Comune di Villafrati

C O M U N E D I V I L L A F R AT I
C it tà Metro po li tan a di Pa l er mo

Cantiere di Lavoro n. 289/PA
C.U.P n. J73G18000140006
C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/289/PA

AV V I S O P U B B L I C O
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO
PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI, IN APPLICAZIONE DELL'ART.37 DEL D.LGS
81/2008, DA IMPEGNARE NELLA REALIZZAZIONE DEL CANTIERE DI LAVORO
REGIONALE N°289/PA FINANZIATO DAL P.A.C. (P.O.C.) 2014-2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE III LL.PP.
RENDE NOTO
Che il Comune di Villafrati, così come previsto dall'art 37 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. ed in attuazione di
quanto disposto dall'art. 17 dell'Avviso 2/2018 approvato con D.D.G. n. 9483 del 09.08.2018
dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, deve provvedere ad affidare
l'incarico per la formazione, per un totale di ore 16, per n.15 lavoratori che accedono per la prima volta al
settore edile, da impegnare nel Cantiere di Lavoro n°289/PA;
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 per n.16 ore “ ai sensi dell’art.
37 D.Lgs 81/2008 e s.m.i., nel cantiere di lavoro regionale sopra citato.
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;
- 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 e s.m.i. da tenere
ai lavoratori da impegnare nel cantiere di lavoro nr. 289/PA, finanziato con D.D.G n. 3440 del 18.10.2019
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. 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. 15 lavoratori da
impegnare nel cantiere di lavoro n. 289/PA, così come prescritto dal D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i..
DURATA ESPLETAMENTO DELLA PRESTAZIONE
L’espletamento della prestazione è prevista nella fase di inizio attività di cantiere nel corso dei primi due
giorni di lavoro.
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.villafrati.pa.it, entro il 10/02/2020, la seguente documentazione:
1) - Istanza di partecipazione, come da modello “A“ allegato;
2) - Esperienze lavorative svolte o in corso di svolgimento, complete di importi a base d’asta, relative a
servizi analoghi a quello oggetto dell'affidamento in questione;
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.
La partecipazione al presente avviso non obbliga questo Comune all’affidamento dell’incarico, che sarà
subordinato all’espletamento della successiva procedura negoziata.
Villafrati 24/01/2020

IL RESPONSABILE SETTORE III - LL.PP.
F.TO (Arch. Alfredo La Barbera)

