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Avviso pubblico di manifestazione d’interesse per la partecipazione alla selezione di n° 1 

Operatore Economico da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii per la formazione dei 

lavoratori di cui al D.L.81/2008 e ss.m.i., visite mediche, n.2 corsi addetto primo 

soccorso, corso per n.2 addetti antincendio, fornitura DPI, fornitura tesserini di 

riconoscimento,fornitura cassetta pronto-soccorso, fornitura cartelli di cantiere per il 

cantiere regionale di lavoro per disoccupati n° 077/PA di cui al D.D.G. n° 3710 del 

14.10.2021, inerente l’esecuzione del progetto del cantiere di lavoro "Lavori di 

rifacimento del piazzale del convento dei Frati Minori di Caccamo ". CUP: 

G41G21000000001        CIG: Z6A357B84F; 

 

Premesso che :  

- il Comune di Caccamo  intende procedere, tramite selezione con procedura di evidenza pubblica, 

all'acquisizione di manifestazione d’interesse da parte di soggetti in possesso dei requisiti prescritti 

dalla legge per la selezione e nomina di n° 1 Operatore Economico per la formazione dei  

lavoratori a 16 ore– impiego previsto n.15 allievi, n.1 Istruttore, n. 1 Direttore, n.1 

operaio qualificato e n. 1 preposto, nonché fornitura DPI per tutte le figure impiegate, 

fornitura tesserini di riconoscimento, fornitura cassetta pronto-soccorso, fornitura 

cartelli di cantiere,visite mediche  nel cantiere di lavoro per disoccupati n° 077/PA di cui 

al D.D.G. n° 3710 del 14.10.2021 “Lavori di rifacimento del piazzale del convento dei 

Frati Minori di Caccamo” CUP: G41G21000000001  durata prevista gg. 64 lavorativi 

 

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 a 16 ore” ai sensi 

dell’art. 37 del DL 81/2008 e ss.mm.ii., 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.L. 50/2016;  

- di possedere i requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità 

tecnica per organizzazione di adeguato corso di formazione obbligatorio di cui al D.L. 

81/2008 e s.m.i. ai lavoratori impiegati per esecuzione del cantiere di lavoro n. 077/PA di 

cui al D.D.G. n° 3710 del 14.10.2021  emanati dall’Assessorato Regionale della Famiglia, 

delle Politiche Sociali e del Lavoro; 

- ai fini della partecipazione, il candidato dovrà dichiarare il possesso dei requisiti mediante 

dichiarazione sostitutiva di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.; 
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SERVIZIO DA AFFIDARE: 

 

- l’incarico ha per oggetto l’espletamento del corso di formazione obbligatorio per n.15 

lavoratori da impiegare nel cantiere di lavoro n. 077/PA di cui al D.D.G. n° 3710 del 

14.10.2021 

- DURATA ESPLETAMENTO PRESTAZIONE 

 

- l’espletamento della prestazione è prevista ad inizio della fase preventiva per i 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.comunecaccamo@postecertit entro le ore 

12:00 del 10.03.2022 la seguente documentazione: 

 

1. istanza di partecipazione come da modello “A” allegato; 

2. curriculuum vitae in formato europeo, con indicati i titoli di studio e professionali 

posseduti, le esperienze lavorative svolte o in corso di svolgimento; 

3.  Copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del Legale 

Rappresentante;  

 

 L’incarico sarà conferito successivamente, previa negoziazione mediante procedura negoziata 

sotto soglia, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, mediante RDO 

sulla piattaforma MEPA  

 

 

Informativa per la tutela della riservatezza dei dati personali.  

personali) si informa che i dati forniti dai richiedenti saranno trattati dal Comune di Caccamo per le 

finalità connesse al presente avviso e potranno essere oggetto di comunicazione al personale 

dipendente dell'Amministrazione comunque coinvolto nel procedimento per ragioni di servizio e a 

tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. n° 267/2000. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto a fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dare 

corso al procedimento.  
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Altra informativa.  

nda di partecipazione alla selezione di che 

trattasi ed i relativi modelli, sono pubblicati all’albo pretorio on line del Comune di Caccamo 

possono essere scaricati dal sito WEB (internet) di questo Comune, avente il seguente indirizzo: 

(www.comune.caccamo.pa.it).  

 

RUP) Responsabile Unico del Procedimento relativo al cantiere di lavoro in argomento è 

l’arch. Pietro Zanghì, in qualità anche di Responsabile del Settore Tecnico di questo Comune con 

sede nel C.so Umberto I 78 - Tel. 091.8103220- 091.8103206 - Fax 091.8148860-  

Caccamo lì,  

Cod. Fisc. ZNG PTR 65P10 F553W  


