
COMUNE DI PALAZZO ADRIAI{O

CITTA' METROPOLITANIA DI PALERMO

OGGBTTO: Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani per il periodo dal30/01/2019 a'l2310312019. - CIG ZDA268FE8I

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

(Determina a contrarre del Responsabile clel Settore III n" 0) del 07/01/2019)

(Si premette che, con DPR 2B/10/2016, il Presidente della Repubblica ha decretato lo sc'ioglinrento tlel
Consiglio Contunale di Palazzo Adriano (Palermo) e che pertanto, ai sensi dell'art 100 del D. L.gvtt rto

l59i20l l, nei cinque anni successivi allo scioglintento, è.fLrtto obbligo di acquisire I'informazione antima/ia
prec:edentemente alla stipulazione, all 'approvazione o crll'autorizzazione di qualsia.si. contratto o

.tubconlratto, oyyero precedenlentente al rila.scio di qual,sio.si conce.ssione o erogazirtne indicqte nell'orl 67

del ruedesinto Decreto, indipendentemente dql valore economico degli stessi).

ArL I Periodo di rfficlamento del servizio
Il periodo di riferimento per l'affidamento del servizio sarà a far data dal 3010112019 al 2310312019

Rimane stabilito che si avrà I'automatica risoluzione anticipata del contratto nel momento in cui
ayverrà l'al.vio 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. 2/Rif. r)el 0210212017 e successive integrazioni e proroghe di cui alle successive ordinanze ed in
ultimo la n. 04/Rif del 07106/2018;
Sono in ogni caso richiamati ed hanno vigenza
dell'affidatario, tutti i provvedimenti emessi

dettagl ìatamente specifi cate.

Art. 2 Descrizione e modalità di svolgimento del servizio
Il servizio da effettuare viene arlicolato secondo il calendario che segue:

Lunedì: secco differenziato (plastica, carla e cafione. vetro e lattine). Nel predetto giorno, in ore

pomeridiarre, dovrà altresi effettuarsi la raccolta dei rifiuti residui del mercato settimanale e lo
spazzarnellto dell'area dove questo si svolge.

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

Le attività comprendono:
u) Raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti, con il sistetna pofta a potta. Il prelievo. dovrà

avvenire a partire (e notr prima) dalle ore 7,00.

h) Rifiuti ingombranti, RAEE (solo trasporto e conferimento) presso i centri di smaltimento da

provvedersi a cura "dell'impresa", (dovrà effettuarsi almeno no l servizi nel periodo)
contrattuale in data da concordarsi con il Responsabile del Servizio.

c) Svuotamento dei cestini porta rifiuti e pulizia dei siti, con frequenza almeno bisettimanale
e comLlnque quanto necessaria al fine di mantenere il decoro nel territorio urbano ed in special

nrodo nellaPiazza Umberto Io. Viale Vittorio Veneto. Via Francesco Crispi e anche irr altre vie
e/o spazi pubblici nelle immediate periferie quali: Isola ecologica, Cimitero Comunale e tratto
di strada dall'lsola ecologica alle Case popolari in C/da San Marco fino alla Chiesa della Pietà.

tt) Spazzamento delle vie principali quali: Piazza Umberlo Io, Viale Vittorio Veneto Via'F.sco
Crispi, Via Vittorio Emanuele, ed anche altre vie elo spazi pubblici con fiequenza almeno
bisettirnanale e comunque idonea a garantire condizioni decorose in tutto il centro abitato e
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nel rapporto contrattuale. costituendo preciso obbligo da par-te

da organi superiori (Regione. Stato, ecc).. anche se non



r È ! {rl§}§-*.'!#s#
riiiùied{$l

W
Art. 3 Operatori economicì ammessi a partecipare
Per partecipare alla selezione gli Operatori Economici

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

nelle immediate perifbrie quali: Isola ecologica, Cimitero Comunale e tratto cli strada dall,lsola
ecologica alle case popolari in cida san Marco fino alla chiesa della pietà.

dovranno risultare iscritti alla "White List"
cÒn Prefettura itoriale com Ie requisito è da

I del2lllcon
Gli Operatori Economici dovranno
dichiarazione:

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

dall'ANA

d.1

possesso dei seguenti requisiti, rilasciandorre apposita

c) N on trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione agli appalti pubblici e cli
stipula dei relativi contratti previste dall'art. 8 0 del D.Lgs. n. 5 O l20l 6 e da ogni altra
disposizione Iegislativa e regolamentare.
Essere in regola con le disposizioni salariali, previdenziali, assicurative ed antinfortgnistiche
disciplinanti i rapporli dì 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:
Non essere incorsi per colpa propria, in provvedimenti di risoluzione di contratti con enti
pubblici nell'ultimo triennio (ovvero, indicarne i motivi):
Non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/01 ar1. l-bis,
cornma l4 (ovvero essersi concluso il periodo di emersione):
Insussistenza di rapportidi controllo o di collegamento, ai sensi dell'art. 2359 C.C., cou altre irnprese
partecipanti alla gara, con dichiarazione di aver flonnulato I'offefta autonomamente;
Non essersi accordato e non accordarsi successivamente con altri partecipanti alla gara per limitare in
alcun modo la concorrenza;
Insussistenza della contemporanea partecipaziorre alla gara come autonorno concorrente e come
paftecipante ad un raggrupparnento di imprese consorziato indicato quale esecutore della fomitura da
parte di un consorzio;
Aver assolto ed essere in regola con gli obblighi previsti dal D.lgs. n. B1/200g;
Ritenere i prezzi unitari e l'importo della gara equo e remurerativr;
Avere preso visione dei luoghi, dove si esegue il servizio, e accettato integralmente Ie disposizioni
della lettera d'invito. Agli operatori economici, in considerazione della particotare orografia del
territorio urbatlo e della particolare conformazione del centro storico, e fatto espresso obbtigo ai
effettuare apposito sopralluogo. da comprovare mediante apposita certificazione, riiasciata dall,ÙTC.
da allegare, a pena di esclusione, alla documentazione clell'offefta. A tal fine la data del sopralluogo
dovrà essere concordata, con anticipo di almeno ul.t gionro, con l'UTC, in giornate e orari di servizio.
Avere verificato la disponibilità della mano d'opera necessaria per I'esecuzione dei servizi nonché
della disporribilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria clei servizi in appalto;
Essere in possesso di adeguata capacità economico-frnanziaria, da comprovarsi mediante idonee
referenze di urr istituto bancario:

p) Avere esatta cognizione della natura dell,appaltol
q) Essere in possesso dei requisiti di cui al D.Lgv. 5012016 come di seguito si specifica:o Afi 83 c I lett. a) e successivo corrma 3: Iscrizione alla CCIAA, nonché iscrizione all'albo

nazionale gestori ambientali degli smaltitori e traspofto.
o Ar-t 83 c I lett. b e successivi:

r corllna 4 lett. a): che abbiano un fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto
dell'appalto almeno uguale all'importo dell,appalto in parola;

r comma 4 lett. b): che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti
anttuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività;

h)

i)

k)
r)

m)

i)

n)

o)
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
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r comma 4 Iett- c): che glì operatori economici abbiano un livello di coperlura assicurativa
contro i rischi professionali.

Ò Aft 83 c 1 lett. c) e successive comma 6: di disporre, fin dal momento del termine tli
presentazione delle istanze di partecipazione, delle necessarie attrezzature, quali:. piattaforma per trasformanza dei RSU, ed organicio
r piattaforma per Ia raccolta differenziata (carta plastica vetro e metallo),r automezzi quali: autocarri piccoli idonei a circolare nelle vie del paese ed apposito

automezzo per trasporti lino agli impianti appositamente autorizzati ed omologati.

I superiori requisiti sono obbligatori, u pena di esclusione, in quanto Jinulizzati ad ussictrure
la celere individuazione di un unico operatore già in possesso tli tutte le risorse necessurie per
eseguire l'oppalto con un udeguuto standartl cti qualità etl in graclo cli gurantire, cr1
aggiudicuzione avvenula, l'immediuta attivuzione clel serviz.io ut Jine cti eviiare riturdi e
interruzioni nellu raccolta e smultimento dei riJiuti in attesa dell,uttivazione flel servizio rkt
parte della SRR.

r) Dichiari diapplicare ilcontratto collettivo con ipropridipendenti "fise assct antbiente,,.
s) Dichiari di avere preso conoscenza e di avere tenlrto conto nella formulazione dell'offerta delle

condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli retativi alle disposizioni in rnateria di
sicurezza, di assicurazione di condizioni di lavoro e cli previdenzaecl assistenza in vigore nel luogo
dove devono essere eseguite le prestazioni.

L'impresa dovrà dichiarare, di irnpegnarsi in ossequio al CODICE DI COMPORTAMENTO DEI
DIPENDENTI PUBBLICI (come previsto rrella Deliberazione di GiLrnta Comunale no 163 del li11212013)
ad osservare il Codice di Cornportamento dei clipendenti del Comune diPalazzo Adriano e prenda atto che i.
caso di accertata grave violazione al codice stesso, il futuro contratto, sarà risolto ai sensi dell'art. 2 c.2 del
predetto codice.

cata dichi di cui al te nunto co rà l'esclus

L'impresa, nel rispetto del Piano per la prevenzione della Corruzione, approvato dalla G.C. del
corrrLtrìe di Palazzo Adriano con atto n" 12 del 281112016 e pubblicato sul sito internet del
Conrune nella sezione "Amministrazione Trasparente" alla voce "altri contenuti'., dovrà
tlichiarare, "di non avere concluso contratti di lavoro suborclinalo o autonorno. cJi non avereitttibuilo incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto
dell'Amntinistrazione 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 clei tentativi di infiltrazioni criminali tra la
Prgfettura di Palermo ed il Comune di palazzo Adrianq
L'inlpresa, nel rispetto del protocollo cl'intesa di cui sopra, pubblicato sul sito istituzionale
all'indirizzo: //www.com indaco-iunta/P 'o20Lesali %A0.odf
dovrà dichiarare di avere preso visione del superiore provvedimento e di acceiarne iptegral;"nt. il
conter.ìuto che per obbligo di seguito si riporla:
a1 Cllausola nr. l; "Il conlraente appaltatore si impegna a dare conruu.ticazione tempesti.va ctlle pre.fètttu"a e
all'Autorità giudiziaria di tentati.vi di concnssione che,si ,;iano, in clualsiasi mocÌo,-munifestati nei conJi"on/i
clell'imprenditore' degli organi sociali o dei clirigenti cli impresa. Il precletto aclempintento ha nattu.a essenziale ui
lini dell'esecttzione del conlratto e il relativo inad.empintento clarà luctgo alla ri.ioluzione et;pressa del contt.crlr.t
'§le§so, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolla nei confi"onti di ptrbblici ammi.nistratori e cli funzignari che
abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stura di.sposta ntistn a cautelare e
sia intervenuro rim;io a giudizio per il delitto previsto dall'art. 3 t 7 c.p. " 
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COMUNE DI PALAZZO ADRIAI\O

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

bt Clausola nr. 2 . "il Clomune si impegna ad attvalersi clellct clau.sola risolutiva espres.\a, di cui all'ctrt. ll56
c.c', ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei coruponenti la compagine sociaLe o clei tlir.igenti
dell'impresa, sia stata disposta misura caulelare o siq inlervenuto rinvio a giuctiziò per taltLno cÌei cleliui di ctti
agli artt.3l7 c.p., 3lB c.p.,3Ì9 c.p.,319 bis c.p., 319 ter c.p.,319 quater c.p.,320 r.p., szz c.p., 322 bis c.p., 346
bis c.p.,353 c.p. e 353 bis c.p."
-\:ei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comme, I'esercizio della potestà risolutoria da parte clel Contune è
strbordinato alla previa intesa con I'Autorità lVazionale Anticorruzione. A tal fine, ta prefrtturo, ovuta
coruunicazione da parte del Comune della volontà di quest'ultima di awalersi ctetta clausola risolutliva espressa di
ctri all'arl. 1456 del c.c. ne darà comunicazione all'autorità Nazionale Anticoruuzione che potrà vahtàre se, in
Qlternaliva all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contr.attuale tra
stazione appaltonte ed irupresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art- 32 det D Lgvo. No 90/2014, convertito
in legge I 1-8-2014 no I I4.

- htohre, allo scopo di predisporre gli strumenti adeguati per attuare e rendere ef.fetrivi i controlli cli cui al presente
ì;g'rlr., llo, il Contune prevede nel banclo cli gara, nòt coitratro cli appalto o ,oni,urrione o nel capitolato;
-'7fu1t,, la. sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le aitorizzazioni ffittuate printa dell'acquisizione*-'r'dàYe int'ot'ntazioni di cui al D.Lgs. 159/2011, sono corrisposte sotto conclizione risolutiia. e che prociderà qllaI lF{! lt@'oca della concessione e Qllo scioglimento del contrqtto qualora dovessero intervenire informazioni
ly!fupt.aerive;

"lY 
l'ttbbtigo per I'aggiudicqtario cli contunicare al Cotnune l'elenco delle intprese cctinvolte nel piano cli' lfridatnento con riguardo ai lavori, alle Jbrniture ed ai seryizi cJi. cui ai settori di atrività a rischic.)

pì-ecedententente incl"icqti nonche ogni eventuale variazione succes.sivamenle intervenuto per qualsiasi motivo,.
:t I'obhligo per I'aggiudicatario di inserire in tutt.i. i subcontratti la clausola risolntiva espressq per il caso in cui
'Jtllergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dorià nsseie espressamente
:tccettata dalla impresa subcontraente.

lnoltre il Coruune di Palazzo Adriano prevede nel bancJo di gara, nel contratto cli appalto o cr:nce.ssione le
.; e guenti ul t eriori c I aus o le ;

- clctttsola ri.solutiva espresso ovvero la revoca dell'qutorizzazione al subappalto o subconlratto, in casct
di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul
lqvoro anche con riguardo ctlla nominct del respctnsabile della sicurezzcr e cli tutela clei lat,oratori in
nt qter ia contrattuale e s indacctle,.
- divietrt di autorizzare.subappalti afavore delle imprese partecipqnti qlle operazioni cli selezione e n,n
risultate aggiudica.tarie, salvo le ipotesi di lq.vorazioni altctmente specialisliche o nei casi in cui
I 'accordo per l'ffidamenlo del sttbappalto sia interttenuto strccessittamente ctll'aggiudicazione. >>
La mancata dichiarazione di cui al precedente punto comporterà I'esclusione dalla gara.

Lri resa dovrà altresì. di edi contra tetintesa ner I ela tivi di infiltrazi nale
tra la Prefettura di Palermo ed il Comune di palazzo Adriano e precisamente:
Clausolct n. I - La sottoscritta impresa dichiara di essere a con.oscenza di tutte le nornte parfizie di cti al protocollo
Ci legalita, sottoscritto in data 29.12.2016 con la Prefettura di PalermcL, tra ltaltro constltabile al sito
Ittp://wwut.prefettura.it/palermo/, e che qui sr inlendono inregralmente riportate, e di accettarne
incondizioncttamente il contenuto e gli effetti.
Clausolu n.2 - La sottoscrilta impresa si impegna a cotnunicare alla stazione appaltante I'elenco clelle imprese
coinvolte nel piano di a//ìdamento nell'esecuzione dei lavori, .servizi o Jitntiture ion riguardo alle./òrniture-ecl ai
servizi di cui all'arl. l, comma l, lell. a) det protocollo, nonché ogni eventtnle y,ariazione successivcunente
i nt e rvenuta pe r quals ia.s i motivo.
Oveisuddettiffidamentiriguardinoisettoridiarrivitàarischioclicuiall'art. l,comma53,cteltaL. t90/2012,ta
sotto,\critla impresa si impegna ad accertare preventivaruente I'avyenuta o richiesta iscrizione della clitta
suba/fidataria negli elenchi prefettizi dei./itrnitori, prestatori cÌi servizi ed esecutori cli lavori non soggelti a tentatitti
d i i nfi I t raz ione m qfiosa.

Clausolq n. 3 - La sottoscritta impresa si impegna a derumciare immediatantente alle Forze cli Polizict o all'Aulorira
Giudiziaria ogni illecita richiesla di. denaro, pre.srazione o altru utilitò ovvero of/erta cli protezione nei confi,onti
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:;;,17::!{3;.*::"::,0:^:'i'::':?^; ?,4:;,;; ;;-;;;;;";';, recupero e sn,,,ttin,ento ctei:trboni per il periodo rtar 30-0r-20r9 at 23-03-20rg - ,,Non aprire al protocollo, contienetlfbrta per quan.to .sopra speci/icato.,, >>>

l':n::X,i:,:l:.1:.r1-""1.n*rione de,a gara, avverrà a,e ore I0,00 det 2B/0tt20te
{,f,,à'oliiiì},:r',t;7';;ltoprertetto,tota,t' apprtsizione tlel visto clell, tlffirìn pyntnn,,tr^\

-;''"''itttprenditore' clegli eventtruli contpo,enti la compagine sociare o dei rispertivi.famiriari (richiesta,i tangenti,''''-''';'sir'ttti per indirizzare I'assunzictne'di personctle o't'ifiaantento cli lavorazioni,.fòrniture o servizi a crelenninare.:i-,re\e. danneggiantenti,.fiu-li di beni personali o cli ,oitinrnl.clousolu n' 4 - La soltoscrittct inrpresa si impegna o,ngnalrr-n alla preJèttura I'avvenura.fitrmalizzazione della'''otitttcitt cli cui alla prececlente )husol, s'o ,ia 
"t iì;;'';" ronsentir-e, neil,intntediatc.t, eventuali iriziative cli- .ttiPJtenzo.

cluusttla n' 5 - La soiloscritla impresa dichiat'a cli conoscere e di accefiare la clatt.yola risolutivct e.spressa che!'-'vede la risc'tluzione intrnediqta ed autontaticct der contra,,., ,iri,it ',.;:;;;r'rriiilrrrrrazione 
ar subapparkt o;:'"cotttrallo' qttalora clovessero essere coruunicate clalla Pr:e/èttura, successivantente olla stiptila del contrarto o\:''cot?tt'qlto' infurtnazioni inlerclirfive analoghe a quelle ai J,ti agti art.9r e 9a ctei D.Lgs. t5q/20r, c tvero ra,,',::;,,,,::,:;::;:fr,,$;?:,:*,,,",o formate e/o so.gtanziute o cli accordi,rn ot,,u imprese parlecipanti a,e

):'-i!r'tt'a il contratltt sia stalo stipulato nelle ntore dell 'acqttisizione clelle in/òrmazioni del prefetto, sarà applicata a'-;ri:rt dell'impresa' oggelto dell 'inforntativq ittrercliftiro'rur"rlnr,rirct, anche una penale nela nti.st*a ctet r0% ctel-:"'»'e del conh"atto ovvero' qualora lo stesso non.via deterntinato o dererntinabiir, url,o penale pari ctl valore clelle:-s" :ttt:iotti al tttotnenlo eseguite; le predelte pen.ali saranno applicate mediante'a;tr]*onro cletrazione, da parre
-{rt 

stct:ione appaltante, a'i ,:ri*i"rr'riilrto clalre sonltne aorrii a*impresa in ,rLiio* are pr.estcrzioni esegttite.c@\a1rr n' 6 - La 
'attoscrittq impresà clichiara ,ti ,ororrrr-n'"e di aicettarn n ,lr,rrut, risorutiva espre.s.sa che:'-frde la risoluzirtne imntecliqta e'd autontatica crer contta*o, ,,rri.'u-ù';;';;;r';r;;ir'ì,'orirroriunu 

ctr vhappaltct o*§yttn'cttlo' itt ca'sc't di grave e reiterqto inarientpimento clelle clisposizioni in nroir"i:i cli collocamentr, igiene e:::l:;;::::,':;:::l:',i:;,Zi;,,igturcto atta non,tna a,i,nipio,^obitn d,tto ,i.,,,,,)i-n cii rtreta ctei tqvor;bri in
cluusolo n' 7 - La sottctscritla impresa dichicu'a di e.vsere a conoscenza del clivieto, per le .s.tazioni oppahanri'"'ihliche' di autorizzare 'stùappatri a /avore.de-lle impres,e p*',n.porti alle operazioni cri .selezione e n.), risLiltate'':siudicatarie' salvo lc ipotesi 

"li lavo»'uzioni altameite spiciatisiiche o nei casi in cui'r-,accorcrct per /,fficrantentct';''' t uhapparto sia intet'venuto successi.vamente ar raggiucricazione.
c-luusolo n' 8 - La sottoscrittq impresa si impegnai'rtorn conttr-nicqzione tempestiva alla prefettura e a,,Autorita:::'li:iaria di tentativi di concttss-ione che .vi siano, in qualsiasi mrxio, manifestoti nlri"ìon/r"onti cre,.imprenclilore,':' lli organi sociali o dei dirigertti cti impresa. Dichiara altre,sì di es.\ere a cono.scenza che ir precrer!r.t aderupitne,rr.t.: tt'ttttrQ es'senzictle ai fini dell'esecuzione del cr,tntrattct n rnn ii ,)utotiro inartr,nrpi,r'ri,o a*.a hutg, allct ri.yctluzirne' '-r'1'c"r'!' clel conlratlo 'stessc't' ai sensi dell'art,. 1.156 c_.c. oplni q,olrolto nei confi.rnti di pubblici amrninistratori e cti
'.iit:iortari che abbiano esercitatofunzioni relativ_e otto.rì$r,io'n),)"nrrruriorn del contralto, sict sta/ct cli.;pos,ta mistrra' 'tiiela,e e .sia intervenuto rinvio a giudizio per it detiro previsto iail,arr. 3 Ì 7 c.p.cluusttlo n' 9 - La sottoscritla implesa ctichictra ai 

"oràr"nrn 
n ii occrttore li cra,sora risorutiva e,s:pres.sa, cri ctri'''' 'tt't 1156 c'c'' ogni.quatvotti nei confronti dell'intprenditore o dei compctnenti la contpagine.yociqre o dei-;:r;'qenti dell'intpresa' 'tia stata cli'posla niiruro cautelaie o sia intervenuto rinvio a giudizio per tct/tuto ciei cretitti di,::':t;' iiilt l)'\;rt;:":; t':,ry ' 3te bis c p , 3le re*i', iin quqte* p :zì,i"- 322 c p , 322 bis c p , 3t6

La mancata dichiaraziit: 
9i cui at precedente punto comporterà l,esclusione dalla gara.La mancanza tli uno o più dei sopta elàn"ati requisiti e/o Iinottemperanza a quanto richiesto, ove nonsanabile con soccorso istruttorio, comporterà r,eicrusione dara gara.

1:1. 4 Modalitci tli presentazione dello domartda

|.1:?,"#.ilJ,::,"J."J:,J,1,;1ff'"',",'fi"],"jjfUl.::ffi"'r5i,I.ari 
per partecipare ara procedLrra in oggerto

Plico 
11i,11 

principale, sul qLrale deu" appo.ri la seguente cl icitura:

ri/iuti solidi
documenti e

I' apposizione tlel visto clelt, U./ficio protocottto).
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Nel superiore plico saranno inseriti no due buste separate, debitarnente chiuse e sigillate in modo da
garantirne l'integrità, corìtrassegr'ìate rispettivamente dalle diciture:
- Plico A: Docum.enti.
- Plico B: Of/erta Econontica

Art. 5 Modulilù di individuazione degli operatori economici
L'acquisizione delle domande di partecipazione è finalizzata ad individuare l'operatore econornico rnediante
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.l . L'appalto sarà aggiudicato all'offerta contenente il ribasso più conyeniente per
l'Amministrazione (massimo ribasso)
Nel caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere, si considererà valido
q uel lo piùr conveniente per l' ammin istrazione.
In caso di offerte uguali, si procederà con pubblico sorteggio.
Si procederà all'individuazione anche in presenza di una sola offerta "valida".
In esito alla superiore procedura, si procederà all'individuazione dell'operatore a cui affidare l'esecuzione
del servizio nei modi stabiliti dalla legge ed in via d'urgenza, fin quanto ne ricorrerarmo i presupposti ed in

!6)[qticolare sino al momento in cui si avrù l'awio tlel servizio da parte detlo S.R.R. "Pulermo Provinciu
\Qdsr S.C.P.A.";

Importo complessivo del servizio da assoggettursi u ribasso
I§'importo complessivo del servizio esplicitato nell'art. 2, posto a base di gara per il periodo dal 30/01/2019
a( ZStOStZOlg, viene determinato a corpo per complessivi ed omnicomprensivi C. 39.120,00 (euro
trentanovemilacentoventi/O0) di cui : per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €. I .320,00 e imporlo
assoggettabile a ribasso €. 37.800,00.
Si specifica che il costo giornaliero valutato in € 1.304,00, moltiplicato il n'di servizi pari a no 30 per
l'intero periodo, lra valenza solo ed unicamente per determirrare l'importo da porre a base di gara.
La Stazione appaltante si riserva di effettuare i pagamenti per i rifiuti conferiti direttamente ai centri
di smaltimento, in osservanza alle disposizioni del Presidente della Regione, portandoli in detrazione
dall'importo contrattuale dovuto.

Art.7 Pubblicità della procecluru
La pr"rbblicazione del presente bando viene effettuata all'albo pretorio on-line e sLrl sito istituzionale del
Cornune e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

ArL 8 Sede e modalità di esecuzione del servizio
ll servizio dovrà essere svolto nelcentro abitato del Comune diPalazzo Adriano e nelle imrnediate periferie,
e occasionalmente, a ricliiesta dell'Ufficio, anche in altre specifiche località del territorio cornunale.
L'operatore economico dovrà garantire l'efficienza del servizio e l'ottimale espletamento delle attività
nell'osservanza delle vigenti norme e regolamenti, secondo quanto specificato negli articoli precedenti, e

Itell'osservanza delle direttive imparlite dall'Amministrazione che vigilerà sulla regolare esecuzione
dell'affidarnento. La Stazione appaltante si riserva di impartire specifiche disposizioni sulle modalità del
servizio, anche modificando l'afticolazione dello stesso, in funzione di esigenze migliorative.

Art.9 Richiesta di informazioni
Ente Appaltante '. Conttne diPalazzo Adriano - Città Metropolitana di Palerrno
Parrita I\/ A 00114460828 - C.F. 85000190828.
Indirizzo: Piazza Urnberto l, n. 46 90030 Palazzo Adriano (PA)
Recapiti telefonici: Centralino 091 834991 I

Sito internet: l{!1i.11111_.:i!,!::ir!,ìliìLl;::,:iradriano.pa.itlitlhorne/
PEC: ' , :,":1r.'r,/,"r:,,, 

"
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Respor-rsabile del Procedimento: Arch. Giovanni Speranza
Per informazioni: Sig.ra Carmelina Sabella - tel. 091/83 4992A
lndirizzo e-rnai I : sabella@comune,palazzoadriano.pa.it

Art. 10 Allegati bundo
Sono allegati al presente bando, costituendone parte integrante e sostanziale,
- Allegato A: Schema domanda di parteeipazione,
- Allegato B: schema o.fferta econoruica.
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iseguenti documenti:

Il Re bile del
( Giovanni


