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SERVIZIO TECNICO COMUNALE
AVVISO PUBBTICO
D.rGS 5oi20r ó

PER

URBANI E DI MANUIE

MANIfESTAZIONE DI INTERESSE DEGTI OPERATORI ECONOMICI Dt cut att'ARl. 46 DEt
A ALI.'ATFIDAMENTO SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO PER tA RACCOTTA DEI RITIUTI
DEI. VERDE PUBBIICO.
NE DI SANT'ANDREA DI CONZA

ENTE APPATTANTE: C

Vio Lorgo Coslello silo isiiluzionole. h

P 83053

Sonl'Andreo di Conzo (AV) te.0827-35010. Fox 0827 35004

indirlzzo PEC
E- moi :

I.

OGGETTO

Indogine di mercolo
Urboni E Di Monul
2.

DESCRTZTONE DEL

opedeutìco oll'offidamenio del Servlzlo Di Affioncomen'lo Per Lo Roccolfo Dei
Del Verde Pubblico.
DA AFFIDARE

S

ll servlzio dovro e55er
funzioni ossegnole,
giorno per sel giorni o

Rifiuti

effetluolo medionle ullizzo di uno unilò con coralierisliche idonee od esplelore le
le indicozioni dell'Ammlnislrozione e dell'Uffìcio compelenle, per quottro ore o
lÌimono per seÌie mesi o porllre dol verbo e di consegno.

3. DURAIA

lclo per o durolo di sette mesi o pcrlire dolLo dclo del verbole di consegno.
dovrò essere
L'Ammlnislrczione, in coso dì necessitò, si riservo lo focollò dl inÌerompere ontlcipolamente il ropporÎo
coniroliuo e, medlon comunicozione scrillo do inoÌrore olmeno l5 gjorni prima, senzo che I'oppollotore
posso vonlore dlrlll e ospelÌoilve di sorio
ll servizio

4. PROCEDURA

essendo I'irnporto sllmoto lnferiore od € 40.000,00' medionte offidomento dlreilo oi
2) leilero o) del D. tgs.5O/2Oló, previo consuliozione di due o più operatorl
sensi del 'ort. 3ó
economlcl. Nel coso in cui dovessero pervenire pÌÙ di cinque rnonìfesiozioni di interesse, si procedero in
eggio dl cìnque operotorÌ economicl do lnvllore per lo richlesto dell'offerlo
seduto pubblico ol
offerio soro Ìnollroto iromiie lo pioltoformo lelemoilco ASMECOMM-SEZ ONE ALBo
Lo richieslo del prev

L'affidomento

FORNITOR E PROFESS

I concorrenlr oovr

Albo

Forniior-i

hitps://opp,o bo
nell'opposilc sezione
Pòr

^lì ^^ar^i^ri
ASMECOMM è
Lo stczione oppoll

commoóuilmope

T

, perlonto, preventivomente procedere ollo regislrozÌone direllomente do lo sezione
esenle in ASMECOMM (www.osmecomrn.ll) ovvero medicnte l'URL:
onche ovvolendosi del ViDEO-IUTORIAL pubbicolo
,ltlolboeproc/olbo_osme,
olLo orecedenie versione dell'Albo Fornitori o dell'A bo Professionisii
nte procedere oll'oggiornomento del proprio profiLo sull'A bo Fornitori 2.0
e si rìservo d volulcre, o suo insindocobie gÌudizlo, lo congruilò dell'offerio oi sensi de
de L'arl 97 del d gs. 50/201ó.

ìci iscritti

5. IMPORTO
ll

volore delLe presi

in

^^^èti^

À

^dri

soggeltl a rÌbosso ed

relolive ol servizio dl pulizlo delle sirode Ìnlerne, poslo o bose dell'ofiidomento dl cui
(fredimilocen'iovenluno/ I I ) di cui € 524,84 pet onerÌ dello sicurezzo non
e IVA o lerrnlni di legge.

€ l3.l2l,ll

ó. SOGGETII

E REQUISITI

L

o dl comrnercio per le ollivilÒ oggelto dei servizì o similori e comprovo, medionle
ocumenlazione in copio conforrrìe ol 'origino e.
in ATI o Consorzi nel rispello de l'ort. 47 e 48 del D.lgs 50/201ó. Per le Ail è stobilito che ì
Lci e lecnici) di portecipozìone sono, per o mondolorio, il 40% e, per le mondonti.

scrìzione ollo C

ouf odichìoroz one o

requisili minlmÌ

(

illo%. ln coso di Al o
faito o nome delto
3. I porleciponli ol o
- dei requisitl di ordine

-

^ai

rÀ^,,i(ifi

professionole risullonti doll'o'ttestozione debllamenie sotloscriito,
conienere l'indicozione deÌ servizi svolli neqli ultimi 3 onni di volore non inferiore q
od oggello il seltore specifico de servizio do ofFidore.
norme che disciplinono I dillio o ovoro deÌ dÌsabii.

ALLEGATO D), che

que lo dell'appolto,
- essere In regolo con
7. CONDtZtONt PARIC

t,

eslozione devono essere in oossesso:
di cui oll'ort. 80 del D.tgs 50/201ó,

iò tecnico e

.

^ì

lo registrozlone sullo piolloforrno ASMECOMM deve, di conseguenzo, essere

AVVALIMENTO è

portecipore ollo gora
quole il concorrente l
Lniende ricorrere oll'

o doll'orl. 89 del D Lgs. n. 50/201ó. L'operoiore economico che intende
olendosi delle copocliò di o tri soggetti ollego uno dichiorozione sosliluiivo con lo
specificqtqmente i requisiti di poriecipozione di corotlere specìole per i quo i
olimento ed lndico I'impreso ouslllorio, impegnondosi o produrre in fose di offerto lo
^l hró^è+l^ ^rl

documenlozione di
Alro goro possono
orlicoli 45 e 48 del
ro99ruppomenro

Ca

ore offedo difie opposllomente e temporoneomenie roggruppaie oi sensi degli
n 50/201ó. E fotto divieto oi concorrenti di poriecipore ollo gorc n più di un
oneo o consorzio ordinorio di concorrenti, ovvero di Dorlecipore ollo qoro onche in
forrno individuole
obbio porlecipoto ollo goro medesimo in roggruppomenio o consorzio ordinorio di
cui oll'orllcolo 45, commo 2, letlere b) e c), sono lenuiì ad indicore, in sede di offerio,
concorrenli. I consozi
per quo ì consozioii il onsozio concorfe; c questi ultimi è fotto divìelo di poriecipore, in quolsiosi oliro formo,
allo medesimo goro:
coso di violozione sono esclusi dollo ooro sio il consozio sio il consor/olo.
1

AZIONE DEITA MANITESIAZIONE DI INTERESSE

8. MODAI.ITA' DI

ì.

soggeliiinieressoli dovronno for pervenire lo proprio monifestozione di inleresse medionle presenlozlone
di: dichìorozionl
debltornenie solloscntle, di cui oi modelli ALLEGAfO A), B), C), D), E), nonché
ol'teslozione/
dei servizi svolti nel 'uliimo iriennio oventi ad oggetlo il seltore specifico de servlzio
do offidore, c
ed inviolì escLusivomenle lromile PEC loosta eleilronico ceriificalo) ol secuente
enlro il termine pereniorlo del l0 Gennoio 2018, peno
indirizo:
proceduro. All'Ìslonzo deve essere ollegoto lo folocopio di un documenlo d'identilÒ in
lo non ommissione
corso di volidlÌo del oncorrenie o del copogruppo dello RIP o il egole roppresenionie del consorzio. ll
monifestozione di inleresse dmcne od esclusivo rischro del miitente.
recopito lempestivo
Soronno esc use le

-

pervenute oltre

il

incompleie nei

di indÌviduozÌone del 'opero'iore economico, de suo recopito o dei suoi

requisiti

professionoli;

-

-

presenÌore oa
l'ossunzione dell'

otori economici lc cui posi/one o funzione slo incompoiìbile, in fozo di legge, con
onco;

per iquoli è rlconosciuto lo cLousolo di esclusione dollo poriecipozione olle gore
di servizi pubblici, dog Ì offidomenti o do Le conlroitozioni con lo PA come previsio
giur
doll'ord nomeni
d co vigenle, occerioio in quolsiosÌ momenlo e con ogni mezzo
presente
I
ovviso non è ln o cun modo vincolonie per lo prosecuzione dello proceduro e/o per a stipulo de
controlto. L'Am
sl rlservo, infolti lo focolo di inlerompere o onnullore in quolsiosi mornenlo, per
perl nenzo, I procedirnen'o ovvioto con ;l p.esenie ovviso seîzo che concorreî'i
rogioni dì suo
poSsono vontore
e/o ospetlofive di sorto, né ll rirnborso de e spese o quo unque iilolo eventuolmente
sostenule. Ferrno resf
lo predello tocoltÒ, si procederò con lo goro onche in presenzo di uno solo
dornondo di porteci
rilenuio vc ido.
preseniole do

09. FAS|

SUCCESSTVE

A seguifo

del

economicl individuoli
't

0. oEBUGH| A CAR|C
L'of fidoiorio sorÒ i

-od allenersi o lutie
ollo disciplino deÌ
-od olÌenersi o iulJe

io preseletiivo sì procedero ollo richìeslo
ondo lo p'oceduro d cJ oLl'01.4

di preveniivo-offerla agli operotori

DEr. CONCESSTONARTO.

prescrizioni che dovessero essere ernesse doi Responsobili degli uffìci comunolì reloiive

ed ottivito oggeîto del copiro,otc.
osservozioni, prescrizionr ed iniervenli richiesti doll'Ufficio lecnÌco Comunole

e

dol

ServizÌo di Vigilonzo;

o colloborore con gli
comunoli per quonto riguordo tempi e modolito di regislrozlonÌ di legge;
-od essere disponibì in quolsiasi giorno dell'onno ed o qualsiosi ororio ed essere presente ed ossislere per
quolsiosÌ eslgenzo c
te ol servizio;

-o verifìcore che per
comunoli ed o rispe
All'olto dello
o. lo couzione de
b. la polizo
. per i donni di
per lo respon

e le operozioni o forsi siono slote emesse le regolorì outorizozioni e/o nullo osto
puntuolmente iulle le eveniuoli prescrizioni e precìsozionl;
del conlrolto l'oggiudicoiario deve presenlore, ollre ol POS:
nello misuro e neì modi previfì doll'orl. 103 del Codice;
di cui oll'ort. 103 del Codice, per uno sommo ossicuroÎo:
€ 20.000,00 {euro Veniimilo/00);
o civile verso teEi: € 500.000,00, leuro Cìnquecentomilo/00j
:

.

ctAUsotA
o sorò inserìto lo seguenie clousolo: L'oppollolore dovrò goronlire coniinuito dl
Nel controtio d'
ropporto fro oPeroiorì ulenii del servizio per cui lo ditlo oggiudicotorio è, in ogni coso, tenulo od ossumere
prioritoriomenle 9li
impiegoti doll'oppolioiore uscenle che si rendono disponìbìli ollo continuolone
o condizione che il numero degli oddeiti e lo loro quolìfico siono ormonizobili con
del ropporto di
dello dillo oggìudicotorio e con le esigenze fecnico-orgonìzoiìve e di
I'orgqnìzzozione d'
monodopero previsîe.
10.

I

I,

RESPONSABITE DEI

In9. Posquole Roselli
Íe1.0827-3501
E-moil:

Fox 0827-35004,

PEC:

I2. RICHIESTE E
Le informozioni

e

le

Tecnico del Comune

e relolive ollo proceduro di olfidomenio potronno

essere inoliroie oll'Ufficio

Sont'Andreo di Conzo (AV) medionie i seguenti contolll

E-moil:
PEC:

13. INFORMATIVA SUt

AMENTO DEI DAîl (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 19ó)

procedimento e per

di Conzo informo che, i do'li personoli conferiti soronno trotioli nell'ombito di questo
operozionì previsle dello legge e dol regolomenio che lo disciplinano.

Sont'Andreo di

22.12.20t7.

ll

Comune di Sonl'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

TECNICO

ATTEGATO A)

AVVISO PUBBI.ICO

D.!GS 50/201ó

PER

Fl

URBANI E DI

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DEGI.I OPERAIORI ECONOMICI DI CUI AI.I.'ART.4ó DEI.
A AIT'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AFFIANCAMEN]O PER LA RACCOI.TA DEI RIFIUII
ONE DEI. VERDE PUBBI.ICO.

ll/lo sotloscritto/o
(nome)

(cognome)
{luogo)
residente o
{luogo)

in

Vio
(ìndirìzzo)

oel

ìn quolìlo di

{rogìone sociole}

con sede legole in

ìndirizo PEc

indìrizo e-moil

in quolilo di

f-l

tmpreso

Nel coso di ATI

e Tel

cod. fiscole

pcriilo lvo

l'lpolesi che Interesso):
di cui oll'ori.45 c.2let'iero o) del D.Lgsn.50/20ìó

. 4ó

del D,Lgs. 50/20

ì

ó

ll/lo sotloscriilo/o
lnomeJ

{cognome)
noio
fluogo)
restoenle o
(luogo)
(indìrizzol

oel

in quolitò

(rogione sociole)

con sede legcle in
porfiio lvo

ìndirizo e-moil

con ruolo di:

e N" Iel

cod. fìscole
ìndirizo

PEC

Cqpogruppo

(

) di un roggruppomento iemporoneo o di un consozio do costttuirsl/glò costllulto

o dl un GEIE tro le

Dii

sede legole

Piono/vio

c.A.P.

n.
P.t.

sede legole

Dilto

c.A.

P.

P. t.

llllo soitoscritio/o
(cognome)

{nomel
{prov.l

{luogo)

{_l

residente o

{luogo)
n.

tn

_

(indirizzo)
ìn

dell'impresc

quolilo di

(rogione sociole)

con sede legole in

porlilo

e

cod. fiscole
indirìzo

lndirizo e-moil

N"

lel

PEC

con ruolo di:
Ìemporoneo o ol un consorzio do cosfiluksi/giò cosllluilo fro le imprese:

Mondonle di un r

sede legole
PiozzolVia

n.

c.F

c.A.P.

P.l.

sede legole

Diilo

C.A,P

PiozzolYio
c.F

P.1.

Nel coso dl

or1. 4ó

del

D.Lgs 50/201ó

ll/lo soitoscriiio/o
(nome)

(cognomel
noto o
(luogo)

lprov.l

residente o
{luogo)

ln

Vio
(indirizzo)

dell'impreso

in quolìio di

{rogione sociole)

con sede legole in
porll'io ivo

,

e

cod. fiscole
indirizo

indiri2zo e-moil

No

lel

PEC

In quolltò dl

ollo seguenle ljpologio

consorzlo

fl
tr

as..

letl. c) D.Lgs 50/201ó

Art.45c.

lelt. e) D.Lgs 50/201 ó

^.r

quole concore
iseguenti consorzìoti: {lndicore denominozione, sede legole e codice fiscole di
cioscun consozioto
ll

sede legole

Dilto

C.A.P.

Piozzolv\a
c.F.

P.l

sede legole

Diiio

C,A.P

PiozzolVìo
c.F.
DICHIARA
Di over

leiio l'ovviso

r

ollo monifesfolone di interesse e di occeltorne lololmenle il suo contenulo
MANIFESTA IL PROPRIO IN fERESSE

ollo podecipozione

oroceduro oer I'offldomenlo del Servizo dl Pulizio e Gestìone del Cimìiero Comunole.
Firmo

Alîenzione:

Allo domondo deve
volidiia, oi sensi e per

ollegoÌo lo foiocopio del documenio d'ìdentito del/i dichioronte/i in corso di
effeltl di cui ol

D.P.R. 445100.

AttEGAIO

B)
SPETT. TE

AMMINISTRAZIONE COMUNAIE DI

83053 Sont'Andreo dl conzo lAvl
IARAZIONE CONCERNENTE t'INESISTENZA DI CAUSE DI ESCTUSIONE
DATTE GARE D'APPATÍ O

(orl. 80 del D.Lss n. 50/2016 )

noio o

lsotloscrillo

Vio

C.F./P.lvo

e residente nel Comune dr
suo quoliiò di (*) tiio ore di

neLLo

CeP , vio
di cuì oll'ori 4ó deL D P R 445l20AO'
nelle
sonzloni
incorretonno
hìorozioni mendocl

con sede
consopevole che le

I

in

DICHIARA

responsobillo e consopevole di poter essere escLuso dollo pcriecipozione olle
procedure di
to delle concessloni e degll qppolli di lovori, forniture e serv zl, di non poter essere
, e di non poler slipuLore i relalivi conlraÌti:
offidolorlo di su
)
vlolozÌoni qrovi, definilivomenle occerlote, rispelto oglì obblighi relolivi ol
aver
c
o) di non
pogornento delle
e e tosse o deÌ contributi previdenzioli {secondo o legislazione itoliono o quello
dello Stoio ln cui il oncorrente e siobjlj'lo).
b) dl non over comm sso grovì lnfrozionì debiiomente occerlote olle norme in molerio di slcurezzo e o ognl
oltro obbilgo deriv fe óor ropporlì dl lovoro, risulJontl doi doli in possesso dell'Osservolono dei controitl

sollo o proprio

pubb lci dell'ANA

di fol|men1o, di lìquidozlone coo11o o dl concordolo prevenflvo e che ner propn
un procedimenio per lo dichiorozione di uno dì icli situozronlj
rvoie di grovì Ìlleciti professlonoli, 'loll do rendere dubbio Lo sua iniegrliò o offidobÌliio.
d) che non s e reso
o dl
; le significotive corenze nellesecuzione di un precedente conirotlo di oppolto
{fro questl flen
giudizio,
ovvero
in
contesiolo
non
concessione che r hcnno cousolo o risoluzÌone oniicipolo,
del donno
confermolo oll esil di un gludizio, ovvero honno doio luogo od uno condonno ol risorcimento
slozrone
dello
processo
decisìoncle
il
indebilomenle
influenzore
dj
o od ollre sonzioni; ienlollvo
e informozioni rjservote oi fini di proprio vonloggio; ll fornìre, onche per negllgenzo'
oppoltonle o dl
o
informozloni folse fuorvionli suscetiibi i dl inf uenzofe le decisioni su I esclusione, lc selezLone
proceduro
dello
svolglmento
fìni
del
corelto
L^^^i
.li-^,1^^a
ero I omeltere le informoz onl dovule ol

c) di non lrovorsi

n
rÌguordi non è in

di selezrone);
^l -hò l^ ^^.1
42,

f)

commo 2, non

coinvolgimenîo
éZ che non possc

che non e slolo
omminislrozione,
2008, n, Bl;

o||o gora non delermina Uno silUozione di Conf|itto di inleresse oi sensi deIl,orliCoIo
rscm,-en.fe risolvlbile o uno dislorslone deLLo concorrenzo derivonie dol precedenie
operolori economicl nello preporozione dello proceduro d oppolio di cui oll
risolio con mlsure meno inlrusive;
Ito ol o sonzione inlerditllvo di cui oll
o od oliro sonzione che comporto il divieio di controre con o pubblico
9 oorile
pr"si i prouuedi.enil inlerdillìvl dr cui oll'

iolo ne o proceduro di goro in corso e negli offidomenli di suboppolii documenlozlone

che non ho pr

veriliere;
o nel coselLorio informolico tenulo doll'osservoiorio deL 'ANAC per over presentolo folse
ti
r documen'lozlone nelle procedure di goro e negli offidomenti di suboppo
dichlorozioni o
e ss mm ii'
n
55
mozo
1990'
l
l9
posio
l7
dello
oll'ort
il divlelo di inteslozione fiduciorio
dr non over
e
che
deflniiivomenle
accertoto
vioLazione
anno
doll'ullima
un
olmeno
o, olirLmenîi, che lroscorso
queslo è slolo
che non ln leresso]
(ConceLlore lo
1lo oll'obbllgo dl presenlozlone dello celifrcozione di cui oll'orticolo l7 dello legge l2
Di non esser-o

o dichlorozionl
nl di non essere
r)

mozo I 999. n. ó8;
(Oppure)

oll'obbligo di presenlazione dello cerllficozione di cui o l'orlicolo l7 deLlo leqoe l2

Di essere
kl

(Concellore se
-hò

^,

r a(<Àód^

oi sensi dell'
I

2 luglio l99l

,

de 'lmputoio
unitomenle olle

rlcore lo follÌspecie)
oto vitiirno dei reoli previsll e punlli dogli crlicoli 317 e ó29 de codìce oenole oggrovol
7 del decrelo legge l3 rnogglo 1991, n 152, converlilo, con modificazionl, dolo legge
203, non ho denunclolo i fatli olloulorilò giudiziorio {Lo circostonzo di cui ol primo
dooll lndizi o bose dello richiesto dl rinvio o giudizio forrnulo'lo nel confronti
ollo pubbLicazione del bondo e deve essere comunLcolo'
onlecedenie
onno
nerolilo del soggetlo che ho ornesso a predello denunclo, dol procurolore dello

Repubbiico pr
ente o I ANAC lo quole cJ'o o pLoo:coz one dello com!,nicozioîe su sito
dell'OsservoÌorio);
dr non essere n un sriuozione dÌ conlroilo dÌ cui oll'ori. 2359 de codice civile con ollri ooeralori economìc
e di over formu ot I'offerto outonomonnenle;
(Oppure)

dello porlecipozione oilo medesimo proceduro di oiri operolori economici
confronti. in uno delle situozioni di conlrollo di cui oll'ort.2359 del codice civile e di
le I'offerlo;

dr non essere o

che

si

lrovono, nei

over formulaio
(Oppure)

o
o de a porlecipozione o lo medesimo proceduro di oltrl operotori economici che si
trovono, ner suor c nfronii, in uno delle slluazioni di conlro lo di cui oll'ort. 2359 del codice civile e di over
oL essere

menle'offerto.

formu oio oul
m) di non ov-èr-c

ogli
le ovvero de l'ili commessi
condizioni prevjsle dol predetlo oriico o 4l ó-bis ovvero ol fine di ogevolore 1'ottivilò
previsie dol o siesso orlicolo, nonché per i delilil, consumoli o tenloli, previsti

o ienloti, di cui

ovvolendosi

oe e
doll'

doll'arlicolo 291e doLl'orlÌco o 2ó0 de
in quonlo riconducìblll ollo porteclpozione q un orgonizzozione
defÌnilo oll'ortico o 2 dello decisÌone quodro 2008/841 /cAl de Consiglio;
o 'eî'oti. d, cui ogli orjeql
. 34É

criminole,

frode oi sensi

nonché oll'
:
'ariicolo I de c convenzione relolivo ollo iu'ie o degli interessì fìnonziori delie Comunitò

de I'ordine
de llii di cui
cr minose o

e
sfrutlomento

mozo 20I

4, n.

o lenloti, commessi con finoliiò di ierrorismo, onche internozionole, e di

eversione

reoll lerrorislÌci o reoil connessi olle ottivÌto terrorislichej
ó48Jer e ó48-ier.I del codice oenole, ricicloggio di proveniì

d oliivilo

cessive modificozionl;

ovoro minorile e ollre forme di trolla dÌ esserÌ umonl definiie con ìl decrelo leoislolivo

4

:

do cul derivi, quole penc occessorio, I'incopocilo di conlrottore con o pubblico
Addì,
N FEDE

ISIRUZIONI PER I.A COMPITAZIONE
(*) Lo dichÌorozione
Tilolore e direltori
lulll isoci e dire

lutll

gli

Iulti gli
Allegore, q peno dl
di cioscuno dei
peno l'esclusione
Borrore

('*)

n ognl coso

i

il

cerlificolo del
oppoltonle di voluiqre
Più specificomente
re

conoonne per

te senlenze

idecreti penoli
le senlenze di
eventuola

evenluole

essere effelluqlo do ogni soggello jnleressoto:
, per e lmprese indìviduo i,
lecnici per le socieio in norne co leilivo;
e d reliori lecnici per le socielo in qccomondilo sempLice;
munili d potere di rqppresenlonzo e direilori iecnicì per g i olîri tipÌ di societò
lusione, copio folostolico (fronle/relro) di idoneo documento di idenlilicqzione, in corso divoliditò
dichìoronti. ln coso conkorio, le firme dovronno essere oulenlicote oi sensi dello L 445/2OOO 6
goro)

di interesse/Concellore I rimonenlil

le deve indicore luite e senlenze emesse nei suoiconlronli, onche se non comoqiono nel
giudiziole rilosclolo su richÌeslo dell'inieressoio, compelendo esclusivornenle ollo stozione
I reolo commesso precludq o meno lo porleclpozione ql 'oppo lo
indicore
quolisìsio beneficiolo dello non menzionej
in giudlcqlo;
condqnno divenuli irrevocobiLi;
dello peno su richiesto, o sensidell'qf 444 del codice di proceduro penolc;
di riobililozione,
del reqlo

Allegolo C)
Potto di lntegrilò

{orl. I co. l7 legge 190/2412)

l'Andreo di Conzo in persono deJ Responsobile del servizio"

Comune dl
E

Premesso:

di integrltò si lntende un occordo ovente od oggelto lo regolozione

- che P-o1 P

del

ispirolo o principi di leollò, irosporenzo e corefiezzo, nonché I'espresso impegno
non offrire. occellcre o richledere, sio direliomenle che indiretlomenle komite
lnlermediori, ol ne delL'osseqnozione del conlrollo e/o ol fine di dÌslorcerne lo relolivo esecuzione;
mento del Pollo dì integrllo nellq documenlozjone di gorc si inlende goronlire uno
- Che con I'
e oari oDporlunLlo di successo o'lullÌ Ìportecipanti, nonché goronlire uno coÍeÎto e
Ieole correli
del procedimento dl selezione e offidomenioi
lrosporenle

comPortomeni
onlicoruzione

correlÌo ctluozÌone del Potlo di iniegriÌo ogni in'ieressoio poiro rìvolgersi, per
di evenluoli inodemplmenli o per ottenere informozionl o chìorlmenli, ol

- Che ol fine
effetfuore

, nello suo

Segrelorio corn
ÌuÌlo c ò pr
LE PARTI

DANO

CON

Arlicolo llrnpronlore

E ST

quoliio di responsobile dello prevenzione dello corruzione;

PUTANO QUANIO SEGUE

1e Potto d'inÌegrito obbligo stozione oppolÌonte ed operolore economLco od
comoorîomenti oi principi di eolto, trosporenzo e correllezzo nonché determino

|

i

onticoruzione di non oifrire' occettore o richiedere, sio direitomenie che
e lnlermedlori, al flne dell'ossegnozione del conkoito e/o ol fine dl dìslorcerne lo

I espresso

lndireiiomente

relctivo
olore economico sio un consozio ordincrio, un roggruppcmenli lennporoneo o ollro
Nel coso I'
oggregoz one 'imprese, le obbligozioni del presente investono tuiti iporlecìponti ol consorzro, o

oll'oggregozione.
oborotorj e gli eveniuoli consulentl del Cornune dl Soni'Andreo di Conzo, lmpegnoti
t] personore,
od ogni livello nell'espletomento dello gora cui offerisce il presente PoÌio di lnÌegriiò, nonché n-^l
del reLolivo conlrollo ossegnoto, sono consopevoli deL presenle Potto di
conirollo de '
o condivjdono oienomenle, nonché delle sonzioni previsie o loro corico Ìn coso dl
integrilo, ll cui
o di esso Potto.
moncoto
Ariicolo 2 - ll esenle Potlo di inlegrito costiluisce porle inlegronie di ognl controtto ofidolo dollo
onle e, perlonlo, in coso dl oggludicozione, verro ollegoto ol coniroiio d'oppolto'
siozione
. 'oDerolore economlco, oeno 'esclusione, dichloro cli occeliore ed opprovore Lo
n Seoe ol
discÌp ino del esente Polio dl inlegrilo.
,

I

Articolo 3 -

Iotore:

L'

aver influenzoÌo in olcun modo, diretlomente o indiretlomenle, lo compilozione dei
dichloro di
goro
ollo scopo dÌ condizionore lo sce to dell'oggiudicotorio;
documenll
2. dichroro dl non oveT corrisposlo, né promesso di corrispondere od olcuno, e s lmpegno o non
e mol né o prome'ltere moi dl corlspondere od olcuno direl'lomenle o lrorOi1e terzl,
o ollre uillilò per ogevolore l'oggiudicozione e lo gesllone del successivo ropporio
oenoro,
con
forrno di mediozione, o o lro opero di lezi. finaLizzoto oll'oggiudicozione ed ollo
3 esclude
iione del ropporlo conlrotluole;
SUCCCSS VA
lrovorsl in situazione di conÎrollo o di collegamenlo, formole o soslonzìole, con ollrl
4 osslcuro di
concorren e che non s è occordoto, e non si occorderÒ, con ollri porleciponil ollo proceduro;
over consolidolo intese o oroliche vietote reslrllijve o eslve dello concorrenzo e del
5. oss curo cL
mercol0;
responsobile dello prevenzÌone dello corruzione dello slozÌone oppollonie ogni
6. segnolo,
irregolorit dlstorsione, len1o1ivo di iurbollvo de o gcro e dello successivo geslione del roppolo
I

.

con
colloborol
previsle

poste in essere dc chiunque e, in porlicolore, do ornmlnìstrolori, dipendenli o
dello stozìone oppo tonte; ol segnolonte si opplicono, per quonto compolibili, le tulele
'orllcolo I commo 5l dello legge l9O/2O12:

,

informo i pr

7

offnché de
L collobora c

colloborotori e dipendenti degli obblighi recoli dol presente pollo di integrilò e vÌgila
obb ighl siono osservol dc tuiti ì colloborof ori e dipendenti;
le forze di pubb lco sicurezzo. denunciondo ogni tenlotivo di eslorsione, intlrnjdazione

rn

I'ossunzione

rnli o lil^r^
a.arn^:^ ri.h a(ta
i^^^a^1i n'ò(ci^^i
in.li.7'^ra
^
^a'
^i
personole o l'offidomenio di suboppo ii, donneggioment o furtl dl beni personoli o in
nr

coniier--;

e lesse modoliio e gli lessi odempimenli previfi dollo normolivo v genle

in

o, o prevenlivo outorizzozione delo stozlone oppollonie onche per coitlmi e

nroierio dÌ
sub-offido
B lrosporto,

li relolÌvl olle seguenli cotegorie: A. irosporio di molerioli o dlscorico per conto di terzli
onche ironsfrontoliero, e smoltimento rifiuti per conlo ierzÌ; C. eslrqzione, forniiura e

trosporto t
bilumei E.

o e molerioli inerlÌ;

peT

conlo

dr

10.

inserisce le
.linia^^ ..1all'

IL

coÌnunico t

D. confezÌonomento, forniluro e trcsporto di colceskuzo e di
o freddo di nnocchÌnorl; F. torniÌure di ferro lovorotoi G. noli a coldo; H. culoirasporti
ezii l. guordionio de conlleri;
di integrllo e onticorruzione dÌ cui sopra ne conlrolti dl suboppolto, peno il

ornente, ollo Prefeliuro e oll'AutorilÒ giudiziorio, tentotivi di concussione che si
modo, monifesloli nei confronli dell'imprendiiore, degli orgoni socloli o dei dirigenti
5rono, In
eslo odemDimenio ho noturo essenziole oi fini deLlo esecuzione del controilo; il
di impreso;
pimenio doro luogo o o fisoluzione del controllo siesso, oi sensi dell'arlÌcolo 145ó del
re otvo
rÌsoluzione inlerverro ogni quolvoLio nei confronli di pubb icÌ cmminislrotorl, che
cilolo funzioni relolive oLlo slipu o ed esecuzione del conlrolio, sia disposlo mlsurc
obbiono
ìniervenulo rinv o o giudizio per iL delillo previslo doll'orlicolo 317 deL c p
coutelore o

Articolo

4

-

one oppollonle:
di leoltÒ, trosporenzo e corretlezo;

Lo

omenle procedimenii discip inori nei confronii del personole, intervenuto neLo
proceouro goro e nell'esecuzione del conlrolto, in coso di violozione di detii principi;
amenle procedimenli discLplinorl nei confíon1i del personole nel cqso dl vlolazlone
3. ovvio t-^m
.lal
e dl comporlomenlo dei dipendenti e del DPR ó212013 {Regolomenlo reconle
^'^^.i^
omenlo dei dipendenÌi pubb icl);
codÌce dÌ c
4. si irnpegno
ov,/o.ers delo clousolo risolJ-i\o esp'esso. di cui o or'.coo 145ó c.c. ogni quolvollo
nel
dell'operoiore economico, dÌ loluno dei componenli o compogine sociole o dei
impreso, sio stolo disposio misuro couleore o sio inlervenuto rinvio o giudizio per loluno
dirigenti

2. ovvic

7 c.p., 3lB c.p., 31 9 c.p., 31 9-bls c.p., 3l 9Jer c.p.,
322 óis c.p..3r'ó bis c.p . 353 c.p. e 353-bis c.p.'

dei deliiti
c.p.,322
5 (À^^^l^

ó.

cui ogli orticoli
<a

31

9-quoter c.p., 320

indugio, ogni I ecifo ol 'Auloriio giudizlorioi

dot rlguordonti lo proceduro e I'aggludicoz one n esecuzione dello normolivo

rende

molerio di
Arlicolo 5 - Lo

un

3ì

in

o.

io di

pr

depositore
Lo violozione

del Potto di inlegrito è decreloto dollo slozione oppollonle o concluslone di
verÌfico, nel quole e ossicuroto, all'operoiore economico, lo posslbilito dl

dLfensive e controdeduzioni.

porle dell'operolore economlco, sio quole concorrente, sio quoLe oggiudicotorio, di
previsli dal presente puo comporlore:

uno oegrl
goro;
l. 'esclus one
2. I'escussione de o couzlone orovvisorio o corredo dei 'offerio;
3. lo
espresso del controtlo oi sensi dell'orticolo 145ó del c c., per grove inodemp menlo e in
donno dell
ore economrco;

provo dell'

5

lc responso
conlrolto
{

oe

ó

l'esclusione
inferiore od

occerloli e
7. c
Nessu

no

comportcmen

deilo couzione deiinÌiivo o goronzio dell'esecuzione del contralio, lmpregiud colo 10
enzo di un dcnno mcgglorej
o per donno orrecolo ollo slozione oppoltonle neLo mìsuro del l0% de volore del
non cooedo doll incomeromenlo dello couzìone defÌnitÌvo). impregiudicota o provo
di un donno moggiore;
de concolen'e dare 90 e ifde'{e dollo rlozione oppo tonle per un penooo non
un onno e non superore o c nque onni, detefminolo in rogione dello grovilo dei foitr
enlilÒ economico del controltoi
oll'Autorita nozionale on'licorruzione e qll'Auiorito oludlziorio.
potro essere comminoto oll'impreso che segnoli, sullo bose di prove documentoll,
censurcbii di soggelti dell'ommlnistrozione e/o dei suoi colloborotori e/o consu enii.

Arlicolo 7 tro il comune

e vincolo I'operolore economico pèr lutlo lo duroto dello proceduro dì goro e, in
, sino ol complelomento, o regolo d'orte, dello prestozione conlrotfuole
conlroversio relqtivo oll'inlerprefozione e oll'esecuzione del presenle Potto di inlegritò
... e lro le slesse imprese
Sonl'Andreo di Conzo e

concorenll,

defÌnìto doll'Auf oritò giudilorio competente.

Articolo ó coso di

ll

l'impreso..........

Firmo del

conconenie

AU.EGATO D)
REQUtStTt ART. 83 DEt D.tGS 50/201ó

IA

OGGENO: AVVISO

O

Ar.t'ARI. 4ó DEt D.t GS

I

DEI RIFIUII UREANI E DI

UTENZIONE DET VERDE PUBBTICO.

PER

MANITESTAZIONE DI INTERESSE DEGI.I OPERATORI ECONOMICI Dt CUI
PER I.A RACCOI.TA

ó IINAI.IZZATA AI.I.'ATTIDAMEN]O SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO

il.

/ tA solToscRrÍo/A

in quolitò dl legole Roppresentonle dell'lmpreso:
DENOMINAZLONE
SEDE LEGALE
SÉDE AMMINISTRA'IIV

PAR'I'IA VA
COD CE FISCALE
TELEFONO
FAX

INDIRIZZO MAIL
POSSESSO FIRMA

ALE

]ND RIZZO

A FLEÌ-RON CA CIET'F CA'A {P.E,C,)

E

MAIL

NOMINATIVO DEL

ALE RAPPRESENTANIE O PROCURAIORE* F RMATARIO DEt CONTRATTO

DICHIARA,

(oi sensi degli ortf.46 e 47 del D.P.R. n. 44512000 e s.m.i.)

o

Reouisifi idoneltò
SCR Z ONE C

fflcÌo RegÌsiro
rogrone o
U

(ex ort.83, c. 1, lett.

o)

D.tgs.50/201ó):

di Cornmercio C.C.l A.A., dr
lmprese con posizione n.

de

soc role

noturo giuridico
dolo inizio oilivitÒ

oggetto otliviia
di cui

o

comerole oggiornolo

Copocilò ec
FATTURAIO C

e finonziqrio (ex ort.83,

c.l

.

leÌi. b e c.5 D.Lgs. 50/20'ló):

NETT'UtTIMO TRIENNIO

lmporlo relolivo o servizi oggetlo
dell'indogine esplorolivo

o

Copocitò
TATIURAIO

SP

e finonziorio (ex orl. 83, c. 4letf. o e c.5 D.Lgs. 50/2016):
O CONSEGUITO NELL'Ul.llMo TRIENNIO (volore non inferiore od 1,5

volte quello dell'

lmporlo relolivo o servizi oggetto
dell'indogine esplorollvo

CoDocilò fecnico e professionole (ex ort.83. c.
EIENCO DEITE

UMANE

E

I

letl. C9 e c'ó D.Lgs.50/201ó):

f ECNICHE

copocilò lecnico e professionole (ex orl.83, c. I lett. CÎ e c.6 D.tgs.50/201ó):
ETENCO DEttE

ENZE NEI. SENORE

OGGETIO DI APPATTO

:

AITIANCAMENf

PER TA

CAPITOTAIO PER It SERVIZIO DI
RACCOI.TA DEI RIFIUTI URBANI E DI MANUTENZIONE DEt VERDE PUBBtICO.
ART. I
OGGÉNO DELI.'APPALIO

Oggeito dell'oppolto
monuienzlone del ver

I'offidarnenlo del servizio di offioncomenlo per o roccolio dei rifluii urboni e di
pubbllco.
ART. 2
PRESIAZIONE E MODATITA' DI SERVIZIO

effeituolo medionte utlllzzo di uno uni'tò idoneo od espetore le tunzioni ossegnole,
ll servizlo dovrò
'AmmÌnlslrozione e del!'Ufficio compelente' per quotlro ore o giorno per seÌ giorni o
secondo le indicozionl
o pole oo verbole d coîsegno
seliimono per selle
ART.3
MATERIATE ED ATTREZZI DI PUTIZIA E MANUTENZIONE

fulio il moieriole ed
è o iolole corlco dello

per la pulÌzio e

1o

manu'tenzione occorenii per

i

buon funzionomento del servlzio

o oppollolrÌce.

ARI.4
PERSONATE DA IMPEGNARE PER

II

SERVIZIO

effeltuolo medionle uliizzo di uno unitc con corolterisliche ldonee od espelore le
le indicozioni dell'Amminislrozlone e dell'Ufficìo compelen'le' per quotlro ore o
ossegnole,
ondo
funzlon
grorno per ser g ornr o lllmono per seile mesi o porlire dol verbole dl consegno.

I

serviz

o dovro

esser

ART.5
MODATITA' DI APPALIO DEI. SERVIZIO

L'offidomenÌo ovverr
50/201ó, previo

presenlolo 'offerlo

(Tredìmi ocenioventu
termin di legge

medionle offidonîenlo diretio oi sensl dell'orl.3ó commo 2) lellero o) del D Lgs.
ozione di due o più operotori economici, con oggiudÌcozlone o colul che ovrò
) vanloggroso per 'AmminÌslrozione rispe'tio a ptezzo bose di € l3 l 2l ' l l
/l l) dl cui € 524,84 oet oneri dello sicurezzo non soggeiÌi o ribosso ed ollre VA o
ARI. ó
FAÎIURAZIONE

ll pogomenlo del
de o speso sull'

effetiivomenie prestoto soto effetluolo c codenzo b,lmesirole, con imputozione
o copilolo dÌ bilonclo, o seguiÌo di presenlozione di foitura.
ART.7
PAGAMENTO

pogornento soro e

ll

lluolo enlro

30 gLorn dollo preseniozione dello folluro
ART. 8

VARIABII,ITA' DEI PREZZI

I prezzo offerlo sl lnie

, fisso per

lullo lo durolo del confrotto.
ART.
VARIE

'

L'ossuniore, o suo
quo siosÌ disposizione
verso l'Amminlstr

curo e speso, provvedero od ognì ulteriore odempimenio, ove rlchieslo do
outorito d Polizio Cornunole o SonilorÌo. ln coso di inodempLenzo sorc responsoblle
Comunole di ogni e quolsiosl donno conseguenzlo e, ne senso plÙ ompio
ART. I O
DURATA DEI. CONIRATIO

o mossimo di selie (sette) mesi o podire dollo dola del verbole di consegno.
L' A rn rnìnlslrozÌone, in coso dl necessiio, si rlservo la focoltò di interrompere onilcipatomenle il ropporlo
comunicozione scrillo do lnolirore olmeno l5 giorni primo, senzo che I'oppollotore
controltuole,
posso vonlore diritlÌ
o ospellot ve di sorlo
I

conlrolto ovro

Lo

ARt.
PENATITA'

-

',n

RISOTUZIONE ANTICIPATA PER COTPA DEtI'ASSUNTORE

di uno dello clouso e di cuÌ ol presenie copilololo, il Cornune di Sonl'Andreo di
Conzo opp lchero di ollo in vollo, o suo lnsindocobi e gludlzlo, penoli voriobi i lro Euto 258,23 ed Euro I 032,91
ò o delle ripetule conÌestozioni. ll Comune dl Soni'Andreo dì Conzo si rlservero il dirliio
o secondo dello gr
di rlsolvere ll controtl , oi sensÌ delL'or1, 145ó C.C., solvo il dirilio del Comune slesso ol risorcimenlo dei donni.
Ln

coso

di noit

ART. I2
DIVIETO DI SUB-APPAtTO

E' espressomenle viel

il

sub-oppolto lolole o onche porziole solio quolsiosi formo.
ARt. 13
CAUZIONE

dei controtio I'aggiudicolorio deve presenfore, ollre ol Pos:
, nello misuro e nel modi previsti doll'orl. 103 del Codice;
di cui oll'ort. 103 del Codice, per uno sommo ossicurotq:
ione: € 20.000,00 ieuro Ventimilo/00);
civile verso tezi: € 500.000,00, leuro Cinquecentomilo/00).

All'oiio dello
o. lo couzione
b. la polizzo

.

per i donni di

ART. I4
REGISTRAZIONI

Iutte le spese di

r

dell'ossunlore, lenuto

ozioni del conlroito e quelle che do esso potronno derivore soronno o corico
il medesimo è soggelio o reglstrozione o iosso fisso oi sensi dello legge

onto che

24.07.1962 n. 1078, orl.
ART.

I5

ACCEÍTAZIONE DETI.A NORMATIVA E DETTE CI.AUSOI.E
La porlecipozione ollo
descriiie. L'oppollo sì

d'oppollo, comporlo lo pieno occellozìone di lufie le clousole e condizioni sopro
oggiudìcoio onche ìn presenzo dì uno solo offedo purché in ribosso,
ART. 'I ó
CONTROVERSIE

Per ogni evenluole

è compeienie il foro di Avellino.
ARI.

I7

STIPULA CONTRATTO
ll

Comune di Soni'

dillo risullonte
legge ed effettuoto gli

dì Conza orocederÒ olla stioula del controllo sotlo formo di scrìlturo orivolo con lo

dello goro d'oppolto, dopo over ocquisiio lo documenlozione previsto dollo
ceriomenti necessori.
IECNICA
Ing. Posquole Roselli

IL RESPONSABILE AREA

