
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

OGGETTO: Selvizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento dei lifiuti solicli urbani per
rlperiodo dal 15-05-2019 aL06-01-2019 - CIG 2372829418

(Determina a contrarre de1 Responsabile del Servizio Settore III N' 197 del 03/05/201 9)
Allegato A - Schema
- I)olrrlntla di ;rartecipazione

lìeriatta in fingua italiiura, sottoscritta con firma leggibile dal titolare o legale rappresentante deli'impresa
coucorrerlte, corredata da fbtocopia fotostatica di documento di identità de1 sottoscrittore in corso di validità
ai serrsi del D.P.R. n. 44512000 e ss.mm.ii., nella quale devono essere indicati:
- generalità del titoiare o legale rappresentante; estremi di identificaÀone, dati fiscali, recapito

telef-onico, fàx, e-mail de1la ditta che rappresenta;
- riclriesta di partecipazrone a77a gara de1 1.310512019 h 10,00.

Fin-na dell'rnrprcsa

-Diclriarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 44512000

Di esserc ir-r possesso dei requisiti di cui all'art. 3 bar-rdo di gara:

lscrizione alla "White List" ( con istruttoria cornpletata) presso la prel'ettura territoriale competente
(tla ritenere obblisatoria ai sensi di quanto chiarito dall'ANAC atto no 1 del 2Ll1/2015);
eci inoltre:
a) lscrizrone all'NAIL;
lr) Iscrizione all'INPS;
c) Di non trovarsi ne11e condizioni di esclusione da11a partectpazione ad appaltr pubblici e cli stipula <ici

rc-lativi contratti previste dall'art. 8 0 de1 D.Lgs. n 5 0 12016 da qualsiasi altra drsposizione lesislati.''a
e rcgolar.nentare.

cl) lJssere in regola con le dtsposizioni salariali, previdenziali, assicurative ed antinfortu-tistiche discipilnar-iti
i rapporti di iavoro de11a categoria, secondo quanto previsto dai CCNL vigente;

e) Osservanza de1le disposrzioni della legge 12.03.1999 n. 68, inerente il diritto al lavoro dei clsabiir. ove

applicabile;
l-) Non essere incorsi per colpa propria, in prolvedimenti di risoluzione di contratti con enti pLrbltlici r-reì

triennio (or.vero, indicame i motivi);
g) Non essersi ar,.valsi di piani indrviduali di emersione di cur aila legge n. 383/01 att. 1-bis. corlnur

1zl (ovvcro essersi concluso il periodo di er-nersione);

h) hsussistenza dt rapporti di conh'ollo o di collegamento, ai sensi dell'art. 2359 C.C., con altre ir-uprest:

partecipanti alla gara, e di aver fonlulato I'offerta autonomamente;
i) Non essersi accorclato né di accordarsi successivamente con altri partecipanti alla gara per lirnitare in rlcr-rr

nroclo la corlcorrenza;

1) InsLrssistc-nza clella contenrporanea partecipazione a1la gara come antonomo concorretlte c Lì()llril

partecipante ad un raggluppamento d'imprese consorziato indicato quale esecutore del1a lbrnttltra cltr l.rartc

cli un consorzio:
h) Aver assolto gli obblighi preusti dai d.1gs. n. 81/2008;
I) tìitenere tprezzi unitari e f importo della gala equo e remunelativo;
m) Di avere preso visione dei luoghi, dove si esegue il servizio, e di accettare integralmente 1e clisposizioni dcila
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,.i:) -

. -.'-...: irrvito. Agli operatori economici, inconsiderazione dellaparticolare orogralìa del territorio ut'bano c'

- -.:..r:'ricolare contbrmazione de1 centro storico, è Iàtto espresso obbligo di eflèttuare apposrto sopraliLrouo,
, -.,:ìll)rovare mediante apposita certifìcazione, rilasciata dall'UTC, da aliegare, a pena di escÌusiouc. aila

-- r:enraziorre dell'offèrta. A tal tine la data del soprailuogo dowà essere concordata, con antrcipo dt
'J:ì(ì ul.r gion-ro, con 1'UTC, in giornirte e orari di servizio.

:r'erc verificato Ia disponibilità de11a mano d'opera necessaria per I'esecuzione der servizt nonohé cìella
-- ,:r:'nrlrtà di attrezzature adeguate all'entità e a1la trpologia e categoria dei servizi in appalto.
. jssere in possesso di adeguata capacrtà economico-finanziaria, da comprovarsi mediantc itiotrcc

- ;':3nze di u] istituto bancario;
-:i ere esatta cognizione della natura dell'appalto;

.ì,'i-L'in possesso dei lequisiti di cui al D.Lgv. 50l20l6 come di seguito si specifica:
: .\rt 83 c 1 lett. a) e sticcessivo comma 3: lscrizione alla CCIAA, nonché iscrizionc rtil'llrtr

nazionale gestorl an"rbrentali degli sn,altrtori e trasporto.
- i\rt83c 1 lett.besuccessivi:

r conlma 4 1ett. a): che abbiano un 1àtturato minimo annlro nel settore di attivrti\ oggetto
clell'appalto almeno uguale alf importo clell'appalto in parola;

r coml-na 4 lett. b): che gli operatori economici lbmiscano infbmazioni ngr-rarclo ai lortt cortti

annr-rali che evidenziano in particolare i rapporti tra attività e passività;
r comrta 4lett. c): che gli operatori economici abbiano tin livello di copertura tLsstettratirrt

contro i rischr plofessionaii.
r Art 83 c 1 lett. c) e successive comma 6: di disporre, lin dal momento clel tcrntine tti

lrresentazione delle istanze di partecipazione, delle necessarie tttrezzature, quali:
r evelltuale clisponibilità o convenzione di piattalbrma per trasl'erenza dei l{S{i. c tit'iirr

lì'azione organical

' eventuale disponibilità o convenzione di piattalbrma per trasl'erenza piattaibrlna ller il
raccolta dil'l-erenziata (carta plastica vetro e metallo);

r autornezzi quali: autocarri piccoli iclonei a circolare nelle vie del paese etl ap;lositrt
autornezzo per trasporti lino agli irnpianti appositamente autorizzati ed otnologlti.

I superiori requisiti sono obbligatori, t pcnt di esclttsione, in qucurto.finaliz,ztrti ud ussictrrurc

lu cel.ere inclividrurzione di un unico operttore giù in possesso cli tutte le risorse ntcassurie ptr
cseguira l'appalto cott ttn udeguato sttrndard di qualitù ecl irt grulo cli gurunrit'a, od

nggiurlicazion.e awenutct, l'immediats uttivttzione del servizio per evitare ritardi e itttcrrtrz.ittiti
nella rsccolta e smaltiruanto dei rifiuti in attesa dell'nttivtrzione clel servi?,io du ptrrc tltilu
.tR1l.

Dichiari di appiicare il contlatto collettrvo con i propri dipendenti "fise asso ambiente".
. I)ìchiari cli avere preso conoscenza e di avere tenLrto conto neila formulazione del1'otferta clelle

.-onclizionicontrattr-ralie di tutti glì or-reri compresi quelli relativi aile disposizionr ir-r matetia cli

sicrrrezza, di assicurazione di condiziotri di lavoro e di previdenzaed assistenza in vigore riel lr-togii

rlove devono essere eseguite 1e prestazioni.

C]LAUSOT-A SUL PERSONALE DA IMPIEGARE PRIORTTARTAMENTE PER LO SVOLGIMEN'I-O DEI-
SF]Iì\/ìZIO :

(Ì»ne tlisposto datla l)eliberazione della Giunta Comunale No 34 del 01/03/2019 e dalla Deliirerezioirt'
rlella Girrrrt:r Cornunale No 63 del 23l04l20l9 del Comune cliPalazzo Adriano, si prevedolto lc scqtteitri

clausoic:
che per quanto previsto dal1'art. 50 de1 D.Lgs. 5012016 e ss.mm.ii., 1a ditta aggrudicataria dovrà

prioritariamente impiegare nel servizio affidato il personale inpossesso dei requisiti di cLri alla L.iì
n.912010 e ss.mm.ii., ordinanze del Presidente della Regione Siciliana e successivi accor-cli sirrdaclij

cire alla ciata de1 3lll2l2OO9 svolgeva attiviià lavorativa a1la dipendenze dell'ex ATO I'A 2. circ

c0ule seglle si riporta:
tlrt. 50. (Cl.ausole sociali clel bcmclo di guru e tlegli aw,isi) - Per gli afficlcuttenti dci t:otril'tLtti ili
c:oncessione e cli appalto di lavori e sentizi tliversi da quelli aventi natut'a i.ntelletlu'olc. t:rttr

pat'ticctlure riguardo a quelli relcLtitti a contratti ad altn intensità tli rucutodopercL, i bttttrli tli gtrrtr.

a$l

r rt-S
§_
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gli awisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole
swiali volte a promuovere la stabilita occupazionale del personale impiegato, pret,ctlenrlo
l'opplicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 5l
dal decreto legislativo l5 giugno 2015, n. Bl.I seruizi ad alta intensità cli manoclopero .\{)n{t tltLa'lli
nei quali il costo della manodopera è pari alrueno al 50 per cento dell'importo totale clel. cetnl.rttttrt.

LLpresa dovrà dichiarare, di irnpegnarsi in ossequio al CODICE DI COMPORTAMENTO DIII
I;INDENTI PIIBBLIO (come previsto nella Deliberazione di Giunta Comunale no 163 del1711il2A13)
dlqrrare il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune diPalazzo Adriano e prenda atto cire in
mdi accertata grave violazione al codice stesso, il futuro contratto, sarà risolto ai sensi del1'art. 2 c.2 tlel
gpdcrro codice.

eced

venzione dellir Corruzione
a. nel rispetto del Piano per la prevenzione della Corruzione, approvato dalla C.C. clei

di Palazzo Adriano con atto n" 12 del 2811/2016 e pr;bblicato sul sito intcrnet ciel

nella sezione "Amministrazione Trasparente" alla voce "altri contenuti", tlovriì
ftierare, "di non ayere concluso contratti di lcworo subordinato o autonomo, di n.on G.vere

mibuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziuli per conlo
&ll'Amministrazione Comunale di Palazzo Adriano ".

l.r mancata dichiarazione di cui al precedente punto comporterà l'esclusione dalln gara.

firutivi cli inliltrazioni griminali
L-impresa, dovrà dichiarare, di avere preso visione del contenuto delle clausole di seguito ripot'tatc:
rt Clousol« nr. l; "ll contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestivu ollo Pre/etlLtt'(t c

all'.lutoritir giudizicu'itt di tentativi di concoLssione che si siano, in qualsiasi ntodo, manifèstati nei confì"ctttli

&ll'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti cli intpresa. Il predetto adempintento lta naturo e:;.senziala oi
ùni dcll'esecr.uione del contratto e il relativo inadempintento darà luogo alla risoluzione espresso dt:l contrrrrro
rr€§so, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confr"onti di pubblici amruinistratori e cli.fùnzirsnori che

ùisno esercitato.funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura c:atLtclttre e

ria intervenuto riwio a giudizio per il delitto previsto dell'art. 317 c.p.";
tl Clausola nr. 2 : "Il Comune si impegna ad avvalersi della clsusola risolutiva espressa, di ctLi all'o.rt l456
t-c., ogni qualvctlta nei confronti dell'irnprenclitore o dei componenti la compagùte sociale ct tlei dirigcrrli

"ttll'intpresa, sia statu disposta misura catLtelare o sia ùiervenuto rinyio a giudizio per taluno dei rlclitti d.i t:ui
ogli ortt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bi,t c'.p., -i,/(t
{tis t:.p., 353 c.p. e 353 bis c.p."
ìei t:a.si di ctti n.i ltu.ttti a) e b) del precetlente cotwrLa, I'esercizio della potestà risolutoria cla parte clel Cotntutt' ò

sulxtrdinrr.to rr.llo. ltretia intesa con I'Atnorità Nozionctle Anticorruzione. A tal .fìne, lo Prefètn.trur., o.vttto

«tmtutictr.zione cla. po.rte del Cornune cl.ella t,olctntà cli cluest'ultima di awalersi della clausola risoltLtittct aspt'a.ssrr ili
cui all'art. 1456 del c.c. ne darà contwnicazione all'autorità Nazionale Anticorruzione clte potrr\ tttLlut.ura ,sa, itr

altentatitta all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contr(tttLtole tra
stozione a.ppaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del D Lgto. N'90/2014, c:onvertito
in legge I 1-B-2014 n" I 14.

htoltre, allo scopo di predisporre gli stnrntenti adeguati per attuare e rendere ef/èttivi i controlli tli cui rtl pra.\L'ntc

protocollo, il Contune pret,ede nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione o rtel capitokttu:
a) che ltr sottoscriziotre del contratto oyvero le concessioni o le autorizzazioni effetfuate printa deLL'occltri,tiziotte

rlelle infitrntozioni cli cui al D.Lgs. 159/2011, son.o corrisposte sotto condizione risolutiva e c'he procarlcrò olla.

ret)oco rleLlo. conce ,ssione e allo scioglimento del cofitratto cluolora dovessero intervenire irr.f itt'rrtrt.zittrt i
in tt't't lcr t ivt'.'

b) I'obbligo per L'a.ggiudicatario di cotnunicore al Cctnu,tne I'elenco delle imprese coinvolte nal pirrt'ro rli
a.ffirlamento con rigucu"do ai lavori, oLle .f'ornitut"e ecl ai servizi cli cui ai settori di attit;itìt rr ri.rt'lrio
preced.ententente intlicati nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi n'totittrt;
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c) I'rthbligo per I'aggiudicatario di inserire itt tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il crr.s'o in tr.rt
cttlergotto infbrnttttive Ùierdittive a carico dell'altro sttbcotttroente; tale clar.rsola dovrà essera c.\tpt.c.\'.\(y1atÌtc
tt t:c:alloltt. rl ullct iutpresa subcotttraente.

Ittoll.rc il Crtmu.trc cli Po.lazzo Aù"iano prevede nel ltnttrlo di gara, nel contratto cli oppolto o c:otrt.t,:.:iottt, le
.\' c gu a n r i u I te rio ri c I truS ole :
- c:lottsol.o risolttlittcr espresso ovvero lct revctca dell'ctutorizzazione al sttboppalto o st.tbt:r)ntott(). itt
r:o,to tli grQl)e c rei/erato inodentpimento delle cli.sposizioni in moterict di collocomenl(). i.qittnc a
,tictrrazztr str/ luvrtro unche con riguctrclo allct nontinu tlel responsabile della sictrrezztr c tli rurcirt rrtti
lut,t»rttrtri in ntolet'in contratluale e .yindocale:
- tlivietrt cli uutrtrizzcrre.subappa.lti a fàvore delle intpr"ese pcu,tecipctnti alle operazioni cli sclaziortt,a n(tn
ri'strllute uggittdiccttarie, saltto le ipotesi cli lat,orozioni altamente specialistiche o nai ttr,:i rtr ,tti
I'ttcc:rtt'clrt per l'al/idantenlo del suboppcrlto sia intcrttenuto .successittcuttente all'aggiu.clicctzionc. )>>
La trrartc:rta dichi:rrazione di cui iìl precedente punto comporterà l'esclusione clnlla gur:r.

I-'irnprersa rlovrà dichiarare. altresì. cli aver preso visione e di accettare, le seguenti clausole :

t tr. I - Lusottoscritta ùrrpresa si intpegno o connrn.iccLre alla stozione cLppcLltcLnte I'elencrt rlcllc utrpt,t'.tt

t;1!!tf,i{ c,rri ril'ot't. l, cortnto l, lett. r) det pruttocollo, ttonché ogri et,entuttle iarioziotte,:m:cc.s.sit,run(,nta
r per rltrrtl.sirtsi tnotitto

Ot,e.i'.${!tlctti of/irlcutterfii rigttcu"dino i settori di attiyità. a rischir.t rh ctti all'art. l, cotnnTa 53, dellu L. 190i)012. lu
ricltie:;tct i.ycrizictttc tlt'llrr tlrrrrr
tli lorot'i ltott .\'t ).{,:L'lli ,t it tttrti;\'i

.tolt&Vfiirrct intprel;ct,ti itrtpegno ocl a.ccertore prettentivrunente I'rntvenuto ct

sulràlfirkinria rrcgli elenclti prefettizi dei f'ornitori, prestatori cli sentizi ed esectttort
r I i i nf i l.tro zio ne nt afios a.

rnrl'»'csc. clrrttttaggicrtnatùi, /urti cli beni ltersorra.li o di catttiere).

tlotrrtrcitt rli cui ullu precedente clousolo.3 a ciò al /ine di consentire, nell'imrneclioto, aycntuuli itti:trrrivc tli
cotnl)crcna0.

,sul;c:otttt'rLtto, infonnaziorti interdittive analoghe a cy.Lelle dì ctti cLgli urtt. 9l e 94 clel D.Lgs. 159/20t1, r»»cro lrr
.;t.r.s.si.stettzo. rli ipotesi rli collegantentct./òrntole e/o sosttrruiale o di accordi con oltre itnprese pot'tcr:ilttrnri rtllc
1 

t ro c e cl r t t' a t:o ncorsuu Ii tl' i nteres s e.

1tt'c.tltrzirttri ol ntr.ttrtento esegrite; le predette penali surantlo applicate ntediante outontnticct cletraziottt:, tltt prttrc

Clcrusttlu tr. 5 - Ltt .tctltoscritta impreso tlicltiara cli cottoscere e cli trccettare la clottsola risolrLtitttt c.ll)t'{,,\.\o (.lt(,

t rt r r.lc t'icr. c: o n truttu al e e sindacale.
Clnusoln tt. 6- Lu sctttoscritta intpresa dichiaro di essere (t conoscenza del divieto, per le stozioni uplxtLuttrt.i

rlt:l ,:ttltrrltpullct siu. itttoyenuto strcccssivontcttte all'oggiudicrtzione. ,

rlcgli rtrgrtrri .trtcioli o dci dirigenti di impre,so. Dicltiuru oltresì di essere o cottoscenzo che il predatkt «lt,trtlltrrcrrto
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funzionari che abbiano esercitatofunzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata cli,sp.sur. rrti';t.rr.rtcoutelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delifio;revisto dall,art. il7 c.p.chusola n' 8 La sottoscritta imprèsa diciiara di conoicere e di accettare la clausola risolutivct espre,ssn, cli cuioll'art' 14.56- c'c', ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagitte ,sociala , rleitlirigenti dell'irupresa, sia stata disposta ,nì'truro cautelaie o sia intervenuto rinvio a giudizio per talurto ctci rlalitti rticui agli artt' 317 c.p., 3lB c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 3tg quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bi,t c.p., j46
bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.".>>;

La"manc:rta dichiarazione di cui al precedente punto comporterà Iresclusione dalla g,ra.
La tnarrcanza di uno o più dei sopra elencati requisiti e/o I'inottemperunzùa quanto richiesto, o\ie ,{}nsanabile con soccorso istruttorio, comporterà rrescrusione daila gn.u.

Firma dell'Inrpresa
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