COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA
(CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO)

CIG: Z6C219B49B
AVVISO ESPLORATIVO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA PORTA A PORTA
Premesso che:
- con decreto n. 226/2014, il Tribunale di Palermo – Sezione IV (civile e fallimentare) disponeva il
fallimento della società “Alto Belice Ambiente s.p.a.” in liquidazione, già gestore del servizio integrato
dei rifiuti per l’Ambito Territoriale Ottimale PA2, nominando il curatore fallimentare, ma non
autorizzando l’esercizio provvisorio;
- conseguentemente, l’Assessore Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con decreto del
22 gennaio 2015, nominava il Commissario straordinario, al quale veniva affidato il compito di garantire
la continuità del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel territorio dei comuni afferenti al predetto
Ambito Territoriale Ottimale;
- il Commissario straordinario manifestava la difficoltà operativa ad intervenire efficacemente e
tempestivamente per garantire la continuità del servizio e pertanto chiedeva ai sindaci la disponibilità ad
un impegno diretto dei comuni;
- dalle diverse riunioni dei sindaci dei comuni interessati emergeva la necessità di adottare provvedimenti
immediati volti alla garanzia della continuità del servizio onde scongiurare situazioni di emergenza
igienico-sanitaria;
- successivamente, la soluzione, ancorché temporanea ed in via eccezionale, a cui si giungeva mediante la
SRR Palermo Ovest, non si concretizzava in dipendenza di oggettive difficoltà operative evidenziate dalla
società individuata Belice Impianti s.r.l. con affidamento “in house”, e ciò nonostante il contratto
stipulato in data 04/06/2015 tra la stessa e questo Comune per l’affidamento del servizio di raccolta
differenziata e smaltimento dei RSU;
- pertanto, il Comune di Contessa Entellina, nelle more dell’attuazione dell’A.R.O. di cui alla L.R. n.
9/2010 e ss.mm.ii., con i limiti dell’urgenza e dell’incertezza determinatasi, è stato costretto a garantire la
continuità della raccolta e smaltimento dei RSU mediante ordinanze sindacali ai sensi dell’art. 191 del
D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in conformità alle ordinanze (ex art. 191 cit.) emanate dal Presidente della
Regione Siciliana, con conseguente affidamento del servizio ad operatori economici dello specifico
settore individuati mediante ricerca di mercato;
- che nel reiterarsi delle ordinanze si ritiene di dover pubblicare sul sito istituzionale dell’ente un avviso
finalizzato a raccogliere manifestazioni di interesse di operatori a cui il sindaco potrà, nel caso in cui
l’emergenza si protragga, ordinare l’esecuzione del servizio ai sensi art. 50 e 54 del D. Lgs. n.267/2000 e
ss. mm. ii.;
- che si rende necessario prevedere in modo puntuale e preciso la tipologia del servizio che il sindaco
ordina ai sensi delle predette disposizioni, al fine di rendere tutte le offerte perfettamente comparabili,
potendo selezionare in tal modo quella più conveniente per l’ente;

- che la selezione dell’operatore a cui sarà ordinata l’esecuzione del servizio, nel caso in cui si protrarrà la
situazione di emergenza ambientale, sarà effettuata in modo trasparente attraverso una commissione che
sarà nominata dal Responsabile del servizio ambiente.
Art. 1
Tipologia del servizio da ordinare
Esecuzione del servizio di raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti solidi urbani da ordinare ex artt.
50 e 54 del D. Lgs. n.267/2000 e ss. mm. ii., al fine di provvedere a garantire un elevato livello di tutela
della salute e dell’ambiente in seguito all’interruzione del servizio prima svolto dalla Alto Belice Ambiente
s.p.a., dichiarata fallita, e nelle more dell’avvio dei servizi da parte degli organismi sovracomunali SRR e
ARO.
Art. 2
Modalità della selezione in esito alla procedura comparativa
L’acquisizione delle domande di partecipazione è finalizzata ad individuare l’operatore economico a cui
ordinare l’esecuzione del servizio mediante ordinanza sindacale per la durata di mesi tre, con facoltà di
recesso anticipato qualora ne ricorrano i presupposti, con riferimento specifico all'avvio del servizio da
parte degli organismi sovracomunali (S.R.R. e A.R.O.) di cui alla L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii. e comunque
fino a quando l’amministrazione lo riterrà necessario.
Art. 3
Oggetto del servizio
l’affidamento consiste nelle seguenti attività:
1) Servizio ordinario
- raccolta differenziata con il metodo porta a porta per un totale di n. 4 interventi alla settimana, con
raccolta di due frazioni: “umido” (due volte a settimana: lunedì, venerdì) e “secco multimateriale”
(due volte a settimana: martedì e sabato), mediante utilizzo di n. 4 operatori, n. 1 autocompattatore
da 18 – 22 mc e n. 1 gasolone con vasca ribaltabile da 4-5 mc, (quantità stimate: frazione “umido”
pari a 18 ton/mese, frazione “secco multimateriale” pari a 18 ton/mese);
- trasporto e conferimento delle frazioni differenziate presso i rispettivi impianti (nel seguito
specificati ovvero altri, anche su indicazione dell’affidatario, purché in possesso dei necessari
requisiti e maggiormente convenienti) con oneri di conferimento a carico del Comune; il trasporto
e conferimento deve essere eseguito nella stessa giornata al termine del servizio di raccolta porta a
porta.
- Pulizia e spazzamento dell’area del mercato quindicinale con recupero della frazione secca.
2) Servizi a richiesta
- Spazzamento della Piazza Umberto I, Spiazzo Greco, via Morea, Piazza della Repubblica, ed in
quelle che di volta in volta saranno segnalate dall’amministrazione. Il servizio prevede l’utilizzo di
n.2 operatori con l’ausilio di un gasolone da 4-5 mc per n. 4 ore.
- Raccolta degli ingombranti e RAEE con cassone da mc 30 compreso trasporto e conferimento ad
impianto autorizzato. Il servizio prevede l’utilizzo di n.2 operatori con l’ausilio di un gasolone da
4-5 mc per n. 4 ore, n. 1 autocarro con gru da 30 mc per n. 6 ore.
Art. 4
Corrispettivi per l’esecuzione del servizio
I corrispettivi per l’esecuzione dei servizi posti a base di gara sono i seguenti:
1 -Servizio ordinario:
-

raccolta differenziata con il metodo porta a porta per un totale di n. 4 interventi alla settimana, con
raccolta di due frazioni: “umido” (due volte a settimana: lunedì, venerdì) e “secco multimateriale”
(due volte a settimana: martedì e sabato), mediante utilizzo di n. 4 operatori, n. 1 autocompattatore
da 18 – 22 mc (comprensivo del conferimento all’impianto di destinazione) e n. 1 gasolone con

vasca ribaltabile da 4-5 mc; il trasporto e conferimento delle frazioni differenziate presso i rispettivi
impianti da eseguire nella stessa giornata al termine del servizio di raccolta porta a porta mediante n.
1 autocompattatore da 18/22 mc.
Importo del servizio determinato a corpo € 3.100,00 oltre IVA.
2- Servizi a richiesta:
- spazzamento della Piazza Umberto I, Spiazzo Greco, via Morea, Piazza della Repubblica ed in
quelle che di volta in volta saranno segnalate dall’amministrazione.
Importo del servizio determinato a corpo € 240,00 oltre IVA;
- raccolta degli ingombranti compreso trasporto e conferimento ad impianto autorizzato.
Importo del servizio determinato a corpo € 480,00 oltre IVA.
Art. 5
Impianti per il conferimento delle frazioni differenziate
Gli impianti allo stato individuati presso cui conferire le frazioni differenziate “secco multimateriale” e
“umido”, con oneri a carico del Comune, sono i seguenti:
- S.A.M. Sistemi Ambientali s.r.l., con sede in Sciacca (AG), Contrada Santa Maria, zona industriale, per
il conferimento della frazione “secco multimateriale”;
- SOGEIR Impianti spa, con sede in Sciacca (AG), via Cappuccini n. 147, per il conferimento della
frazione “umido”;
Qualora si verificassero modifiche in ordine alla localizzazione degli impianti, che comportino variazioni
di distanze, i relativi maggiori o minori costi saranno determinati applicando il parametro di riferimento
pari a € 0,15 per ogni tonnellata e per ogni chilometro.
Art. 6
Operatori economici ammessi a partecipare
Sono ammessi a partecipare esclusivamente gli operatori che siano in possesso dei seguenti requisiti da
comprovare mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000 [Allegato B]. Tutti i
requisiti, come sotto specificati, devono essere posseduti alla data di presentazione delle domande e
devono essere mantenuti sino alla conclusione dell’affidamento:
- di ordine generale: non trovarsi in alcuna delle fattispecie di esclusione contemplate dalle norme vigenti
sugli affidamenti degli appalti pubblici contenuti nell’allegato B al presente avviso;
- iscrizione alla “White List” con richiesta di iscrizione attivata (cfr. circolare Ministero Interno 23 marzo
2016) presso la Prefettura territorialmente competente (da ritenere obbligatoria ai sensi di quanto chiarito
dall’ANAC, Atto n. 1, 21/01/2015);
- di idoneità professionale: iscrizione all’Albo nazionale Gestori ambientali per la categoria 1 (raccolta e
trasporto di rifiuti urbani), classe F (sotto i 5.000 abitanti), categoria 4, classe F (rifiuti speciali non
pericolosi) e categoria 5, classe F (rifiuti speciali pericolosi).
- di capacità economico-finanziaria: fatturato annuo nell’ultimo triennio, relativo a servizi analoghi a quelli in
affidamento, almeno pari all’importo a base di affidamento;
- di capacità tecnico-organizzativa: disponibilità dei mezzi (regolarmente iscritti all'Albo nazionale dei Gestori
ambientali) da utilizzare per il servizio in affidamento immatricolati da non oltre cinque anni dalla data di
pubblicazione del presente avviso.
Art. 7
Modalità di presentazione della domanda
- gli operatori economici in possesso dei necessari requisiti interessati a partecipare alla procedura in
oggetto devono presentare domanda osservando le seguenti modalità:

- la domanda di partecipazione deve essere redatta conformemente al modello allegato al presente avviso
[Allegato A] e corredata dalla attestazione del possesso dei necessari requisiti redatta conformemente
all’altro modello allegato al presente avviso [Allegato B] unitamente a copia del documento di
riconoscimento;
- la documentazione di cui sopra deve essere inoltrata a mezzo posta racc. a/r o corriere o consegnata a
mani presso il protocollo dell’Ente, al seguente recapito: Comune di Contessa Entellina, Cortile
Municipio 4 – 90030 Contessa Entellina (PA);
- la suddetta documentazione deve pervenire entro e non oltre le ore 10,00 del 23/01/2018, a pena di
esclusione, presso l’Ufficio del Protocollo del Comune, non facendo al riguardo fede la data di invio (ad
es.: timbro postale) ma quella di arrivo, in busta chiusa, sigillata e controfirmata sul lembi di chiusura e
deve indicare oltre al mittente ed il destinatario la seguente dicitura “OFFERTA RELATIVA
ALL’AVVISO ESPLORATIVO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA PORTA A PORTA”. Nella suddetta busta, oltre alla predetta documentazione, deve
essere inserita l'offerta economica, redatta conformemente all'allegato C, anch'essa posta in una busta
chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e deve indicare oltre al mittente la dicitura
"OFFERTA ECONOMICA".
Art. 8
Personale
La ditta appaltatrice è tenuta ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito
dai contratti collettivi nazionali e territoriali, nonché le leggi vigenti, i regolamenti e le norme comunque
vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell’appalto e ne assumerà a proprio carico tutti gli
oneri relativi.
Il personale in servizio, dovrà essere vestito decorosamente, indossando gli abiti da lavoro previsti dal
contratto collettivo nazionale e rispondenti alle norme di sicurezza, forniti dalla ditta appaltatrice.
Art. 9
Prescrizioni in materia di salute e sicurezza
L’impresa dovrà provvedere alla regolare manutenzione degli ambienti, attrezzature, macchine ed
impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza.
L’impresa in particolare assicura la piena osservanza delle norme sancite dal Decreto Legislativo n.
81/2008 e successive modifiche e integrazioni, avendo riferimento alla natura e ai contenuti dei servizi in
questione.
Articolo 10
Mezzi ed attrezzature
L’impresa si impegna ad impiegare per il servizio, mezzi ed attrezzature in perfetta efficienza per tutto il
periodo di durata del servizio. I mezzi impiegati per l’esecuzione del servizio dovranno essere
regolarmente iscritti nel relativo elenco dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali. In caso di
sostituzione dei mezzi dichiarati in sede di gara, l’impresa assuntrice dovrà darne comunicazione scritta a
mezzo pec al responsabile del servizio.
L’impresa si impegna, inoltre, a provvedere alla pulizia ed alla sanificazione dei mezzi ed attrezzature
impiegati, con frequenza opportuna.
Art. 11
Criterio di scelta dell’operatore
Il criterio di scelta dell’operatore a cui ordinare l’esecuzione del servizio è quello del prezzo più basso
rispetto al prezzo a corpo determinato nell’articolo precedente, espresso mediante ribasso percentuale; il
ribasso percentuale offerto sarà parimenti applicato sui servizi a richiesta (spazzamento e raccolta
ingombranti);
Si procederà alla scelta anche in presenza di una sola offerta valida;
L’avviso non è comunque vincolante per l’Amministrazione, in quanto finalizzato ad effettuare una
ricerca di mercato.

Art. 12
Pubblicità della procedura
La pubblicazione del presente avviso viene effettuata in evidenza sulla Home Page del sito web
istituzionale dell’Ente ed all’albo on-line.
Art.13
Sede e modalità di esecuzione del servizio
il servizio è svolto nel centro abitato del Comune di Contessa Entellina, Borgo Piano Cavaliere, Borgo
Cozzo Finocchio – C.da Serra e Bagnitelle (popolazione: 1771 abitanti – nuclei familiari n. 768, di cui
n.11 nel borgo Cozzo Finocchio, n. 26 nel Piano Cavaliere, n. 4 in C.da Bagnitelle, n. 3 in c.da Serra);
l’operatore economico deve garantire l’efficienza del servizio e l’ottimale espletamento delle attività
secondo quanto specificato al superiore art. 2 nell’osservanza delle direttive impartite
dall’Amministrazione che vigilerà sulla regolare esecuzione dell’affidamento.
Art.14
Revoca dell’incarico
Nel caso di mancata esecuzione del servizio, anche parziale, il Comune procederà alla contestazione
formale dell'inadempimento a mezzo P.e.c.. In caso di reiterato inadempimento con ricadute sull’igiene
e salute pubblica, il Sindaco può procedere alla revoca dell’incarico.
Art.15
Corrispettivi
I corrispettivi dovuti all’impresa assuntrice per il servizio svolto, saranno liquidati mensilmente, previa
emissione della fattura elettronica e sulla scorta dei formulari redatti giornalmente dall’impresa assuntrice
e trasmessi al Comune, secondo le prescrizioni normative.
Art. 16
Richiesta di informazioni
Chiarimenti ed approfondimenti sulla procedura in oggetto possono essere richiesti presso il Comune di
Contessa Entellina, tel. 091/8302158, PEC: comunecontessaentellina@pecsicilia.it.
Art.17
Allegati all’avviso
Sono allegati al presente avviso, costituendone parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:
-Allegato A - domanda di partecipazione;
- Allegato B - dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti;
- Allegato C - schema offerta economica.
Contessa Entellina, lì 08/01/2018

“Allegato A”
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/la sottoscritto/a ________________________________, nato/a ___________________________
il ____________________ residente a ________________________________________________
nella via _________________________________________________n. ________, nella qualità di:
□ legale rappresentante
□ titolare
□ procuratore
con sede in ___________________________ nella via ______________________________, n.____,
C.F. _________________________________, P.IVA ___________________________________,
P.E.C. _________________________________________, tel ____________________, fax
____________________, e- mail _________________________________________________;
CHIEDE
di partecipare alla procedura di affidamento di cui all’avviso pubblicato dal Comune di Contessa
Entellina per l’espletamento del servizio di raccolta differenziata porta a porta
□ come impresa singola
□ in associazione temporanea con le seguenti imprese concorrenti
(indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa)
impresa capogruppo: ____________ _________________________________________
imprese mandanti:
1) _______________________________________________________________________
2) _______________________________________________________________________
3) _______________________________________________________________________
□ come consorzio costituito ed indica che concorre per le seguenti imprese consorziate:
1) _______________________________________________________________________
2) _______________________________________________________________________
□ Altro (indicare) __________________________________________________________
AVVERTENZA: Nel caso in cui l’impresa è consorziata, qualunque sia la forma in cui partecipa alla presente gara deve indicare,
a pena di esclusione, di quale consorzio fa parte.

L’impresa dichiara di far parte del seguente Consorzio:
Consorzio

______________________________________________________________________

Partita I.V.A. ________________________ Codice fiscale_______________________________
Che lo stesso consorzio non partecipa alla presente procedura in nessuna altra forma.
AVVERTENZA: Dovrà essere presentata, a pena di esclusione, una dichiarazione conforme alla presente, per ciascuna
impresa associata o per la consorziata indicata dal consorzio quale eventuale esecutrice dei lavori.

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR n° 445/2000, per l’ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
- di essere disponibile ad assumere l’affidamento in oggetto;
- di avere preso visione e di accettare integralmente tutte le condizioni contenute nell’Avviso relativo alla
procedura in oggetto;
- di accettare che le comunicazioni dell’Ente comunale verso il dichiarante avverranno mezzo PEC, al
riguardo impegnandosi a garantire che i recapiti sopra indicati siano attivi e funzionanti;
- di essere consapevole e di accettare che l’Avviso di cui si tratta non è vincolante per l’Amministrazione
in quanto finalizzato ad effettuare una ricerca di mercato e che, in ogni modo, l’Amministrazione si riserva
di non aggiudicare il servizio in caso di assenza di offerte valide e/o congrue senza che i partecipanti
possano avanzare alcuna pretesa nei confronti dell’Ente comunale;
- di prendere atto che i dati conferiti saranno trattati per le finalità della presente procedura;
L’Istante, inoltre:
- ALLEGA: dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti (Allegato B) corredata di
copia del documento di riconoscimento in corso di validità (la dichiarazione deve essere resa, in ordine
ai requisiti di ordine generale, da tutti i soggetti tenuti ad attestare);
- AUTORIZZA il trattamento dei dati conferiti ai soli fini dell’espletamento della procedura in oggetto.
Luogo e data: _______________________
Il Dichiarante
(firma leggibile e timbro)

“Allegato B”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI
(artt. 46 e 47, DPR n. 445/2000 e ss.mm.)
Il/la sottoscritto/a__________________________________________, nato/a _________________
il ______________________ residente a ________________________________________________
nella via _________________________________________________n. ________, nella qualità di
(titolare/legale rappr) _________________________________________________________________,
dell’impresa: _____________________________________________________________________,
C.F. ____________________________________, P.IVA __________________________________,
con sede a __________________________________ nella via ______________________________,
n.____, P.E.C. _____________________________________________, tel ____________________,
fax_______________________________ e- mail _______________________________________;
ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento di cui all’Avviso pubblicato dal Comune di Contessa
Entellina (PA), sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del suddetto D.P.R.,

DICHIARA
1) che né il sottoscritto né i soggetti titolari di cariche e qualifiche si trovano nelle condizioni previste
dall’art. 80 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto nei confronti dei medesimi non sono state emesse
sentenze definitive o decreti di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p.
(solo nel caso vi siano soggetti per i quali vanno segnalate le condanne compilare la parte che segue):
salvo che per i seguenti soggetti che hanno subito sentenze definitive o decreti di condanna divenuti
irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (vanno
segnalate tutte, indipendentemente dalla loro gravità):
-

Sig. _________________________________ nato a _____________________________ il
_________ fattispecie di reato __________________________________________________
condanna inflitta ___________________________________________________________ con
sentenza n. ________ in data ___/___/____ emessa da ________________________________

-

Sig. _________________________________ nato a ____________________________ il
_________fattispecie di reato ___________________________________________________
condanna inflitta ______________________________________________________________
con sentenza n._______ in data ___/___/____ emessa da ____________________________

- Sig. __________________________________ nato a _____________________ il _________
fattispecie di reato ______________________________________________________________
condanna inflitta ___________________________________________________________ con
sentenza n. ________ in data ___/___/____ emessa da __________________________________
1.1 che né il sottoscritto né i soggetti titolari di cariche e qualifiche si trovano nelle condizioni previste
dall’art. 80 co. 2 del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto nei confronti dei medesimi non sussistono cause
di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, co.4 del medesimo decreto;
1.2 l’insussistenza, a proprio carico, e dei soggetti titolari di cariche e qualifiche, nonché dei relativi
soggetti conviventi – delle misure di prevenzione di cui al Libro I, Titolo I, Capo II, del D.Lgs. n.
159/2011, comprovanti gli effetti di cui all’art. 67 dello stesso decreto;
2

che l’impresa è regolarmente iscritta nel registro delle imprese istituito presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di................................................................. come segue:

Codice Fiscale e n. d’iscrizione______________________________________ data di iscrizione
____/____/______ iscritta nella sezione _______________________________ il_____________
Denominazione__________________________________________________ forma giuridica
attuale_______________________________________________________________________
sede_____________________________ Costituita con atto del ____/____/_______ Capitale
sociale in €_______________________________________ deliberato___________________
sottoscritto______________________ versato_________________________ data termine della
società:_____________________________
OGGETTO SOCIALE (sintesi):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
SOGGETTI TITOLARI DI CARICHE E QUALIFICHE
(per le imprese individuali: dal titolare ai direttori tecnici dell'impresa qualora questi ultimi siano persone diverse
dal titolare; per le società commerciali, le cooperative e loro consorzi: dai direttori tecnici e da tutti i soci, se si tratta di
s.n.c.; dai direttori tecnici e da tutti i soci accomandatari, se si tratta di s.a.s.; dai direttori tecnici e
dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il socio unico, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per ogni altro tipo di società o consorzio).
Cognome e nome

3

Qualifica

Luogo di nascita

Data di nascita

ATTESTA, il possesso dei seguenti requisiti minimi:
- di idoneità professionale: di essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 1
(raccolta e trasporto di rifiuti urbani), classe F (sotto i 5.000 abitanti), categoria 4, classe F (rifiuti
speciali non pericolosi) e categoria 5, classe F (rifiuti speciali pericolosi) con il N.ro ________ in data
____/___/_______;
- di capacità tecnico-organizzativa, con disponibilità dei mezzi, iscritti all’Albo Nazionale dei Gestori
Ambientali, da utilizzare per il servizio secondo le previsioni dell’art.3 dell’avviso, di seguito elencati:
- Tipo__________________ capacità mc ______ targato _________________ anno imm ._____;
- Tipo___________________ capacità mc ______ targato _________________ anno imm._____;
- di capacità economico-finanziaria: di avere un fatturato annuo nell'ultimo triennio, relativo a servizi
analoghi a quelli in affidamento, almeno pari all'importo a base di affidamento e precisamente:
- anno _________ importo €_________________;
- anno _________ importo €_________________;
- anno _________ importo €_________________;

4

di aver attivato l’iscrizione alla “White List” territorialmente competente (obbligatoria ai sensi
dell’Atto n. 1 del 21/01/2015 dell’ANAC ), presso la Prefettura di ____________________con i
seguenti riferimenti :
Ragione Sociale_____________________________________________________________
Sede legale ________________________________________________________________
Sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia_________________________________
Codice fiscale Partita I.V.A. ___________________________________________________
Attività per cui è richiesta l’iscrizione ____________________________________________
Data di presentazione dell’istanza _______________________________________________
Esito_____________________________________________________________________

5

di essersi recato sui luoghi di esecuzione del servizio;

6

di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;

7

di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle
discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del servizio;

8

di aver giudicato il servizio stesso realizzabile, i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da
consentire il ribasso offerto;

9

di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione del
servizio nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria del
servizio da affidare;

10 ATTESTA, la correttezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi e tal fine
DICHIARA che l’Impresa rappresentata applica ai propri lavoratori dipendenti il seguente contratto
collettivo: ________________________________________________ ed è iscritta:


è

iscritta

all’INPS

–

sede

di

_________________________

con

PC/matricola

n.___________________


è assicurata all’INAIL - sede di ______________________ con codice ditta n.
____________________

11 dichiara che l’Agenzia delle Entrate competente per territorio (relativamente al luogo ove ha sede il
concorrente) è situata: in ___________________________, via ____________ n. ______ CAP
________ numero di fax ___________________
12 casellario giudiziale
13 ASSUME L’IMPEGNO a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
14 che i contatti per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara sono i seguenti:
domicilio fiscale __________________________________________________
- Codice fiscale ___________________________________________________
- Partita IVA _____________________________________________________
- Indirizzo di PEC, ________________________________________________
- posta elettronica non certificata _____________________________________
15 di impegnarsi ad iniziare il servizio con immediatezza entro due giorni dalla comunicazione a mezzo
pec o fax da parte del Comune;
16 di accettare il protocollo di legalità “ Accordo Quadro - Carlo Alberto Dalla Chiesa” (di cui si

richiama integralmente il contenuto) stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero
dell’interno, le Prefetture dell’isola, l’autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l’INPS e l’INAIL
(Circolare Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 31/01/2006), - (art. 1, comma 17, della l. 6
novembre 2012, n. 190).
17 di accettare l’obbligo di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui
emergano informative interdittive di cui al Decreto Legislativo n. 159/2011, modificato dal Decreto
legislativo n. 218/2012 a carico del subcontraente;
18 di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita
richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerte di protezione nei confronti
dell’Imprenditore , degli eventuali componenti la compagnia sociale o dei rispettivi famigliari
(richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni,
forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere),
impegnandosi a segnalare la formalizzazione di tale denuncia alla Prefettura;
19 di applicare pienamente ed integralmente ai propri addetti i contenuti economico-normativi della
contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti, con particolare riferimento al
rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dalla stessa, ai sensi dell’art. 36 della legge n. 300 del
1970.
20 di essere in regola con la normativa in tema di sicurezza per la tutela della vita e della salute dei
lavoratori ai sensi del D. Lgs 81/2008 ed in particolare di aver effettuato il censimento dei rischi, il
relativo esame e la definizione delle conseguenti misure di sicurezza, inoltre che la propria
organizzazione è adeguata per le prestazioni previste;
21 che non è soggetto alle cause di esclusione delle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D. Lgs
198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della L. 246/2005) e di cui all’art.
44 del D. Lgs 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero);
22 che non è stato oggetto dei provvedimenti interdittivi emanati ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs 81/2008
e successive modifiche;
23 ATTESTA di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Luogo e data: _______________________
Il Dichiarante
________________________
(firma leggibile e timbro)
AVVERTENZA : Allegare fotocopia di un documento di identità, valido, del soggetto dichiarante. In tal
caso la firma non dovrà essere autenticata, ai sensi del DPR 445/2000, e successive modificazioni,
altrimenti, la firma deve essere autenticata ai sensi dell’articolo 21 dello stesso D.P.R.

ALLEGATO C

Spett.le COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA
C.le Municipio n.4
90030 CONTESSA ENTELLINA

Oggetto: offerta economica relativa all’avviso di manifestazione di interesse per il servizio di raccolta
differenziata porta a porta

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________, nato/a a ______________________
il ___________________________ residente a _____________________________________________ nella
via ________________________________________n. ____; nella qualità di: (titolare legale rappr.)
__________________________________________________________,
dell’impresa:
____________________________________________________________________________,
C.F.
_______________________________________, P.IVA ____________________________________, con
sede a __________________________________ nella via ______________________________, n.____,
P.E.C. ______________________________________, tel ____________________, fax_______________,
PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA
per l’aggiudicazione del servizio in oggetto:
il ribasso unico del _______% (in cifre) ___________________________________________per cento (in
lettere) sull’importo dei corrispettivi di cui all’art. 4 dell’avviso.

Indica in € _______________________________________ i costi relativi alla sicurezza interni determinati
in relazione alla propria organizzazione produttiva, ex art.87 c.4 del codice (Consiglio di Stato Adunanza
plenaria – sentenza 20 marzo 2015, n.3 e Comunicato del Presidente dell’ANAC del 27 maggio 2015)
………………., lì …………………..

Timbro e Firma
……………………………………………………

