All.

Prot. n° _____ del

_26/06/2020

Comune di Calamonaci
(Prov. di Agrigento)

COMUNE DI CALAMONACI
Libero Consorzio comunale di Agrigento

AREA TECNICA III SETTORE
RICHIESTA PREVENTIVO

Finalizzato ad una indagine esplorativa di mercato per l’affidamento del Corso di
formazione obbligatoria ai sensi di quanto previsto dall’art. 37 del D.lgs. 81/2008 e
ss.mm.ii. e della sorveglia sanitaria ai sensi di quanto previsto dall’art. 41, comma 2
lett a) dello stesso decreto- per il cantiere di lavoro finanziato con Decreto n°843 del
27/02/2020 – relativo alla “Realizzazione di un marciapiede nella Via Ugo Foscolo
nel Comune di Calamonaci”.
Premesso che:
o In data 22-05-2020 è stato notificato il decreto 843 del 27-02-2020, con il quale
è stato finanziato il cantiere di lavoro n. 498/Ag – relativo alla “Realizzazione
di un marciapiede nella Via Ugo Foscolo nel Comune di Calamonaci””, per
l’importo di € 58.719,08;
o la gestione tecnico – amministrativa è affidata al Comune di Calamonaci che
dovrà attenersi a tutte le disposizioni contenute nell’avviso n. 02 /2018;
o l’ente in conformità a quanto previsto dal sopra citato avviso, deve procedere
ad avviare i lavori entro 60 gg. dalla data di notifica del decreto;
o i comuni sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni in materia di salute
pubblica e sicurezza nei luoghi di lavoro;
o i comuni sono tenuti a rivolgersi per la formazione alle scuole edili e\o
organismi paritetici;
Con la presente nota il Comune di Calamonaci

INFORMA
Di voler procedere all’acquisizione del seguente servizio:

Corso di formazione di ore 16 di pre – ingresso e sorveglianza sanitaria
comprendente visita medica preventiva, consegna dei DPI inerenti la tipologia delle
lavorazioni, a favore dei lavoratori da avviare al cantiere di lavoro relativo alla
“Riqualificazione degli spazi ricadenti nella via Libertà – marciapiedi, muri campo
sportivo;
Il preventivo deve contenere la proposta tecnico descritta dell’eventuale articolazione
della formazione, modalità e tempistica di erogazione della formazione, sede di
svolgimento, eventuale erogazione di un pasto giornaliero per tutti i partecipanti a
carico dell’ente organizzatore.
1. Requisiti richiesti all’operatore economico:
Si comunica che l’operatore economico che presenti il preventivo, DEVE possedere i
seguenti requisiti:
preliminarmente rientrare in una delle categorie di soggetti individuate dall’art. 45 del
D.Lgs. 50/2016.
Inoltre, sono richiesti, altresì i requisiti che seguono:
Requisiti di ordine generale
I partecipanti alla procedure di affidamento non devono essere in alcuna delle
condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in particolare i
concorrenti non devono:
trovarsi in ogni caso in nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione ai sensi della legge e di non aver avuto l’applicazione di alcuna
delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica
Amministrazione.
Requisiti di idoneità professionale
L’operatore economico deve possedere, ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs.
50/2016:
1. iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato;
2. iscrizione presso l’elenco regionale degli organismi paritetici e degli enti bilaterali
costituiti nella regione Sicilia.
Requisiti di capacità tecnica e professionale
I soggetti partecipanti devono possedere (e dimostrare) i seguenti requisiti di capacità
tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 83, comma 6 e All. XVII, parte II D.Lgs.
50/2016:
a) presentare un elenco dei principali servizi, del medesimo oggetto del servizio di
cui al presente preventivo, effettuati negli ultimi 3 anni;

2.Criterio di valutazione del preventivo:
l’affidamento del servizio avverrà mediante affidamento ai sensi dell’art.36, comma
lett.a) del D.lgs n.50/2016, mediante valutazione comparativa dei preventivi.
La valutazione terrà conto oltre che dal prezzo offerto dalla proposta presentata e dei
servizi erogati.
3. Termini per la presentazione dei preventivi:
Gli operatori economici interessati a partecipare dovranno presentare una
dichiarazione (resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000) debitamente
compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, da trasmettere
esclusivamente mediante PEC all’indirizzo info@pec.comune.calamonaci.ag.it, entro
il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 06-07-2020, utilizzando il modello
Allegato 1 , parte integrante del presente avviso le condizioni di accesso di utilizzo
del sistema sono indicate nei documenti scaricabili dal all’indirizzo
https://www.comune.calamonaci.ag.it/category/news/.
4. Esclusione:
non saranno valutati i preventivi di coloro privi dei requisiti minimi richiesti, che
vengono attestati attraverso apposite dichiarazioni, come successivamente indicato.
5. Altre informazioni
La presentazione del preventivo rappresenta per l’Ente una indicazione di mercato,
non equivale ad una proposta di aggiudicazione e non vincola l’amministrazione.
L’ente si riserva inoltre la facoltà di non affidare il servizio o di procedere
all’affidamento anche in presenza di un unico preventivo purchè ritenuto valido e
congruo.
È possibile ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la
proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento, tramite
PEC.
Il presente avviso, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 71,72,73 del D.Lgs.
50/2016, sarà;
o
pubblicato sul sito profilo del Comune di Calamonaci
https://www.comune.calamonaci.ag.it/category/news/.
o
trasmesso al MIT, per la pubblicazione sul sito web:
www.serviziocontrattipubblici.it

Responsabile del procedimento è il Arch. Giuseppe VELLA.

Privacy: i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.lgs. 196/2003, esclusivamente
nell’ambito della presente selezione.
Allegati:
Allegato 1
Calamonaci li, 26-06-2020

Firmato digitalmente da

giuseppe vella
CN = vella
giuseppe
O = non presente
C = IT

Il Responsabile Unico del Procedimento
f\to digitalmente
Arch. Giuseppe VELLA
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