COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Citta’ Metropolitana di Palermo
III Settore - Tecnico - Urbanistico e Ambiente

AVVISO DI MANIFESTAZIONE INTERESSE
ACQUISIZIONE
MANIFESTAZIONI
DI
INTERESSE
FINALIZZATE
ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLA
PRESENTAZIONE
DI
PREVENTIVO/OFFERTA
PER
L’AFFIDAMENTO
TEMPORANEO PER IL SERVIZIO DI “GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI
RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL COMUNE DI PALAZZO ADRIANO PER 8
SETTIMANE”.
(Procedura regolata dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. temporaneamente
modificato dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito con Legge 11/09/2020 n. 120
recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) ed
inoltre da quanto specificato dalle Linee Guida n. 4 dell’ANAC di attuazione del D.Lgs 50/2016
CIG: ZBB31249A7
IL RESPONSABILE DEL III SETTORE TECNICO
URBANISTICO E AMBIENTE
che attesta l’insussistenza di conflitto di interessi anche potenziali in relazione al presente provvedimento;
VISTO il Provvedimento Sindacale n. 25 del 18/09/2019 con il quale è stato nominato Responsabile del III
Settore Tecnico, con le attribuzioni conferite ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTO il Provvedimento Dirigenziale n. 345 del 27/10/2020 con il quale ha conferito ed AVOCATO a se stesso
l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), relativamente alla “Gestione integrata del
servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Palazzo Adriano”, ai sensi dell’art. 31,
comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 07/08/1990 n. 241;
VISTO D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per gli articoli rimasti in vigore;
VISTE le Linee Guida A.N.A.C. n. 4 (Rev. 1) - Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici (G.U. n. 69 del 23 marzo 2018) approvate dal Consiglio dell’Autorità n. 1097 del 26
ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs 19/04/2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018;
VISTA la legge 11/09/2020 n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 16/07/2020 n. 76, recante
«Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
VISTA la delibera Giunta Comunale n. 25 del 20/03/2021 con la quale sono state attribuite le necessarie risorse
economiche e finanziare per la gestione del servizio “de quo”;
RENDE NOTO
▪ che il Comune di Palazzo Adriano intende consultare il mercato, al fine di favorire anche l’accesso alle
micro - piccole e medie imprese, e acquisire manifestazioni di interesse, da parte di Operatori
Economici interessati per l’affidamento di servizi di importo inferiore ad €uro 40 mila €uro, mediante
affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. temporaneamente
modificato dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito con Legge 11/09/2020 n.
120 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)
ed inoltre da quanto specificato dalle Linee Guida n. 4 dell’ANAC di attuazione del D.Lgs 50/2016 con
confronto comparativo, relativamente al servizio temporaneo di “Raccolta, spazzamento e conferimento
degli RSU del Comune di Palazzo Adriano” giusta delibera di Giunta Comunale n. 25 del 20/03/2021;
▪ che il presente avviso è preordinato a conoscere l’assetto del mercato, alla partecipazione e alla ricezione di
domande per l’affidamento dei lavori, sopra identificati, a Operatori Economici interessati e disponibili a
presentare offerta, da affidare nel rispetto dei principi di non discriminazione, rotazione, parità di
trattamento, proporzionalità, trasparenza ed economicità di cui all’art. 30 del D.Lgs 5072016 e
ss.mm.ii.;
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1. STAZIONE APPALTANTE
Denominazione:
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

Punto di contatto:
III SETTORE – TECNICO – URBANISTICO E AMBIENTE

Indirizzo:
PIAZZA UMBERTO I, 46

C.A.P. - Località/Città
90030 – PALAZZO ADRIANO (PA)

Ufficio Tecnico: 091/8349917

Indirizzo di posta elettronica certificata:
protocollo@pec.comune.palazzoadriano.pa.it
Indirizzo posta elettronica:
ufficiotecnico@comune.palazzoadriano.pa.it
Iscritta all’anagrafe della Stazione Appaltante di cui Indirizzo Internet:
all’art. 33-ter del Decreto-legge 18/10/2012 n. 179 in
rispondenza a quanto previsto dal comma 10 dell’art. 216 http:// www.comune.palazzoadriano.pa.it
del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Codice AUSA: 0000243522
2. RESPONSABILE DEL III SETTORE
Dott. Francesco LA SALA - Responsabile del III Settore del Comune di Palazzo Adriano (PA)
III SETTORE – TECNICO - URBANISTICO E AMBIENTE
Centralino +39 091/8349085 - Ufficio Tecnico +39 091/8349917
3. PERIODO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
Il periodo di riferimento per l’affidamento del servizio sarà di 8 settimane, a decorrere dal giorno
01/05/2021 al 26/06/2021 e comunque sempre dalla data di conclusione del presente procedimento.
L’Amministrazione può revocare anticipatamente l’affidamento nel caso in cui vengano avviate le
attività ordinarie previste dalla L.R. 9/2010 o che non venga prorogato il termine ultimo per il ricorso a
speciali forme di gestione rifiuti previsto nell’ordinanza n. 8/Rif del 11 dicembre 2018 del Presidente della
Regione Siciliana o nel caso sia avviato il servizio da parte della SRR Palermo Provincia Ovest S.C.P.A. .
Si avrà l’automatica risoluzione anticipata dell’affidamento nel momento in cui sarà esperita la gara
per la scelta del contraente mediante “procedura aperta” ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera sss) e dell’art. 60
- comma 1 prima parte del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a cui affidare la “Gestione Integrata del servizio di
raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani nel Comune di Palazzo Adriano per mesi 10”, ultimate le operazioni
per l’affidamento all’operatore economico da parte della (C.U.C.) Centrale Unica di Committenza “Unione
dei Comuni Valle del Sosio”.
4. DESCRIZIONE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio è svolto nel Centro Abitato del Comune di Palazzo Adriano (popolazione 1.876 abitanti)
l’Operatore Economico deve garantire l’efficienza del servizio e l’ottimale espletamento delle attività
secondo quanto specificato al presente articolo, nell’osservanza delle direttive impartite dall’Amministrazione
che vigilerà sulla regolare esecuzione dell’affidamento.
Il servizio da effettuare consiste nella raccolta, trasporto e conferimento degli RSU prodotti nel Comune
di Palazzo Adriano, oltre che allo spazzamento delle aree urbane come appresso indicate:
a) RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEGLI RSU NEL TERRITORIO
URBANO DEL COMUNE DI PALAZZO ADRIANO, DA EFFETTUARE DALLE ORE 08:00
ALLE ORE 13:00, SECONDO IL SEGUENTE CALENDARIO:
LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’
SABATO
MARTEDI – GIOVEDI – SABATO

ORGANICO
CARTONE
VETRO
INDIFFERENZIATA
ORGANICO
PLASTICA
SVUOTAMENTO DEI CESTINI PORTA RIFIUTI NEL TERRITORIO
URBANO

b) RACCOLTA E CONFERIMENTO MATERIALI INGOMBRANTI, RAEE, ECC..., CON
CADENZA QUINDICINALE A PARTIRE DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 12:00, CONSEGNATI
DAI CITTADINI PRESSO L’APPOSITA AREA INDIVIDUATA DALL’AMMINISTRAZIONE
c) SPAZZAMENTO DELLE VIE PRINCIPALI QUALI:
Piazza Umberto I
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Viale Vittorio Veneto via F.sco Crispi
Via Vittorio Emanuele
Altre vie e/o spazi pubblici con frequenza almeno bisettimanale e comunque idonea a
garantire condizioni decorose in tutto il centro abitato e nelle immediate periferie quali:
▪ Isola ecologica
▪ Cimitero Comunale e tratto di strada dall’isola ecologica
▪ Case popolari in C/da San Marco fino alla Chiesa della Pietà

d) SPAZZAMENTO DELL’AREA MERCATALE CON CADENZA SETTIMANALE
e) SVUOTAMENTO DEI CESTINI PORTA RIFIUTI E PULIZIA DEI SITI, CON
FREQUENZA ALMENO BISETTIMANALE E COMUNQUE QUANTO NECESSARIA AL
FINE DI MANTENERE IL DECORO NEL TERRITORIO URBANO ED IMMEDIATE
PERIFERIE;
f) TRASPORTO DALL’AREA DI TRASFERENZA APPOSITAMENTE INDIVIDUATA, CON
CADENZA GIORNALIERA IN RIFERIMENTO AL PRODOTTO PROVENIENTE DALLA
RACCOLTA DI:
Rifiuti indifferenziati presso la discarica per il trattamento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati,
stabilizzazione della frazione organica, presso l’impianto T.M.B della Trapani Servizi S.P.A. di C/da
Belvedere Trapani (TP) - Piano per il conferimento rifiuti giusto D.D.G. 1376 del 05/11/2019;
Rifiuti provenienti dalla frazione organica (Cod. CER 20.01.08 - Cod. CER 20.02.01) presso la
piattaforma della ditta Traina s.r.l. con sede in Cammarata (AG) P.I. 0240633084, oppure presso gli
impianti presenti in tutto il territorio Regionale, o da quelli individuati a seguito di ordinanza del
Presidente della Regione;
rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata (carta, cartone, vetro, alluminio, plastica, etc.) presso la
piattaforma della ditta Traina s.r.l. con sede in Cammarata (AG) P.I. 0240633084, oppure presso gli
impianti presenti in tutto il territorio Regionale o da quelli individuati a seguito di ordinanza del
Presidente della Regione;
g) DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA:
raccolta e trasporto della R.D. secca (carta/cartone, imballaggi in plastica, imballaggi in
vetro/acciaio/alluminio);
raccolta e trasporto della frazione organica;
raccolta e trasporto della frazione secca indifferenziata residuale;
raccolta e trasporto rifiuti cimiteriali (assimilabili agli urbani);
raccolta e trasporto rifiuti ingombranti, RAEE e beni durevoli;
raccolta e trasporto rifiuti prodotti da utenze non domestiche assimilate alle domestiche;
spazzamento delle strade e svuotamento cestini stradali;
pulizia area mercatale;
servizi di rimozione dei rifiuti abbandonati;
trasporto scarrabili da aree di deposito del territorio comunale agli impianti di trattamento e
stoccaggio.
5. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Tutte le attività afferenti al servizio di raccolta, trasporto e conferimenti dei rifiuti avvengono all’interno
del Centro Abitato e nelle immediate periferie.
6. OPERATORI ECONOMICI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare esclusivamente gli operatori che siano in possesso dei requisiti mediante
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (Allegato 1) da comprovare a seguito di
aggiudicazione.
Tutti i requisiti, come sotto specificati, devono essere posseduti alla data di presentazione delle domande
e devono essere mantenuti sino alla conclusione dell’affidamento:
6.1 - Condizioni minime ordine generale e speciali necessarie per la partecipazione:
6.1.1 - Essere in possesso dei requisiti e condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016”;
6.1.2 - Considerato che l’attività rientra tra quelle definite dall’art. 1, comma 53 della L. 190/2012
(attività maggiormente esposte a rischio d’infiltrazione maliosa) l’impresa dovrà essere inserita
nella “white list” delle Prefettura di competenza ovvero secondo quanto indicato dalla circolare
23 marzo 2016 prot. 25954 del Ministero dell’Interno (da ritenere obbligatoria ai sensi di quanto
chiarito dall’ANAC, Atto n. 1 del 21/01/2015)
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6.2 - condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione:
6.2.1 - I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
A - Requisito di idoneità professionale (comma 1 lettera a) e comma 2 e 3 dell’art. 83 del
codice dei contratti). (come indicato dall’art. 4 del Capitolato Speciale d’appalto)
1) Caso di concorrente stabilito in Italia:
I concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere l’iscrizione al registro della
C.C.I.A.A. per attività inerenti all’oggetto della presente gara - “Raccolta e
trasporto rifiuti urbani e assimilati”;
2) Iscrizione all’Albo ex D.M. 28/04/1998 n. 406 Regolamento recante norme di
attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo
nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti che sono iscritte all’albo
gestori ambientali (art. 212 del D. Lgs. n° 152/2006) per le seguenti categorie e classi:
➢ categoria 1 - raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati - classe f) (inferiore a
5000 abitanti), quale prestazione principale che comprende:
▪ Raccolta e trasporto rifiuti ingombranti/raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
▪ Attività di raccolta differenziata;
▪ Raccolta rifiuti vegetali;
▪ Raccolta multimateriale;
▪ Trasporto rifiuti urbani da centri di stoccaggio a impianti di smaltimento finali;
➢ categoria 4 - Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, prodotti da terzi
- classe f) (quantità annua inferiore a 3.000 tonnellate)
➢ categoria 5 - raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi - classe f)
➢ sottocategoria 1 (gestione CCR, depositi etc..., spazzamento);
3) Caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea:
Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, di essere
iscritto nei registri professionali e commerciali di cui all’art. 83, comma 3 del D.Lgs. n.
50/2016.
B - Capacità economico-finanziaria (comma 1, lettera b) e comma 4 e 5 dell’art. 83 del codice
dei contratti):
Fatturato globale nell’ultimo triennio (2018-2019-2020), compreso un determinato fatturato
minimo pari all’importo complessivo del servizio €uro 38.200,00 in c.t. nel settore di attività
oggetto dell’appalto;
C - Capacità tecnica e professionale (comma 1, lettera c) e comma 6 dell’art. 83 del codice
dei contratti):
Avere svolto nell’ultimo triennio (2018-2019-2020) servizi inerenti all’oggetto dell’appalto, e
di essere in possesso di adeguata attrezzatura per l’esecuzione del servizio;
D - Come riportato nel progetto generale approvato con delibera G.M. n. 133 del 28/10/2020 e
successivo provvedimento Dirigenziale n. 363 del 10/11/2020 – Registro di Segreteria n. 506
del 11/11/2020, di cui il presente avviso fa riferimento, in merito ai prezzi applicati, personale
e mezzi, l’Operatore Economico, pena esclusione, dovrà fornire, per la raccolta urbana degli
RSU e successivo trasferimento ai centri di filiera e/o discariche, mezzi di sua proprietà
classificati EURO 5, oltre che idonei alla circolazione ed all’esercizio.
6.3 - di accettare:
▪ Le condizioni indicate nel protocollo di legalità “ACCORDO QUADRO CARLO ALBERTO
DALLA CHIESA” 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 31.1.2006) (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n.
190).
▪ Gli obblighi derivanti dal “CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI”,
vigente adottato dal Comune di Palazzo Adriano, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad
osservare e a far osservare il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
▪ Gli obblighi derivanti dal “PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE”, vigente
adottato dal Comune di Palazzo Adriano, e dichiara d non avere concluso contratto di lavoro subordinato o autonomo e di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto dell’amministrazione comunale di Palazzo Adriano nei confronti
della ditta stessa e nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
▪ Il PROTOCOLLO D’INTESA PER LA LEGALITÀ e la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni
criminali tra la Prefettura di Palermo ed il Comune di Palazzo Adriano sottoscritto in data 29/12/2016
e prorogato con nota della Prefettura di Palermo, prot. n. 5654 del 15/01/2020, fino al termine di
applicazione dell’art. 100 del DL L.gs 159/2011 e ss.mm.ii. (31/10/2021);
6.4 - Agli operatori economici, in virtù della particolare orografia del territorio urbano e della particolare
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conformazione del Centro Storico, è fatto consiglio di effettuare apposito sopralluogo, da concordare, se
eventualmente ritenuto necessario, con l’UTC, ma comunque non soggetto ad apposita certificazione.
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:
7.1 .1 - La domanda di partecipazione deve essere redatta conformemente al modello allegato al
presente avviso (Allegato 1) e corredata dall’attestazione del possesso dei necessari requisiti,
redatta conformemente al modello allegato al presente avviso, unitamente a copia del
documento di riconoscimento;
7.1.2 - Preventivo/offerta (Allegato 2);
7.1.3 - DGUE (Allegato 3)
7.1.4 - Informativa ai sensi del regolamento UE 2016/679 (Allegato 4)
7.1.5 - Protocollo di Legalità Allegato (Allegato 5)
7.1.6 - Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla
Chiesa” stipulato il 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 (Allegato 6)
7.2 La documentazione di cui sopra deve essere inoltrata a mezzo posta racc. A/R o corriere o
consegnata a mano presso il protocollo dell’Ente, al seguente recapito:
7.2.1 - Comune di Palazzo Adriano - Piazza Umberto I cv. 46 - 90030 PALAZZO ADRIANO
(PA)
oppure:
7.2.2 - via pec, con le modalità di seguito indicate, al seguente indirizzo di posta elettronica:
protocollo @pec.comune.palazzoadriano.pa.it
7.3 La documentazione deve pervenire entro e non oltre le ore 10:00 del 12/04/2021 nei seguenti
modi:
a) in busta chiusa con la dicitura “GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI
RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL COMUNE DI PALAZZO
ADRIANO - NON APRIRE” presso l’Ufficio del Protocollo del Comune, non facendo al
riguardo fede la data di invio (ad es: timbro postale) ma quella di arrivo e dovrà
indicare:
-

l’intestazione del mittente;
la relativa partita IVA e/o codice fiscale
l’indirizzo dello stesso;
l’indirizzo di posta elettronica, numero di fax

oppure
b) via pec all’indirizzo: protocollo @pec.comune.palazzoadriano.pa.it tramite un files unico
in PDF o File ZIP (bloccato con password), successivamente tra le ore 10:15 e le 11:00
del 12/04/2021 dovrà essere inviata sempre via PEC all’indirizzo dell’Ufficio Tecnico III
Settore: ufficiotecnico@pec.comune.palazzoadriano.pa.it la password di apertura del
file.
8. MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE E CRITERIO DI SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI
L’acquisizione delle domande di partecipazione alla presente manifestazione d’interesse nonché il
preventivo/offerta è finalizzata ad individuare un Operatore Economico a cui si ordinerà ai sensi dell’art. 50 del
TUEL e da quanto indicato nella delibera G.M. n. 25/2021, l’esecuzione del servizio per il periodo di cui all’art.
3, con la procedura regolata dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016 come modificato dalla legge 14
giugno 2019 n. 55, di conversione con modificazioni del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32 e per come
modificato dall’art. 1, comma 2 del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con legge 120/2020 e, inoltre,
da quanto disciplinato dalle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.lgs 50/2016 dell’ANAC.
Il presente non è comunque vincolante per l’Amministrazione.
In esito alla procedura prevista si procederà all’individuazione dell’Operatore Economico a cui ordinare
l’esecuzione del servizio mediante determina di affidamento del Responsabile del Settore Tecnico, fin nelle more
dell’avvio e attuazione del servizio da parte della SRR prevista dalla L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii. nonché nelle
more dell’espletamento della gara da parte della C.U.C. per il periodo pari a 10 mesi.
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9. CORRISPONDENTE PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO
L’importo complessivo per l’espletamento del servizio per la durata di 8 (otto) settimane ammonta ad
€uro 37.398,90 (€uro trentasettemilatrecentonovantotto/90) oltre €uro 761,60 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso e oltre IVA al 10% per €uro 3.816,05 indi per un importo complessivo di €uro 41.976,55
di cui l’importo settimanale ammonta complessivamente ad €uro 4.770,06 oltre iva e compreso oneri per
la sicurezza, secondo il seguente quadro economico:
PIANO GESTIONE
Quantità
settimanale Settimane

DESCRIZIONE

Importo
€uro

I.U.

Quantità

26,48
17,83
16,59

1
2
3

5.296,00
7.132,00
9.954,00

1
A

3.318,00
25.700,00

1
1
1
1

1.600,00
1.180,00
2.880,00
290,00

1
1
1
1

200,00
330,00
160,00
2.163,45

A - PERSONALE
Operatore 3B
operatore 1B
Operatore J

25
25
25

8
8
8

Personale CCR J

25

8

Mezzo da 5 mc.

……..

8

Mezzo da 2 mc
Compattatore da 10/15 mc
Lift
C - ALLESTIMENTO ISOLA
ECOLOGICA
Cassone mc 30
Cassone compattante mc 30
Cassone mc 18
Cont. Chiusura pannolini

…….
…….
……

8
8
8

8,00
5,90
18,00
29,00

1

8
8
8
8

200,00
330,00
160,00
432,69

16,59
Sub totale

B - MEZZI E ATTREZZATURE

Sub totale B + C
TOTALE (A+B)
UTILE E SPESE GENERALI 5%
TOTALE spese generali
Utile d’imprese 10%
Totale servizio da appaltare
Costi per la sicurezza
Importo Totale
IVA al 10%
Costo Complessivo

6.680,00
32.380,00
1.619,00
33.999,00
3.399,90
37.398,90
761,60
38.160,50
3.816,05
41.976,55

Computo dei costi settimanali apprestamenti sicurezza Covid 19
Descrizione

Importo €uro

Quantità giornaliera

Giorni settimanali

I.U.

Settimane

Guanti monouso

7

6

0,10

8

33,60

Mascherine monouso

7

6

0,50

8

168,00

Lavaggio indumenti

7

3

1,00

8

168,00

Sanificazione mezzi

7

1

7,00

8

392,00

Totale

761,60

Restano a totale carico del Comune di Palazzo Adriano gli oneri per i conferimenti in discarica e nei
centri di filiera.
10. CLAUSOLE RISOLUTORIE
Si riportano le clausole risolutorie così come disposte dalla Delibera di Giunta Comunale n. 25 del
20/03/2021, di seguito:
questa amministrazione può revocare anticipatamente, in qualsiasi momento e senza alcun
preavviso, l’incarico di che trattasi, con l’impegno di corrispondere il dovuto per i giorni/settimane
di effettivo servizio, nel caso che vengono avviate le attività ordinarie previste dall’L.R. 9/2010 o
nel caso in cui il servizio sia reso dalla SRR Palermo Provincia Ovest S.C.P.A.”. Pertanto,
l’appalto di Servizio con l’Operatore Economico aggiudicatario, potrà avere anche una durata
inferiore ai giorni e/o settimane previsti dalla procedura di gara disposta ai sensi del D.lgs 50/2016,
senza che l’Operatore Economico individuato abbia nulla a che pretendere;
si avrà l’automatica risoluzione anticipata dell’affidamento nel momento in cui sarà esperita la gara per
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la scelta del contraente mediante “procedura aperta” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera sss) e dell’art.
60, comma 1 prima parte del D.Lgs. 50/2016, a cui affidare la “Gestione Integrata del servizio di
raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani nel Comune di Palazzo Adriano per 10 mesi” a seguito delle
ultimate le operazioni per l’affidamento all’Operatore Economico, da parte della (C.U.C.) Centrale
Unica di Committenza “Unione dei Comuni Valle del Sosio”.
11. CLAUSOLA SUL PERSONALE
Si riportano le clausole risolutorie così come disposte dalla Delibera di Giunta Comunale n. 25 del
20/03/2021, come segue:
l’art. 50 del D.Lgs. 50/2016 prevede la possibilità di inserire negli avvisi, nel rispetto dei principi
dell’Unione Europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere stabilità occupazionale del
personale impiegato che come segue si riporta:
➢ Art. 50. (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi) - Per gli affidamenti dei contratti di
concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con
particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli
avvisi e gli inviti possono inserire inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea,
specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato,
prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui
all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera
sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del
contratto.
Per quanto sopra la ditta aggiudicataria dovrà prioritariamente impiegare nel servizio affidato il
personale in possesso dei requisiti di cui alla L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii., alle ordinanze del Presidente della
Regione Siciliana e nei successivi accordi sindacali che alla data del 31/12/2009 svolgeva attività lavorativa
alle dipendenze dell’ex ATO PA 2.
12. CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI
SERVIZI E FORNITURE AVCPASS
Ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e della delibera dell'Autorità n. 1197
del 18 dicembre 2019, PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA NON È DOVUTO ALCUN
CONTRIBUTO DI GARA. Ai sensi dell’art. 81 comma 1 e 2 e per quanto previsto dal comma 13 dell’art.
216 del D.Lgs. 50/2016, la registrazione al servizio AVCPASS allo scopo di ottenere un IL PASSOE
NON E’ DOVUTO.
13. SUBAPPALTO
Non è previsto e non potrà essere autorizzato l’istituto del subappalto
14. GARENZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
Ai fini della partecipazione alla procedura e alla relativa presentazione del preventivo/offerta da parte
degli Operatori Economici, ai sensi dell’art. 93, comma 2 ultimo periodo del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e
dell’art. 1, comma 4 della Legge 11/09/2020 n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L.
16/07/2020 n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto
Semplificazioni) non è richiesta garanzia fideiussoria denominata “garanzia provvisoria”. Ai fini della
stipula del contratto l’Operatore Economico affidatario dei lavori dovrà costituire, ai sensi dell’art. 103, comma
1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., apposita garanzia denominata “garanzia definitiva”, a sua scelta, sotto forma
di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93, comma 2 e 3 del Codice dei Contratti.
15. STIPULA DEL CONTRATTO:
Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto avverrà , a pena di nullità, con atto
pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione
appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante
scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000
€uro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche
tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri Ai sensi dell’art. 32, comma 10,
lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di stand-still di 35 giorni per la stipula del contratto. Poiché
l’importo dei lavori è inferiore a €uro 40 mila e successiva modifica di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) e b) della
Legge 11/09/2020 n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 16/07/2020 n. 76, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni). In caso di aggiudicazione, i
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diritti di segreteria, se dovuti, e le imposte di bollo, ivi compresi quelli dell’offerta, sono a carico
dell’aggiudicatario del servizio.
16. INFORMAZIONI ULTERIORI
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti è disciplinato dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali" e si svolgerà conformemente alle disposizioni
normative in materia e per le finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento dei lavori di cui al
presente avviso. Ai sensi art. 40, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. i mezzi di comunicazione
individuati per la procedura in oggetto sono costituiti da posta elettronica certificata e mediante pubblicazione
sul sito web della Stazione Appaltante nella sezione dedicata.
17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, si informa che si procederà al trattamento dei
dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione dell'offerta nei limiti e secondo quanto
indicato nell’informativa allegata alla documentazione di gara. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo
da garantirne la sicurezza e la riservatezza, e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e
telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dal Regolamento.
18. PUNTI DI CONTATTO PER INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Tecnico Comunale - III Settore Piano Secondo - Piazza Umberto I cv. 46, nei giorni da lunedì a venerdì.
Gli interessati potranno rivolgersi:
Responsabile del Servizio LL.PP.: Geom. Francesco LA SALA
Responsabile del procedimento: Signora Carmelina SABELLA
Pec.: protocollo@pec.comune.palazzoadriano.pa..it
mail: ufficiotecnico@comune.palazzoadriano.pa.it
Centralino: 091/8349911 - Ufficio Tecnico: 091/8349917 – 091/8349924 – 091/8349922 - 091/8349920
19. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO:
Il presente avviso verrà reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet
bandi e avvisi del Comune di Palazzo Adriano (PA) nonché sulla home page del sito istituzionale:
www.comune.palazzoadriano.pa.it
20. ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE:
Geom. Francesco LA SALA
Pec.: protocollo@pec.comune.palazzoadriano.pa..it
mail: ufficiotecnico@comune.palazzoadriano.pa.it
21. ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO
Sono allegati al presente avviso, costituendone parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:
1) Allegato 1: Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti;
2) Allegato 2: Schema preventivo/offerta economica.
3) Allegato 3: DGUE ;
4) Allegato 4 - Informativa ai sensi del regolamento UE 2016/679
5) Allegato 5 - Protocollo di Legalità
6) Allegato 6 - Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla
Chiesa”;
7) Capitolato di appalto.
Palazzo Adriano li, 01 aprile 2021
IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
TECNICO - URBANISTICO E AMBIENTE
Dott. Francesco LA SALA
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