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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

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

Determina a contrarre del Responsabile del Settore III N' 45 del29l02l20l8

Premesso che con DPR 28/l 012016 il Presidente della Repubblica ha decretato lo scioglimento del Consiglio
Comunale di Palazzo Adriano (Palenno).
Tenuto conto che ai sensi dell'ar1 100 del D. L.gvo n' l59l20l l. si deve acqr.risire nei cinque anni successivi
allo scioglimento, l'infonnazione antimafia precedentemente alla stipulazione, all'approv aziole o
all'autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontrafto, 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 affielamento clel servìzio
Il periodo di riferimento per l'affidamento del servizio sarà a far data dal21-03-2018 al 12- 05-2018
Si qvrà I'eventuale risoluzione anticipato clel contratto nel momento in cui si avrà I'uvvio clel serviz.io ela
porte della società partecipota dalla s.R.R. "Pfllermo Provincig ovest s.c.lr.A.,';
Sono richialnate, ed hanno vigenza nel rapporto contrattuale tutti i provvedimenti emessi da organi superiori
(Regione. Stato, ecc)., anche se non dettagliatamente specificate.

Art. 2 Descrizione e modalità di svo4lmeryto del servizio
Il servizio da effettuare viene specificato e d'eqondo il calendario che segue:
Lunedì: secco differenziato (plastica, carta e caftone, vetro e lattine), nel predetto giorno, nelle ore
pomeridiane. dovrà effettuarsi la raccolta dei rifiuti residui dal mercato settimanale, e la spazzatura dell'area
dove tluesto si svolge.
Martedì: r:mido e pannolini,
Giovedì: secco indifferenziato
Sabato: rrrnido e parrrrolini.
Le aUività consistono:
a) Raccolta trasporto e conferimento dei rifiuti con
avvenire dopo le ore 7,00 del rnattino.
b) Rifiuti ingombranti, RAEE (solo trasporto e con,feri,r6:ento) presso i centri di smaltimento da
provvedersi a cura "dell'impresa", (si considéra no I sdrvi4i.pel periodo) la data si concorderà con il
Responsabi Ie del Servizio.
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ArL 3 Operutori economici omntessi a purtecipure
Situazione degli operatori,
Iscrizione alla o'White List" ( con istruttoria comrrletata) oresso la prefettura territoriale coqrpetente
(da ritenere obblisatoria ai sensi di quanto chiarito dall'ANAC atto no I del2l/l/2015):
ed inoltre:
a) lscrizione all'INAIL;
b) Iscrizione all'INPS;
c) Di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici e di stipula
dei relativi cor-rtratti previste dall'art. 80del D.Lgs. rr 5012016da qualsiasi altra disposiziorie
legislativa e regolamentare.
e) Essere in regola con le disposizioni salariali, previdenziali, assicurative ed antinfortunistiche clisciplinanti i

rapporli di lavoro della categoria. secondo quanto previsto dal CCNL vigente:
l) Osservanza delle disposizioni della legge 12.03.1999 n. 68, inerente il diritto al lavoro dei clisabili. ove
applicabile:
g) Non essere incorsi per colpa proprra, in provvedimenti di risoluzione di contratti con enti pubblici nel
triennio 2015-2016-2017 (ovvero, indicame i motivi.y;
h) Non essersi avvalsi di piani individLrali di emersione di cui alla legge n. 383/01 ar-t. l-bis, comma
l4 (ovvero essersi concluso il periodo di ernersione);
i) Insussistenza di rapporli di controllo o di collegamento, ai sensi dell'ar1. 2359 C.C.. con altre imprese

lf];pamecipanti alla gara, e di aver formulato I'offerta autonomarnente;r 1l;ftpatteclpantr alla gara, e cll aver lormulato I'olterta autonomarnente;

t'Qlon essersi accordato ne di accordarsi successivamente con altri paftecipanti alla gara per limitare in alcun
o la concorrenzal
nsussistenza della contetrporanea partecipazione alla gara corne autonot-no concorrente e come

indicato quale esecutore della fornitura da parte cliipante ad un raggruppamento d'imprese consorziato
consorzto;

n) Aver assolto gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 8l/2008;
o) Ritenere i prezzi r-rnitari e l'intporlo della gara equo e remunerativo;
p) Diavere preso visiotte dei lLroghi, dove sieseglre il servizio. e diaccettare integralmente le disposizioni della
Iettera d' inv ito:
q) Di avere verificato la disponibilità della nrano d'opera necessaria per I'esecuzione dei servizi nonche della
disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei servizi in appalto;
r) Di essere in possesso di adeguata c.hpacità economico-finanziaria, da comprovarsi mediante iclonee
referenze di un istitr"rto bancario; .: \

s) Di avere esatta cognizione della natura dell'appalto:
t) Diessere in possesso dei requisiti dicuial D Lgvo 50-2016 conre di seguito si specifica:
- Afi 83 c I lett. a) e successivo comma 3, Iscrizione alla CCIAA, nonché dell'iscrizione all'albo
nazionale gestori arrbientali degli srnaltitori e tlasporto.
- Art 83 c I lett. h e successir i:
- corrlma 4lett. a che atibiano un tatturato mininro annLlo nel settore di attività oggetto dell'appalto almeno
uguale all'impor"to dell'appalto in parola;
- corrìr.ìla 4 lett. b che gli operatori econornici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che
evidenzino in parlicolare i rapporli tra attività e passività; '. 

"*'- cotnnra 4 lett. c che gli operatori economici abbiano un livel,lo di copertura assicurativa contro irischi
p rofess ior ra I i .

- Art 83 c I lett. c e successive corìma 6 di disporre delle necessarie atlrezzatrlre. quali:
- piattaforrna per trasfornlafiza dei RSU, ed orgatrici,
- piattaforma per ricevere la raccolta differenziata (carta plastica vet'ro e rnetallo),
- autornezzi quali autocarri piccoli idonei a circolare nelle vie del paese ed apposito autornezzo per traspor-ti
fino agli impianti appositamente autorizzati ed omologati.
I superiori requisili.sono obbligalori, in modo tale che.si ahbia unico operotore.
Lr) 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'offera delle condizioni
contrattuali e di tLrtti gli onericompresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, diassicurazione
di condizioni di lavoro e di previdertza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere esegLrite le
prestazion i.
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u) Dichiara e si impegna. in ossequio al CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI
PUBBLICI (come specifiu-ato nella Deliberazione della Giunta Comunale no 163 del 11ll2l20l3) ad

osservare il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Palazzo Adriano e prende atto che in
caso di acceftata grare riolazione al codice stesso. il futuro contrafto, sarà risolto ai sensi dell'ar1. 2 c.2del
predetto codice.
x) Piano per la Drevenzione della Corruzione
L'irnpresa, nel rispetto del piano di cui sopra. approvato dalla G.C. del comune di Palazzo
Adriano con atto n" 12 del 28/l 12016 e pubblicato sul sito internet del comune nella sezione
''Amnrinistrazione -l-rasparente" alla voce 'oaltri contenuti" dichiara, "di non avere concluso
c'ontratti di la.voro ,subordinato o a.ulonomo tli non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che
hctnno esercilalo poleri autr,trizzativi o negoziali per conto dell'Amministrqzione Comunale cli
Palazzo Adriano".

Prefettura di Palermo ed il Comune di Palazzo Adriano
L'impresa, nel rispetto del protocollo d'intesadi cui sopra, pubblicato sul sito istituzionale
all'indirizzo : lttQi§1l@i!.1,bdaqrylrÉi/frqfqsql]s,%itllagallt9/,,L j_a !.pdÌ'
Dichiara di avere preso visione del superiore provvedimento, di accettarne integralmente il contenuto che per

obbligo di seguito si riporta:

a) Clausola nr. l: "ll contraente appaltatore si irnpegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e

\ all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei
D/p\ confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha
j ..\t/*\ rratura esserrziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempirnento darà luogo alla

i'}\'d!risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'ar-t. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di
'iY^o pubblici anrmirristratori e di finzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione
'§l del corrtratto, sia stata disposta rnisura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto

-./ dall'arr. 317 c.p."l

b) Clausola nr.2 : "ll Comune si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456
c.c., ogr-ri qualvolta nei confronti dell'imprerrditore o dei componenti Ia 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 ar1t.3l7c.p.,3l8c.p.,3l9c.p.,3..l9bisc.p.,3l9terc.p.,3l9quaterc.p.,320c.p.,322c.p.,322bisc.p.,
146 bis c.p.. i53 c.p. e 353 bis c.p."

Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l'esercizio della potestà risolutoria da parte del comune
e subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal frne, la Prefettura, avuta
comunicazione da parte del coulune della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva
espressa di cui all'art. 1456 del c.c. ne darà comunicazione all'autorità Nazionale Antioorruzione che potrà
valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria. ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rappofio
contrattuale tra stazione appaltante ed impresa aggiLrdicataria, alle condizioni di cui all'art.32 del D Lgvo. N"
9012014, convertito in legge I l-8-2014 no 1 l4 .

Inoltre, allo scopo di predisporre gli strumenti adeguati per attuare e rendere gf-ni"i i controlli di cui al
presente protocollo, il comune prevede nel bando di gara, 'i1'til confratto di appalto o concessione o nel
capitolato: .t

a) che la sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le autorizzazioni effettuate prima
dell'acqLrisizione delle inforlnazioni di cui al D.Lgs. l59l20l l,,sono corrisposte sotto condizione risolutiva e

clre procederà alla revoca della concessione e allo scioglirnento del contratto qualora dovessero intenyenire
informazioni interdettive: '
b) l'obbligo per I'aggiLrdicatario di comunicare al Comune I'elenco delle imprese coinvolte nel piano di
affidamento con riguardo ai lavori, alle forniture ed ai servizi di cLri ai settori di attività a rischio
precedentemente indicati norrché ogni eventrrale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi
rnot ivo;
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c) l'obbligo per I'aggiLrdicatario di inserire in tLrtti i subcontratti la claLrsola risolutiva espressa per il caso in
cui elrìergano irttbrrnative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola àovrà essere
espressamellte accettata da I I a i rn presa s u bcontraente.
Inoltre il Comune di Palazzo Adriano prevede nel bando di gara, nel contratto cli appalto o concessione le
seguenti Lrlteriori clausole;
- clausola risolutiva espresso ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto. in
caso di grave e reiterato inadempin-rento delle disposizioni in materia di collocamento. igiene e
sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezzae di tutela dei
lavoratori in materia contrattuale e sindacale:
- divieto 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 I'affidamento del subappalto sia intervenuto successivalxente al l'aggiudicazione.

dichiara. all
nell'allegato al protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione òri*inaie t., t,
Prefettura di Palenno ed il cornune di Palazzo Adriano e precisamente
Clausola n. I - La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al
protocollo di legalità, sottoscritto in data 29.]t2.2016 con la PrefeffLrra cli Palerrno, tra l'altro consultabile al sito
http://www.prefèttura.itlpalerrro/, e che qui si intendono integralmente riportate. e di accettarne
incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

"§lausolo n. 2 -La sottoscritta impresa si irnpegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle inrprese
Òoinvolte nel piano di affidarnento nell'esecuzione dei lavori, servizi o fonriture con riguardo alle forniture ed

- ai ser"vizi di ctti all'ar1. l, cornma l, lett. a) del protocollo, nonche ogni eventuale variàzione successivamenteq_ -intervenuta per qualsiasi ntotivo.

1t--.'Ove istrddetti affidamenti riguardino isettori di attivitàa rischio di cui all'ar1. l, comma 53, della L, l9172012,/' la sottoscritta itnpresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscriziolte della ditta
subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ecl esecutori di lavori rron soggetti a
tentativi di infi ltraziolre rlafiosa.
Clausolu n. 3 - La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di polizia o
all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro. prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione
nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti Ia compagine sociale o clei rispettivi familiari
(richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o I'affidamento di lavorazioni.
fonliture o servizi a detenninate imprese. danheggiarnenti. furti di beni personali o di cantiere).
Clausola n.4 -La sottoscritta inrpresa si inrpegna a segnalare alla Prefettura I'avverrutaformalizzazione della
denuncia di cui alla precedente clausola 3 e cio al fine di consentire, nell'immediato. eventLrali iniziative di
competenza.
CIausola n- 5 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolgtiva espressa che
prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero Ia revoca dell'ar:torizzazione al
subappalto o subcontratto, qualora: dovessero €ssere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula
del contratto o subcotrtratto, infbmazioni interdiftive analoghe a quelle di cui agli art]- gl e 94 del D.Lgs.
1591201 l. ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostapziale o cli accordi con altre
imprese parlecipanti alle procedure coltcorsuali d'interesse lsr

Qualora il conìrauo sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle inforrnazioni clel prefefto. sarà
applicata a carico dell'irnpresa. oggetto dell'informativa interditti),'a successiva. anche una penale nella misLrra
del 1\Yo del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o «Jeteminabile. una penale pari
al valore delle prestazioni al momento eseguite; Ie predette penali sararrno applicate mediante automatica
detrazione, da parle della stazione appaltante, del relativo imporlo,dalle somme dovgte all'impresa in relazione
alle prestazioni eseguite.
Clausolo n. 6 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e cli accettare la clausola risolutiva espressa che
prevede la risoluziotre inrnlediata ed autornatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al
sLrbappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadernpirnerrto delle disposizioni in materia cli
collocanrento, igiene e sicurezza sul Iavoro anclre con riguardo alla nomina clel responsabile clella sicurezza e di
tutela dei lavoratori irr nrateria contrattuale e sindacale.
Clausola n. 7 - La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscellza clel divieto. per le stazioni appaltanti
pLrbbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operaziorri cli seleziorie e non
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risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per

l'affidamento del subappalto sia interyenuto successivarnente all'aggiudicazione, Cluusola n. I -La sottoscrifta
impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di
concussione che si siano, in qualsiasi rnodo, manifestati nei confronti dell'irnprenditore, degli organi sociali o

dei dirigenti di irnpresa. Dichiara altresì di essere a eonoscenza che il predetto adempimento ha natura

essenziale ai fini dell'esecuzione del contrafto e clre il relativo inadernpirnento darà luogo alla risoluzione
espressadelcontratto stesso, ai sensidell'art. 1456 c.c. ogniqualvolta neiconfrontidi pubbliciamministratorie
di funzionari che abbiarro esercitato furrzioni relative alla stipLrla ed esecuzione del contratto, sia stata disposta

misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

Chusola n. 9 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la 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 delini
di cui agli artt. 3 l7 c.p., 3 l8 c.p., 3 l9 c.p., 3 l9 bis c.p.. 3 l9 ter c.p.. 3 l9 qLrater 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 ai precedenti punti "w-x-y-" comporta I'esclusione dalla gara.

a.a) Agli operatori economici, in virtù della pafticolare orografia del territorio urbano e della particolare
confonnazione del centro storico, è fatto obbligo di effettuare apposito sopralluogo, da concordare, se

eventualmente ritenuto necessario, con l'UTC, ma comunque soggetto ad apposita certificazione
rilasciata dall'UTC e da allegare alla documentazione dell'offerta.

Art. 4 Modalitù eti presentozione della domsnds
Gli operatori econornici in possesso dei requisiti sopra specificati, interessati a partecipare alla procedura in

oggetto, dovranno presentare domanda osservando le seguenti modalità:\ UBBgttur UUVldllllU PtU)t"llLOlv Uvrll4lluo v)ùvl Yarluu lv òvSLtvIlLr

.àzltico unico principale. sul quale deve apporsi la seguettte dicitura:

\ffiCffTO: Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltirnento dei rifiuti solidi urbani
h l#dr il periodo dal 21-03-201 8 al 12-05-201 8.

,z$l.f.{on aprire al protocollo, contiene documenti e offerta per quanto sopra specificato."
L'apertura dei plichi e la celebrazione della gara, awerrà alle ore 10,00 del20/03/2018
ll plico dovrà pervenire entro e non oltrc le ore 9,00 del 2010312018 (farà fede per la precletto dato,

l'apposizione del visto dell' Ufficio Protocollo).
Nel superiore plico saranno inseriti no due plfchippparati, debitamente chiusi e sigillati in modo da garantire
l'integrità, da denominare: \

Plico A: Docurnenti.
Plico B: Offerta Economica

Art. 5 Modalità di indivicluazione degli operatori economici
L'acquisizione delle domande di parlecipazione è finalizzata ad individuare I'operatore economico mediante
procedura apeÉa ai sensi dell'art 6O c 3 del D Lgvo no 50-2016 per il periodo di cui all'art.l..
considerando l'offerta contenente il ribasso più conveniente per I'Amministrazione.
Nel caso di discordarvatra il ribasso espresso in cifre, e quello espresso in lettere, si considererà quello piu
conven iente per l'amministrazione.
Nelcasodiofferteuguali,siprocederàconilsorteggio.
Si procederà all'individuazione anche in presenza di una sola offerta "ùlida".
ln esito alla superiore proceclura, si procederà all'individuazione delfloperatore a cui ordinare l'esecuzione
del servizio nei nrodi stabiliti dalla legge ed in via d'urgenza, fin quanto ne ricorreranno i presupposti ed in
pafticolare sino ol momento in cui si avrà l'avvio del servizio da porte dellu Società partecipato dollo
.S.À..1?. "Pulermo Provinciu Ovest S.C.P.A,";

Art. 6 Importo complessivo del servizio da ussoggettarsi u rihasso
L'imporlo complessivo del servizio esplicitato nell'aft.2 posto a base di gara, per il periodo2ll03l20l8al
1210512018, viene determinato a corpo per cornplessivi € 39.120,00 (euro trentanovemilacentoventi/O0)
Si specifica che la valutazione giornaliera di € 1.304,00 moltiplicato il no di servizi pari a No 30 per
l'intero periodoo ha valenza solo ed unicamente per determinare I'imporlo da porre a base di gara.
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La Stazione appaltante si riserva di effettuare direttamente ai centri di smaltimento, in osservanza alle
disposizioni del Presidente della Regione, i pagamenti per i rifiuti conferiti, portandoli in detrazione
dall'importo contrattuale dovuto.

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

Comune.

Art. 8 Sede e modalità di esecuzione del servizìo
Il servizio è svolto nel centro abitato del Comune di Palazzo Adriano ed immediate periferie, l'operatore
economico deve garantire l'efficienza del servizio e l'ottimale espletamento delle attività secondo quanto

specificato negli articoli precedenti, nell'osservanza delle direttive imparlite dall'Amministrazione che

vigilerà suIla regolare esecuzione dell'affidamento,
La Stazione appaltante si riserva di impartire specifiche disposizioni sulle modalità del servizio, anche

modificando I'articolazione dello stesso, in funzione di esigenze migliorative.

Art.9 Richiesta di informazioni
Si richiamano i recapiti riportati nella cafia istituzionale ove è redatto il presente bando.

Art. l0 Allegati bando
Sono allegati al preserrte bando, costituendone parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:
- Allegato A: Schema dontanda di partecipa:ione,
- Allegato B: schenra rffirta economica.

del Settore III
Bertolino)
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