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CITTA’ DI SALEMI
IV SETTORE LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE URBANA E AMBIENTE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE OO.PP. ED ESPROPRIO

AVVISO PUBBLICO

di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura per l’affidamento del
“Servizio di erogazione di un corso di formazione di n. 16 ore alla sicurezza a favore di n° (10+20)
= 30 lavoratori che accedono per la prima volta al settore edile, ai sensi dell'art.37 del D.
Lgs.81/2008;
- CANTIERE Dl LAVORO REGIONALE N. 381/TP (Decreto di Finanziamento N° 4822
del 18/12/2019) - CUP H67H18001850002
- CANTIERE Dl LAVORO REGIONALE N. 382/TP (Decreto di Finanziamento N° 4824
del 18/12/2019) - CUP H65I18000400002
CIG. Z432C5A195
(ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D. Lgs. 50/2016) inferiore a 40.000,00 euro
PREMESSO:
CHE con determina del Responsabile del IV Settore n. 860 del 19/09/2019 il Geom. Alberto CARADONNA è stato
nominato Responsabile Unico del procedimento per tutte le attività connesse alla definizione del cantiere di lavoro
indicato in oggetto, in sostituzione del Geom. Gianfranco CRIMI,. precedentemente nominato con Determina n° 865
del 08/10/2018 ;
CHE al Comune di Salemi, a seguito del piano di riparto approvato con D.D.G. n. 9466 del 08/08/2018 e successivo
Avviso Pubblico per il Finanziamento approvato con D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018, la cui pubblicazione è stata
effettuata sulla GURS n° 37 parte prima del 24 agosto 2018, sono stati assegnati, con i criteri dell’art. 36 della L.R.
06/209, n° 6 cantieri per un importo complessivo di €. 176.366,84;
Che con deliberazione di G.M. n. 173 del 04/10/2018 l’Amministrazione Comunale ha individuato, tra l’altro, le
opere da realizzare attraverso l’istituzione di n° 2 cantieri di lavoro riguardanti:
1) la Sistemazione del Parco delle Rimembranze;
2) la Sistemazione e manutenzione straordinaria carreggiate delle: Strada Comunale Passaggio dei Mille e
Strada Vicinale Cadduzzaro;
CHE per il progetto relativo al Cantiere “Sistemazione del Parco delle Rimembranze”, approvato con Delibera di
G.M. n° 219 del 20/11/2018, con Nota prot. n° 31991 del 22/11/2018 è stata inoltrata istanza di finanziamento
all’Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del Lavoro;
CHE il progetto relativo al Cantiere denominato “Sistemazione e Manutenzione Straordinaria carreggiate delle:
Strada Comunale Passaggio dei Mille e Strada Vicinale Cadduzzaro”, approvato con Delibera di G.M. n° 220 del
20/11/2018 e successiva rimodulazione approvata con Delibera G.M. n° 75 del 09/04/2019, con Nota prot. n° 31993 del
22/11/2018; è stata inoltrata istanza di Finanziamento all’Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche sociali e
del Lavoro;
CHE a seguito delle superiori richieste di finanziamento, l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche sociali
e del Lavoro con Nota prot. n° 6378 del 04/02/2020, assunta al protocollo generale di questo Ente in data 04/02/2020 al
n° 3022, ha notificato i seguenti Decreti:
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N° 4822 del 18/12/2019 relativo al cantiere n° 381/TP avente ad oggetto:”Manutenzione Straordinaria
carreggiate delle: Strada Comunale Passaggio dei Mille e Strada Vicinale Cadduzzaro”
CUP
H67H18001850002 dell’importo di €. 54.125,34;
N° 4824 del 18/12/2019 relativo al cantiere n° 382/TP avente ad oggetto: “Sistemazione del Parco delle
Rimembranze – CUP H65118000400002 dell’importo di €. 122.157,33;
CHE per quanto esposto nei punti precedenti, il Comune di Salemi ha la necessità di individuare un operatore
economico in possesso di specifici requisiti cui affidare l’incarico di erogare un corso di 16 ore di di formazione alla
sicurezza a favore dei lavoratori che accedono per la prima volta al settore edile, tenuti dalle scuole edili – Organismi
paritetici cui i comuni sono tenuti a rivolgersi;

-

SI RENDE NOTO

che si intende raccogliere manifestazioni di interesse di operatori economici, operanti nel settore, per l’esecuzione di
corsi di formazione e informazione, ai sensi degli art. 36 e 37 del D.Lgs 81/2008, integrato dal D.Lgs 106/2009, per il
personale da impiegare nei cantieri di lavoro autorizzati con D.D.G. n° 4822 e 4824 del 18/12/2019;
1. Ente Appaltante- Comune di Salemi Piazza Dittatura n° 1 P.IVA 00239730815 Pec: protocollo@pec.cittadisalemi.it
2. Soggetti ammessi e requisiti minimi necessari per la partecipazione
Possono presentare domanda di partecipazione alla manifestazione, i soggetti iscritti presso la Camera di Commercio
per l'attività inerente all’appalto in argomento ed iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati ad erogare formazione ai sensi
dell'art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008, e nel rispetto dell'art. 2 comma e) dello stesso D.Lgs.
Sono ammesse a presentare offerte gli Enti Paritetici Bilaterali per la Formazione in materia di sicurezza sui luoghi di
lavoro, ex D.lgs. 81/2008, cui dovrà rendere le dichiarazioni indicate al seguente punto 6.
Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di
cui all'art. 2359 del codice civile. Saranno escluse dalla gara i concorrenti per i quali si accerta che le relative offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
Si richiede inoltre l'iscrizione presso il mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni (MEPA) di CONSIP
S.p.A. ed all'iniziativa “Servizi di formazione";
Ai fini della partecipazione, il candidato dovrà comprovare il possesso mediante allegazione dei relativi documenti e
certificati, oppure avvalendosi della facoltà di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e compilare quindi apposita
dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio.
3. Servizi da affidare
L'incarico ha per oggetto l'esecuzione dei corsi di formazione/informazione, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs.
81/2008 e s.m.i., per il personale da impiegare nei Cantieri di lavoro sopra indicati.
Il corso deve essere erogato per far fronte all’esigenza di apprestare una corretta formazione degli operai che effettuano
per la prima volta l’ingresso in cantiere, e deve essere svolto mediante una parte teorica in aula di 8 ore ed una parte
pratica di 8 ore, e deve affrontare le seguenti tematiche:
- Diritti e Doveri dei lavoratori;
- Norme Comportamentali in cantiere;
- Organi di Vigilanza e Controllo;
- Concetto di Rischio e Prevenzione
- Principali Rischi in Cantiere
- Attrezzature e macchine da lavoro
Il corso dovrà essere svolto in locali messi a disposizione del Comune di Salemi.
Per l'espletamento dell'incarico il soggetto formatore dovrà utilizzare adeguata attrezzatura (proiettore portatile, etc.)
necessaria per l'espletamento dell'affidamento che dovrà portare con sé
all'atto dello svolgimento dei corsi di formazione.
Agli allievi dei corsi dovranno essere forniti i relativi buoni pasto
4. Luogo, Descrizione, Corrispettivo
4.1 Luogo della prestazione: Comune di Salemi, presso luogo messo a disposizione dall'Ente;
4.2 Descrizione dell'incarico: ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. per il personale da impiegare nei Cantiere di lavoro
di cui ai DDG n° 4822 e 4824 del 18/12/2019, dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento Regionale Tecnico della Regione Sicilia;
4.3 Importo a base d'asta: Euro 1.800,00 (€ 60,00 x 30 allievi oltre IVA;
5. Termine massimo di espletamento dell'incarico
L'espletamento dell'incarico è previsto nella fase preventiva all'avvio dei cantieri di lavoro, e dovrà avvenire in almeno
due distinte giornate (1° giorno formazione generale, 2° giorno formazione specifica), salvo diverse indicazioni del
datore di Lavoro e/o del Responsabile del Procedimento.
L'operatore economico aggiudicatario si deve impegnare ad erogare il corso entro 2 giorni dalla richiesta.
6. Documenti da presentare:
a. Istanza in carta semplice, secondo il modello allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente avviso
contenente anche l'autocertificazione, indirizzata a: Comune di Salemi - Piazza Dittatura n. 1 – 91018 Salemi (TP);
b. Copia decreto o altro titolo comunque denominato di iscrizione nell'elenco Regionale degli organismi paritetici e
degli enti bilaterali costituiti nella Regione Sicilia ai quali i datori di lavoro devono fare richiesta per la formazione
istituito con decreto assessoriale n° 2509 del 30 dicembre 2013 per il macrosettore "F" e codice ATECO2007 n. 42.
c. Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità (art. 38, comma 3 del DPR n. 445/2000).
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Il presente avviso con lo schema di domanda può essere scaricato da sito internet www.salemi.gov.it nella sezione
“Bandi di gara e avvisi”.
7. Presentazione della Manifestazione di interesse - Termini e modalità:
I soggetti interessati possono presentare la propria manifestazione di interesse entro e non oltre le ore 12:00 del
26/03/2020 esclusivamente a mezzo della piattaforma di e-procurement della centrale Unica di Committenza
Pantelleria-Ustica-Lampedusa Linosa e Salemi,
https://cuc-pantelleria.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Allegando la relativa istanza di manifestazione di interesse unitamente ai documenti richiesti al punto 6.
Tale istanza di manifestazione di interesse deve essere inviata attraverso “invia comunicazione” dalla sezione “avvisi”. Le istanze pervenute dopo il termine sopra indicato non saranno prese in considerazione. 8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E PROCEDURA:
Trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate si utilizzerà il Criterio del prezzo più basso (con esclusione
automatica delle offerte pari o superiori alla soglia di anomalia) ai sensi dell’articolo 95 e dell’art. 97, comma 8 del D.
Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 32, comma 4 del D. Lgs 50/2016, l’offerta è vincolante per 180 giorni dalla data della sua
presentazione. Il termine è interrotto, in caso di notifica di ricorso, fino alla definizione del contenzioso.
Procedura: L'Amministrazione Comunale, individuati i soggetti idonei, procederà ad invitare almeno 15 (quindici)
operatori economici a formulare offerta, esclusivamente tramite la piattaforma MEPA tramite RdO, per cui si procederà
come segue.
La scelta degli operatori economici da invitare, qualora il numero di offerte sia superiore a 15, avverrà tramite pubblico
sorteggio nel caso si decida di invitare 15 operatori;
Verrà applicata, qualora il numero delle offerte ammesse sia non inferiore a 10, l’opzione di esclusione automatica delle
offerte anomale di cui al comma 8, art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016.
L’elenco degli operatori economici invitati resterà segreto sino all’espletamento della gara.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente. In caso di offerte uguali si procederà immediatamente al sorteggio
9. CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno escluse le domande di partecipazione:
formulate in difformità alle modalità di presentazione o carenti della documentazione prevista dal presente Avviso;
pervenute dopo il termine ultimo fissato;
con documentazione recante informazioni che risultano non veritiere;
effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione alle gare per
l'affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la pubblica amministrazione, come
prevista dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo.
10. ALTRE INFORMAZIONI
Per il conferimento dell'incarico verranno osservate tutte le procedure previste dalle norme vigenti;
Il rapporto tra l'Ente (Datore di Lavoro) ed il soggetto Formatore incaricato verrà regolato da apposito Disciplinare
d'incarico.
Ai sensi del nuovo regolamento GDPR sulla privacy, si precisa che tutti i dati personali trasmessi con la domanda
saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura di affidamento del servizio. Il
trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della
loro riservatezza. Il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con
modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. I dati potranno essere comunicati o
portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con l’incarico professionale da
affidare o affidato.
Il Comune si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato per sopraggiunte ragioni senza che i soggetti
partecipanti possano vantare alcuna pretesa.
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni:
- sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.salemi.gov.it nella sezione “Bandi”;
- piattaforma di e-procurement della centrale Unica di Committenza Pantelleria-Ustica-Lampedusa Linosa e Salemi;
- sull’Albo Pretorio on line.
Il R.U.P.
Geom. Alberto CARADONNA
Il Responsabile del Settore- Determina a contrarre n.219 del 06/03/2020
Arch. Paola D’Aguanno

Punti di contatto:
IV Settore LL.PP. via Marchese di Tottalta n° 1 91018 Salemi - Pec. ufficiollpp@pec.cittadisalemi.it
Geom. Alberto Caradonna tel. 0924 991420 e-mail a.caradonna@cittadisalemi.it
Arch. Paola D’Aguanno tel. 0924 991429 e-mail p.daguanno@cittadisalemi.it
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CITTA’ DI SALEMI
IV SETTORE LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE URBANA E AMBIENTE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE OO.PP. ED ESPROPRIO

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

“Servizio di erogazione di un corso di formazione di n. 16 ore alla sicurezza a favore di n° (10+20)
= 30 lavoratori che accedono per la prima volta al settore edile, ai sensi dell'art.37 del D.
Lgs.81/2008;
- CANTIERE Dl LAVORO REGIONALE N. 381/TP (Decreto di Finanziamento N° 4822
del 18/12/2019) - CUP H67H18001850002
- CANTIERE Dl LAVORO REGIONALE N. 382/TP (Decreto di Finanziamento N° 4824
del 18/12/2019) - CUP H65I18000400002
CIG. Z432C5A195
Art. 1 - Oggetto dell'appalto
1. L'appalto ha per oggetto il servizio di formazione, così come prescritto dal D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., per il personale
da impiegare nei Cantieri di Lavoro n. 381/TP e 382/TP.
ART. 2 - IMPORTO DEI SERVIZI E DELLA FORNIURA
1. Il servizio di formazione del personale, per il Cantieri di Lavoro sopra indicati ha un importo a base d'asta di €. 1.800,00
oltre IVA se prevista;
ART. 3 -DESCRIZIONE DEI SERVIZI E DELLA FORNITURA
1. L'incarico ha per oggetto l'esecuzione dei corsi di formazione/informazione, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs.
81/2008 e s.m.i.,
Il corso deve essere erogato per far fronte all’esigenza di apprestare una corretta formazione degli operai che effettuano
per la prima volta l’ingresso in cantiere, e deve essere svolto mediante una parte teorica in aula di 8 ore ed una parte
pratica di 8 ore, e deve affrontare le seguenti tematiche:
- Diritti e Doveri dei lavoratori;
- Norme Comportamentali in cantiere;
- Organi di Vigilanza e Controllo;
- Concetto di Rischio e Prevenzione
- Principali Rischi in Cantiere
- Attrezzature e macchine da lavoro
Il corso dovrà essere svolto in locali messi a disposizione del Comune di Salemi
Per l'espletamento dell'incarico il soggetto formatore dovrà utilizzare adeguata attrezzatura (proiettore portatile, etc.)
necessaria per l'espletamento dell'affidamento che dovrà portare con se all'atto dello svolgimento dei corsi di formazione.
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Agli allievi dei corsi dovranno essere fornite le dispense con il contenuto dei corsi, del materiale informativo e l'attestato
di partecipazione.
La tabella di seguito riportata descrive meglio le attività da espletare:
N.
1

ATTIVITA’
Formazione lavoratori (Accordo Stato Regione)
(ore 16 R. medio)

2
3
4
5
6

Informazione, Addestramento e Consulenza Gestione
della Sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/08
TUSL e s-m.i
Addestramento al corretto utilizzo dei DPI
(Dispositivi di Protezione individuale)
Predisposizione dei verbali individuali di consegna
dei DPI e del relativo registro;
Predisposizione dei verbali di addestramento al
corretto utilizzo dei DPI e del relativo registro
Consegna dei buoni pasto per ogni giornata
formativa

NOTE
Il corso obbligatorio per tutti i lavoratori
selezionati per lavorare nei cantieri.
I corsi devono essere svolti in sede senza
oneri di missione per i lavoratori
informazione ed addestramento dei
lavoratori

Il numero del personale da formare (n. 15 ) potrà variare, in più o in meno, per un massimo del+/- 20%. Il pagamento sarà
effettuato per cadauno corsista che parteciperà e completerà il corsoe per il quale sarà rilasciato adeguato attestato di
formazione valido a tutti gli effetti di legge. I relativi pagamenti saranno posticipati ossia a saldo per il cantiere di che
trattasi, dietro presentazione di specifico giustificativo intestato.
I Corsi si svolgeranno, secondo un calendario prestabilito di concerto con il RUP e nel rispetto della tempistica imposta
dalla normativa di riferimento, presso un locale comunale che sarà successivamente indicato.
In ogni caso il corso deve essere attivato entro 2 giorni dalla richiesta da parte del RUP.
ART. 4 - PENALITÀ
1. I servizi e la fornitura dovranno essere effettuati come previsto dal precedente art. 3 e nel rispetto di quanto sancito e
richiamato nel presente foglio di patti e condizioni.
2. Nel caso d'accertata inadempienza, si provvederà ad applicare una penale di € 50,00 (cinquanta) per ogni singola
inadempienza che sarà formalmente contestata a mezzo di notifica o tramite PEC agli indirizzi comunicati, salva ulteriore
azione risarcitoria per più gravi danni eventualmente subiti dall'Ente, da trattenersi sul saldo finale.
ART. 5-PAGAMENTO
1. Il pagamento per il servizio e la fornitura prestata avverrà in seguito ad attestazione della regolare effettuazione del
servizio-fornitura emettendo giustificativo che, previa Determinazione di liquidazione, sarà pagata dal RUP nonché dal
Dirigente del Settore Tecnico ad avvenuto accredito delle somme da parte dell'Amministrazione Regionale.
ART. 6-INVARJABILITÀ DEI PREZZI
1. Il prezzo pattuito per cadauna persona da formare, come da precedente art. 3, previa deduzione del ribasso d'asta,
comprende tutti gli oneri generali e particolari previsti nel presente foglio di patti e condizioni che si intende accettato.
ART. 7 DOMICILIO DEL CONCORRENTE
1. Il partecipante al bando è obbligato ad indicare in fase di partecipazione l'indirizzo postale del proprio domicilio fiscale
e l'indirizzo di posta elettronica possibilmente certificata (PEC).
2. E' fatto obbligo ad ogni concorrente di comunicare per tutta la durata dell'appalto, un recapito telefonico dove egli
dovrà essere in qualsiasi momento recapitato.
3. Ogni eventuale aggiornamento degli indirizzi di cui al precedente comma 1 che si dovessero verificare durante il
periodo dell'appalto dovranno essere comunicati entro, e non oltre, giorni 3, pena il rilievo di un adempimento.
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ART. 8 SPESE CONTRATTUALI
1.

Sono a totale carico dell'appaltatore le spese tutte, di qualsiasi specie e natura, inerenti e conseguenti il presente
affidamento di servizi nel rispetto delle norme di Legge, comprese quelle di bollo, registro, ecc, senza alcun
diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale essendo dette imposte implicitamente incluse nel
corrispettivo dell'appalto.
ART. 9 SUB-APPALTO
1. E' fatto assoluto divieto all'aggiudicatario di subappaltare il servizio di formazione.
ART. 10 VERIFICHE E CONTROLLI
1. L'Amministrazione appaltante si riserva di effettuare controlli con proprio personale, e/o incaricati, sul rispetto
di quanto affidato ed avrà la facoltà di eseguire in qualunque momento accertamenti sui prodotti che dovranno
risultare omologati nel rispetto della legge, con la possibilità di ricusare gli stessi ove fossero ritenuti non idonei
o di far ripetere lo svolgimento della parte del servizio e/o fornitura che fosse stata eseguita in modo non
conforme a quanto previsto.
ART. 11 INADEMPIENZE E PENALI
1. Qualora si accerti una inadempienza contrattuale, il RUP, tramite uno dei recapiti telefonici o email/PEC
comunicati in sede di partecipazione alla gara, contesterà l'inadempienza all'aggiudicatario; quest'ultimo potrà
presentare entro i successivi 5 giorni lavorativi una memoria difensiva i cui contenuti saranno valutati dal RUP
entro i successivi 5 giorni lavorativi.
Trascorsi detti termini il RUP, se conclamata l'inadempienza, con propria determinazione applicherà una penale
di €. 50,00 (Euro cinquanta) per ciascuna inadempienza che sarà decurtata dal pagamento finale.
ART. 12 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non esplicitamente contemplato nel presente foglio patti e condizioni, si applicano le disposizioni
legislative e regolamentari inerenti alla materia.

Allegato – Istanza e dichiarazioni
AL RESPONSABILE DEL IV SETTORE LAVORI PUBBLICI
DEL COMUNE DI
SALEMI
AVVISO PUBBLICO
di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura per l’affidamento del
“Servizio di erogazione di un corso di formazione di n. 16 ore alla sicurezza a favore di n° (10+20) = 30
lavoratori che accedono per la prima volta al settore edile, ai sensi dell'art.37 del D. Lgs.81/2008;
- CANTIERE Dl LAVORO REGIONALE N. 381/TP (Decreto di Finanziamento N° 4822 del 18/12/2019)
- CUP H67H18001850002
- CANTIERE Dl LAVORO REGIONALE N. 382/TP (Decreto di Finanziamento N° 4824 del 18/12/2019)
- CUP H65I18000400002
CIG. Z432C5A195

La/Il sottoscritta/o __________________________________________________________________
nata/o il ___/___/_________ a ____________________ (____) P.iva: _________________________
cod. fiscale: ______________________ Posta elettronica certificata (pec): ______________________
e-mail: ________________________________ residente: a:____________________, Prov. (____), Cap.
__________________, Via: ___________________________________________ n. ____ numero
telefono: _________________________________________
con riferimento alla manifestazione di interesse per l’affidamento del Servizio indicato in oggetto,
nella qualità di:
(barrare il quadratino corrispondente alla dichiarazione)
□ legale rappresentante
□ procuratore speciale
altro soggetto autorizzato (indicare) ___________________________________
dell'Ente di formazione regolarmente iscritto nell'elenco regionale degli Organismi Paritetici e degli Enti
bilaterali costituiti nella Regione Sicilia ai quali i datori di lavoro devono fare richiesta per la
formazione, istituito con Decreto Assessoriale n° 2509 del 30 dicembre 2013 per il macrosettore "E" e
codice ATECO 2007 n. 42 denominato ______________________________________
_______________

nella

via

____________________________________

con sede a
C.F./P.IVA

_______________________________
presa visione dell'avviso relativo all'oggetto, avvalendosi di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai
sensi dell’art.46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, consapevole che:
•

Ai sensi dell'art.76 del D.P.R. n.445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti

falsi e ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
•

Ai sensi dell'art.75 del citato decreto, nel caso di dichiarazione non veritiera, il dichiarante

decade dal beneficio ottenuto;
•

Ai sensi dell'art.71 del citato decreto, il Comune di Gibellina ha titolo a promuovere ogni

accertamento ritenga necessario, per verificare che la presente dichiarazione corrisponde a verità;
CHIEDE
di partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di svolgimento dei corsi di
formazione/informazione in ordine alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.,
in favore dei lavoratori, per un totale di 30 (trenta), da avviare nei cantieri di lavoro autorizzati con
D.D.G. n. 4822 e 4824 del 18/12/2019
DICHIARA
quanto segue:
a) di essere iscritto nell'elenco regionale degli Organismi Paritetici e degli Enti bilaterali costituiti
nella Regione Sicilia ai quali i datori di lavoro devono fare richiesta per la formazione, istituito con
Decreto Assessoriale n°2509 del 30 dicembre 2013 peri! macrosettore "F" e codice ATECO 2007 n.
42;
b) di essere iscritto al Mercato della Pubblica Amministrazione nella sezione relativa alla
manifestazione di interesse per le attività di formazione e di fornitura di beni e servizi inerenti alla
stessa
c) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016;
d) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale per lo svolgimento del servizio di
che
trattasi;
e) 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;
f) le posizioni previdenziali (indicare n. matricola e sede dell'ente previdenziale) sono le seguenti:
_______________________________________________________________________________
g) di accettare integralmente le condizioni previste nell'avviso della manifestazione di interesse;

h) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a pena d'esclusione, ad effettuare i corsi di formazione
entro due giorni dalla richiesta del Comune di Salemi e presso i locali che lo stesso metterà a
disposizione;

i) di essere in possesso dell'attrezzatura tecnica necessaria per l'espletamento dell'incarico;

j) l'indirizzo di posta elettronica (pec) al quale inviare le comunicazioni è il seguente:

__________________________________________________________________________
k) di assumere, in caso di aggiudicazione tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
I) di dare il consenso, ai sensi del nuovo regolamento GDPR sulla privacy, al trattamento di tutti i
dati personali trasmessi con la domanda esclusivamente per le finalità di gestione della presente
procedura di affidamento del servizio.
Allega:
1. Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità (art. 38, comma 3 del D.P.R.
445/2000);
Timbro professionale e firma
del Concorrente/ Dei Concorrenti

