COMUNE DI VIAGRANDE
CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA
Area Territorio ed Ambiente

Acquisizione manifestazione di interesse
Percorso di Formazione
BANDO PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. N.
50/2016 DEL SERVIZIO PER L’ESPLETAMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE PER LA
SICUREZZA COME PRESCRITTO DAL D. LGS. N. 81/2008 E SS.MM.II. A FAVORE DEI
LAVORATORI CHE ACCEDONO AL SETTORE EDILE PER IL CANTIERE DI LAVORO PER
DISOCCUPATI N. 247/CT FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DELLA RECINZIONE E
SCALE DI COLLEGAMENTO LUNGO I CAMMINAMENTI DEL PARCO ANIANTE, DEL
COMUNE DI VIAGRANDE (CT) – D.D.G. N. 3350 DEL 15/10/2019
C.U.P. N° J88B18000250006 – C.I.P. N° PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/247/CT
CIG: ZD23101633
CRITERIO DELL’OFFERTA DEL MINOR PREZZO
(art. 95 D.Lgs. n. 50/2016)

1. Oggetto dell’appalto
La presente procedura ha per oggetto l’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n.
50/2016 del servizio per l’espletamento del corso di Formazione obbligatorio per la Sicurezza a favore di
n.15 lavoratori, n.1 operaio qualificato e n.2 Personale di Direzione che accedono per la prima volta al
settore edile per il Cantiere di Lavoro per Disoccupati n. 247/CT finalizzato alla “Realizzazione della
recinzione e scale di collegamento lungo i camminamenti del Parco Aniante”, del Comune di Viagrande
(CT) - D.D.G. n. 3350 del 15/10/2019, così come prescritto dal D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.. Si raccomanda ai
concorrenti di attenersi al Protocollo che regolamenta le misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus negli ambienti di lavoro al fine di garantire adeguati livelli di tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori e della popolazione

Premesso
 Con D.D.G. n. 9466 del 08/08/2018 è stato approvato il Piano di riparto per l’istituzione e la
realizzazione di cantieri di lavoro per i Comuni con popolazione fino a 150 mila abitanti, fra cui è
rientrato anche il Comune di Viagrande;
 Che il D.D.G. n. 890 del 28.05.2018 del Dipartimento Bilancio istituisce il capitolo di spesa 313324
ove sono state allocate le risorse per il finanziamento dei cantieri di lavoro per il finanziamento dei
cantieri di lavoro per i Comuni;
 Con D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018 è stato approvato l’Avviso Pubblico n. 2/2018 per il
finanziamento dei predetti cantieri di lavoro per disoccupati, da istituirsi ai sensi dell’art. 15, comma 2,
della L.R. 3/2016;
 Con nota prot. n. 28296 del 02/07/2020, assunta a questo Ente in data 02/07/2020 con prot. 9238,
l’Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Regionale
del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative – Servizio II





















Programmazione FSE, PAC, ha notificato il D.D.G. n. 3350 del 15/10/2019 istitutivo del cantiere di
lavoro in epigrafe, individuato con n. 247/CT – C.I.P. n. PAC_POC_14207878_9/CLC/247/CT per n.
15 lavoratori, per la durata di giorni 50, per l’ammontare complessivo di € 73.042,80, il quale prevede
anche l’impiego di un Direttore di Cantiere, di un Istruttore e di un operaio qualificato.
Visto che con Determina Dirigenziale n. 230 del Reg. Gen. del 09/07/2020 veniva sostituito e
nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs.50/2016 e delle
linee guida n. 3 approvate dall’Anac con delibera n. 1096 del 17/03/2016, il Dott. Ing. Salvatore
Pulvirenti;
Che il progetto è stato approvato, validato dal R.U.P. a tal proposito designato;
Visto l’Avviso n. 2/2018 per il finanziamento dei cantieri di lavoro per i Comuni;
Accertato che nel cantiere di lavoro di cui in oggetto è prevista l’assunzione di n.1 lavoratore
qualificato, oltre a n. 15 allievi e n. 2 Personale di Direzione;
Che con la suddetta nota venivano impartite le procedure da seguire per la selezione della nomina del
Direttore dei Lavori, nonché l’espletamento delle procedure di affidamento dei materiali e noli e corsi
di formazione;
Accertato che nel cantiere di cui in oggetto è prevista l’assunzione di n. 15 lavoratori, n. 1 operaio
qualificato, n. 2 Personale di Direzione;
Considerato che si ritiene indispensabile e necessario provvedere ad affidare il servizio per
l’espletamento del corso di 16 ore di formazione alla sicurezza a favore dei lavoratori che accedono
per la prima volta al settore edile, per n.15 lavoratori, n. 1 operaio qualificato e n. 2 personale di
direzione;
Che con comunicato del 29/12/2020 prot. n.55028 il Dirigente Generale dell’Ass.to Reg.le della
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dip.to del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei
Servizi e delle Attività Formative stabilisce come data ultima di inizio dei cantieri il 28/02/2021;
Vista l’urgenza di provvedere al completamento di tutte le fasi propedeutiche all’inizio dei lavori al
fine di rispettare la data del 28/02/2021 stabilita come data ultima dell’avvio dell’attività lavorative;
Considerato che necessita provvedere l’espletamento del corso di 16 ore di formazione alla sicurezza a
favore dei lavoratori che accedono per la prima volta al settore edile;
Vista la determina Dirigenziale n. 55 del 22/03/2021, con cui è stato approvato l’avviso di gara, per
l’affidamento del servizio per l’espletamento del corso di 16 ore di formazione alla sicurezza a favore
dei lavoratori che accedono per la prima volta al settore edile per il Cantiere di Lavoro per Disoccupati
n. 247/CT, per un importo a base d’asta di € 1.000,00 oltre IVA;
Considerato, altresì, l’urgenza di affidare il servizio per l’avvio del cantiere di lavoro;
Ravvisando che il suddetto incarico va affidato con rispetto dei principi di non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
Ritenuto che la pubblicazione di apposito avviso all’Albo Pretorio, sul sito del Comune che garantisca
pienamente la trasparenza e la pubblicità del procedimento di gara, nonché la possibilità ai soggetti
interessati di manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata;
Dato atto che nella fase di negoziazione sarà scelto l’operatore economico che avrà offerto il prezzo
più basso;
2. Durata e decorrenza dell’appalto

L’espletamento della prestazione é prevista ad inizio della fase preventiva per i primi due giorni di lavoro per
tutti i lavoratori aventi diritto, e precisamente: n. 15 lavoratori, n. 1 operaio qualificato, n. 2 Personale di
Direzione. Qualora durante il corso dei lavori, dovesse presentarsi la necessità di un subentro agli operai già
avviati, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere all’ espletamento del corso di formazione per i nuovi
assunti.

3. Procedura
L’affidamento avverrà secondo quanto previsto dal nuovo Codice degli Appalti D.Lgs. n.50/2016 e
ss.mm.ii., mediante il presente bando.
4. Criterio di selezione e importo finanziato per la formulazione dell’offerta
L’affidamento verrà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.,
secondo il criterio del minor prezzo. Per la formulazione dell’offerta, è necessario tener conto che da
preventivo di spesa finanziato (D.D.G. n. 3350 del 15/10/2019) per il servizio dell’espletamento del corso di
16 ore di formazione alla sicurezza a favore dei lavoratori che accedono per la prima volta al settore edile è
previsto un costo di € 1.000,00 oltre IVA.
5. Soggetti ammessi e requisiti
Gli operatori economici ai fini della partecipazione alla gara devono possedere i requisiti generali di idoneità
morale e di capacità professionale di cui rispettivamente agli articoli 80 e 83 del D.Lgs n. 50/2016 e
ss.mm.ii., nonché i requisiti di capacità tecnica, ai sensi dell'art 83 del medesimo decreto. In particolare,
l’operatore economico, oltre che dei requisiti di ordine generale previsti dal D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., ed
essere in possesso dei seguenti requisiti tecnici minimi:
SCUOLA EDILE – ORGANISMI PARITETICI
6. Modalità di presentazione dell’offerta
Gli operatori economici interessati debbono far pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12:00
del giorno 23/03/2021, plico contenente all’interno due buste:
-

Busta A “Documentazione Amministrativa”, contenente al suo interno il modello A (Domanda di
partecipazione);
Busta B “Offerta economica”, contenente al suo interno il modello di offerta economica indicante il
ribasso d’asta offerto.

Il plico dovrà essere inviato tramite raccomandata al seguente indirizzo: Comune di Viagrande via
G. Garibaldi n. 57.
L'oggetto della busta dovrà recare la dicitura:
“OFFERTA PER AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D. LGS. N.
50/20162016 DEL SERVIZIO PER L’ESPLETAMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE PER LA
SICUREZZA A FAVORE DI TUTTI I LAVORATORI CHE ACCEDONO AL SETTORE EDILE PER IL
CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI N.247/CT RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DELLA
RECINZIONE E SCALE DI COLLEGAMENTO LUNGO I CAMMINAMENTI DEL PARCO ANIANTE,
DEL COMUNE DI VIANGRANDE (CT)”
Non saranno tenute in considerazione, e saranno quindi escluse dalla selezione, le istanze pervenute
oltre il termine sopra indicato.

7. Criterio di aggiudicazione della gara
La Stazione Appaltante procederà ad una prima fase di apertura della “Busta A – Documentazione
Amministrativa” con verifica dei requisiti di carattere generale e tecnico dichiarati nel modello allegato al
bando. Successivamente verranno valutate le offerte presentate degli Operatori Economici ammessi,
contenute nella “Busta B - Offerta Economica”.
L’affidamento sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio
dell’offerta del minor prezzo, tenuto conto che l’impegno di spesa previsto per il servizio per l’espletamento
del corso di Formazione per la sicurezza a favore di tutti i lavoratori che accedono al settore edile è previsto
un costo di € 1.000,00 oltre IVA.
Ai sensi e per effetto del Regolamento Europeo 2016/679 sulla protezione dei dati personali, si informa che i
dati forniti dai partecipanti saranno trattati dal Comune di Viagrande per le finalità connesse al presente
avviso e potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente dell’Amministrazione comunque
coinvolto nel procedimento per ragioni di servizio e che saranno utilizzati esclusivamente per le finalità
strettamente connesse alla gestione della procedura in oggetto.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto a fornire gli stessi comporta impossibilità di dare corso al
procedimento.
Il presente Atto di Interpello ed il modello di istanza verranno divulgati mediante pubblicazione sul sito
istituzionale dell’Ente www.comune.viagrande.ct.it

Viagrande lì 22/03/2021

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Ing. Salvatore Pulvirenti

“MODELLO A – Domanda di Partecipazione”
Spett.le Comune di Viagrande
protocollo@pec.comune.viagrande.ct.it
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2
LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO PER L’ESPLETAMENTO DEL CORSO DI
FORMAZIONE PER LA SICUREZZA A FAVORE DEI LAVORATORI CHE ACCEDONO AL
SETTORE EDILE PER IL CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI N. 247/CT
FINALIZZATO
ALLA
REALIZZAZIONE
DELLA
RECINZIONE
E
SCALE DI
COLLEGAMENTO LUNGO I CAMMINAMENTI DEL PARCO ANIANTE, DEL COMUNE DI
VIAGRANDE (CT) – D.D.G. N 3350 DEL 15/10/2019.
CIG: ZD23101633
Il/la

Sottoscritto/a

_______________________________________nato

a

____________________,

provincia di _____, il _____/____/_______, Codice Fiscale _______________________________, in
qualità

di

_________________________________________

della

società

______________________________________con sede legale in ___________________________ telefono
_________________e-mail__________________________, PEC____________________, con la presente
CHIEDE
di partecipare al bando per l’affidamento ai sensi dell’art. 36 coma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 del
servizio per l’espletamento del corso di formazione obbligatorio per la sicurezza a favore dei lavoratori che
accedono al settore edile per il cantiere di lavoro per Disoccupati n. 247/CT finalizzato alla “Realizzazione
della Recinzione e scale di collegamento del parco Aniante, del Comune di Viagrande (CT), e consapevole
della responsabilità penale in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art.76 D.P.R.n.445/2000
DICHIARA
sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.




Il possesso dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui all’art.80 del
D. Lgs. n. 50/2016;
Il possesso dei requisiti di capacità tecnica indicati nel bando di gara.

Luogo e data _________________
Firma

Attenzione: Alla domanda deve essere allegata la fotocopia del documento d’identità del/i dichiarante/i in
corso di validità, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000.

“MODELLO B – Offerta Economica”
Spett.le Comune di Viagrande
protocollo@pec.comune.viagrande.ct.it
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2
LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO PER L’ESPLETAMENTO DEL CORSO DI
FORMAZIONE PER LA SICUREZZA A FAVORE DEI LAVORATORI CHE ACCEDONO AL
SETTORE EDILE PER IL CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI N. 247/CT
FINALIZZATO
ALLA
REALIZZAZIONE
DELLA
RECINZIONE
E
SCALE DI
COLLEGAMENTO LUNGO I CAMMINAMENTI DEL PARCO ANIANTE, DEL COMUNE DI
VIAGRANDE (CT) – D.D.G. N. 3350 DEL 15/10/2019.
CIG ZD23101633
Il/la

Sottoscritto/a

_______________________________________nato

a

____________________,

provincia di _____, il _____/____/_______, Codice Fiscale _______________________________, in
qualità

di

_________________________________________

della

società

______________________________________con sede legale in ___________________________ telefono
_________________e-mail__________________________, PEC____________________, con la presente
OFFRE
per i servizi di cui in oggetto il ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara, al netto di IVA di:
RIBASSO UNICO PERCENTUALE

______________%

OFFERTA IN CIFRE E IN LETTERE

_____________________________
( euro _______________________________/___)

DICHIARA
- Che la presente offerta è valida, a tutti gli effetti, per un periodo di 180 giorni decorrenti dal termine
fissato per la presentazione della stessa.
Ai sensi dell’art.95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 come modificato ed integrato dal Decreto legislativo
n.56/2017:
-

Che il costo della manodopera ammonta ad ………. euro
Che l’importo dei costi aziendali dell’offerente concernenti l’adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è il seguente:………………euro

Luogo e data _________________
Firma

Attenzione: Alla domanda deve essere allegata la fotocopia del documento d’identità del/i dichiarante/i in

corso di validità, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000.

