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Settore 5
CITTÀ DI PORTO EMPEDOCLE
PROVINCIA DI AGRIGENTO

LAVORI PUBBLICI
MANUTENZIONE
URBANISTICA E TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

N. 65

OGGETTO:

DEL

23.11.2020

CANTIERE DI LAVORO PER OPERAI DISOCCUPATI N. 547/AG DI CUI AL
D.D.G. N. 44833 del 02/09/2020 PER I LAVORI DI “REALIZZAZIONE E
RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E ARREDO URBANO PIAZZA
ARISTOTELE E RIFACIMENTO VIA ALDO MORO II° TRATTO”.
CUP: J47H19000430006 - CIP: PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/547/AG.
- APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA CON
INVITO A PRESENTARE OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI: CORSO DI FORMAZIONE - SORVEGLIANZA SANITARIA VISITE MEDICHE - FORNITURA E CONSEGNA D.P.I PREVISTI DAL
TUSL D.LGS N. 81/2008 E S.M.I..
CIG: Z052F56AD9

L’anno DUEMILAVENTI il giorno VENTITRE del mese di NOVEMBRE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO
Che l’Assessorato Regionale alla Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro con D.D.G. n. 9466 del
8.8.2018 ha approvato il piano di riparto della somma di 50 milioni di euro per l’istituzione la realizzazione
di cantieri di lavoro per disoccupati per i comuni fino a 150.000 abitanti;
Che il Comune rientra nel suddetto piano di riparto per un importo massimo finanziabile di €
205.761,32 e per un numero massimo di cantieri pari a 7;
Che con D.D.G. n. 9483 del 9.8.2018 è stato approvato l’avviso pubblico per il finanziamento dei
suddetti cantieri di lavoro, che disciplina le azioni da porre in essere da parte dei Comuni al fine di
pervenire all’emissione del decreto di finanziamento e alla realizzazione dei cantieri.
Che in tale Decreto, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 37 del 24.8.2018, il termine utile per la presentazione
delle istanze di finanziamento è stato fissato nei 90 giorni successivi e contigui dalla data di pubblicazione
sulla Gazzetta Regionale ed entro le ore 13:00 dell’ultimo giorno;
Che con nota prot. n. 1796 del 21.01.2019 è stata trasmessa l’istanza di richiesta, ai sensi dell’art. 15,
comma II della Legge regionale 17 marzo 2016 n. 3, di finanziamento di n° 2 progetti,
concernenti l’esecuzione di opere di pubblica utilità da realizzare attraverso l’istituzione di

cantieri scuola per disoccupati, prot. n. 1796 del 21.01.2019, assunta al prot. del Dipartimento Lavoro
di Palermo al n. 3862 del 22.01.2019;
Che con Delibera di G.M. n. 117 del 11.12.2019, a seguito di verifica e validazione da parte del RUP,
è stato approvato, dal punto di vista Amministrativo contabile, il progetto relativo ai lavori di
“Realizzazione e rifacimento pavimentazione e arredo urbano Piazza Aristotele e rifacimento
marciapiedi Via Aldo Moro II° Tratto” - CUP: J47H19000430006 – Importo ammesso a
finanziamento: € 102.707,70;
Che con nota prot. n. 33249 del 11.12.2019 è stata trasmessa, alla Regione Siciliana, 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 X – Centro per
l’Impiego di Agrigento, la documentazione richiesta a seguito della riapertura dell’istruttoria, con
ulteriore controllo da parte del Dipartimento Lavoro, in merito ad anomalie riscontrate nel quadro
economico di spesa, voce 5, giusta nota prot. n. 6872 del 06.06.2019;
Che con nota, della Regione Siciliana, 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, prot. n. 2686 del 16.01.2020, si
comunicava che l’istruttoria relativa al progetto dei lavori di “Realizzazione e rifacimento
pavimentazione e arredo urbano Piazza Aristotele e rifacimento marciapiedi Via Aldo Moro II°
Tratto” - CUP: J47H19000430006 – Importo ammesso a finanziamento: € 102.707,70, è stata esitata
positivamente e il progetto ammesso a finanziamento per l’importo sopra riportato, in attesa
dell’Atto di Adesione/Convenzione che regola i rapporti tra amministrazione Regionale e questo
Comune, di cui all’Allegato “G” della modulistica dell’Avviso 2/2018 per il finanziamento dei cantieri
di lavoro in favore dei comuni, condizione indispensabile per l’emissione del Decreto di
finanziamento;
Che in data 10.07.2020 è stato stipulato l’Atto di Adesione/Convenzione che regola i rapporti tra
amministrazione Regionale e questo Comune, di cui all’Allegato “G” della modulistica dell’Avviso
2/2018 per il finanziamento dei cantieri di lavoro in favore dei comuni, relativamente al Cantiere dei
lavori per la “Realizzazione e rifacimento pavimentazione e arredo urbano Piazza Aristotele e
rifacimento marciapiedi Via Aldo Moro II° Tratto” – CUP: J47H19000430006 – Importo ammesso
a finanziamento: € 102.707,70;
Che lo stesso è stato notificato a questo Comune in data 27.08.2020, dalla Regione Siciliana,
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, con nota prot. n. 33378 del 31.07.2020;
PRESO ATTO
Con Determina del Responsabile del Settore 5 – Lavori Pubblici, Manutenzione, Urbanistica e
territorio, n. 53 del 16.10.2020, che 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, nell’ambito del Piano di Azione e Coesione di cui
all’oggetto, a seguito del’atto di convenzione (All. G) del D.D.G. n. 9483 del 08.08.2018, stipulato in data
10.07.2020, ha notificato a mezzo PEC del 14.10.2020, con nota prot. n. 43413 del 12.10.2020 il D.D.G.
n. 44833 del 02/09/2020, con il quale ha autorizzato in Porto Empedocle (AG) l’istituzione del Cantiere
di lavoro per n. 15 lavoratori, per la durata di giorni 60 pari a complessive giornate 900, avente ad oggetto:
“Realizzazione e rifacimento pavimentazione e arredo urbano piazza Aristotele e rifacimento via Aldo
Moro II° tratto”, per l’ammontare complessivo di € 102.707, 70. - CUP: J47H19000430006 – CIP:
PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/547/AG;
RICHIAMATO
In particolare l’art. 17 dell'Avviso Pubblico n.2/2018 del 09/08/2018 dell'Assessorato Regionale della
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Regionale del Lavoro, che disciplina le

modalità operative al fine di attuare
at
il rispetto di tutte le disposizioni in tema di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro, prima del conc
oncreto inizio dei lavori del cantiere;
ATTESO
Che, con il presente atto,, nella fattispecie si intende procedere con evidenza
evi
pubblica alla
individuazione di soggetto (scuola
(scu
edile – organismo paritetico territoriale) per
er l’affidamento, con il
criterio del minor prezzo, ai sensi
se dell’art. 36, comma 2, lettera a) e 9 bis, ed art.
rt. 97, comma 2 e 8, del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.m
s.mm.ii, del “SERVIZIO DI: CORSO DII FORMAZIONE SORVEGLIANZA SANITA
TARIA - VISITE MEDICHE - FORNITUR
URA E CONSEGNA
D.P.I PREVISTI DAL TUSL
USL D.LGS N. 81/2008 E S.M.I.”, per il Cantiere
re di lavoro n. 547/AG
relativo ai lavori di “Realizzazi
azione e rifacimento pavimentazione e arredo urban
bano Piazza Aristotele e
rifacimento marciapiedi Via
ia Aldo Moro II° Tratto” - CUP: J47H19
19000430006 - CIP:
PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/
LC/547/AG;
VISTO
Lo schema di avviso ad eviden
idenza pubblica con invito a presentare offerta per il “Servizio di: corso di
formazione - sorveglianza sanitar
itaria - visite mediche - fornitura e consegna D.P
.P.I previsti dal TUSL
D.LGS n. 81/2008 e s.m.i.”, pe
per il Cantiere di lavoro n. 547/AG relativo ai lavori
lav “Realizzazione e
rifacimento pavimentazione e arre
rredo urbano Piazza Aristotele e rifacimento marcia
ciapiedi Via Aldo Moro
II° Tratto” - CUP: J47H190004300
30006 - CIP: PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/547/AG
AG;
VISTO:
il T.U.E.L. vigente nella Regio
gione Siciliana;
il D. Lgs n° 50/2016;
DETERMINA

1.

Di approvare lo schema di “Avviso ad evidenza pubblica con invito a pre
presentare offerta per
l’affidamento del servizio di:
di corso di formazione - sorveglianza sanitariaa - visite mediche fornitura e consegna D.P.I previsti
pr
dal TUSL D.LGS n. 81/2008 e s.m.i..”, per
er il Cantiere di lavoro
n. 547/AG relativo ai lavori
ri di
d “Realizzazione e rifacimento pavimentazione e arredo
ar
urbano Piazza
Aristotele e rifacimento marc
arciapiedi Via Aldo Moro II° Tratto”- CUP: J47H1
H19000430006 - CIP:
PAC_POC_1420/8/8_9/CL
CLC/547/AG, nonché la modulistica necessaria perr la partecipazione;

2. Di dare atto:
Che l’Avviso di evidenza pubblica
pu
con invito a presentare offerta, intende individuare
ind
il soggetto
idoneo (scuola edile – organ
ganismo paritetico territoriale) a cui affidare, con
n il criterio del minor
prezzo, ai sensi dell’art. 36,
6, comma
c
2, lettera a) e 9 bis, ed art. 97, commaa 2 e 8, del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii, con appo
posita determinazione del Responsabile del Settoree 5, il Servizio de quo;
-

ubblica con invito a presentare offerta sarà pubblica
licato all’Albo Pretorio
che l’Avviso di evidenza pub
online di questo Ente, nella
ella Sezione Bandi di Gara, e sul sito del Comun
une Amministrazione
Trasparente – Bandi e avvisi.
Il Respons
onsabile del Settore 5
(Ing.
g. Ernesto
E
Sferlazza)
F.to Ernesto Sferlazza

Ù

Allegati al provvedimento

A

Schema di “Avviso ad evidenza
pubblica con invito a presentare
offerta per la manifestazione di
interesse per l’affidamento del
servizio di: corso di formazione sorveglianza sanitaria - visite
mediche - fornitura e consegna
D.P.I previsti dal TUSL D.LGS
n. 81/2008 e s.m.i..”, per il
Cantiere di lavoro n. 547/AG.

B
C
Rif. Atti
1

Determina del Responsabile del
Settore 5, n. 53 del 16.10.2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile del Settore 1, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del messo comunale
CERTIFICA
che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 11 della l.r. n. 44/91 e dell'art. 12 dellal.r. n. 5/2011 è stata pubblicata all'albo
pretorio dal

(Reg. Pub. N.

)

per giorni 15 consecutivi

Porto Empedocle, lì
Il Messo Comunale

Originale firmato custodito in atti

Il Responsabile del Settore 1

CITTÀ DI PORTO EMPEDOCLE
PROVINCIA DI AGRIGENTO
SETTORE 5
LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONE - URBANISTICA E TERRITORIO

SCHEMA AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA CON INVITO A
PRESENTARE OFFERTA
(Affidamento con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) e 9 bis, ed art.
97, comma 2 e 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii)

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI: CORSO DI FORMAZIONE SORVEGLIANZA SANITARIA - VISITE MEDICHE - FORNITURA E
CONSEGNA D.P.I PREVISTI DAL TUSL D.LGS N. 81/2008 E S.M.I..
PER IL PERSONALE DEL CANTIERE DI LAVORO N. 547/AG
CUP: J47H19000430006 - CIP: PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/547/AG.
LAVORI DI “REALIZZAZIONE E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E
ARREDO URBANO PIAZZA ARISTOTELE E RIFACIMENTO VIA ALDO
MORO II° TRATTO”
RISERVATO ALLE SCUOLE EDILI – ORGANISMI PARITETICI
Importo a base d’asta € 4.911,21 oltre IVA
CIG: Z052F56AD9

1- STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE (AG), Via Marconi, 2 – 92014
Porto Empedocle (AG) – C.F.: 80002890848; - PEC: comune.portoempedocle@pec.it.
2- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Ernesto Sferlazza, Via Marconi, 2 – 92014 Porto
Empedocle (AG) – C.F.: 80002890848; - PEC: comune.portoempedocle@pec.it.
3- OGGETTO DEL SERVIZIO: - CORSO DI FORMAZIONE DI 16 ORE PER LA
SICUREZZA PER N. 15 LAVORATORI, CHE ACCEDONO PER LA PRIMA VOLTA IN
CANTIERE;
- SORVEGLIANZA SANITARIA - VISITE MEDICHE PER N. 15 LAVORATORI, PER
N. 1 OPERAIO QUALIFICATO, PER N. 1 DIRETTORE DI CANTIERE, PER N. 1
ISTRUTTORE DI CANTIERE, PER UN TOTALE DI 18;

-

FORNITURA E CONSEGNA D.P.I PREVISTI DAL TUSL D.LGS N. 81/2008 E S.M.I
PER N. 15 LAVORATORI, PER N. 1 OPERAIO QUALIFICATO, PER N. 1
DIRETTORE DI CANTIERE, PER N. 1 ISTRUTTORE DI CANTIERE, PER UN
TOTALE DI 18 (COME DA DETTAGLIO INDICATO NELL’ALLEGATO “C”).

4- FINANZIAMENTO: D.D.G. n. 44833 del 02/09/2020, dell'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, con il quale è stato
autorizzato in Porto Empedocle (AG) l’istituzione del Cantiere di lavoro per n. 15 lavoratori, per la
durata di giorni 60 pari a complessive giornate 900, avente ad oggetto: “Realizzazione e rifacimento
pavimentazione e arredo urbano piazza Aristotele e rifacimento via Aldo Moro II° tratto” – CUP:
J47H19000430006 – CIP: PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/547/AG, per l’ammontare complessivo di €
102.707,70, giusta presa atto con Determina del Responsabile del del Settore 5 – Lavori Pubblici,
Manutenzione, Urbanistica e territorio, n. 53 del 16.10.2020.
5- TERMINI DI ESECUZIONE: Il Servizio e la fornitura avranno luogo presso la sede del Comune di
Porto Empedocle ed entro e non oltre 7 (SETTE) giorni dalla data di ricevimento dell’ordine di
esecuzione.
6- DOCUMENTAZIONE E DISCIPLINARE DI GARA:
- Modello di domanda di partecipazione (Allegato “A”);
- Modello di presentazione offerta economica (Allegato “B”);
- Disciplinare di gara (Foglio di Patti e Condizioni) - Dettaglio del servizio e della fornitura (Allegato
“C”).
7- SOGGETTI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA: Sono invitati a partecipare tutti gli
operatori economici che rientrano nella fattispecie riguardante SCUOLE EDILI – ORGANISMI
PARITETICI TERRITORIALI.
8- PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’aggiudicazione avverrà con il
il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) e 9 bis, ed art. 97, comma 2 e 8, del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Come stabilito dall’art. 97, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 1, comma 3, della
legge n. 120 del 2020, la facoltà di esclusione automatica non verrà esercitata qualora il numero delle
offerte sia inferiore a 5.
La gara si intenderà deserta se non perverrà alcuna offerta.
Si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida.
9- MOTIVI DI ESCLUSIONE: Costituiscono motivi di esclusione dalla procedura di appalto le
imputazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Fatte salve le espresse ipotesi di esclusione, la commissione di gara, in caso di mancata o incompletezza
o irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni richieste, il concorrente si potrà avvalere del
soccorso istruttorio previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Le integrazioni richieste dovranno essere prodotte entro 3 (TRE) giorni dalla comunicazione ricevuta.
10- TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA
DI APERTURA DELLE OFFERTE:
10.1) Termine: entro e non oltre le ore ________ del giorno _________;
10.2) Indirizzo: Via Marconi, 2 – 92014 – Porto Empedocle (AG);
10.3) Modalità: I plichi contenenti la documentazione e l’offerta devono pervenire, a mezzo
raccomandata, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio del
punto 10.1 e all’indirizzo di cui al punto 10.2. E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano
dei plichi presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Porto Empedocle.
I plichi, pena l’esclusione dalla gara, devono essere idoneamente sigillati e controfirmati sui lembi di
chiusura, e devono recare all’esterno: l’intestazione del mittente, l’indirizzo, il codice fiscale o P.
IVA, l’e-mail, la PEC e l’indicazione relativa all’oggetto della gara come di seguito riportato:

AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA A PRESENTARE OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI: CORSO DI FORMAZIONE - SORVEGLIANZA SANITARIA - VISITE MEDICHE
- FORNITURA E CONSEGNA D.P.I PREVISTI DAL TUSL D.LGS N. 81/2008 E S.M.I..
PER IL PERSONALE DEL CANTIERE DI LAVORO N. 547/AG
CUP: J47H19000430006 - CIP: PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/547/AG.
LAVORI DI “REALIZZAZIONE E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E ARREDO URBANO
PIAZZA ARISTOTELE E RIFACIMENTO VIA ALDO MORO II° TRATTO”
RISERVATO ALLE SCUOLE EDILI – ORGANISMI PARITETICI
IMPORTO A BASE D’ASTA € 4.911,21 OLTRE IVA
CIG: Z052F56AD9
-NON APRIREIl recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta idoneamente sigillate e controfirmate sui
lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:
“A – Documentazione” e “B – Offerta economica”
Nella busta “A – Documentazione” devono essere contenuti, pena l’esclusione, i seguenti
documenti:
a) Domanda di partecipazione (Allegato “A”), sottoscritta dal Legale rappresentante con allegata copia
del documento di identità del sottoscrittore, la domanda può essere sottoscritta anche da un
Procuratore del legale rappresentante, in questo caso va allegata la procura notarile;
b) Attestazione o copia del Certificato di iscrizione alla CCIAA;
c) Attestazione o copia della certificazione quale soggetto economico SCUOLA EDILE –
ORGANISMO PARITETICO;
Nella busta “B – Offerta economica” devono essere contenuti, pena l’esclusione, i seguenti documenti:
a) Dichiarazione (Allegato “B”), sottoscritta dal Legale rappresentante o suo procuratore, con allegata
copia del documento di identità del sottoscrittore, contenente l’indicazione del ribasso percentuale,
con quattro cifre decimali, espresso sia in cifre che in lettere.
In caso di discordanza tra il ribasso percentuale indicato in lettere e quello indicato in cifre, si terrà
conto di quello più vantaggioso per la Stazione Appaltante.
10.4) Apertura offerte: In prima seduta pubblica nella sede dell’UTC, Via Roma – 92014 Porto
Empedocle, alle ore _________ del giorno ______________.
Qualora le operazioni di gara non fossero ultimate nel corso della seduta sopra indicata, saranno
riprese nella medesima sede, nel giorno e nell’ora resa nota dal Presidente di Gara e riportato sul
verbale di gara, dandone avviso verbale ai concorrenti eventualmente presenti e a mezzo PEC a tutti
gli altri.
11- CELEBRAZIONE DELLA GARA: Si procederà in seduta pubblica, come previsto al punto 10.4,
dando atto dei soggetti economici partecipanti alla gara, verificando, l’integrità dei plichi presentati ed
una volta aperti la conformità della documentazione richiesta nella domanda di partecipazione e negli
allegati, redigendo una elencazione dei soggetti ammessi.
Successivamente si procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica, dando lettura dei
ribassi offerti e determinando l’aggiudicazione provvisoria dell’affidamento;
12- REQUISITI E CONTRATTO: Il soggetto economico concorrente dovrà possedere i seguenti
requisiti:
- Requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Requisiti di idoneità professionali di cui all’art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3, del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.;
- Requisito di regolarità contributiva (DURC);
- Requisito di idoneità tecnico-profesionale prevista dalla legge 81/2008, nonché nella vigente
normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;

-

Non dovrà trovarsi in contrasto con le disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione di cui alla legge del 06/11/2012, n. 190;
Tenuto conto della natura dell’affidamento, di importo non superiore a 40.000 euro, ai sensi dell’art. 32,
comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si procederà a regolarizzare l’appalto mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche
tramite posta elettronica certificata.
13- PAGAMENTI: Il pagamento avverrà in unica soluzione, a seguito di trasmissione di fattura elettronica,
vistata dal Responsabile unico del Procedimento che attesti l’avvenuto servizio e fornitura richiesti.
14- ALTRE INFORMAZIONI: Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i
concorrenti in sede di offerta dovranno indicare un indirizzo PEC da utilizzare per le comunicazioni
previste dall’art. 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Ernesto Sferlazza.
Costituisce condizione essenziale per la partecipazione alla gara, a pena di esclusione, l’accettazione delle
condizioni e delle prescrizioni indicate nel presente avviso.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione definitiva ove lo richiedano
motivate esigenze di interesse pubblico.
L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta.
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa rinvio alla normativa e alle disposizioni vigenti in
materia.
15- INFORMATIVA: Si informa che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, contenente
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, gli stessi
forniti, o che comunque saranno acquisiti durante lo svolgimento del procedimento di questo avviso,
verranno tutelati dalla succitata normativa.
Per la partecipazione alla gara la comunicazione dei dati è obbligatoria, pertanto l’eventualità di
mancanza di consenso potrà comportare l’esclusione dalla procedura.
Si informa, infine, che in relazione ai dati personali possono essere esercitati i diritti previsti dall’art. 7,
con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196.

Si allega:
-

Modello di domanda di partecipazione (Allegato “A”);
Modello di presentazione offerta economica (Allegato “B”);
Disciplinare di gara (Foglio di Patti e Condizioni) - Dettaglio del servizio e della fornitura (Allegato
“C”).

Porto Empedocle, lì ________________
Il Responsabile Settore 5
(Ing. Ernesto Sferlazza)

Allegato “A”

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI: CORSO DI FORMAZIONE - SORVEGLIANZA
SANITARIA - VISITE MEDICHE - FORNITURA E CONSEGNA D.P.I PREVISTI DAL
TUSL D.LGS N. 81/2008 E S.M.I..
PER IL PERSONALE DEL CANTIERE DI LAVORO N. 547/AG
CUP: J47H19000430006 - CIP: PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/547/AG.
LAVORI DI “REALIZZAZIONE E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E ARREDO
URBANO PIAZZA ARISTOTELE E RIFACIMENTO VIA ALDO MORO II° TRATTO”
RISERVATO ALLE SCUOLE EDILI – ORGANISMI PARITETICI
Importo a base d’asta € 4.911,21 oltre IVA
CIG: Z052F56AD9

Mittente:
……………………………..

Spett.le Comune di Porto Empedocle
Settore 5 Lavori Pubblici, Manutenzione, urbanistica e Territorio
92014 - PORTO EMPEDOCLE (AG)

Il/La sottoscritto/a _____________________________, nato/a a ______________________ (

),

residente nel Comune di __________________________, via ___________________, CAP: ______
C.F.: ______________________________, nella qualità di _________________________________
del/la _______________________________________________, C.F./P.IVA _________________
con sede in __________________________________, Via ____________________, CAP: _______
telefono: _______________, e-mail: ________________________, PEC: _____________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura per l’affidamento, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera a) e 9 bis, ed art. 97, comma 2 e 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, l'affidamento del “Servizio di: corso
di formazione, sorveglianza sanitaria – visite mediche e fornitura – consegna D.P.I previsti dal TUSL D.LGS n.
81/2008 e ss.mm.ii. per il personale del cantiere di lavoro regionale n. 547/AG, indetta da Codesto Comune, con
avviso ad evidenza pubblica con invito a presentare offerta del ______________, approvato con determinazione

del Responsabile del Settore 5 Lavori Pubblici, Manutenzione, Urbanistica e Territorio,
___________.

n. _______ del

A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445, e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
A) di non trovarsi in alcun delle condizioni previste dall’art. 80 , comma 1, lettera a), b), b-bis, c), d), e), f), g) del
D.lgs n. 50/2016 e, precisamente:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli art. 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi
delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni
previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previste dall’art. 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1990, n. 309, dell’art. 291-quater del decreto del presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dell’art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter. 319- quater. 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis,
353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
b.bis) false comunicazioni sociali di cui all’art. 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, edi eversione dell’ordine
costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter. 1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o
finanziamento del terrorismo quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e ss.mm.;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di essere umani definite con il decreto legislativo 4
marzo 2014 n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.
B)di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 80, comma 1, lettera a), b), b bis), c), d) e) f), f-bis),
f-ter), g), h), i), l), m), del D.Lgs. n. 50/2016.
C) Il soggetto economico rappresentato può partecipare, in quanto è riconosciuto, quale
_______________________________________________________________________________________,
con____________________________________________________del____________________n.________;
D) di essere in regola in merito al requisito relativo alla regolarità contributiva (DURC);
ALLEGA:
- Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso divalidità;
- Attestazione o copia del Certificato di iscrizione alla CCIAA;
- Attestazione o copia della certificazione quale soggetto economico SCUOLA EDILE – ORGANISMO
PARITETICO;
Data__________________
Il Legale Rappresentante

___________________________________

Allegato “B”

OFFERTA ECONOMICA
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI: CORSO DI FORMAZIONE - SORVEGLIANZA
SANITARIA - VISITE MEDICHE - FORNITURA E CONSEGNA D.P.I PREVISTI DAL
TUSL D.LGS N. 81/2008 E S.M.I..
PER IL PERSONALE DEL CANTIERE DI LAVORO N. 547/AG
CUP: J47H19000430006 - CIP: PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/547/AG.
LAVORI DI “REALIZZAZIONE E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E ARREDO
URBANO PIAZZA ARISTOTELE E RIFACIMENTO VIA ALDO MORO II° TRATTO”
RISERVATO ALLE SCUOLE EDILI – ORGANISMI PARITETICI
Importo a base d’asta € 4.911,21 oltre IVA
CIG: Z052F56AD9
Mittente:
……………………………..

Spett.le Comune di Porto Empedocle
Settore 5 Lavori Pubblici, Manutenzione, urbanistica e Territorio
92014 - PORTO EMPEDOCLE (AG)

Il/La sottoscritto/a _____________________________, nato/a a ______________________ (

),

residente nel Comune di __________________________, via ___________________, CAP: ______
C.F.: ______________________________, nella qualità di _________________________________
del/la _______________________________________________, C.F./P.IVA _________________
con sede in __________________________________, Via ____________________, CAP: _______
telefono: _______________, e-mail: ________________________, PEC: _____________________
OFFRE
Per il Servizio/Fornitura in oggetto, il ribasso percentuale sull’importo posto a base d’asta, al netto di
IVA, di:
in cifre ___________________%, ed in lettere _________________________________________________

Data__________________
Il Legale Rappresentante

___________________________________

CITTÀ DI PORTO EMPEDOCLE
PROVINCIA DI AGRIGENTO
SETTORE 5
LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONE - URBANISTICA E TERRITORIO

Allegato “C”

FOGLIO DI PATTI E CONDIZIONI

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI: CORSO DI FORMAZIONE SORVEGLIANZA SANITARIA - VISITE MEDICHE - FORNITURA E
CONSEGNA D.P.I PREVISTI DAL TUSL D.LGS N. 81/2008 E S.M.I..
PER IL PERSONALE DEL CANTIERE DI LAVORO N. 547/AG
CUP: J47H19000430006 - CIP: PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/547/AG.
LAVORI DI “REALIZZAZIONE E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E
ARREDO URBANO PIAZZA ARISTOTELE E RIFACIMENTO VIA ALDO
MORO II° TRATTO”
RISERVATO ALLE SCUOLE EDILI – ORGANISMI PARITETICI
Importo a base d’asta € 4.911,21 oltre IVA
CIG: Z052F56AD9
Art. 1
Oggetto dell’appalto
CORSO DI FORMAZIONE DI 16 ORE PER LA SICUREZZA PER N. 15 LAVORATORI, CHE
ACCEDONO PER LA PRIMA VOLTA IN CANTIERE;
SORVEGLIANZA SANITARIA - VISITE MEDICHE PER N. 15 LAVORATORI, PER N. 1
OPERAIO QUALIFICATO, PER N. 1 DIRETTORE DI CANTIERE, PER N. 1 ISTRUTTORE DI
CANTIERE, PER UN TOTALE DI 18;
FORNITURA E CONSEGNA D.P.I PREVISTI DAL TUSL D.LGS N. 81/2008 E S.M.I PER N. 15
LAVORATORI, PER N. 1 OPERAIO QUALIFICATO, PER N. 1 DIRETTORE DI CANTIERE,
PER N. 1 ISTRUTTORE DI CANTIERE, PER UN TOTALE DI 18.

Art. 2
Importo contrattuale
L’importo contrattuale è fissato in € _________________, oltre IVA, come da risultanze di gara.

Art. 3
Modalità di appalto
Evidenza pubblica con invito a presentare offerta con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera a) e 9 bis, ed art. 97, comma 2 e 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 4
Documenti del contratto
Fanno parte integrante del contratto d’appalto, che sarà sostituito, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio
di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, le clausole del presente foglio di patti e condizioni ed il
dettaglio del servizio richiesto e della fornitura da effettuare.

Art. 5
Termini e modalità per l’esecuzione dell’appalto
L’aggiudicatario dovrà effettuare il Servizio/Fornitura entro sette giorni dalla data della richiesta da parte del
Responsabile Unico del Procedimento.
In caso di ritardo è prevista una penale di € 10,00 per ogni giorno di ritardo.

Art. 6
Riconoscimento del Servizio/Fornitura
Il Servizio/Fornitura verrà riconosciuto, in base al dettaglio richiesto allegato, a corpo e non a misura.

Art. 7
Pagamenti
Il pagamento avverrà in unica soluzione, a seguito di trasmissione di fattura elettronica, vistata dal Responsabile
unico del Procedimento che attesti l’avvenuto servizio e fornitura richiesti.

Art. 8
Controllo dell’Ufficio Comunale
Il comune provvederà alla vigilanza e al controllo dell’esatta ottemperanza al Servizio ed alla Fornitura prevista
nel presente foglio di patti e condizioni, a mezzo dell’ufficio Tecnico comunale.

Art. 9
Revisione del prezzo
Non è ammessa alcuna revisione del prezzo pattuito.

Art. 10
Rescissione contrattuale
Il comune può procedere alla rescissione del contratto nei seguenti casi:

-ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non regolate a seguito di diffida formale dell’amministrazione
Comunale;
-arbitraria rinuncia da parte dell’aggiudicatario del Servizio/Fornitura prevista nel presente foglio di patti e
condizioni;
-quando, senza il consenso dell’Amministrazione Comunale, avesse ceduto o trasmesso ad altri gli obblighi
relativi al contratto.
Nel caso di rescissione contrattuale per uno dei motivi sopra esposti il Comune nulla all’aggiudicatario, salvo il
pagamento del Servizio/Fornitura già effettuata.

Art. 11
Controversie
Le vertenze che avessero a sorgere tra il Comune e l’aggiudicatario, quale sia la loro natura tecnica,
amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, saranno definite alla competente autorità giudiziaria.

Art. 12
Riferimenti di legge
Per quanto non previsto nel presente foglio di patti e condizioni, si fa riferimento alle disposizioni di legge
vigenti in materia di Lavori Pubblici.

Porto Empedocle, lì ________________

L’Operatore Economico

Il Responsabile Settore 5
(Ing. Ernesto Sferlazza)

SPESA PER LA SICUREZZA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI: CORSO DI FORMAZIONE SORVEGLIANZA SANITARIA - VISITE MEDICHE - FORNITURA E CONSEGNA D.P.I
PREVISTI DAL TUSL D.LGS N. 81/2008 E S.M.I..
PER IL PERSONALE DEL CANTIERE DI LAVORO N. 547/AG
CUP: J47H19000430006 - CIP: PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/547/AG.
LAVORI DI “REALIZZAZIONE E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E ARREDO
URBANO PIAZZA ARISTOTELE E RIFACIMENTO VIA ALDO MORO II° TRATTO”
RISERVATO ALLE SCUOLE EDILI – ORGANISMI PARITETICI
Importo a base d’asta € 4.911,21 oltre IVA
CIG: Z052F56AD9
In dettaglio si prevede:
•

CORSO DI FORMAZIONE DI 16 ORE PER LA SICUREZZA PER N. 15 LAVORATORI,
CHE ACCEDONO PER LA PRIMA VOLTA IN CANTIERE;

•

SORVEGLIANZA SANITARIA - VISITE MEDICHE PER N. 15 LAVORATORI, PER N. 1
OPERAIO QUALIFICATO, PER N. 1 DIRETTORE DI CANTIERE, PER N. 1
ISTRUTTORE DI CANTIERE, PER UN TOTALE DI 18;

•

FORNITURA E CONSEGNA D.P.I PREVISTI DAL TUSL D.LGS N. 81/2008 E S.M.I PER
N. 15 LAVORATORI, PER N. 1 OPERAIO QUALIFICATO, PER N. 1 DIRETTORE DI
CANTIERE, PER N. 1 ISTRUTTORE DI CANTIERE, PER UN TOTALE DI 18, CHE DI
SEGUITO SI ELENCA:
-

ELMETTO PROTETTIVO;
GILET AD ALTA VISIBILITA’;
OCCHIALI PROTETTIVI;
GUANTI DI PROTEZIONE;
SCARPE DI SICUREZZA CON SUOLA E PUNTALE IN ACCIAIO;
OTOPROTETTORI (TAPPI);
MASCHERINE DI PROTEZIONE;
CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO;
ESTINTORE DA KG. 6;
TESSERINO DI RICONOSCIMENTO;

Il tutto nell’osservanza delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro previste dalla normativa vigente.
Il prezzo del Servizio/Fornitura è a corpo per quanto sopra in dettaglio, determinato sul ribasso d’asta da
applicare sul costo forfettario previsto al punto 6) lettera c), del preventivo di spesa di cui al D.D.G. n. 44833 del
02/09/2020 dell’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, con il quale è stato istituito il Cantiere di lavoro n. 547/AG, che ammonta ad €
4.911,21, esclusa IVA al 22% che sarà a carico del Ente attuatore e previsto nei maggiori oneri non finanziabili
dal decreto de quo.

