
COMUI\E DI PALAZZO ADRIAI§O

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

OCìC BTTO: Servizio di raccolta e conl'erirnento in centri di recupero e smaltimento dei riiìttti
solicli urbani per il periodo dal 15/05/20L9 at0610712019. - CIG 23728291.1P,

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" 197 del03/05/2019)

(Si premette clte, con DPR 2B/10/2016, il Presidente della Repubblica ha clecretato lo scioglitnettro (icl

Consiglio C)omtmale di Palazzo Adriano (Palermo) e che pertanto, ai sensi dell'art 100 del D. L.gvrt n"

t59/201l, nei cinque anni successiti allc-t sciogliruento, è.fcfo obbligo di acquisire l'inforrctzione trtrritt'tttlitr
prccerlenternente ol.lu stipulazione, ctll'ctpproyazione o all'autorizzazione di clualsictsi ('otttt'(rtlo o

sttbcontrotlo, oyyero precedententente ol rilctscio di cy,Lolsiasi concession.e o erogazione in(licole trcll'ttrt ti7
deL tnerl.a.yinrc Decreto, indipendentemente clal ttalore ecctnoruico tlegli stessi).

Art. I Pcriodo di u/Jidantento del servizirt
11 perioclo cli rifèrimer-rto per 1'affidamento del servizio sarà a 1àr data dal1510512019 aL0610112019

llimane stabilito che si avrà l'automatica risoluzione anticipata del contratto, nel molnento in ctti srr:ì
espletata la gara relativa al Servizio cli raccolta e conl'erimento in centri di recupero e smaltimetrto clci

rifiuti solicli urbani, per un periodo di rnesi sei e rinnovabile per ulteriore mesi sei, gitlsta

Dclilrerazione della Giunta Comunale no33 del 0110312019, e nel momento in cui avverrà l'lr"t'io tiel

servizio cla parte della Società partecipata dalla S.R.R. "Palermo Provincia Ovest S.C.P.A." rettdclititr
olrcrative le rnisure previste dall'Orclinanza clel Presidente della Regione Siciliana n. 2illif. tlei

0210212017 e successive integrazioni e proroghe cli cui alle successive ordinanze n. 04/Rif ticl

0710612018, ed in ultirno l'ordinanza n. 8/Rif del 1111212018 che hanno reiterato il periodo previsto

clalla prcrcerlcnte Orclinalua n. 2lril c\el0210212017 sino al 31105120191

Sono ip ogni caso tichiamati ed hanno vigenza ne1 rapporto contrattuale, costituendo preciso obbligo cia par-tc

clell'atfìcialario, tuttr i prowedimenti emessi da organi superiori (Regione, Stato, ecc).. anche sc rr(',11

clettagli irtan-rente specrlicate.

Art. 2 Descrizione e modalità cli svolginterfio del servizitt
ll servizio da effettuare viene articoiato secondo i1 calendario che segue:

Lurreclì: secco tlill'erenziato separato per tipologie (plastica, cartae cartone, vetro e lattine). Nel precleittr

giorno, ut ore pomeridiane, dovrà altresì effettr-iarsr la raccolta dei rifìuti residui del l.tlercaitr

settimanale e 1o spazzamento dell'area dove questo si svolge.

Nllartedì: umido e pannolini separato per tipologie,
Gior.etlì : sccctt indiil'erenziato
Sabato: uutitlo e trttnnolini separato per tipologie.

l-c :rttivit:ì co mprenciono :

u) Raccolta, trasporto e conl'erimento dei rifiuti, con i1 sistema porta a porta. Il ptelievo, dovriì

ar,'venire a partire (e non prima) dalie ore 7,00.

tù Rilìpti ingornbranti, RAEE (solo trasporto e conl'erimento) presso icentri di srtlaltinreuto tla

proyvecl"Ài u cura "dell'inlpresa", (clovrà effèttr-rarsi ahneno no 1 servizi lrt'l Pcriotlo )

contrattuale in data da concordarsi corr il Responsabile del Servizio.

c) Svuotalnento dei cestini porta riliuti e pulizia clei siti, con liequelrza almeno bisettintirnric
e coulLu.ìqLre quanto necessaria al fine di mantenere il decoro nel territorio ltrbatlo ec1 in special

^ rrroclo nellaPiazza Umberto I", Viale Vittorio Veneto, Via Francesco Crispi e arrche irl altre vie

c/e spazi pubblici nelle imr-riediate perifèrie qLrali: Isola ecologica, Cirrritero CotrrLttrale e trallo

cli srracla clall'lsola ecologica alle Case popolari in C/da San Marco fir-ro alla Chiesa deila iiietrì.
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tl) Spazzarnento clelle vie principali qLrali: Piazza UnTberto 1", Viale Vittorio Veneto Vir F.:.co

Crispi, Via Vittorio Emanuele, ed anche altre vie elo spazi pubblici con fì'eqr-renzu aln.tcrto

bisettintanale e comunque idonea a garautire condizioni decorose in tutto il centro abitato e

nelle imrrediate periferie qLrali: Isola ecologica, Cimitero Comunale e tratto di strada clitll'lsola
ecologica alle Case popolari in C/da San Marco fìno alla Chiesa della Pietà.

lrt. -ì Opartlori eutuonrici unmtessi u purtecipa.re
!'t.r- nurrceilllrc ullu sclezionc sli C)lreratori Ecorronrici dovranno risttltlrc iscritti alla -'\\ hilr.' l.i.:"
; roir isrurttoria cornpletata) Dresso la Prel'ettura Territoriale competente (tale recttisito ò rill

considernre obbligatorio anche ai sensi di quanto chiarito dall'ANAC con atto no 1 clel21/l/2015).

'iii Opc'ratori Economici dowanno inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti, rilasciandone apposita

.::.-hiarazione:
ì ) [scrizione all'INAIL;
ìr) lscrizrone all'INPS;
c ) \ on trovarsi nelle condrzior-rr di esclusione daila partecipazione agli appalti pLrbblici e di

stilrr.rla dei relativi contrattt previste da1l'art.80 de1 D.Lgs. n. 5012016 e cla ogtri altra

t)

ti i s1-losi zi one I egi siativa e regoi amentare.
Lssere iu rc.gola con 1e drsposizioni salariali, previdenziali, assicurative ed antintortttnistrchc
.ìisciplinanti i rapporti di lavoro della categoria, secondo quanto previsto dai CCNL vigente:

Ossc'rvanza clelle clisposizroni cieila legge 12.03.1999 n.68, inerente il clrritto al la'n'ttro cìct rìrsitirir.
ove applicabile,

1-) Non essere incorsi per coipa propria, in prolvedimenti di rtsoluzione di corltrattl eotr ttt[i
pubblici neI1'ultimo triennio (olvero, indicame i motivi);

C) Non essersi ar,.valsi di piani individuali di emersione di cui alla legge r-r.383/01 art. l-his.
oourma 14 (owero essersi couclnso il periodo di emersione);

h) Insussistenza di rapporti di controllo o di collegamento, ai sensi dell'art.2359 C.C., con aÌtre rrlprcsc
partecipar-rti alla gara, con dichiarazione di aver lbrmulato l'offerta autonomamente;

i) Non essersi accordato e non accordarsi sr-rccessivamerÌte con altripartecipanti alla gara per lir-r-ritarc irl

lulcr-rn moclo Ia concorrenza;
i) insr-issistenza della contemporanea partecipazione a1la gara come autonofito collcoÌ-rcttlc tì corìre

l)artccipaltte ad r-m raggruppar.nento di intpr-ese consorziato indicato cluale eseclttore ciclll Iìrt'ttiittrtt ,ìlt

lllrlte di rrrr consorziol
k) Aver assolto ed essere in regola con gli obblighi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
l) Ritenere t prezzi unitari e i'importo della gara eqllo e remunerativo;
rn) Avele preso visione dei luoghi, dove si esegue i1 servizio, e accettato integralmente le clisposizitirtì

ciella letterir d'invito. Agit operatori economrci, in considerazione deila particolare orograi'ia tici

territorio urbano e della particolare conl-ormazione del centro storico, è tatto espresso obbìigo tii
eflèttuare apposito sopraliuogo, da con-rprovare rnediante apposita certrtìcazione, riiasciata clall't.l-l'(1,

da allegirre, a pena di esclusrone, alla documentazione. A ta1 fine la data de1 sopralluogo clovrà esscl-c

cotrcorderta, con anticipo di a1n-reno ur giorno, con 1'UTC, in giomate e orari di servizio.

n) z\vere r.eritìcato 1a disponibilità della mano d'opera necessaria per I'esecnzione dei senu'i;tt not'tci'tc

ciclla clisponibilità di attrezzùtLre adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei servizi it'r rt1.i'li1i1i,1

o) Ilssere in possesso dr adeguata capacità economico-finanziaria, da comprovatsi r-t-reciiantc ìritlir.:c

retèrenze di un istituto bancario,
p) Avere esatta cognizione de1la natura de11'appalto;

q) Ilssere in possesso dei reqtiisiti di cr-ri ai D.Lgv. 5012016 come dr seguito si specifìca:
o Art 83 c 1lett. a) e successivo collma 3: [scrizrone a1la CCIAA, nonché iscriziorrc ltil'aìÌrtr

nazionirle gestori ambientali degli smaltitori e trasporto.
o Art 83 c I 1ett. b e successivi:

r comlra 4 lett. a): che abbiano rur fatturato minimo arulLlo nel settore di atttvrtr\ oggelto

dcII'appalto almeno r-tguale all'ir-nporto dell'appalto in parola;
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r comma 4 lett. b): che g1i operatori economici fomiscano inf-onnazroni riguardo ai loro corrtr

annlrali che evidenzino in particolare i rapportr tra attrvità e passività;
. comma 4lett. c): che gli operatori econornici abbiano r-rn livello di copertura rssie Lu-uu l

coutro i risciri professionali.

Art 8i c I lett. c) e successive colrrna 6: di disporre, lin dal momento clcl tcrtttinc tii
;rresentazione delle istanze di partecipazione, delle necessa,rie tttrezzature, quali:
r cvcrìtuale disponibilità o convenzione di piattafbrma per la trasl'erenza dei RSU. r ticiir

fr:rzione organica;
r cvcntuale disponibilità o convenzione di piattalbrma per la trasl'erenzla per in r:rccoitl

rlill'crenziata (carta plastica vetro e metallo);

' autornezzi quali: autocarri piccoli iclonei a circolare nelle vie del paese etl a;lprosito
automezzo per trasporti lìno agli impianti appositamente autorizzati ed omoiusati.

I superiori requisiti sono obltligatori, a penu di esch.tsione, in quunto./inolir,znti orl rt,t,tit'rtrirt
lu cclare individlttrz,ione di urt trrtico olterutore giù itr possesso tli tutte le risorsc nL'L'r.\,\ut'i( l,t't'
asegttire l'appilto con ttn adeguilo stuttdurd di qualità ad in. grado di gtrurttit'c, ri{l
rrggittdictziotrc ovyenuta, l'immecliuttt ttttittctz,ione del sert'izio al .fine di atitare rirurdi e

ittterrrt?,iorri nells raccoltu e snmlti.mento dei rifiuti in attesa dell'attivaz.ir»re dcl .strvi?.irt tlir
purtc dcllu SRR.

Dichiari di appiicare il contratto collettrvo con r propri drpendenti "'fise osso cunbient.c".

Dicl-riari di avere preso conoscellza e di avere tenuto conto nella formulazione dell'otfèr-ta clcile

condizioni contrattuaii e di tutti gli oneri complesi quelli relativi alle disposrzioni in nrateria iii
sicurezza. di assicurazione di condizioni di lavoro e di previdenzaed assisteuza in vigorc trcl lLtogrr

clove devorro essere eseguite le prestazioni.

'inrpr-csl rlovrrì rlichiarnre, di irrrpegnarsi in ossequio al CODICII DI CON{PORTAN{ENTO l}ill
I)l I'ENDENTI PIIBBLICI (come previsto r-iel1a Deliberazione di Giunta Comunale no 163 del 17/1 2i20 Il)
...i r)sservare il Codice di Comportamellto dei drpendenti del Comr-rne diPalazzo Adriano e prencia atlo chc irr

-'r,stl (ìi accertata grave violazione al codice stesso, rl lituro contratto, sarà risolto ai senst dell'art. 2 c. 2,lel
':-L'Lletto codice.
[-:r nrlncata dichiiu'irzione di cui ul lrrecedente punto comporter:ì l'esclusione rlttlla g:rrit.

['iuno De r l:r trrcvenzione clella Corruzione
l-'intpresa, nel rispetto del Pinno per ln prevenzione della Corruzione. approvato dalltr (ì.C. tìcl
,(ìnrLule cli Palazzo Adriano con atto no l2 del 2Bl0ll20l6 e purbblicato surl sito itrterrrt't tlcl
L'onrLlnc nella sezione "Amministrazione Trasparente" alla voce "altri cotrtctrtrti". iitlr','r't
tiiciriirrare. "tli non oyere concluso conlroffi cli. lot,nro subordinotct o oulrtnttmo, tii tt()tt (t\:(t'('
;ttrilttrito incuric:hi o.cl ex dipenclenti che hanno esercitctto poteri crutorizzcrtivi o negozitrli 1tt'r'L:()ttt()

,Ic I I'tl rn nt i nistrtrzione Clontttncrle cli PoIazzo Aclriolto ".

Lrr rn:urclta tl iclriarazione tli cui ul precetlentc punto comporter:ì l'esclusione d:rll:t g:ìl'x.

Terrtatiyi di inIìltrazioni criminali
i-'intprcsa, rlovrrì dichi:rr:rre. di avere preso visior-re clel contenuto deile condizront c1i seguito rtllorlllte:

,lt:gli ot'gttrti.sc.tciuli o dei dirigenti cli inrpresa. Il predetto adempimento ha naturu es.sattziulc tri lìtri

:'itt irttt't't,t,rtrrl.o ritn;io u giutlizio per ildclitto 1'st'evistrt dull 'urt. 317 c.p.",'

:- i

i. ,-Ji /'.)
'i/\_
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$1 nr. 2 : "Il Contune si impegna ad awalersi della clausola risolutiva espressa, di cui qll'art. 1456 c:.c:., r.tgni

qulvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti cl.ell'itnprestr. .t'in

mm disposta ntisura cautelare o sia interuenuto rinuio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli ar|.t. 317 c.p.,

-tl8 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bi,v c.p., 353 c.1t. a

353 bis c.p."
Nei casi di cui cli punti a) e b) del precedente cotnma, l'esercizio della potestà risolutoria da pcu'te del Cotnunc c

rulnrdinctto cLllo 1:revia intesa con. l'Autoritò Nazion.ale Anticorruzione. A tal .fine, la Pret'etturo, o\)ttlo.

comuniccrzione da parte del Comune della volontà di quest'ultima di awalersi della clausola risolutiva espressn di
ai'all'art. 1456 del c.c. ne darà comunicazione all'autorità Nazionale Anticortazione clte potrà ttolutore se. irt

ttua all'ipotesi risolutoria, ricorra.no i presupposti per la prosecuzione del rapporto contru.tiuo.Lc rru.

uppaltante ed impresa aggiudicataria, alle conclizioni di cui all'art. 32 del D Lgtto. N" 90/2014, cotnterrirrt
I l-B-2014 n" I 14.

allo scopo di predisporre gli strunnenti adeguati per attuare e rendere elfettivi i controlli cli cù ol presentc

, il Comme prevede nel bando di gara, nel contratto di appalto o concrissione o nel capitolato.
la sottoscrizione del contratto owero le concessioni o le autorizzazioni effettuate printa dell'ac:qui,sizirttre

ilelle infonnazioni di cui al D.Lgs. 159/2011, sono corrisposte sotto condizione risolutiva e clte proc:crlarr\ ullo
rcvoca della concessione e allo scioglinrento del contratto qualora dovessero intervenirc in.frtrtnoziorti

interdettitte;
ht l'obhligo per I'crggiudicatario di conturicare al Cornune I'elenco delle imprese coinvolte ncl pirtrn rli
ofiidamento con riguarclo ai lavori, alle .forniture ed ai seryizi di cui ai settori di attività o t-i,vcltitt

precedeilteiltente indicati nonché ogili eyentLtale variazion.e successivamente intervenuta per clual,sio.ti rnrtl.ittrt,'

t") l1ùhligo per I'aggir.rclicatario di inserire in tutti i suhcontratti la clausola risolutiva espressct per il co,so in t:ui

cnrcrgono ù{'ormntive interdittive a carico dell'aln"o subcontraente; tale clausola dottrà essere e:;pras,\onlettte

ilcl'at I o rt t I o I I o i r r t 1 
t t' c.t cr s t t b c o n I ra e n tc.

Inoltre il Cornune di Palazzo Adriano prevede nel bando di gara, nel contratto di appalto o conce,v,tione lc
seguenti ulteriori c I au s o I e :

- condizione risolutitta espresso owero lq revoce dell'autorizzazione al subappalto o subcontrtrtlo. in
caso di gra.ye e reiterato inadempintento delle disposizioni in materia di collocqnlenLo. igiena e

sicurezza sul la.yoro anche con riguardo qlla nominq del responsabile della sicurezza e di Iutelct clei

luvorqtori. in ntateria contrattuale e sindacale;
- divieto di autorizzctre subappalti afavore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezirtne e nrtn
risultate aggiu.diccrtctrie. saltto le ipotesi di lo.vora.zi.oni altantente specialistiche o ttei c'tt.si itt trri
l'occctrtJo Tter I'ctlJidamento del subappalto sia i.nterven.u.to successivan'tente a.ll'aggiudicazione >)
L:r rn:rnclta clichiarazione di cui al prececlente punto comporterà I'esclusione dall:r garil.

Tentativi di inliltrazioni criminali
L'impresa, dovrà dichiarare, di avere preso visione del contenuto delle clausole di seguito riportate:
t) ClatLsola nr. l: "Il contraente appaltatore si irnpegna a dare comunicazione tempestiva alltt PrefattLu'(t e

dl'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione clrc si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei crtnfi'tttttr

dell'intprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresct. Il predetto aderupimento ha natura essanzialc tti

.iini detl'c,secuzione del controtto e il relatitto inadentpinrcnto darà luogo alla risoluzione espresso. del crtntrnttrt

stesso, ni sensi dell'o.rt. 1456 c.c. ogni clualvolta nei corfronti di pubblici amministratori e di.filnzittnrrri t'ht
ubbiano eserci.tato t'unzioni relative alla stipulo ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misurct crt'utcla.rc a

sia intervenuta rinvio o. giudizio per il clelitto previsto dall'art. 3 l7 c.1t, " ;

h) Clrtr.rsolo nr. 2 ; "il Comune si impegna a.d awalersi clellcL clausola risolutiva. espressti,'li c'ui (tll'(tt't. l'li6
c.t:., ogni qtLulyoha nei confi"onti clell'imprenditore o iei componeruti la. compagine ,vociolc rt rlci tlirigttrlÌ
tlell'itnpresa, sio stata, disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno d.ei clelitti tli. ttti
agli artt. 3t7 c.p., 3lB c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346

ltis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p."
Nei casi cli cui ai punti a) e b) det precedente comtna, I'esercizio della potestà risolutori(t da porte clel Cc»nunt' t\

subordincr.to alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Pre'fètttrro. ovttto

cc.ttitut.icazione da pctrte del Comune della volontà di quest'ultima di awalersi della clausola risohttittct csltresso cli
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.,,. r:il, .tcopr.t rli l)redisporre gli strlutlenti odegLtctti per ottLtare e renrlere ef/èttivi i contrrtlli di t'Lti trl l)t'('\ctttL'

. ,,,i:,,. il (.rrrttrtra lrru,orlu ttelTcutdo rli gartt, rtil coritratto cli tt1:tpalto o concessirtfie tt trel ca;tilrtltr'kt'

- :,i,)t.n1(t-iotri rli ctLi ul D.Lgs. t5g/2()11, sr.tuo crtrt'i,::1)ostc sotto contlizitLne risrtlttlitttL e c'lrc ltrr''t t'rit'r'ìr rtiitr

..i ,,tr,iltr cotrt:c.ssiotte a ctllo ,scioglintento rlel cotttratto cltLalorcL dr-\,essero irttcntcttirt' ittli)t'rtt(ltit)ttt

: .....,.' ' ' 
"i\r" 

. t: .......:..-,.., ,,r t'',,,,,trtt,, l',,lr,nr,o tlall.' itttot'c,tc cttittt',,ltt' tt''l ltt'ttttt 'lt\
+\ '\t'tt!tt Pc't'l(t::gilrclicotorio cli corr.t.tutico'rc rtL Crtrnt'rne I'elenco tlelle itnprese c

,*r\ ì;t !:{t) (oil ,,,-a,,ì,rrlu rr.i layori, olle fttrrtifttt'a ed ti Servizt di ctri o'i settttt'i rli utlit'i tir it tist'i'titt

-' .. i i, i ( I t t I I ( t i t r t pr a's ct sub cotttt' aente'

.,.r ;: c()rtttrrc rli paluzzo Aclriartct preve(le ilel hottdo tli goro, nel coiltt'otto tli appcLlto (t (:rttrtctsirtnt'it'

: -.,,: ; : : : i i.'t'irtt'i cl I ttsolc:

..!);.t) LirL.rta t.., t.i{uorclo qlla n.rtinrt'ini rnrponrabile clellu siclrezzct e cli tLttelct clci luvttt'rrlrtt'i itt

''.,' i t' i- i L t L' ( ) tt I t' (t I I t t d I a e si ncloco le 
"

...i,,,/,,,, trg,qitrtlic.trtt,,.i", ,ràlr,r, le iltorcsi tli lut,o)'uzi,trii oltamente speciolistiche rt ttt'i tti'sr tit L'iti

i_:r rrr:r.c:rtu diciri.rrzione cli cui:rl precedente punto comporterà l'esclusione dilila g:lriì'

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

)u)i'L'.\'('. r:l,r,trteguicrrttatfti, fiu'ti di beni per'so.ttoli o di c(tttricrc)'
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vilore tlel contrutto ovyero, qualora lo stesso ruon sia cletenninato o determinobile, una penale pari cl t'nlore dalle

F(\toziorti al momento eseguite; le predette penali scu'anno applicate mediante automatica detrazionc, rlu pctt'tc

ielln smziorte ctppcLltante, del relativo irnporto dalle sontme dovute all'impresa in relazione ctlle presto.ziorti e'scgt'tire'

Asusokt n. S - Lu sottoscritta impresà dichiara cli conoscere e di accettare la clausola risoluti.t'a ct;trt's"trr t lrt'

pcvedc la risoluzione immediata eil autouratica del contratto, owero la revoca dell'autorizzazionc cLl sLrlxrl'4tolt" tt

fiilreontratto, in caso di grave e reiterato inaclempimento delle disposizioni in materia di colloccLmenio' igiene e

sictrrezza sul lavoro orrrin ,on riguartlo alla nomina ilel responsabile della sicurezza e di tutela dei kr'ttrtrotrtri itr

mnterio contrattuale e sirtdacale.
Clausola tr. 6- La sottoscritta irupresa tlichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stcrziorti apyxr'lkttrti

ptbblictrc, di atfirtrizzare subappahi a.fcruore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e nott t'i,sulttti.a
'tryituticarat.ie, 

sah)o le ipoteii cli lavorazioui altatnente specialistiche o nei casi iru cui l'accordo per l'ctffkluntctrkt

tful rubappalto sia intervenuto succes sivamente all' oggiudicazione.

flaasola n. 7- La sottoscritta ùnpresa si impegra a clare comunicazione tempestivq alla Pre'fèttwra c o.ll',4utoritir

iorgotri socicrli ct clei dirigenti di irnpresa. Dichiara oltresì di essere a conoscenza che il predetto otlctrtltitnttrtrt

It,i, or,rr,,=iolc ti fìrti dell'esecuzione tlel corfiratto e che il relativo inaderupintento tlarà ltrogtt ttlltr |i;rtltr:ii'itt'

:sa del cotiratto stesso, ai sensi tlell'art. 1456 c.c. ogti qualvolta nei confronti di pubblici ctmntirti'stralrtri c rli

lonai che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contrqtto, sia stata disprtskr tttisuro

helare e sia intervenuto rinvio a giuclizio per il delitto prettisto dall'art. 317 c.p.

fiiuroto rr. g La sottosct.ila impisa rtictiarq di couiscere e di accctlare lo clousola risolulita ('\:l)t'(\\o. (li ttti

ull'art. 1456 c.c., ogni qualvolia nei confronti clell'imprenditore o dei componenti la compaginc sctt:itr'lc o 'lai
rtirigcnti elall'impreso., sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dci rlclitti it
r:,tiTrgti urtt. 3ti c.p., 318 c.p., 319 c.p., 3t9 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c'p', 322 bi's c'1t" 'i46

tit c.p.. 353 c.p. e 353 bis c.p.". >>>

Le.n1a,rcata «lichiarazione di cui nl precedente punto comporterà l'esclusione dalla gT r'ì'
Lr mancanza di uno o più clei sopra elencati requisiti e/o I'inottemperanza a quanto richiesto, ove lì(ilt

senabile con soccorso istruttorio, cornporterà l'esclusione dalln gara.

Ari- 4 Motlalità di presentazione della domanda

Gli operatori economici in possesso dei requisiti sopra specificati per partecipare alla plocedura in oggetto

&rrranno presentare clomanda osservando le seguenti modalità:

Plico unico principale, su1 quale deve apporsi la seguente dicitura:
<<< OGGETTO; Sentizio di raccolta e conferi,nnito in centri tli recupero e sntaltimettto dei ri/ìuti 'srtlidi

urhuni per il perildo dal 15-05-2019 at O,O-Of-ZOlg - "Notr aprire al protocollo, contiene tlctcrnenti e

o[fcrta per qttanto sopra specifisols." )))
L;aperìr,.a dei plichi e la celebrazione clella gara, avverrà alle ore 10,00 clel 13/05/2019

Il p'lico rlovrà pervenire entro e non oltre le ore 09,00 del t3l}5l20l9 (farù .fede per lu predattu d{ito'

l'apposizio rrc del visto dell' Ulficio Proto collo
Nei'superiore plico ,ururrrro 

-irreriti 
no due buste separate, debitamente chiuse e sigillate in motlo cla

garantirne l'integrità, contrassegnate rispettivamente dalle diciture :

- Plico A: Doc'trurcnti.
- Plico B: Otlerra Ecottottrico

Art 5 Madulità di itrtlividuaziorue clegli operatori econontici

r;;q"i.irl""" o"u. domande di parÉcipazione è finàltzzata ad individuare 1'operatore economico rnediattte

procedura aperta ai sensi dell'art 60 comla 3 del D.Lgv. n' 50-2016 e ss.mm.ii. per ii perioclo inclicetcr

all'art. I. L'appalto sarà aggiudicato all'offerta contenente il ribasso più conveniente per l'Amrninisttirzititrc'

(massimo ribasso)
Nel caso cli discordanza tra il ribasso espresso in citì'e e quello espresso in lettere, si considererà i'altclo

quel lo pi ùr conveniente per 1' ammini str azione.

In caso di offerte uguali, si procederà con pubblico sorteggio'
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' -- ì"'.-riL-r'à all'individr-razione anche in preserlza di r-rna sola offerta "valida".
-, ,', rrill sr.rpr'riore procedura, si procederà alf indiyiduazione dell'operatore a cr"rr affìdare l'cscc:ttziotte

- ---r'\::.ir) nei ntocli stabiliti dalla legge ec1 rn via d'r-rrgenza,tin quanto ne ricorret'rtrno i presuplrosti cti in
. -','.-,r'r. " srr-ro al rnomento in cui sarà espletata la gara relativa al Servizio di raccolta e cont'eritttettttt irt

. - ' . -: 'i!-r.ulL-ro e smaltimento dei rifiLrti solidi r-rrbani. pel un periodo di lnesr sei e rinnovabtle pc't' Ltllcri,.it'e

--- . ir'.istt Dc-liberazione deila Giunta Comunale n'33 del 0110312019, e stno al uomento in cr-rr si ai'r'à

- -'. s.-rvjzio cia parte della Società partecipata dalla S.R.R. "Palermo Provincia Ovest S.('.P..,\ :

i r[ :t )L\ St-L PERSONALE DA IMPIEGARE PRIORITARIAMENTE PER LO SVOLGIN'IÌ]N'I'0 I)lil-
.t R\ l7,l0:

:rì( (ii\l)osto rlalla Deliberazione clella Giunta Comunale No 34 del 01/03/2019 e dalla Deliber:rziortc
.r r,irrrrrrr C'ontrrnale No 63 del 2310412019 del Comune cliPalazzo Adriano, si prevedotto lc scgucrrti

. ..,.. tr l

. - -,.ì. . -ii.:ìiio prcvisto dall'art. 50 del D.Lgs. 5012016 e ss.r-r-ur.ii., 1a ditta aggir-rdicatar-ia clo'i-à
- r'.,..:-irìÌìrel-rte impiegare nel servizio allìdato i1 personale in possesso dei requisiti dt cLri alla L.ii.

i : 
. 
.,' .. ss.r-r-ur-r.ii., ordinanze de1 Presrdente della Regione Siciliana e successirri accorcli strtciaculi

-:...i r1c-Ì 3111212009 svolgeva attività lavorativa a1la dipendenze dell'ex A-lO [','\ ]^ eirc

---.- :rt'ipol'tr:
-'- r'.'.1r.§ole sociali tlel buntlo ii gut'ct c rlegli atvisi) - Per gli afficlutnenti tlci t t.ttrtt'tttti ,it

.--.\./,iiLr e di appolto di lavori e sert,izi diversi da qtrelli oventi ncftLu'ct intellelttttrla. r'rttr

- -..r .-,,r'e, t'igtnrclo a quelli reLativi a contratti acl alta intensità di manodopera, i buntli di grtt'u, gli
., .,.g1r inyiti iuseriscono, nel rispetto clei principi elell'Urùon.e euroPea, speci/icht'clut.;rtle
.:.': toltc a promltoyere lu stabilitù occtrpctziortctle del personale intpiegato, ltrc't'ctlatriltt
'.-.:t-t-iotrc dcL parte clel.l.'cLggiudiccttorio, dei. con.trutti collettivi di settore cli ui rtll'trrt ir:rtlrt .1 I

. . -, .r,rr lagi.slciitto l5 gittgno 20t5, n. El. I sentizi ad alta inlen:;ità d.i rrtctrtotlopar{t.\t)n{t {lttt'ili
. .,.tii il tosto clella rnonotloperu è pcu'i uLrneno ul 50 per centct dell'i.ntporlo totrtle rtcl (:()tttt'(tll(,'

: ' i ':itttt'tt) t'0ttrplessiyT del serviZ,io du tssoggettursi a ribusso
- ,,,r:-.ricssivo de1 servizio esplicitato neil'art.2, posto abase di gara per ilperiodo tlal l-§/{t5/2(}i(}

. i lt-r 19. r rL-ne detenninato a corpo per complessivi ed omnicomprensr.vi €. 39.1 2().0() (e u;'tr
".-nr.ìn,r\rnrilacentoventi/0O) di cui : per oneri di sicttrezza non soggetti a ribasso €. 1.320.00 e itlrpot-ttr

. --:..:-':ìe a ribasso €. 37.800,00.

- .,- .,.i,-r. ilr i'llenza solo ed urricamente per determinare l'importo da porre a base di gara.

r:.17i,tìu rìl)l)tìltrrìte si riserva di elIèttuare i pagamenti per i riliuti conl'eriti direttamelltc ai cerrtri
.iìì.iirirìtcnto. in osservanztr alle clisllosizioni del Presidente della Regione, portandoli in tlctl'ltzioiic

... -i:rìrìrtrto c0ntrrttrrale dovtttO.

i' :, :t nl i c i rà d cl I u procedu.ra
-. .;r-.zior-rc cic-l presente banclo viene ellèttuata all'albo pretorio on-ltne e sr-rl sito istituzrorlltlc ,.ici

:-.-' i. per estratto, nellaGazzetta Ufficiale de1la Regtone Siciliana.

r J.',/c a modtlitrì di esecuziorrc del servizio
,ì !ìo\:ra essere svolto nel centro abttato del Comune diPalazzo Adriano e nelle in-ulediate perìlèrlc,

-. - ,::rrlu.rc-r.tte. ii richiesta del1'Uttrcio, anche ur altre specifiche località de I territorio cotr.rr-ttlaìc.

- '. :.c cconor.t.tico dovrà garantirc 1'ef-f-icrenza clel servizio e 1'ottit-nale espletatlento cielle llttrt ità
.ì-....i-Ì1za clelÌe vigerrti norme e rcgolamenti, secondo quanto specrfìcato negh articolt preceticnti- c

-.-.:'\'ilpZo delle direttive impartite dall'Ar-r-rministrazione che vigilerà sr-rlla regolat-e esecLtziorrc

i:tìltc6to. l-1 Stazione irppaltante si riserva cli ir-npartire specifìche clisposiziorli sltlle I'llotlltiitir tìcì

. r::rcire prgclil'icando 1'artrcolazione dello stesso. in linzione dt esigenze migliolattve .
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Art.9 Ricltiesta di inibrmazioni
Ente Appaltante : Comttne diPalazzo Adriano - Città Metropolitana di Palermo

Partita'N A00174460828 - C.F. 85000190828.

lndirizzo:Piazza Umberto 1,n.46 - 90030 Palazzo Adriano (PA)

Recapitr telefonici: Centralino 091 8349911

S ito inter net : irtt p : /i tv$'w'. c omun e.p41 azzo adriano. p a' i tl it lTtome I

PEC : protocolio(iiircc.comune.palazzQadri!4q+a.ti

Responsabile del Procedimento: Arch. Giovanni Speranza
per.informazioni: Sig.ra Carmelina Sabella - tel. 091/83 49920

ir tzzo e -mail : s ab e I 1 a@ comune.p al a zzo adr iano .p a.it

'*,;'/Art. l0 Atlelnti banilo
/ Sorro allegaii ai presente bando, costituendone'parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti'

- Allcgato A; Schena donrunda di partecipazione,

- Alligato B; schenta offerta econornica, dowà essere prodotta dall'O.E. alf interno deila busta "8" st-t

,rrppoi-to intbrmatico (òD) sottoscritta con firma digitale e contestualmente essere prodotta, serì-rpre

alf intemo della busta "B" anche in formato carlaceo debitamente sottoscntta'

del S,

Giovanni


