento dì imprese consorziato indicato quale esecutore della fornitura da

parre di un consorzio' 'ì

k) Aver assolto ed essere in regola con gliobblighi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;

1) Ritenere i prezzi unitari e l'importo della gara equo e remunerativo;

m) Avere preso visione dei luoghi, dove si esegue il servizio, e accettato integralmente le disposizioni
della lettera d'invito. Agli operatori economici, in considerazione della particolare orografia del

temitorio urbano e della particolare conformazione del centro storico, è fatto espresso obbligo di

effettuare apposito sopralluogo, da comprovare mediante apposita ceftificazione, rilasciata dall'UTC,
da allegare, a pena di esclusione, alla documentazione dell'offerta. A tal fine la data del sopralluo§o

dovrà essere concordata, con anticipo di almeno un gionto, con l'UTC, in giornate e orari di servizio.

n) Avere verificato la disponibilità della mano d'opera necessaria per I'eseeuzione dei servizi nonché

della disponibilità di atlrezzatare adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei servizi in appalto;

o) Essere in possesso di adeguata capacità economico-finanziaria, da comprovarsi mediante idonee

referenze di un istituto bancario;
p) 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 Aft 83 c 1 lett. a) e successivo comma 3: Iscrizioire alla CCIAA, nonclré iscrizione all'albo
nazionale gestori ambientali degli smaltitori e trasporto.

o Att 83 c 1 lett. b e successivi:
r 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 forniscano 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.
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o Art 83 c 1 lett. c) e successive comma 6: di disporre delle necessarie attrezzature, quali:
I piattaforma per trasformanza dei RSU, ed organici,
I piattaforma per la raccolta differenziata (cafta plastica vetro e metallo),
. automezzi quali: autocarri piccoli idonei a circolare nelle vie del paese ed apposito autornezzo

per trasporli fino agli impianti appositamente autorizzati ed omologati.
I superiori requisiti sono obbligatori, a peno di esclusione, in quanto Jinalizzati ad assicurare
l'individuazione di un unico operatore in possesso di tutte le risorse necessarie per eseguire
l'appalto con un udeguato standard di qualitù ed in grado dì garantire, ad uggiudicuzione
avvenuta, ltimmediata attivazìone del servizio per evittre ritardi e interruzioni nello raccolta e
smaltimento dei rifiuti in uttesa clell'attivazione del servizio da parte della SRR.

r) Dichiari di applicare il contratto collettivo con i propri dipendenti "fise asso ambiente" .

s) Dichiari di avere preso conoscenza e di avere tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle
condizioni contrattuali e di tuui gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di assicurazione di condizioni di lavoro e di previdenzaed assistenza in vigore nel luogo
dove devono essere eseguite le prestazioni.

L'impresa dovrà dichiarare, di impegnarsi in ossequio al CODICE DI COMPORTAMENTO DEI
DIPENDENTI PUBBLICI (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 accefiata grave violazione al codice stesso, il futuro contratto, sarà risolto ai sensi dell'art. 2 c.2 del
predetto codice.
La mancata dichiarazione di cui al precedente punto comporterà I'esclusione dalla gara.

Piano per la rrrevenzione della Corruzione
L'impresa, nel rispetto del Piano per*1a prevenzione della Corruzione, approvato dalla G.C. del
comune di Palazzo Adriano con atto n" 12 del 28ll 12016 e pubblicato sul sito internet del
Comune nel1a sezione "Amministrazione Trasparente"' alla voce "altri contenuti", <Iovrà
dichiarare, "di non avere concluso contratli di lavoro subrtrdinalo o autonomo. di non avere
attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto
dell'Amministrazione Comunale di Palazzo Adriano ".

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

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'indirizz: http:/hvw"w.comune.palazzoadriano.pa,itiitlSindaco--iunta/Protocollo%20Legalit%C3%A0.pclf
dovrà dichiarare di avere preso visione del superiore provvedimento e di accettarne integralmente il
contenuto che per obbligo di seguito si ripofia:
a) Clausola nr. l; "Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicuzione tempestiva alla Prefettura e
all'Autorilà giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi rnodo, manifestati nei confronti
dell'imprenditore, degli organi sociqli o dei dirigenli di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai
fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione'espressa del conrrafio
slesso, ai sensi dell'art. 1156 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che
abbiano esercitato fttnzioni relative alla stipula ed esecuzi.one del contratto, sict slota disposta misnra catrtelare e
.sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 31 7 c.p. " 

;

b) Clausola nr. 2 : "Il Comune si impegna ad avvalersi dellq clausolq risolutiva espressa, di cui atl'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 catLtelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taltmo 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., 322 bis c.p., 346
bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p."
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Nei casi di cui ai puntt a) e b) del precedente conlma, I'esercizio della polestà risolutoria da parte del Comune è

subordinato alla previa intesa con I'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura, avuta
comunicazione da parte del Cornune della volontà di quest'ultima di avvalersi dellq 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, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contratluale tra
stdziane appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art 32 del D Lgvo. N'90/2014, conyertito
in legge I 1-8-2014 n" I 14 .

Inoltre, allo scopo di predisporre gli strumenti adeguati per qttuqre e rendere e/fenivi i controlli 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 contrqtto owero le concessioni o le autorizzazioni ffittuate prima dell'acquisizione
e informazioni di cui al D.Lgs. 159/2011, sono corrisposte sotlo condizione risolutiva e che procederà alla

della concessione e allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire iffirmazioni

igo per I'aggiudicatario di comunicare al Comune I'elenco delle imprese coinvolte nel piano di
con t'iguardo ai lavori, alle forniture ed ai servizi di cui ai settori di attività a rischio

ntemente indicati nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenutLl per qualsiasi motivo,

c) l'obbligo per I'aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui
emergono informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente
accettata dalla impresa subcontraente.
Inoltre il Comune di Palazzo Adriano prevede nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione le
s e guenti ult eriori claus o le :

- clqusolarisolutiva espresso ovvero larevoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in casÒ
di grave e reiterctto inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul
lavoro anche con riguardo alla nominq del respoùsctbile della sicurezzct e di tutela dei lavorcttori in
materia contrattuale e sindacale:

- divieto di autorizzare subappalti afavore delle imprese partecipqnti alle operazioni di selezione e non
risultate aggiudicatarie, sctlvo le ipotesi di lctvorazioni ctltqmente specialistiche o nei casi in cui
I'accordo per l'ffidamento del subappalto sia intervenuto successittamente all'aggiudicazione. >>
La mancata dichiarazione di cui al precedente punto comporterà l'esclusione dalla g rà.

Llimpresa dovrà dichiarare. altresì" di aver preso visione e di accettare. le clausole conlrattuSli previste
nell'allegato al protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tgntativi 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 Je 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 accettarne
incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2 - La sottoscritta impresa si impqna a comunicare alla stazione appaltante I'elenco delle imprese
coinvolte nel piano di ffidamento nell'esecwione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai.

ser"vizi di cui all'art. l, comma l, lett. a) del protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente
inlervenula per qualsiasi mutivo.
Ove i suddetti ffidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. I , comma 5 3, della L. 19t)/2012, la
sottoscrittct impresa si impegna ad accertare prcventivamente l'awenuta o richiesta iscrizione della ditta
subffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi
di infi I trazione maf osa.

Clausola n.3 - La sottoscritta impresa si impegnta a denunciare immediatamente alle Forze di Poli:ia o all'Autorità
Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità owero offerta di prote:ione nei confronti
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dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesla di tangenti,
pressioni per indirizzare I'assunzione di personale o l'ffidamento di lavorazioni, foruiture o servizi a determinate
imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
Cluusola n. 4 - Le sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura I'atvenuta formalizzazione della
denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di
competenza.
Cluusolu n. 5 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accetlare la clausola risolutiva espressa che

prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o
qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o

ratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt.9l e 94 del D.Lgs. 159/2011, owero la
nza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle

c oncorsuali d' intere ss e.

il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefe$o, sarà applicata a
ico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittivct successiva, anche una penale nella misura del 10% del
ore del contratto oyyero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle

prestazioni al momento eseguite; le predette penali sarqnno 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 accettare la clausola risolutiva espressa che
prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, owero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o

subcontratto, in ceso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e

sicurezza sul lavoro cinche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in
materia contrattuale e sindacale.

Clausolu n. 7 - La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenzq del divieto, per le stazioni appaltanti
pubbliche, di autorizzare subappalti afavore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate
aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialisticl'te o nei casi in cui I'accordo per l'ffidamenttt
del subappalto s ia int ervenut o successivament e al I' aggiudicazione.
Clausola n. 8 - La soltoscritta impresa si impegna I dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità
giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qiElsiasi 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 aifini dell'esectrzione del contratto e che il relqtivo inadempimento clarà 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 esecwione del contratto, siq stata disposta misura
cautelare e sia interuenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

Clausola n. 9 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui
all'art. 1156 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei
dirigenti dell'impresa, sia stctta 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., 322 bis c.p., 346
bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.". >>>
La mancata dichiarazione di cui al precedente punto comporterà.!'esclusione dalla gara.

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

Art. 4 Modalità di presentazione della domanda
Gli operatori econòmici in possesso dei requisiti sopra specificati per paftecipare alla procedura in oggetto
dovranno presentare domanda osservando le seguenti modalità:
Plico unico principale, sul quale deve apporsi la seguente dicitura:
<<< OGGETTO: Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e sntaltimento dei rifiuti solidi
urbani per il periodo dal 01-07-2018 al 25-08,2018 - "Non aprire al protocollo, contiene documenti e

olferta per quanto sopra specificato. " >>>
L'apertura dei plichi e la celebrazione della gara! alryerrà alle ore 10,00 del 0210712018

Il plico dovrà pervenire entro e non oltre le ore 09,00 del 0210712018 (farà fede per Ia predetta clata,

I' apposizio ne cle I visto dell' Ufjicio Proto collo).

h
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Nel superiore plico saranno inseriti no due buste separate, debitamente chiuse e sigillate in modo da

garantirne l' integrità, contrassegnate rispettivamente dalle diciture :

- Plico A: Documenti.
- Plico B: Offerta Economica

Art. 5 Modalità di individuazione degli operutori economici
L'acquisizione delle domande di partecipazione è finalizza/ta ad individuare l'operatore economico mediante

procedura aperta ai sensi dell'art 60 comma 3 del D.Lgv. no 50-2016 e ss.mm.ii. per il periodo indicato

all'art.1. L'appalto sarà aggiudicato all'offerta contenente il ribasso più conveniente per
l'Amministrazione (massimo ribasso)
Nel caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere, si considererà valido
quello più conveniente per l'amministrazione.
In caso di offerte uguali, si procederà con pubblico sorteggio.

Si procederà all'individuazione anche in presenza di una sola offerta "valida".
ln esito alla superiore procedura, si procederà alf individuazione dell'operatore a cui affidare l'esecuzione

I servizio nei modi stabiliti dalla legge ed in via d'urgenza, fin quanto ne ricorreranno i presupposti ed in

icolare sino al momento in cui si avrà l'awio del servizio du parte della S.R.R. "Palermo Provincicr
S.C.P.A.'';

ki?* 6 Importo complessivo del servizio da assoggettarsi a ribasso

!7f,'importo complessivo del servizio esplicitato nell'art. 2, posto a base di gara per il periodo dal 04/07/2018

al 2510812018, viene determinato a corpo per complessivi ed omnicomprensivi €. 39.120,00 (euro

trentanovemilacentoventi/00)
Si specifica che la valutazione giornaliera di € 1.304,00 moltiplicato il no di servizi pari a no 30 per
l'intero periodo, ha valenza solo ed unicamente per determinare l'importo da porre a base di gara.

La Stazione appaltante si riserva di effettuare i pà'gamenti per i rifiuti conferiti direttamente ai centri
di smaltimento, in osservanza atle disposizioni del Presidente della Regione, portandoli in detrazione
dall' importo contrattuale dovuto.

Art.7 Pubblicitù della procedura
La pubblicazione del presente bando viene effettuata all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del

Comune e, per estratto, nella Gazzella Ufficiale della Regione Siciliana'

Art. 8 Sede e modalità di esecuzione del servizio
ll servizio dovrà essere svolto nel centro abitato del Comune diPalazzo Adriano e nelle immediate periferie,
e occasionalmente, a richiesta dell'Ufficio, anche in altre specifiche località del terrltorio comunale.

L'operatore economico dovrà garantire l'efficienza del servizio e l'ottimale espletamento delle attività
nell'osservanza delle vigenti norme e regolafnenti, secondo quanto speeificato negli articoli precedenti, e

nell'osservanza delle direttive impartite dall'Amministrazione che vigilerà sulla regolare esecuzione

dell'affidamento. La Stazione appaltante si riserva di impartire specifiche disposizioni sulle modalità del

servizio, anche modificando l'articolazione dello stesso, in funzione di esi§enze migliorative.

Art.9 Richiesta di informazìoni
Si richiamano i recapiti riportati nella carta istituzionale ove è redatto il presente bando.
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CITTA' ME,TROPOLITANA DI PALERMO

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

- Allegato A: Schema domanda di partecipazione,

- Allegato B: schema ffirta economica.
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