ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA,
REGIONALE DELLA FAMIGLIA
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
DIPARTIMENTO REGIONALE DEL LAVORO DELL’IMPIEGO
DELL’ORIENTAMENTO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI CANICATTINI BAGNI

COMUNE DI CANICATTINI BAGNI
(Provincia di Siracusa)
UFFICIO TECNICO COMUNALE
AVVISO
D.D.G. n° 8151 del 15/10/2014 - D.D.G. n° 8155 del 15/10/2014 - CANTIERI DI SERVIZI N. 046/SR
E N. 047/SR (Direttiva Assessoriale 26/07/2013 GURS n° 39 del 28/08/2013) – MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI A CUI AFFIDARE IL SERVIZIO
AI CORSI OBBLIGATORI DI FORMAZIONE E MEDICO COMPETENTE, NONCHE’ ALLA FORNITURA
DPI PER N.24 LAVORATORI DISTRIBUITI NEI 2 CANTIERI DI SERVIZI.
CANTIERE DI SERVIZI N. 046/SR
CUP: J91E14000080002
CIG: ZC61273112
CANTIERI DI SERVIZI E N. 047/SR
CUP: J97H14000240002
CIG: Z2C12731B9
IL RESPONSABILE DEL III SETTORE-TECNICO
VISTA la direttiva dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro del
26/07/2013 pubblicata sulla G.U.R.S. n° 39 del 23/08/2013 recante: Cantieri di Servizi – Direttiva di
attuazione delle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 202 del 06/06/2013 e n. 241 del
03/07/2013;
VISTI i Decreti dell’Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro
n.046/SR e n. 047/SR (D.D.G. n. 8155 del 15/10/2014) (D.D.G. n° 8155 del 15/10/2014) con cui
sono stati autorizzati i Cantieri di Servizi seguenti:
• CANTIERE DI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI E UTILMENTE RICICLABILI,
PULIZIA STRADE INTERNE ED ESTERNE ALL’ABITATO. PULIZIA E MANUTENZIONE VERDE
PUBBLICO COMUNALE - CANTIERE DI SERVIZI N. 046/SR • CANTIERE DI SERVIZI PER LA VIGILANZA, CUSTODIA E PULIZIA DI STRUTTURE COMUNALI
(PALAZZETTO DELLO SPORT, MUSEO DEI SENSI, CENTRO DIURNO ANZIANI, PALAZZO
MESSINA CARPINTERI, SEDE MUNICIPALE). PULIZIA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO
COMUNALE - CANTIERI DI SERVIZI E N. 047/SR -

Per l’importo complessivo di € 69.493,83 a carico dell’Ass.to Regionale della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro.
RILEVATO che i Cantieri in parola devono essere avviati entro 60 giorni dalla notifica del Decreto di
finanziamento cioè entro il 19/01/2015;
CONSIDERATO che, prima dell’inizio dell’attività i 24 lavoratori devono essere formati e informati
in ordine alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n°81/2008 e s.m.i., oltre che sottoporre i
soggetti a visita medica e forniti dai DPI;
ATTESO che quest’Amministrazione intende effettuare presso la sede del Comune le attività di
seguito dettagliate alle condizioni ivi indicate individuando il soggetto aggiudicatario a mezzo
procedura in economia di cui all’art.125, comma 11 del D. Lgs n.163/2006 e ss.m.i., previa
manifestazione d’interesse pubblica per la compilazione dell’elenco degli operatori economici da
invitare nella successiva procedura in economia, in possesso dei requisiti di legge;
INVITA
Le Società/Imprese/Ditte che operano nel settore e in possesso dei requisiti di legge (abilitati
all’organizzazione dei corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro
dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi per lavoratori, dirigenti e preposti, art.34 D. Lgs.
81/2008 e D.A. 1619/12, nonché alla fornitura dei DPI, disponibili a espletare il corso di
formazione, e medico competente per i 24 lavoratori da avviare nei cantieri di servizi in parola, a
presentare idonea manifestazione di interesse corredata di cui al modello allegato “A” -.
L’aggiudicatario dovrà prestare le seguenti attività:
1) Formazione ed informazione soggetti: ai sensi dell’art.36 e 37 del D. Lgs n° 81/2008 per
tutti i lavoratori privi di pregressa esperienza lavorativa nei cantieri che presteranno la loro
opera nei cantieri di servizi (n.24 unità); Dovrà essere consegnato ai lavoratori l’apposito
attestato di formazione;
2) Visita medica a cura di un medico competente del lavoro. Si prevedono complessivamente
n.24 unità;
3) Fornitura per n.18 lavoratori in relazione alla tipologia delle lavorazioni e alle mansioni
dispositivi individuali di sicurezza come da capitolato;
Per partecipare alla manifestazione d’interesse le Società/Imprese/Ditte dovranno far pervenire
un plico sigillato al Comune di Canicattini Bagni via XX Settembre n. 42, entro e non oltre le ore
10,00 del giorno 07 Gennaio 2015 a mezzo raccomandata del servizio postale o presentata a mano
all’ufficio protocollo, o a mezzo pec all’indirizzo ufficiotecnico.canicattinibagni@pec.it, contenente
al suo interno a pena d’esclusione apposita domanda redatta come da modello “A” allegato al
presente avviso e corredato dal documento di riconoscimento del rappresentate legale della
Società/Impresa/Ditta.
Si precisa che, a pena di esclusione, il plico deve essere controfirmato e sigillato sui lembi di
chiusura e sull’esterno dovrà inoltre apporsi la seguente scritta:
D.D.G. n° 8151 del 15/10/2014 – D.D.G. n° 8155 del 15/10/2014 - Cantieri di Servizi n° 046/SR e
n°047/SR Manifestazione d’interesse per la compilazione dell’elenco degli operatori economici
da invitare nella procedura fornitura di beni in economia del giorno 07 Gennaio 2015 ore 10,00
per l’affidamento del servizio di “corso obbligatorio di formazione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008
e s.m.i., medico competente e fornitura di DPI”.
SI avvisa che quest’Ufficio Tecnico il giorno 07 Gennaio 2015 alle ore 11,00 procederà all’apertura
dei plichi pervenuti e formulerà l’elenco delle Società/Impresa/Ditta che saranno successivamente
invitate alla gara per la fornitura di beni e servizi in economia ai sensi dell’art. 125, comma 11, del

D. Lgs n.163/2006 e s.m.i. e del vigente Regolamento comunale per forniture di beni e servizi in
economia.
L’aggiudicazione del servizio avverrà ai sensi dell’art. 86, comma 1, del D. Lgs n.163/2006 e s.m.i. –
Nel caso che risultano presenti un numero di operatori economici inferiori a n.10 offerte si
procederà a maggior ribasso.
L’offerta dovrà essere formulata nella sua interezza sull’importo a base di gara di Euro 1.662,29,
IVA esclusa al 22%, come di seguito ripartito:
- € 69.00, IVA compresa x 12 unità lavorative (escluso la fornitura DPI);
- € 100, IVA compresa x 12 unità lavorative (tutto incluso)
tenendo conto di quanto riportato ai punti 1), 2) e 3) del presente avviso.
I prezzi di cui sopra sono stati individuati dall’Assessorato Reg.le della Famiglia.
Il presente avviso sarà pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi all’Albo pretorio comunale
on-line e sul sito Web del Comune di Canicattini Bagni.
Ulteriori informazioni presso l’Ufficio Tecnico comunale, ore d’ufficio, responsabili i tecnici Sigg.
Geom. Cannata Giuseppe (tel. 0931 540222) e Geom. Santoro Carmelo (tel. 0931 540230).
Canicattini Bagni lì 23/12/2014
I TECNICI
Geom. Giuseppe Cannata

Geom. Carmelo Santoro
IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE TECNICO
(Geom. Capo Giuseppe Carpinteri)

