
COMUI\E DI PALAZZO ADRIAI\O

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

OGCETTO: Scrvizio di raccolta e conf'erimento in centri di recupero e smaltimento dei riliuti
solidi urbani per il periodo elall4l0712019 al03/09/2019. - ClGZ6828EC198

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

(Detennina a contrarre del Respotrsabile del Settore III n" 166 del 21/06/2019)

(Si premane che, con DPR 2B/10/201(t, il Presitlente dellu Repubblica ha clecretato kt sciogiirnanto tici
Consiglio Cotntrnole eli Palazzo Adrittno (Palermo) e che pertanto, ai sensi dell'ctrt 100 del D. I-.!t,o tt'
159/2011, nei cinqtrc anni successivi ullo scioglinrcnto, è.fatto obbligo di acquisire I'infornazionc rttttiltuiitt
precerlentetnente ulla stipulazione, ttll'approvozione o trll'autorizzazione di qualsicrsi (:ontrutto o

,s'ubcrtrttrufio, ovvcro precedenternente ol rilascio di qucLlsiasi cottcessiotre o et'ogaziorte inclicute nall'urt (i7
clel rnetlesinro Decrclo, indipenclentemente dttl t,alore ecottomico degli stessi).

Art. I Periodo di a.llidamento del servizio
Ii periodo dr rifèrin-rento per l'affidamento del servizio sarà a far data dal 1410712019 al0310912019

Rimane stabilito che si avrà l'automatica risoluzione anticipata del contratto, nel momelrto itt ctli srtrà
(ìspletata Ia gara rclativa al Servizio di raccolta c conf'erimento in centri di recupero e smaltimettto rici

ritiuti s«rlidi urbani, per un periodo cli mesi sei e rinnovabile per ulteriore mesi scri. girtsta

Deliberazione tlella Giunta Comunale no 33 del 0110312019, e/o nel momento in cui avverrà l'11r1ris ligi

servizio da parte clella Società partecipata dalla S.R.R. "Palerrno Provincia Ovest S.C.P.A." t'etrrlentio
operativc le nrisure previste dall'Ordinanza clel Presidente della Regione Siciliana n. 2iRit. tlct
0210212017 e successive integrazioni e proroghe di cui alle successive ordinanze Il. 04/Rif ticl
0710612018, cd in ultimo l'ordinanza n. 8/Rif del 1111212018 che hanno reiterato il'periodu previsto
dalla precedente Ordina,nzl \,2lrif del02l02l20l7 sino al 3110512019;

Sono ir-i ogni caso richiamati ed hanno vtgenza nel rapporto contrattuale, costituendo preciso obbligo tia parte

cjell'affìclatario, tutti i provvedimenti emessi da organi superiori (Regione, Stato, ecc).. attc,itc sc noll
dettagl i atamente specificate"

Art. 2 Descriz.iottc e modalità di svolginrcrrto del servizirt
ll servizio dtr eflèttuzire viene articoiato secondo r1 calendario che segue:

Lunedì: secco dill'crenziato separato per tipologie (plastica, carta e cartone, vetro e lattrne). Nel pr-ecletto

giomo, in ore pomeridiane, dovr'à altresì etlèttuarsi 1a raccolta dei rilìuti resiclui del nrcrcatcr

settimirnale e 1o spazzamento de11'area dove questo si svolge.
N'tartcrlì: umido c pantrolini separato per tipologie,
fJ iovedì : secco indill'erenziato
Sabato: umido e pannolini separato per tipologie.

Le attir,it:ì comprendono:
u) Rlccolta, trasporto e conl'erimento dei rifiuti, con il sistema porta a porta. I1 prelievo. clovrà

avvenire a partire (e non prima) clalie ore 7,00.

h) Riliuti iugornbranti, RAEE (solo trasporto e conf'erimento) presso i centri di smaltimento rlir

provvedersi a cura "dell'impresa", (dovrà efTettr"rarsi almeno no 1 servizi nel periorio)
coutrattlrale in data da concordarsi colr il Responsabile del Servizio.

c) Svuotamcnto dei cestini porta rilìuti e pulizia dei siti, con liequenza almeno bisettirnanrie
e coulLlnclLre qLlallto necessaria al fine di r.nantenere il decoro nel territorio urbano ed in special
ntocio nella Piazza Umberto 1", Viale Vittorio Veneto, Via Francesco Crispi e anche in altre vie
e/o spazi pLrbblici nelle immediate periferie cluali: lsola ecologica, Cimitero Courunale e traìtto

di strada clall'lsola ecologica alle Case popolari in C/da San Marco fino alla Chiesa della Pietà.
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rlt SPirzz:rtttclrto tlelle vie prilrcipali qr"rali: Piazza Untberto Io, Viale Vittorio Veneto. Virr ir.sccr
('risyti. Via Vittorio Emanuele, ed anche altre vie e/o spazi pLrbblici con fì'eqLrenzl rrinreno
bisettinranale e coururtque idonea a garantire condizioni decorose in tutto il centlo ubìtaro e
nelle illntecliate perifèrie quali: Isola ecologica, Cirritero Colr.runale e tratto di stracla clall'lsola
ccologica alle Case popolari in C/da San Marco f-ino alla Chiesa della Pietà.

1i't. -l Qp(votori econurùci tuttmessi a partecipare
ì'.'t'p:tt'tecipare alla selezione gli Operatori Economici dovranno risultare iscritti alla "Whitc List"
rorr istruttoria cornpletata) presso Ia Prelèttura Territoriale cornnetente (tale requisito è til

i'rrrsirlcrare, obblisatorio anche ai sensi di quarrto chiarito dall'ANAC con atto no I del21/l/201S).
.. L)pr'ratori Ilconomici dovranno inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti, rilasciandone appositii

- . J t, ì iì ra 2101le:

ir ) Iscrizione all'INAIL;
ir) lscrizionc all']NPSI

"') N on trovat'sr nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione agli appaltr pLrbbircr e LIi

stipula dci relativi contratti previste dall'art. 8 0 del D.Lgs. n. 5 012016 e cia osni alrra
ciisposizione legrslativa e regolamentare.

d) Essere in regola con 1e disposizioni salariali, previdenziali, assiculative ed antint-ortunisticl-re
clisciplinanti i rapporti di iavoro de1la categoria, secondo quanto previsto dal CCNL vrgcnrc:

e) Osscrvanza delle disposizioni della legge 12.03.1999 n. 68, inerente il diritto ai lavoro dei disabrlr.
ovc applicabile;

l) Non essere incorsi per colpa propria, in prowedimenti di risoluzione di contratti con cnti
pLrbirlici neli'ultimo triemio (ovvero, inclicame r motivi):

g) Non essersr al'valsi di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/01 lrt. l-hjs.
conlnla [4 (ovvero essersi concluso il periodo di emersione);

h) ltrsussistenza dirappolti di controllo o di collegamento, ai sensi del1'art.2359 C.C., cor-r alrre imprcsc
partecipanti alla gara, con dichiarazrone ct aver 1-ormulato I'oflèrta antonomamente;

r) Non essersi accordato e non accordarsi snccessrvamente con altri partecipanti a1la gara pet Ìinritatc in
alcun rlodo la concon'enza;

l) Insussistenza della contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concolTente c conlc
Irartccipante ad un raggruppamento di imprese consorziato indicato quale esecutore della lornitura cla
pirrte di urr corrsorzio:

lt) Avcr assolto ed essere in regola con glr obblighi previsti dal D.1gs. n. 81/2008;
I) Iìitcnere r prezzt unitari e f in-rporto del1a gara eqllo e remunerativo;
rtr) Avere preso visione der luoghi, clove si esegrie i1 servizro, e accettato integralmente le rlisltristzrt,ni

della lcttera d'invito. Agli operatori ecor-ror-r-uci, in considerazione de11a particolare orograi'ia ricl
tcrrìtcirio ltrbano e della particolare contbrmazione del centro stolico. e tàtto espresso obbligo cii
ellèttuare altposito sopralluogo, cla con'rprovare mediante apposita certifìcazione, rilascrata clali'tl'l'(1.
cla ailegare, iì pena di esclusione, a1la documentazione" A ta1 fine la data de1 sopralluogo dovrà csscre
coucordata, con anticipo di almeno un giomo, con l'UTC, in giomate e orari di servizro.

n) Avere verificato 1a disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei servizr ponche
clella disponibilità di attrezzature adeguate a1l'entità e alla tipologia e categoria dei servrzi in aplralto:

o) llssere in possesso di adeguata capacità economico-fìnanziaria, da comprovarsi meciiantc iclo;ce
rclèrenze cii Lrn istitr-rto bancirrio:

p) Arrere esatta cognizior-re della natLlra dell'appalto;
q) Essere iu possesso der requisitr di cr-ri al D.Lgv. 5012016 come di seguito si specifica:

Art 83 c I le'tt. a) e successivo cornlna 3

a) lscrtzione nel registro terìuto dalla Clamera di commercio indr-rstria, artigianato e rgncoltLrra
oppLll'e nel registro de11e commisstoni prclvinciali per 1'artigianato per attività coerenti con t1r-relle
ougetto clclla presente procedura di gara.
b) Iscrizione all'Albo Nazionale der Gestori Ambientali, di cui al d.lgs. 3 aprile 2006. n" l5l e

s.m.i. ed al D.M. n. 120 del 03 gir,rgno 2014, per categorie e classi che seguorlo:
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o categona 1 - raccolta e traspofio rilìuti urbani e assin-ulati - classe f) (popolazionc r,er'\ rlii
irrlènore a 5.000 abitanti), quale prestazione principale; sottocategoria 1 (gestrone (lCt{. deposirr
ctc. . .. sPuzzertrento):

,' calcgoria 4 - Raccolta e trasporto cli rifìuti speciali non pericolosi, prodotti da tc-r-zi r:lussc l')

(c1r-rantrtà annua inferiore a 3.000 tonr-rellate);
o catcgoria 5 - raccolta e trasporto di rifiLrti pencoiosi - classe 1) (quantità anr'ìLra inicrror.,.: l

3.000 tonnellate);
o Art E3c Ilett.besuccessivi:

r colnma 4 lett. a): che abbiano un fàtturato minimo annlÌo nel settore di attivitiì oggelro
clel1'appalto almeno uguale alf importo de11'appalto in paroia;

cornlxa 4 lett. b): che gli operatori economici fomiscano informazioni rigr-rardo ai lolo cunlr
annuali che evidenzino in partrcolare i rapportt tra attività e passività;

corlrnA 4lett. c): cl,e gli operatori economici abbiano un liveilo di copertr-rra assic:Lrrativa
contro i rischi prolèssronah.

o Art 83 c 1 iett. c) e sllccessivo corllma 6: di clisporre, lin dal momento dcl tcrminc tli
prescrrtlzione clelle istanze di partecipazione, delle necessarie attrezzature, quali:
r eventuale disponibilità o convenzione di piattafbrma per la trasl'erenza tlei RSll e tlelln

Iiazione organica;
. eventuale disponibilità o convenzione di piattafbrma per la trasl'erenz^ per la raccoit:r

dill'erenziata (carta plastica vetro e metallo);
I lutornezzi quali: autocarri piccoli idonei a circolare nelle vie del paese ed tpposiro

:urtornezzo per trasporti lìno agli impianti appositamente autorizzati ed omoi«lg:rti.

I superiori rerluisiti sorto obbligttori, u penu di esclttsione, in cluanto ./irttrlizzlrti nd ussicurrtra
It calare individuazione di urt trrrico opercrtore già in possesso di tutte le risorsa ncccssttrie ltar
cscgrtire l'tppulto cott tut ndeguoto stcrndsrd di qualitcì ed in grudo di. ,qar«ntit'c, ttri
ttggiutlicuxiotte uwetrtia, l'ittutrediutu ottivnTione clel servizio ul .fine di cvi,turc riutrrli e

irrterru?,iorti rrclla rsccoltu e snrultintettto dei rifiuti irt sttess delltsttivuzion.e dal seryi:,io iirt
parte della SRR.

r) Dicliiari di applicare il contratto collettivo con i propri dipendenti "fise asso antbiente".
s) Dichiari cli avere preso conoscenza e di avere tenuto conto nella formulazione de1l'otferta clcllc

condizioni contrattuali e di tutti gli oneri cornpresi quelli relativi alle disposizior-u in rnatena cii

sicurezza, clt assicurazione di condizioni c'li lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore neI lr,roso
c1ove clevono essere eseguite 1e prestazioni.

t) Dichiara e accetta qFanto stabilito all'art.6 clel predetto Banclo tli gara. che i conl'erirncrrti t!ei
rilìuti solitli urbani indil'l'erenziati non pericolosi. Drodotti nel territorio del Comune di []alazzo
Atlriano s:rranno cont'eriti presso l'irnpianto gestito dalla Società D'Angelo Vinccnzo s.r.l. sito
in c/da Citrolo in Alcarno (TP). a seguito clelle nuove rlisposizioni del Dilrartimento llesiorraic
rlcll'Acqu.ì c dei Rilìuti qiusto D.D.C.587 tlel30/05/2019. e che ipaganrenti ner il corri'crirncrrro
clei rilìuti sarà rrortato in detrazione dall'importo contrattuale dovuto.

l-'irnpresa dovr:ì dichi:rrare, di ir-npegr-rarsi ir-r ossequio al CODICE DI COMPORTANIBNTO Dlll
DIPENDENTI P[IIIBLICI (come previsto r-rella Deliberazione di Giunta Comunale n" 163 clel I 7/ I li20l l)
aci osservirre i1 Codice di Comportamento dei dipendentr cle1 Comune diPalazzo Adriano e prencla atto ci'rc ii.r

caso cii accertata grave violazione al codice stesso, il fi,rtr,rro contratto, sarà risolto ai sensi clell'art. 2 c. 2 tìcI
precletto coclice.
[,:r tn:rltcitta tliclriurnzione di cqi irl precetlente ptrnto comporterà l'esclusione d:rlla grrru.

I'ialro lrer l:r Drcye nzione della Corruzione
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l-'iurpresa. r'rel rispetto del Piano per l:r prcvenzione della Corruzione, approvato dalla (ì.Ll ,lel

coprLlle di Palazzo Adriano con atto uo l2 clel 2810112016 e pLrbblicato slrl sito intc:t'nct ,:ei

Ccln.rr-rlre nella seziol-ìe "Amministrazione Trasparente" alla voce "altri corttertirti"-- ilovi'i
rlichi:rrare- "cli non overe concluso conl.rolti cli lcworo subordinato o auttonontrt, di tl()tl ot)(t'(
rtlr'i.btril.9 inc:urichi ctcl ex dipendenti che hanno cscrcitttttt potet'i dutot'izzativi. o negozicrli ltct' (:ottl()

dcl.I 'Itnrniui.s/rctzirtne Coruunala cli Pa.lozzrt Ach"iqno ".

Lu rrrirnclt:r rliclri:rrazione di cui:rl preccclente prurto comporter:ì I'esclusione cllll:r gtra.

'Icntativi tli inliltrazioni criminali
l-'iptprcs:r. tlovriì dichiarare, di avere preso visione del contenuto delle condizioni di seguito tiltortate:

!l-f,}iqgii ot gttrri .rttc'irtli ct dei dit"igerfti di intpre.so. [l precletto adetnpintentct lttr nattu"a cs,tctrzirrlc tti iìtti

;1,§yl irttt't'r'c'iltrtrt rirn'io rr. gitulizio per il rtctitto pretti'sto ioll'urt. 317 c.p.";

318 t:.1t., 319 c,.1t., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quoter c:.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.1t., 346 bis r'.7r., -ì-!-i r'.7.'. tr

353lti: t.1t."

Nci t:o.yi tli c:rti rLi pLurti o) e b) clel precedettte contttto, I'e.sa.rcizio della potesta risohLtorio clct prrrta tlt'l (.'rttrrtttt,' i
,s,yltrtrtlirtcrt6 ctlla pt'ct,ia inlesa corr I'Autorità Naziotrole Anticorruzione. A tal fine, ltt Pt'cfcltLrt'rr. tt\.trt(t

itr laggc I l-3-2014 n" ll4.

1tt'otrx:ollo. il Cctnrttttc ltret,ede nel bortrlo tli gtu"u, ttcl r:cttrlt'tttttt di ttppalto o conce,ssictrte o ncl c:ttpilrtlolrt:

tr) c:hc ltr sctttosu'izicttte tlel contratto oyt)aro lc conce,ssictti o la autorizzctzioni eflètttLate printa dcll.'ut:t1Lr!.tL:iL.trtc'

tlellc infbt'ntuziotti tli cti al D.Lgs. 159/2011, sotto cnrrisposte sotto condizione risolutittcr. e clrc ltrrtct'riarù u!ltr

t'c1ìo(:o tlcllu t:ortce,t,yic»te e ollo scioglintento dcl contratto cluttloro clottes,sero interttettirc itrfitrrrtrt:tL;rrt

i rt tct'rlc l.l.ittc .'

lt) l'obltlìgo pct'I'trggiuclicuturio di conrunicare tLl Clottu.me I'elenco clellc inrprese coir»olla ncl ltittttrt tli
rrffìrlrrmcrtto t:ott t'i,Jrrardc.t cLi lovot'i, trlla fomitut'c ctl ct.i sentizi di cui cti settori di ottit:itìt u t'istitirt

( t (: L: c 1 t o t ( t. t I t t I lu i t t t p r c s rL .subco tttraet ie.

,s c guc n li u I ta rio ri c I ttus ole :

- condizione risolulittct espresso oyyero la ret,occr dell'crutorizzozione ol sttbappalto <t ,tttbc,ttrtlt'trrro. itt
t:tr.t9 cli gt'ove e rciterato inadempintento delle tli.sposizioni in tttcrtct'ia di collocQntenl(). llliartt't'
,sictrrezzcr su/ lot,oro crnche con riguordo allq nominct del respctn.sctbile dellct sicurezzct c'tli ttttt'io ilt:i
Itrvorotori in ntulcriu contral.tuale e sinclqcale,'
- rlivialo tli crtrtr»izztrre,subappalti o_fàt,ore clelle intprese partecipanti alle opercrzioni cli salezitttta a tt,ttt
t'i.tul/otc crggitrcliccrtctrie. salyo le ipctlesi di kn,ctrozioni allamente specialistiche o ttei t'tr.;i itt , tti
/'trccorckt par I'crllirlamento del .subappctllo .sia in/crvcnuto successittctrnente all'aggiurlicctzirtttt'. >:-

Lu rn:rncata rlichirrrazione di cui ll prccedente punto comporterà l'esclusione tlnll:r g:tr:r.
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'l'entativi cl i inlìltrazioni criminali
l-'irrpresa. dovr:ì dichiarare, di avere preso visiot-re del contenuto delle clausole di seguito riportatc:

,\iLt iutcrvanttlo rit r,it.t tr giuclizio per il rlelitto prettistrt doll'ort. 317 c.p.";

b) el,U;pl_tL_4t-2; "lLComurtesiintpegnctod(lyyolar,\irlellacktusolorisolutivaespressa,tliariuLl '(itt. l''l .\6

t:.c., ogtri tlttahtolta nei confronti dell'intprenditore o d.ei conrpottenti lcr cotttpogine sociale o dei dirigettli

rlelL'inipresu, sio stota clisposta misura catrtelare o sitt intervenuto rinvio a giuclizio per talwto dci tlclitti ii t:rti

tr,qli ttrl. 3t7 c.1t., 318 c.1t., 319 c.p., 3t9 bis c.p., 319 tcr c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bi.s't'.p., 316

_ _ /,rr c.p., 353 c.p. c 353 bis c.p."

ll *,ì1,,,.,i irrLrt,, ttlltr prct,io intesa cort l';ltrtrtrità Nrrziottale Anticorctuione. A tul .fìtte, ln Pref t:ttttt'tr. (irt tu
'",.\t\ \.

itt Laggc t t-8-2014 tr" I 14.

1tr.c.ttocoll9, il. Conuttte pr"et,ecle ruel bando di gora, nel controtto di appalto o concessiotte o nel capitctlotrt.

u) chc lo. sottoscrizicttre del contt"atto oyvero le cortcessiorti o le autorizzctziorti eflètnate printtt dall'rtcrfiri.ti:irtttc

rlt,llc Ìnfitrmazir.tni cli cti al D.Lgs. 159/20t t, sono crtrris1toste sotto couclizione ri,solutittct e cltc prot'ctlt'r'à rrlltr

rc\1o(:o. rlallrt cottc.es,siute e ttllo scioglitrretio rlel cotrtt"ntto rlttolora dc»essern interttcttirc i,triitt'rtrtr:i',ttr

iil t.e r(lc ttirc :

lt) I'obltligo pe r I 'tr-qgirrclicato.rio di ccttrtLLnicttre ul, C'ontrute I'elenco rlelle imprese coinvoltc ncl ltrtrrttt rii

trflitlo.tncttto t:ott ri,gtro.rclo ai lavori, olle ./tnrihrre cd oi servizi di cui tti:;ettori di uttit;irìt. tr ritIltirt

d(:cctteto tlo llrr itttprc.srL subcontraente.

lnoltre il Cctrnttne r]i Palozzo Aclriano prevede nel bando tli gara, nel controtto cli appalto o cr.tttc't',ssitttta lc

.s agu ct r ti rr lteri o ri claus ole :

- cl«trsolrt ri.solulit,cr espresso oyyero lcr revocct clell 'crutorizzazione al subappalto o subconlr(ttlo. irt r:rr.ttt

tli srot,c c reitercrlo inaclempimento clelle clisposizirtni in moleria di collocamento, igiene c ,sit'rrrt':ztr.;trl

tr t t t tc t' i t r c: o rt / t' ct t. I tt u l.e e,s i ndac ctle,'

- clivictrt r.{i crulorizznre su.bcrppalti u f«vore clelle imprese partecipanti alle operaziotti cli sclezittttt' c tt()tl
ril;ullt.tle ug,qitrtlit:rtttn'ie, suh,o lc isxtle,si cli luvrtruzioni ultantente specialistiche o nei t:tr.ti itr , rri

l'trct:ortlo lxtr l'offitltunento del subcrpltcrho sicr intert,cnulo snccessit,ctrttente all'uggittclit:ctzirtrt<'. >>

La lnancata tliclrirr:rzione di cui al prccedetrte punto comporterà l'esclusione dirlla garl.

I-'irnpresa dovrà dichiarare. altresì. di aver rrreso visione e di accettare, le sequenti clausole:

Clrtttsolo tt.. I - Lttsoltoscrittu impreso si impegtttt ct cotrtrricare trllo stazictne appctltcutte I'elenco tlcllt'irtrltt't',:a

i t t I c t'vc t t u[ ( t pa t' q t t rt l.s i rt s i ttt otivo.
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rl i i t tfìltra.z io t t e m a/ict s u.

itrrltt'c.sc, rllrtttcggirrrrtcttli, filrti di lteni pet'sonali o tli crttrtiat'a).

(o1ill)al.cil:d.

'- ( ritlrr',,,,tr.urto, ittlornrctziori interrlittive analoglte a clttelle di ai agli artt. 9l e 94 del D.Lgs. 159/201I' rtt't'crrt ltr
i,T,4r,r,,rr",,=.,, ,li ipolc,ri rli collegamento.forttrole e/o so:;tatuiale o di occctruli con altre imprese Ttrtet'ilturrti ttlla
'.hl,,r r',Ittt'( ( ()ttt ()t'.\t|(rIi tl'ittfct'cs.rc.

Clttrrsttlu tt. S - Ltr,\oltoscritta impresa dichicu'a di c:otro.scere e tli occettare la clausola risoltttitto c.t7tt't.t.srr Iltt'

,tir:ttrezzrr sul lol,ort o.nche cctn rigtLardo allo nonùnu del rasponsabile della sicurezzct e di tutelu dci ktt:rtt'ttr,tti irt

rrt rtlct'itt contrattuole e sinclocale.

Clurrsoll tt, 6- Lrt ,sottoscritta intpresn rlichiura di e.ssere o cotloscenza del divieto, per le strtziotti trltltrrltrrtli

tlal ,sttbttltpttllo.sirr. ittlctstenuto sLrccessit,rrrtrcttte ull'uggiudictrzione.

c,trLrlektt.c c sicr intentattuto rinvio ct giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

Clrrusolu rr. I La sc.tloscritta itnpresrt dichicu.tt di cctnoscere e di uccettare lu cLausola risolutitto c,s'pt't'.ssrr. rli t'tti
rrll'ttt.!. 145(t c.c., ogtti quLalvolta nei confi'onti dell'itttprcnclitore o d.ei contponenti la com;tagittc srtr.'irrlc o ilt'i

t:rri 1gli dru. 317 c.p., 318 c.1t., 319 c.p., 3lg ltis c.1t., 319 rcr c.p., 319 quuter c.p., 320 c.p., 322 c.p., 32) bis r'.1t.. -i16

lti.s c:.p., 353 c'.p. a 35-l his c.p.". >>>

L1 r1a1c1t:r tliclrilrrlzione di cui:rl preccdente pttnto comporterà l'esclusione dirlln gitra.
l,ir pralrcalza rli uno o più clei soprtr elencati requisiti e/o I'inottemperanza a quanto richiestrl. o\re ll{)lì

salrl[ilc coll soccorso istruttorio, coIìrporterà l'esclrtsione d:rlla g:ìr:ì.

,,lr.t. tl Nlodulitti di presentazione clella dorrrcrnda

Gli operatori ecoponicr in possesso dei requisitr sopra specifìcati per partecipare alla procedura ill oggetto

rlovranno preset-itiue domanda osservando 1e seguenti modalità:

I'lico unicr-r principtle, sul quale deve apporsi la seguente dicitura:
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<<< OGGETTO: San,izio tli rttccolta e conlèritnento in centri di recupero e smahimento clc,i rilitrri .solrtli
trrbcLni per il pariorb dal 14-07-2019 al 03-()9-2019 - "lVctn aprire ul protocollo, contienc (louutteny,:
offertu yter rlucuùo ,sopra specificato." >>>
L'apertura dei plichi e la celebrazione della gara, avverrà alle ore 10,00 del 1210712019
Il ptico dovrà pervenire entro e non oltre le ore 09,00 del 1210712019 (farà.fede per lu predetta duru,
l'opltosiz.iotre del visto dell'Ufficio Protocollo
Nel super:ior:e plico saranno inserrti n" due buste separate, debitamente chiuse e sigillate in rloclo cla

garantirne f ir-rtegrità, contrassegnate rispettivanÌente dalle dicitLrre:
- Plit,t l: Dot'trrttt'rrti.
- Plic:o B: O//èrtu Ec:onrmica

Art. 5 Modulitri di individuuzione degli operatori economici
. L'acquisizione delle clomande di partecipazione è finalizzata ad individuare 1'operatore economico r-nccliaiire
l,l procetlLtrr rperta ai seusi dell'art 60 comma 3 clel D.Lgv. n' 50-2016 e ss.mm.ii. per il perioci«r inclicatou--\nll'llt.1. L'appelto sarà aggiudicato all'offerta contenente i1 ribasso più conveniente per l'An'rministrazioire-6\
;g { ntassrrrro nbasso).

+ Nel caso di discordanza tra il ribasso espresso in cih'e e quello espresso in lettere, si considererà vaiitio
/ qLrello piir convenier'ìte per I'amministrazione.

ln qaso di offerte uguali, si procederà con pubblico sorteggio.
Si procederà alf individuazione anche in presenza di una sola offerta "valida".
ln esito alla superiore procedura, si procederà alf indivrduazione dell'operatore a cui alfidarc 1'esc-c.r.rzione
clel senizio nei modi stabiliti dalla legge ed in via d'nrgenza, fin quanto ne riconeranno i presupllosti e(1 rn
particolare " sitto al tlomento in cui sariì espletata ia gara relativa a1 Servizio di laccolta e confèrimcnto in
centri di recLìpelo e smaltimento dei rifiuti solidi urbernl, per un peliodo di mesi sei e rinnovabrle pcr ulteri()r'c
mesi sei. giLrsta Deliberazione della Gir-urta Con-iunale no 33 del 0110312019, e sino al momento i1 cui si ar,r'a
l'avvio clel servizio da parte della Società partecipata dalla S.R.R. "Palermo Provincia Ovest S.Ct.P.A.:

CLAUSOLA SUL PERSONALE DA IMPIEGARE PRIORTTARIAMENTE PER LO SVOLGIMENT(i DI,L
SEIìVIZIO:
Conre disposto dalla Deliberazione della Giunta Comunale No 34 clel0110312019 e clalla Delibcrazir;nc
tlella Gitrnta Clonrutrale N" 63 del2310412019 e rlalln Deliberazione della Giunta Courunale No ()3 rIti
1910612019 clcl Cortrulre diPa,hzzo Aclriano, si pre'r,edono le seguenti clausole:

. cl-re per qr-tauto previsto dall'art. 50 del D.Lgs. 5012016 e ss.mm.ii., Ia ditta aggir-rdicataria clovr'.ì
prioritariantente impiegare uel servizio aflìdato ilpersonale in possesso dei requisiti dr cLri alia L-.R.
n.912010 e ss.n-ul.ii., ordinanze del Presidente della Regione Srciliana e successivi accorc'li sinclacalr
che a1la clata del 3111212009 svolgeva attività lavorativa alle dipendenze de1l'ex ATO lrr\ 2. circ
e olllr segllc .i riporta:
Art. 50. (Cllausole sociali clel bantlo di gara e tlegli awisi) - Per gli affitlanrenti tlei cpntruni rli
t:oncessione e di appalto cli lovori e servizi eliversi da quelli aventi natura intelletttrule, r:on

Tturticolctre rigttardo a tluelli rela.tivi a cctntratti ad alta irùensità cli ntanodopera, i bontli rl.i. .qttrct, g/i.

cLt't,isi e gli inviti inserisconc.t, nel rispetto dei principi dell'(Jnione europea, specificha r:ltutsola
.trtt:ittli t,rtltc ct proiltuovere lo stubilità occupctzionale del personule intltiegttto, 1tt.ev<:tlarrrlo
I'q4tli«rzirtne tlo porte dell'uggiurlicutttrio, dci contrcttti collettivi di,gettore tli c:tri. ull'trr.tisqle .il
dal tlecrettt legislativo l5 giugno 2015, n. 81. I sentizi ad alta intensitit cli nrunoùtperu.s'ono tltrt,il.i
nei quuli il crt.sto clella mcutorlopertt è puri olnrctro ctl 50 per cento clell'intporto totale dal (,ontr.ot.to

Art. (t Ittrporto coutplcssivtt del servizio du assoggeltilrsi fi ribasso
L'importo complessivo del servizio espiicitato nel1'art. 2, posto a base di gara per rl periodo da.l l4l$'/1201.)
zrl 0310912019, viene determinato a corpo per complessivi ed omnicomprensivi €.39.120.00 (eurg
trettttnot,ctnilacetttoventi/00) di cui: per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €. 1.320.00 e intporrtt
assoggettirbrle a ribasso €. 37.800,00.

I

hilil
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i;,ì:::,[:1,,:1.,]1 ::il:"9,::]:5:.::ly:_in €,r 304,00, mortipricato il n. cri servizi ;rari a ,r. r0 r,er
ùu ur Bd1!1..

R"_trrrr," ,l.

.l. sito i, c/tl:rCitrqlo in Alcamo (Tp). si a cli ell'ettuare i Dagarnen i rilìuti conl'eriti dire
ne

iletìte 1ìt t(]lìt[t
ana: isrrrlrllrti

nte lirli snraltilnento. in osserv anche clelle nte della i srrtlrlrrtiiagiuncnti slranno rl i dall'importo contrattuale clovuto aila Ditta

-

icataria clel Serrr,izio.

A rt. 7 P u b bl icitri d el I u ltrocetlurrt
La pLrbbiicazione clel presente banclo viene ef-fettuata al1'albo pretorio on-line e sul srto istituzionale rieiclorrr-rr-rc e, per estratto, ,ella Gazzerta utliciale clella Regio,e Siciliana.

*_- Arl. 8 Saila c morlulitri di esecuziotte del sarviz.io
r"' ' Il st'r'r''izio clovrà essere svoito nel centro abitato del comune diPalazzoAdriano e nelle imr,ecliate periliric.

.;rl,:l::::]:.::'i'ìente. a richiesta dell'uf}ìcio, anche in altre specifiche località del rer:ritoro c.,rr.rrajc.
,,,,-*;l1lt]-'ll::^::"']"rl1ico dovrà garantire l'e1lìcienza del servizio e 1'ottinrale espletamento clelle attir:irài '.=ì#llell'osscl'\ri'ìllza delle vigenti norme e regolamenti, seconclo quanto specificato negli articoli prececienti. eiru *'hcJl'osservilllza 

clelle clirettive impartite dall'Anrministrazione che vigilerà sulla regol,re cscc,-rzi.r.rcr-lell'all'rclarrletlto' Lir stazione uppritrnr. si riserva cli ir-npartire speciiìche clisposizionr sullc- mo6airtà clclservizio, anche moclifìcando i'articolazione del1o stesso, i,ilinzione ai esigerze rìriglioratrve.

Art.9 ll ich icsta rli itt /ìtnnaziorri
llnlc Appulrttttte : Cornune diPalazzo Adriano - Città Metropolitana di palermo
I)artita I\/ A 007744(10828 - C.F. 85000190g2E.
lnd*tzzo. Piazza umberto r, n. 46 - 90030 parazzo Adriano (pA)
lìecaprtr telefbnici: Centralino 091 g349911
Sito intel'llet: irlUL ri ri.rr..con.rLlne-.pliJ.tzziiadrjsns.p a.itlitlhomel
l' EC:' . . :,, - ., :,: *i, r li,:il 'corjlLrnc.lliìia;.loll(i,-, r,ru.p,,. i !

I{csrr.,sabi ìe ciei proceclime,to: Arci-r. Giovanni speranzii
Pc, itt/it,tttu:ioni: Sig.ra carmelina Sabella - tel. 091/g3 49920
ht clir t zzo c- - nt a i ì : s a b e I 1 a @ c on r un e. p a 1 a zzo ad rr an o. p a. I t

Art. l0 ,,llleguti burtdrt
Sono allcgati a1 preserrte bando, costituenclorle parte integrante e sostanzrale. i segue,ti «locnrrertr:- Alleguto A: Scltarttu clornoncla eli purtecipazione,

.,1!.!"^.t:,",.!;^.:ll::,,:: :k:,, econornicu, dovrà essere prodotta datl,o.E. ait,intemo detla busrav uLrr.l trLlSLil

:iiYff:::^,:1il,,f:::..1?l ':]t"scritta con fima 
.crigiiale e contestuarmente esssre procrotta.all'intcrno de lla busta "B" anche in lòrmato cartaceo debitamente sottosdritta.

sabile del Setlrtre IIt

"B" sLr

sclltl)fe

o*,:",31:,fr,,r:/


