
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

OGGBTTCI Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento dei rifiuti
sotidi urbani per il periodo dall0ll2l20l8 al29l0ll20l9. - cIG 29F2569628

BANDO DI GARA:,
' ,, : procedura apeÉa ai sensi det D Lgvo no 50-2016 art 60 c 3

(Determina a contrarre del Resporusabile del Settore III no 258 del26/10/2018)

(Si premette che, con DPR 2B/10/2016, il Presidente della Repubblica ha decretato lo scioglimento del

Consiglio Comunale di Palazzo Adriano (Palermo) e che pertanto, ai sensi dell'art 100 del D. L.gvo n"
l5gD7l1, nei cinque anni successivi allo scioglimento, èfatto obbligo di acquisire I'informazione antimafio

precedentemente alla stipulazione, all'approvazione o all'autorizzazione di qualsiasi contratto o
'subcontratto, 

oyyero precedentemente al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione indicate nell'art 67t

del medesinto Decreto, indipendentemente dal valore economico degli stessi).

Art. I Periodo di affidamento del servizio
Il periodo di riferimento per l'affidamento del servizio sarà a far data dal 1011212018 a|2910112019

Ririrlrne statrilito che si avrà l'automatica risoluzione anticipata del contratto nel momento in cui

awerrà l,alrrio del servizio da parte della Società partecipata dalla S.R.R. "Palermo Provincia Ovest

S.C.P.A.,, rendendo operative le misure previste dall'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana

n. 2lRif. del 0210212017 e successive integrazioni e proroghe di cui alle successive ordinanze ed in
ultimo la n. 04/Rif rJel 07 10612018 ;
Sono in ogni caso richiamati ed hanno vigenzanel rapporto contrattuale, costituendo preciso obbligo da parte

dell'affidatarig, tutti i provvedimenti emessi da organi superiori (Regione, Stato, ecc)., anche se non

dettagli atamente specifi cate.

,

Art. 2 Descrizione e modalità 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

. spazzamento dell'area dove questo si svolge'

Martedì: umido e pannolini,
Giovedì: secco indifferenziato
Sabato: umido e pannolini.

Le attività comprendono:
a) Raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti, con il sistema porla a

b) Rifiuti ingombranti, RAEE (solo trasporto e conferimento) presso i

provvedersi a cura "dell'impresa", (dovrà effettuarsi almeno no

oontrattuale in data da concordarsi con il Responsabile del Servizio.

c) Svuotamento dei cestini porta rifiuti e pulizia dei siti, con frequenza almeno 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 inClda San Marco fino alla Chiesa della Pietà.

tt) Spazzamento delle vie principali quali: Piazza Umberto I", Viale Vittorio Veneto Via'F.sco

Crispi, Via Vittorio Emanuele, ed anche altre vie elo spazi pubblici con frequenza almeno

biseitimanale e comunque idonea a garantire condizioni decorose in tutto il centro abitato e

pofta. Il prelievo, dovrà

centri di smaltimento da

I servizi nel periodo)
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nelle immediate periferie quali: Isola ecologica, Cimitero Comunale e tratto di strada dall'Isola
ecologica alle Case popolari in C/da San Marco fino alla Chiesa della Pietà.

-lrt. 3 Operatori economici ummessi a partecipare
Per partecipare alla selezione gli Operatori Economici dovranno risultare iscritti alla "White List"
(con istruttoria completata) presso la Prefettura Territoriale competente (tale reQuisito è da

considerare obbligatorio anche ai sensi di quanto chiarito dall'ANAC cqn atto no 1 del2l/U2015).
Gli Operatori Economici dovranno inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti, rilasciandone apposita

dichiarazione:
a) Iscrizioneall'INAIL:
b) Iscrizione all'INPS;
c) N on trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione agli appalti pubblici e di

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

disposizione legislativa e regolamentare.
Essere in regola con le disposizioni salariali, previdenziali, assicurative ed antinfortunistiche

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

Osservanza delle disposizioni della legge 12.03 .1999 n. 68, inerente il diritto al lavoro dei disabili,

ove applicabile;

d)

e)

R;
Non essere incorsi per colpa propria, in prolvedimenti di
pubblici nell'ultimo triennio (ovvero, indicarne i motivi);

risoluzione di contratti con enti

alla legge n. 383i01 art. l-bis,

h)

g) Non essersi awalsi di piani individuali di emersione di cui
comma 14 (ovvero essersi concluso il periodo di emersione);

Insussistenza di rapporti di controllo o di collegamento, ai sensi dell'ar1. 2359 C.C., con alfre imprese

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

Non essersi accordato e non accordarsi successivamente con altri partecipanti àlla gara per limitare in

alcun modo la concorenza;
Insussistenza della contemporanea parte,cipazione alla gara come autonomo concorrente e come

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

parte di un consorzio;
Aver assolto ed essere in regola con gli obblighi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;

Ritenere i prezzi unitari e f impofto della gara equo e remunerativo;
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

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

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

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

Avere verificato la disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei servizi nonché

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

Essere in possesso di adeguata capacità economico-ftnanziaria, da comprovarsi mediante idonee

referenze di un istituto bancario;
Avere esatta cognizione della natura dell'appalto;
Essere in possesso dei requisiti di cui al D.Lgv. 5012016 eome di seguito si specifica:
o Art 83 c 1 lett. a) e successivo comma 3: Iscrizione alla CCIAA, nonché iscrizione all'albo

nazionale gestori ambientali degli smaltitori e trasporto.
o Aft 83 c 1 lett.be successivi:

r comma 4 lett. a): che abbiano un fàtturato minimo annuo nel settore di attività oggetto

dell'appalto almeno uguale all'imporlo dell'appalto in parola;
r comma 4 lett. b): che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti

annuali che evidenzino in partioolare i rapporti tra attività e passività;

i)

k)
l)
m)

p)
q)

n)
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r comma 4 lett. c): che gli operatori economici abbiano un livello di copertura assicurativa

contro i rischi professionali.
o Art 83 c 1 lett. c) e successive comma 6: di disporre, fin dal momento del termine di

presentazione delle istanze di partecipazione, delle necessarie attrezzature, quali:
r piattaforma per trasformanza dei RSU, ed organici,
. piattaforma per la raccolta differenziata (carta plastica vetro e metallo),
. automezzi quali: autocarri piccoli idonei a circolare nelle vie del paese ed apposito

automezzo per trasporti fino agli impianti appositamente tutorizzati ed omologati.

I superiori requisitì sono obbligatori, a penu di esclusione, in quanto finalizzati ud assicurure
la celere individuazione di un unico operutore già in possesso di tutte le risorse necessarie per
eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità ed in grado di guruntire, ud
aggiudicazione awenuta, l'immediata uttivazione del servizio al Jine di evitare ritardi e

interruzioni nella raccolta e smaltimento dei ri/iuti in attesu dell'attivazione del servizio du

H
1 porte dellu SRR.
I
If) 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 tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di

sictrezza, 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 ossoquio al CODICE DI COMPORTAMENTO DEI
DIPENDENTI PUBBLICI (come previsto nella Deliberazione di Giunta Comunale no 163 del 17ll2l20l3)
ad osservare il Codice di Comporlamento dei dipendenti del Comune diPalazzo Adriano e prenda atto che in
:aso di acceftata 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 comoorterà I'esclusione dalla gara.

Piano, per la prevenzione della Corruzione
L'impresa, nel rispetto de1 Piano per la prevenzione della Corruzione, approvato dalla G.C. del

comun€ di Palazzo Adriano con atto n" 12 del 281112016 e pubblicato su1 sito internet del
Comune nella sezione "Amministtazione Trasparente" alla voce "altri contenuti", dovrà
dichiarare, "di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o ctutonomo, di nan avere
uttribuito 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 I'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'indirizzo : http://www.comune.palazzoadriano.pa.itlitlSindaco-iunta/Protocollo%20legalit%C3%A0.pdf
dovrà dichiarare di avere preso visione del superiore provvedimento e di accettarne integralmente il
contenuto che per obbligo di seguito si riporta:
a) Clqusola nr. l: "Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura 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

./ini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà 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 esecuzione del contratlo, sia stata disposta misura cautelare e

sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.",'



b) Clausola nr' 2 
" 

"Il Comune si impegna ad awalersi della clqusola risolutiva espressa, di cui all ,art. 
1456c'c'' ogni qualvolta nei confronti clell'imprenclitore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigentidell'impresa, sia stata disposta misura rrut"lor" o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delini di cuiagti artt. 3t7 c.p., 318 c.p., 3te c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., stiqroirr r:r:;;;;;, 322 c.p., 322 bis c.p., 346bis c.p.,353 c.p. e 353 bis c.p.',

Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, I'esercizio clella potestòt risolutoria da parte del Comune èsubordinato alla previa intesa òon I'Autorità Nazionale Anticorrtuione. A tal /ine, la prefettura, avutacomunicazione da parte del Comune della volontà di quest'ultima di qwalersi aeila-'ctausolq risolutiva espressa dicui all'art' 1156 àel c'c' ne dqrìt comunicazione all;autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, inalternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contratruale trastazione appaltante ed impresa aggiuclicataria, alle con-dizioni di cui alt'art. 32 clel D Lgvo. N" 90/2014, convertitoin legge I 1-8-2014 no I I4.
Inoltre' allo scopo di predisporre gli strum-enti adeguati per attuare e rendere effettivi i controlli cli cui al presente\ protocollo' il Comune prevede net bando di gara, n"el contratto di appalto o ,on""essione o nel capitolato;/ \^r ^r-^ r-

tr*\,,i!',,if";l::::;::;::"i':,'x#:i;;;:;!,:,::"T:::;:;;:l: ::;.::::;x:,:{::3r:";,/:;!;!;,::;;;,";;
l§hl::;,,1:!','o "o""ssione " iitr-scioglimento det cintratto quatora dovessero intervenire informazioni

Y U t'obbtig'o per I'aggiudicatario di comunicare al Comune l'elenco delle imprese coinvolte nel piano dia/fidamento con riguardo ai lavori, alle forniture ed ai servizi di cui ai settori di attività a rischioprecedentemente indicati nonché ogni eventuale variazione successivamente interyenuta per qualsiasi motivo.c) l'obbligo per I'aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cuiemergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamenreaccettata dalla impresa subcontraente.

Inoltre il Comune di Palazzo Adriano prevede nel bando di gara, nel contratto cli appalto o concessione les e guenti ulteriori clausole ;

- clausolq risolutiva espresso ovvero la revocct clell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in casodi grave e reiterqto inadempimento delle clisposizioni in materia cli collocamento, igiene e sicurezzct sullavoro qnche con riguardo alla nomina clel responsabite detla sicurezza e cli tutela clei lqvoratori inmater ict contrattuqle e s indacale,.
- divieto di autorizzare subappalti altavore dgtlg imprese partecipanti alle operazioni di selezione e nonrisultate aggiudicatarie, sctlvo le ipotesi di tavo)azioii otto*nnte specialistiche o nei casi in cuiI'accordo per I'a/fidamento del subàppalto sia intervenato successivctmente alt,aggiucticctzione. )>La mancata dichiarazione di cui ai precedente punto comporterà lresclusione dalla gara.
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IaP ura di
dei vi di

Com e preclsamente:
conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo

*,,]:f:!i!::^::!::::!!:, ': d*? 2s 12 2016 con ta p,;ii;;; ; ;;;;';,";;;";;i;:-":;;;;:;i;u'],'o,"'lo
incondizionatamente il contenuto e gli ffitti.
?,3:::i:I;1";.i:),::;:::::":::""^l?,:t ,:!"c"a,a comunicare aua stazione appattante t,etenco deue imprese

:::,:::'",,"::!':I?^!: 
a{fiay7m 

:et!'::ec:tzi?i.e dei tavori, ',*i,; ; r,;,;;;";;;;;;;;";';;"ft;;;;'i'ii'i,
',"::,,-.!:r::."!!':!: !: ,oy*o t, tett. a) ctet protocouo, non"n"a"i[ni";;";;;;r"i;:;;;:r!":::::;Z;Z:;
intervenuta per qualsiasi motiyo.

tna

ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. I, comma 53, deltq L. 190/2012, tasottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della dittasubffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, presturori di servizi ecl esecutori di lavori non soggetti q tentativid i infi I trozione m afi osa.
clausola n' 3 - La sottoscritta impresa si impegna a denunciqre immediatamente alle Forze di polizia o qll,AutoritàGiudiziaria ogni illecita richiesta cli clenarà, prestazione o alffa utilità ovvero ffirta di protezione nei confronti
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dell'imprenditore' degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivifamiliari (richiesta cli tangenti,pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o1'fudamento di lavorazioni, forniture o seryizi a determinateimprese, danneggiamenti, furti cli beni peisonali o di ,oiii"r").
clausola n' 4 - La sottoscritta imprisa si inpegna a segnalare alla prefettura l'awenuta Jòrmalizzazione deladenuncia di cui alla precedente ilausola s 

-e 
c"ia at fiie di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative dicompetenza.

cluusola n' 5 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa cheprevede la risoluzione immecliata ed automatica clel contratto, ovvero la revoca dell'autorÌzzazione al subappalto osubcontratto' qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contrqtto osubcontratto, informazioni interdittive analoghe a.quelle di iui àdi artt. gl e 94 dell ò.ry, l5g/2011, owero la
'ff.:::;:::,!;::::f"',,';;?:::"r::,*, formate e/i sostanziate o'di accordi con attre imprese partecipanti ate

il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione cÌelle informazioni det prefetto, sarà applicata a,f 
:::::::.!^r:.,: !::!'tnfolmy»a 

interdittiv.a successiva, onrhn uno penate neilq misura det t0% dett uet lu'7o delI contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al vqlore delle

::::::":f:::""';"r,:':i:,::^o:!:::p:?,ot::",o"n! awtiyrre *tiii,n," automatica detrazione, da parteurtY, uu purrcione appaltante' del relativo importoàalle somme aorii all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

:;,!.;,,:,:::!:::::::r:3'::i^!,*,::,,di conoscere 
" ai ,,",rt*e ta ctausora riiotutiva espressa cheprevede la risoluzione immediata id automatica del contratto, ovveìo la revoca artt,ortorir')iilJn:::r:n:;;:;::subcontratto' in caso di grave e reiterato inadempimentg a"i" iisposrrroni in materia di collocamento, igiene esicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsairt" drilo sicurezza e di tutela dei lavoratori inmateria contrattuale e sindacale.

Clausola n' 7 - La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del cliviero, per le stazioni appaltantipubbliche' di autorizzare subappalti afavore delle imprese parteciponti alle operazioni di selezione e nonrisultateaggiudicatarie' salvo le ipotesi di lavirazioni alta.mente tp*iriiiitne o nei càsi in cui l,accorclo per l,ffidamentod e I s ub app al t o s i a int ent e nut o s uc c e s s ht am e nte al I, a g g i ud'i c az i o n e.clausola n' 8 - La sottoscritta impresa si impegna i drrc comunicazione tempestiva aila pre/èttura e all ,Autorità
giudiziaria di tentativi di concusiione che si-siano, in qualsiasi modo, manifestati nei cinJionti dell,imprenditore,degli organi sociali o (ej dtr-irynti di impresa. Dichiari altesì di essere a conoscenza che il predetto adempimentoha natura essenziale aifini dill'esecuziàne del contratto u 

"h, 
ii ,"totivo inadempimento darà luogo alla risoluzioneespressa del contratto stesso, ai sensi dell'art 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e difunzionari che qbbiano esercitato funzioni relative 

"tto 
,tfiuu 

"i- 
esecuzione del contratto, sia stata disposta mi.surqcautelare e sia intervenuto rinvio a giuclizio per it delifto ;revisto datt,art. 317 c.p.clausola n' 9 - La sotloscritta impiesa dichiara di conàscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, cli cuiall'art' 1456 c'c'' ogni quatvolti nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o deidirigenti dell'impresa, sia stata disposta iiruro cautelaie o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei ctelitti diquiagliqrtt'317c'p',3lBc.p.,319c.p.,319bisc.p.,3t9terc.i:1gquater".p.,sz6"p,'322c.p.,322bisc.p.,346

bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.".>>;

La mancata dichiara'11": di cui al precedente punto comporterà lresclusione dalla gara.La mancanza di uno o più dei sopra elàncati .equisìti e/o I'inottem per^nzàa quanto richiesto, ove nohsanabile con soccorso istruttorio,ìomporterà Ireìcrusione daila g ra.

Art. 4 Modalità di presentalione clella domanda
Gli operatori economici in possesso dei requisiti sopra specificati per partecip are allaprocedura in oggettodowanno presentare domanda osservando le seguenti modalità:
Plico unico principare, sur quare deve apporsi Ia seguente dicitura:<<< )GGETT)" servizio di raccolta i Lonferrmeito in centrli di recupero e smartimento dei rifiuti soridiurbani per il perioclo dat 10-12-2018 al 29-01-2019 - "Non aprire al protocollo, contiene documenti eolferta per quanto sopra specificato.,, >>>
L'ap.ertu-ra dei ptichi e Ia celebrazione della gara, ayverrà alle ore 10,00 del04/l2l20lgrl plico dovrà pervenire entro e non oltre te ore 09,00 del 04/r2/z0lg (farà fede per la precletta data,I' apposizione del v isto clell' (Ifficio protocollo).
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Nel superiore plico saranno inseriti no d.ue buste separate, debitamente chiuse e sigillategarantirne f integrità, contrassegnate rispettivamente darìe diciiure :
. Plico A: Documenti.
- Plico B: Offerta Economica

ArL 5 Modalità di individuazione degti operatori economici

l"::::::r:"":^f],:,0:::l*,glf:q"i§azione c-ni,.] -t^ad individuare l,operatore economieo mediante

1,fff1"",iH:::":::10"13.1i9 :'-ry.3 der n.rjv. ;;0-;;';;.;;;';;;';;''J"'ffiiffi:
'-":'"'#:Hil''T::l'Amminist ran.ione (m qssim^ rit- -..^\l'Amministrazione (massimo iinasso)

.gqello più conveniente per l, amminisftazione.

Nel caso di discordanza tra il ribasso espresso e quello espresso in lettere, si considererà valido

dj "Ff: uglali, si procederà eon pubblico sorteggio.
all'individuazione anche in pr...nru di una'ùla offerta ,,yarida,,

:13::r::1" §::9Ya, si proòederà all'individuazione à"ri oi"rutnre a cui affidare t,esecuzione

:::".i:::i:::::::',9."91:s*:,"9ti"i:i;;;ei;*;;J#;;ffi '#"ili:ffi:::i:,;H
st S.C.P.A.";?N:r:r,,:, 

momento in cui si-avrà l,awio del-servizio d; p,;*;"";;;k";.;.;":,;;;;#t;;:r;;"*

modo da

lrl 6 Importo complessivo del servizio da assoggettarsi a ribassoL'importo complessivo del servizio esplicitato i;l;ui. z-,'p;;;" , base di gara peril periodo dal ly/lzl2utgal 29/0112019' viene determinato a corpo per complÀssivi ed omnicomprensivi €. 39.120,00 (eurotrentanovemilacentoventi/0O) di cui : pe. one.i di sicirezza non soggetti a iibasso €. 1.320,00 e importoassoggettabile a ribasso €. 37.g00,00.
Si specifica che il costo giornaliero valutato in € 1.304,00, moltiplicato il n. di servizi pari a no 30 perl'intero periodo, havalenzasolo ed unicamente per determinare l'importo da porre a base di gara.La Stazione appaltante si riserva di effettuare i paga*eoti per i rifiuti conferiti direttamente ai centridi smaltimento' in osservanza alle disposizioni d^el"Presidente deila Regione, portandoli in detrazionedall'importo contrattuale dovuto.

Art.7 Pubblicitù deila proceduro
La pubblicazione del presente bando viene effettuata all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale delcomune e, per estratto, nela Gazzettaufficiale aela Regio;" Ài.itiuru.

Art. 8 Sede e modalitù di esecuzione del servizio
Il servizio dovrà essere svolto nel centro abitato del comune dipalazzoAdriano e nelle immediate periferie,e occasionalmente' a richiesta dellufficio, anche in urt." ,p".mche località del territorio comunale.L'operatore economico dovrà garantire l'eificierr" d;a;;irlo . l,ottimale espletamento delle attivitànell'osseryanza delle vigenti.'*T" e regol?T:lti, secondo quanto specificato negli articoli precedenti, enell'osservanza delle- direttive impartità dall'Amministraziàne che vigilerà sulla regolare esecuzionedell'affidamento' La stazione appaitante si.rjserva al imprrti." specifiche disposizioni sulle modalità delservizio, anche modificando I'artìiolazione dello stesso, i, rrnrior" di esigenze migliorative.

Art.9 Richiesta di idormazioni
Ente Appaltanle : Comune diPalazzoAdriano - Città Metropolitana di palermopartitalvA00774460828 _ c.F. 85000190828. 

'--r- -'

rndirizzo: Piazza urnberto I, n. 46: 90030 par azzs Adriano (pA)
Recapiti telefonici: Centralino Ay IJ4ggll
3,j:,.r::*:t' 11,1,.,',',rt-etuuuu*qtoaeuadriano.pa.i tl itlbomet
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Responsabile del procedimento: Arch. Giovanni Speranza
P e r. info rmaz io n i : sig.ra carmer i na saber Ia - t"l. rig l i sà aggz0
lnd ff vzo e- m a i I : sa be I I a@com un e. palazzoadri an o. pa. it

Art. l0 Allegati bando
sono allegati al presente bando, costituendon-e parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:- A.llegato A: Schema domanda di partecipazione,
- Allegarc B: schema offerta eeonomica.

COMTINE DI PALAZZO ADRIANO

CITTA' METROPOLITANA DI PATERMO

del Settore III
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