Comune di Capo d’Orlando
(Città Metropolitana di Messina)

AREA CONTRATTI, APPALTI E MANUTENZIONE
Ufficio Responsabile Area

OGGETTO: Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare 2014-2020) Avviso n.
2/2018 per il finanziamento dei cantieri di lavoro da istituire ai sensi dell’art. 15, comma II della Legge
Regionale 17 marzo 2016, n. 3.
A V V I S O DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Il Comune di Capo d’Orlando deve provvedere all’affidamento dell’incarico per il corso di formazione dei
lavoratori a 16 ore nei cantieri di lavoro n. 067/ME e n. 068/ME, finanziati dall’Assessorato Regionale della
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, come da avviso n. 2/2018 all’art. 17 e, precisamente :
1)- CUP: C11B18000320003 - Cantiere di lavoro n. 067/ME : Lavori di pavimentazione del marciapiede
lato monte del lungomare Ligabue tratto piazza Mormino e per la realizzazione del marciapiede lato sinistro
della strada di collegamento del lungomare Ligabue alla via Trazzera Marina – Durata prevista gg. 86
lavorative – Impiego previsto nr. 10 allievi + nr. 1 direttore dei lavori + nr. 1 operaio qualificato.
2)- CUP C11B18000260008 – Cantiere di lavoro n. 068/ME : Lavori di pavimentazione di viali interni al
cimitero comunale ubicati lato est, primo lotto funzionale antistante reparto M-N. - Durata prevista gg. 100
lavorative – Impiego previsto nr. 8 allievi + nr. 1 direttore dei lavori + nr. 1 operaio qualificato.
Le scuole edili – organismi paritetici territoriali interessati alla selezione devono essere in possesso dei
necessari requisiti per l’espletamento del “ corso di formazione dei lavoratori a 16 ore “ ai sensi dell’art. 37
D.Lgs 81/2008 e s.m.i. nei cantieri di lavoro regionali n. 067/ME e n. 068/ME di cui sopra,
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE.
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 dei cantieri di lavoro nr. 67/ME e nr. 68/ME , finanziati con
D.D.G n. 1581 e n. 1582 del 30-05-2019 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.
SERVIZIO DA AFFIDARE:
L’incarico ha per oggetto l’espletamento del corso di formazione obbligatorio per nr. 22 lavoratori da
impiegare nei due cantieri di lavoro n. 067/ME e n. 068/ME , finanziati con i D.D.G. n. 1581 e n. 1582 del 3005-2019 dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, così come prescritto
dal D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i..
DURATA ESPLETAMENTO DELLA PRESTAZIONE
L’espletamento della prestazione è prevista ad inizio della fase preventiva per i primi due giorni di lavoro.
Via Vittorio Emanuele
Centralino 0941 915111
Interno 0941915224
Mail: alfredo.gugliotta@comune.capodorlando.me.it
Pec: protocollo@pec.comune.capodorlando.me.it

DOCUMENTI DA PRESENTARE:
I soggetti interessati devono presentare al protocollo del Comune e/o a mezzo pec al seguente indirizzo di
posta elettronica
protocollo@pec.comune.capodorlando.me.it, entro il 27/11/2019, 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 entro i termini sopra fissati:
Le istanze/manifestazione d’interesse devono pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune, entro e non oltre il
27/11/2019, mediante consegna a mano o pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.capodorlando.me.it,
utilizzando il modello predisposto dall’Ufficio.
La partecipazione al presente avviso non obbliga questo Comune all’affidamento dell’incarico, che sarà
subordinato all’espletamento della successiva procedura negoziata.
Capo d’Orlando, 12/11/2019

Il Responsabile Area/RUP
(Geom. Alfredo Gugliotta)

Il Sindaco
(Dott. Francesco Ingrillì)

Firma autografa omessa a mezzo stampa, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del Decreto
Legislativo n. 39/1993.
Originale firmato e custodito agli atti di questo
Comune.
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