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Prot. n°

del 07/10/2020

Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse
(ai sensi dell'art. 36 commi 2 e 7, dell'art. 216 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016)

Acquisizione manifestazione interesse per l'espletamento di procedura negoziata
sotto soglia (art. 36, comma 2 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii) per l’affidamento,
mediante RdO di erogazione del servizio obbligatorio di formazione per n° 16 ore,
ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 81/08 a favore di n° 14 lavoratori che accedono per la
prima volta al settore edile, e con riferimento al cantiere di lavoro regionale di lavoro
per disoccupati di cui al D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018 per la sistemazione di alcuni
viali del cimitero 2018.
CUP E75F18000510002 – CIG: ZC52E7BD61
TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA ENTRO LE ORE 12,00 del giorno 23/10/2020.

Il Comune di Sutera intende procedere all’affidamento della fornitura di erogazione del servizio
obbligatorio di formazione per n° 16 ore, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 81/08 a favore di n° 14
lavoratori che accedono per la prima volta al settore edile per l’avvio dei cantieri di lavoro
regionali, mediante procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.b) del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i
Al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata intende
procedere mediante preventiva indagine di mercato.
Si riportano qui di seguito, mediante articolazione, le informazioni utili alla formulazione delle
manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura.
1. Ente Appaltante -COMUNE DI SUTERA Piazza Sant’Agata n° 37
1

- Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, il Responsabile

Unico del Procedimento è l’Ing. Carruba Giuseppe Paolo.

2. Oggetto: Formazione per n° 16 ore, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 81/08 per i lavoratori

impiegati nel cantiere
- Cantiere di lavoro numero : 450/CL per la sistemazione di alcuni viali del cimitero 2018
CUP: E75F18000510002
-

C.I.P.: PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/450/CL

CIG: ZC52E7BD61
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3. Procedura: La scelta dell’operatore economico sarà effettuata, ex art.36, comma 2, lett. b)

del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, mediante procedura di acquisizione di fornitura sottosoglia con
invito ad operatori economici in possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso che abbiano
manifestato interesse.
Le modalità, le quantità e le condizioni di esecuzione della fornitura in oggetto sono contenute
negli uniti Foglio Patti e Condizioni.
4. Importo a base d’asta e durata del contratto:
- Importo a base d’asta : € 918,03, Iva esclusa, soggetto a ribasso5. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi

dell’art.36, comma 9-bis e dell’art. 95 comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. .
6. 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 l'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.
L'espletamento dell'incarico è previsto nella fase preventiva all'avvio del cantiere 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 7 giorni dalla richiesta.
6.1 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,
2

b. Copia decreto o altro titolo comunque denominato di iscrizione nell'elenco Regionale
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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).
7. Fornitura da affidare
La gara ha per oggetto la fornitura del servizio obbligatorio di formazione per n° 16 ore, ai sensi
dell’art. 37 del d.lgs 81/08 per i lavoratori impiegati per i lavoratori impiegati nel cantiere di
lavoro denominato "Cantiere di lavoro per la sistemazione di alcuni viali del cimitero 2018 del
Comune di Sutera" autorizzato con D.D.G. n. 9483 del 09.08.2018.
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 Sutera.
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.
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

2

3

4

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

Informazione, Addestramento e
Consulenza Gestione della Sicurezza ai
sensi del D. Lgs. 81/08
TUSL e s-m.iAddestramento al corretto utilizzo
dei DPI (Dispositivi di Protezione
individuale).
Addestramento per 2 lavoratori di cui 1
addetto al primo soccorso e 1 addetto
antincendio (articoli 45 e 46)” del D.
Lgs. 81/08 TUSL e s-m.iPredisposizione dei verbali individuali di
consegna
dei DPI e del relativo registro;
3

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

5

Predisposizione dei verbali di
addestramento al corretto utilizzo dei
DPI e del relativo registro ed ai verbali
di addestramento al primo soccorso e
Antincendio

Il corso deve essere attivato entro 7 giorni dalla richiesta da parte del RUP.
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8. Modalità e termine per la presentazione della manifestazione di interesse:

Gli operatori economici interessati devono far pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno 23/10/2020, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo comune.sutera.cl@pec.it la
manifestazione di interesse, redatta in conformità al Modello 1 - Manifestazione Interesse, quivi
allegato, riportando nell’oggetto della PEC la dicitura “INDAGINE DI MERCATO PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO OBBLIGATORIO DI
FORMAZIONE PER N° 16 ORE, AI SENSI DELL’ART. 37 DEL D.LGS 81/08
OCCORRENTI PER IL CANTIERE DI LAVORO RELATIVO ALLA
SISTEMAZIONE DI ALCUNI VIALI DEL CIMITERO 2018 - CUP E75F18000510002”;
Nella manifestazione di interesse il candidato dovrà dichiarare espressamente di possedere i
titoli e requisiti richiesti dal presente avviso e comunicare l’indirizzo PEC al quale verranno
indirizzate tutte le eventuali comunicazioni riguardanti la presente procedura di indagine.
La manifestazione d’interesse non dovrà contenere alcuna offerta economica. Il recapito
tempestivo della PEC rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Non saranno ammesse istanze incomplete, pervenute oltre il termine sopra indicato e non
sottoscritte.
9. Modalità di selezione dei concorrenti

Le istanze dei candidati, pervenute entro i suddetti termini, ed in possesso dei requisiti richiesti
verranno elencate secondo una numerazione progressiva assegnata ad ogni operatore economico
in base all’ordine di arrivo della pec (data e ora).
Tale numero identificativo verrà utilizzato per il sorteggio.
10. Selezione delle candidature:

Il comune di Sutera intende limitare il numero dei candidati da invitare a presentare la propria
offerta in numero di 3 (TRE).
Qualora pervengano manifestazioni di interesse in numero superiore a 3 (tre), al fine di
garantire il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento nella scelta dei
soggetti da consultare per l’affidamento del servizio oggetto del presente avviso, l’Ente
procederà a selezionare, mediante sorteggio pubblico, i tre candidati da invitare a presentare
offerta, tramite RdO appositamente creata sul portale del MePA, tra quelli che hanno inviato,
nei termini sopra indicati, la propria candidatura.
Le operazioni di sorteggio avverranno in seduta aperta al pubblico il giorno 26/10/2020 , alle
ore 9.00, presso la stanza del Responsabile dell’Area Tecnico Ambientale del Comune di
Sutera.
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Il sorteggio pubblico avverrà con le seguenti modalità:
- ciascuna manifestazione d’interesse è contrassegnata da un numero progressivo, partendo
da 1, in base al numero di arrivo al protocollo dell’Ente; prima dell’estrazione verrà esposto
l’elenco dei numeri di protocollo associati ai numeri progressivi, senza indicazione delle
generalità degli operatori economici che hanno presentato istanza;
Delle suddette operazioni di selezione verrà redatto apposito verbale.
I tre operatori economici sorteggiati per ogni singolo lotto saranno poi invitati, tramite portale
del MePA, a partecipare ad apposita RdO e ad inviare la propria offerta economica.
Nell’ipotesi che le candidature/disponibilità siano in numero inferiori a 3 (tre) si procederà ad
invitare tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse ad essere invitati.
L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di procedere anche in presenza di una sola
candidatura presentata.
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11. Verifica delle candidature

Saranno ritenute inammissibili le manifestazioni di interesse:
a) pervenute a questa Amministrazione oltre il termine di cui al precedente paragrafo 8;
b) dalla cui formulazione non possa desumersi il pieno possesso dei requisiti di cui al precedente
art. 7, fatta salva la facoltà di questa Amministrazione di chiedere chiarimenti a seconda delle
circostanze concrete verificate;
c) che presentino, secondo le circostanze concrete, situazioni di incertezza assoluta sul proprio
contenuto o provenienza dell'istanza, ovvero per difetto di sottoscrizione della stessa o di altri
elementi essenziali.
12. Procedura per l'affidamento

In esito alla verifica delle manifestazioni di interesse, sulla base della documentazione ricevuta,
l'Amministrazione Comunale darà corso alla procedura negoziata mediante l'invio ai soggetti
sorteggiati di apposita lettera d'invito a presentare offerta, a mezzo posta certificata, ai sensi
dell’art.75,comma 3 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
Successivamente, previa trasmissione della lettera di invito l'A.C. procederà all'aggiudicazione
secondo il criterio del prezzo più basso da intendersi come maggiore percentuale di ribasso
sull’importo posto a base d’asta ;
13. Criterio di aggiudicazione:

L’affidamento del servizio avverrà, mediante RdO appositamente creata sul portale del MePA,
applicando il prezzo più basso (art. 95 c. 4 del D.Lgvo 50/2016) e ss.mm.ii., determinato
mediante ribasso sull’importo posto a base di gara. Sono ammesse pertanto solo offerte in
ribasso.
Il prezzo più basso dovrà essere espresso con un ribasso in percentuale.
Si precisa che in caso di discordanza tra l’importo espresso in cifre e quello espresso in lettere,
prevale quello espresso in lettere. Il ribasso è indicato con non più di tre cifre decimali dopo la
virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento. La procedura sarà valida
anche in presenza di una sola offerta. In caso di uguali migliori offerte e/o di uguali secondi
migliori offerenti si procederà alla loro rispettiva individuazione mediante sorteggio.
L’aggiudicazione verrà disposta dalla stazione appaltante con apposito atto in esito anche alle
verifiche e valutazioni del RUP.
5

Tale atto verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. e comunicato ai concorrenti ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii..
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14. Stipula del contratto:

Il contratto sarà stipulato con modalità telematiche sulla piattaforma MePA.
Il Contratto con l’aggiudicatario si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il
Documento di Accettazione, generato dal Sistema, viene sottoscritto digitalmente e caricato nel
Sistema stesso.
Come stabilito dall'art. 32, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. non si applica il termine
dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.
A seguito della comunicazione di efficacia dell'aggiudicazione, saranno richiesti al concorrente
i documenti necessari per la stipula del contratto di seguito riportati:
1) Cauzione definitiva. L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire
una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione secondo le modalità previste
dall'art. 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. La garanzia deve espressamente
prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del CC nonchè l'operatività della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante. L'importo della cauzione è pari al 10% dell'importo contrattuale fatti salvi gli
eventuali incrementi previsti dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e le eventuali
riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per le garanzie
provvisorie.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonchè
a garanzia del rimborso di somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La
stazione appaltante ha diritto inoltre di valersi della cauzione altresì nei casi espressamente
previsti dal comma 2 dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore il reintegro della garanzia se questa sia
venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere
sui ratei di prezzo ancora da corrispondere all'appaltatore.
La garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del
contratto, fino al limite massimo dell'80% dell'importo iniziale garantito. L'ammontare residuo
permane fino all'emissione del certificato di regolare svolgimento del Servizio, a fronte del
quale la garanzia cessa di avere effetto. Lo svincolo è automatico con la sola condizione della
preventiva consegna al garante da parte dell'appaltatore di documento attestante l’avvenuto
regolare svolgimento del Servizio.
La documentazione richiesta dovrà essere inserita ed inviata tramite la sezione delle
comunicazioni presente sulla piattaforma MePA.
15. Disposizioni finali:

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente avviso, si rinvia alla documentazione
relativa alla disciplina del MePA e a tutti gli atti e i documenti che disciplinano l’Abilitazione,
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la registrazione, l’accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione ed alla normativa vigente in materia di appalti.
Per qualsiasi informazione o chiarimento è possibile rivolgersi al R.U.P. esclusivamente via email all’indirizzo: E-Mail: ufficiotecnico@comune.sutera.cl.it
La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, dovrà contenere il numero di fax e PEC a
cui inviare eventuali comunicazioni in riferimento al presente procedimento.
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Carruba Giuseppe Paolo.
La documentazione di gara e gli allegati sono visionabili sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo
www.comune.sutera.cl.it. Sullo stesso trovasi pubblicato il presente avviso nella sezione "Albo
Pretorio Online".
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti
per l’affidamento.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato, assicurando riservatezza e sicurezza, in conformità
alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003. I predetti dati non formeranno oggetto di
comunicazione e diffusione al di fuori delle ipotesi previste e disciplinate dalla legge nazionale e
comunitaria e di quanto è strettamente dovuto, ai fini di trasparenza, in materia di pubblicità degli
esiti della procedura. Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo pretorio on-line comunale e
nell'apposita sezione di “Amministrazione Trasparente” dalla data di approvazione della
determinazione e sino al termine di presentazione delle istanze.
Sutera, li 07/10/2020
Il RUP
Ing. Carruba Giuseppe Paolo
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