
 
 
 
Prot. n. 2143 del 21 FEB 2020 
 

 
Città di Sambuca di Sicilia 

Provincia Regionale di Agrigento 
--------o-------- 

Ufficio Tecnico 
 
 
Oggetto:  Manifestazione di interesse per procedura art. 36, comma2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016 per 

l’affidamento della “Fornitura Corso di formazione/informazione per 16 ore, D.P.I. e materiali per la 

segnaletica e recinzione” per il  Cantiere regionale n° 223/AG finanziato con D.D.G. n. 3142 del 

2/10/2019 relativo ai lavori di “Interventi di manutenzione straordinaria delle aree esterne della Villa 

comunale” 

-    C.I.P.: n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/223/AG 

CUP: : I12C18000340003        CIG: Z562C2A022 
 

 

In esecuzione alla determina a contrarre n. 171 del 21/02/2020, che qui si intende integralmente richiamata e 

trascritta, con il presente avviso INVITA gli operatori economici abilitati interessati a manifestare il proprio 

interesse, entro il termine perentorio di seguito indicato, per la partecipazione alla procedura per l’affidamento le 

seguenti prestazioni: 

• Erogazione della formazione di ore 16 nell’ambito di n. 2 giornate consecutive; 

• Consegna attestato finale di partecipazione. 

• Fornitura D.P.I. (Dispositivi di protezione individuale: tuta di lavoro alta visibilità, elmetto protettivo, 

guanti occhiali, mascherine, cuffie, etc); 

• Materiali per la segnaletica e recinzione di cantiere; 

Le Forniture dovranno essere effettuate, franco cantiere. 

La fornitura e modalità di attuazione della stessa è riportata nell’allegato capitolato – foglio patti e 

condizioni.  

Allo scopo della manifestazione di interesse, si forniscono le seguenti informazioni:  

 

1) Valore dell’iniziativa: l’importo a base di gara è stabilito come segue: 

 
CANTIERE n. Formazione Attestato D.P.I. Segnaletica  TOT. €. 

223/AG finanziato 

con D.D.G. n. 

3142 del 

2/10/2019 

17 unità x 16 

ore di 

formazione 

Rilascio di 

n. 17 

Attestati 

n. 17 x (Tuta di 

lavoro alta visibilità, 

elmetto protettivo, 

guanti, occhiali, 

mascherine, cuffie) 

Segnaletica di cantiere 

Recinzione provvisionale modulare   

Catena in PVC 
  

 

 

3.071,90 

 

 

in €. 3.071,90 compreso IVA al 22%;  

 

2) Elementi essenziali del contratto:  

a) il fine che si intende perseguire con il contratto relativo all’affidamento delle prestazioni di che trattasi è 

quello di consentire l’esecuzione del cantiere di lavoro di cui in oggetto.  

b) l’oggetto del contratto è la “Fornitura Corso di formazione/informazione per 16 ore, D.P.I. e materiali per la 

segnaletica e recinzione” occorrenti per il cantiere regionale di lavoro per disoccupati n° 223/AG finanziato 

con D.D.G. n. 3142 del 2/10/2019 relativo ai lavori di “Interventi di manutenzione straordinaria delle aree 

esterne della Villa comunale”;  



 
 

c) il contratto verrà stipulato nella forma di scrittura privata/lettera commerciale sostitutiva del contratto a 

norma dell'art. 32, comma 14 del Codice;  

d) il sistema di gara è quello della procedura prevista dall’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lsg n. 50/2016;  

e) il criterio di gara sarà il minor prezzo previsto dall’art. 95 comma 4 lettera c) del D.lgs n. 50/2016;  

f) è ammesso il subappalto, nei limiti e modalità di cui all’art. 105 del D.lgs 56/2016 e smi;  

g) durata del contratto: l’espletamento del servizio e le forniture dovranno avvenire ad inizio della fase 

preventiva per i primi due giorni di lavoro;  

h)  avvio presunto dell’attività esecutiva del Contratto: 16/MARZO/2020.  

 

3) Requisiti per partecipare alla gara:  

Possono partecipare alla selezione i soggetti: 

- Scuole Edili – Organismi Paritetici Territoriali. 

Gli operatori economici, dovranno indicare il professionista in possesso del titolo e/o dei titoli prescritti dal D.Lgs 

n. 81/2008 e s.m.i., il quale assumerà il ruolo di Responsabile del corso di formazione in caso di affidamento 

dell’incarico; 

I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno possedere i seguenti requisiti minimi: 
- L’inesistenza delle cause di esclusione delle procedure a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui 

all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

- Di possedere i requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecnica per 

l’organizzazione di adeguato corso di formazione obbligatorio di cui al D. Lgs 81/2008 ai lavoratori 

impiegati per l’esecuzione del cantiere di lavoro n .  223/AG finanziato con D.D.G. n. 3142 del 2/10/2019 

dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro relativo ai lavori di “Interventi 

di manutenzione straordinaria delle aree esterne della Villa comunale”  dall’Assessorato Regionale della 

Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro. Ai fini della partecipazione, il candidato dovrà dichiarare il 

possesso dei  requisiti mediante dichiarazione sostitutiva di cui gli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. 

 

4) Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse:  

La manifestazione di interesse deve pervenire al Comune di Sambuca di Sicilia, esclusivamente, a mezzo di posta 

elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: utc@pec.comune.sambucadisicilia.ag.it   

 
5) Documenti da presentare: 

I soggetti interessati devono allegare, la seguente documentazione: 

1) -  Istanza di partecipazione, come da modello “ A “ allegato; 

2) - Curriculum Vitae in formato Europeo, con indicati i titoli di studio e professionali posseduti, le esperienze 

lavorative svolte o in corso di svolgimento complete di importi di servizi a base d’asta; 

3) - Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante. 
L’incarico sarà conferito successivamente, previa negoziazione diretta in base alle manifestazioni di interesse 

pervenute. 

 

6) Termine per la presentazione della manifestazione di interesse:  

La manifestazione di interesse, corredata dalla documentazione per l’ammissione alla gara dovrà pervenire entro 

non oltre le ore 10,00 del 26/02/2020.  

Si precisa che la manifestazione deve essere sottoscritta digitalmente, pena l’esclusione, dal rappresentante 

legale del concorrente o suo procuratore.  

I file devono essere firmati digitalmente e in formato.pdf.p7m  

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:  

a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., con la sottoscrizione digitale 

del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare 

contrattualmente il concorrente stesso); a tal fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di 

un documento d’identità del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola 

copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;  

b) potranno essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, alle 

dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura;  

mailto:utc@pec.comune.sambucadisicilia.ag.it


 
 

c) devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 

raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, 

ognuno per quanto di propria competenza;  

 
11) Modalità per prendere contatto con la stazione appaltante:  

Gli interessati potranno prendere contatto con questo ente dalle ore 9:30 alle ore 12:30, da lunedì a venerdì, o 

anche telefonicamente contattando il RUP. Geom.- Giorgio Interrante tel: 0925 940224 - email: 

interrante@comune.sambucadisicilia.ag.it ; utcsambuca@libero.it   

Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori economici interessati a contrattare con 

il comune, NON OCCORRE, IN QUESTA FASE, PRESENTARE OFFERTE, ma solo la manifestazione di interesse 

e la richiesta chiarimenti.  

La partecipazione al presente avviso non obbliga questo Comune all’affidamento dell’incarico, che sarà 

subordinato all’espletamento della successiva procedura negoziata. 

 

 
Sambuca di Sicilia, lì 231/02/2020.  

 
Per Il Dirigente dell’Area Tecnica 

F.to Geom. Giuseppe Pendola 
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ALLEGATO “ A “ 
 

Spett.le 
Comune di SAMBUCA DI SICILIA 
Corso Umberto I, n. 226 
92017 SAMBUCA DI SICILIA (AG) 

Ufficio Tecnico -  PEC: utc@pec.comune.sambucadisicilia.ag.it  
 
OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione degli operatori 

economici da invitare all’eventuale successiva procedura per l’affidamento, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dell’incarico per la Fornitura 
Corso di formazione/informazione per 16 ore, D.P.I. e materiali per la segnaletica e 
recinzione” per il  Cantiere regionale n. 223/AG finanziato con D.D.G. n. 3142 del 
2/10/2019 dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro 
relativo ai lavori di “Interventi di manutenzione straordinaria delle aree esterne della 
Villa comunale”. 

 
Il sottoscritto ............................................................ nato il .................................................. a 

....................................................... e residente in ............................................ via 

................................ n. ...... codice fiscale................................... in qualità di ............................... 

dell’operatore economico ................................................................. con sede legale in 

…………..................... via ................... sede operativa in ................................................ via 

…………………………....................... codice fiscale n. ....................................................................... 

partita IVA n. ……………………………................... 

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente: 

Domicilio eletto: via …………………………………… n. ……… Località …………………..……….. CAP ……………… 

telefono ................................................e-mail (PEC) …………………………………………………...................... 

sotto la propria responsabilità – a norma degli articoli 46-47 del DPR 28.12.2000 n. 445 e nella 

consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del Codice 

Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000), 

MANIFESTA 
 

il proprio interesse a partecipare alla selezione in oggetto 

e      

DICHIARA 

1. che l’operatore di cui è rappresentante legale è in possesso: 

• dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui all’art. 80 del  

D. Lgs. 50/2016; 
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• dei requisiti di idoneità professionale prescritti nell’avviso di manifestazione di 

interesse; 

• dei requisiti di capacità economica e finanziaria prescritti nell’avviso di manifestazione 

di interesse; 

• dei requisiti di capacità tecnica e professionale prescritti nell’avviso di manifestazione 
di interesse. 

2. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure 

e che la stessa Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per 

ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti 

possano vantare alcuna pretesa; 

3. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento. 

Allega: Curriculum Vitae in formato Europeo; 

Elenco dei servizi simili espletati; 

Copia documento di identità in corso di validità del legale rappresentante. 
 
 

……………………., li ………………… 
 
 

TIMBRO e FIRMA 
 
 

………..……………………… 


