COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
(Provincia di Catania)
Sede: Via Garibaldi 317 – Tel..0957081975 - Fax.0957083260 email: lavoripubblici@comunezafferanaetnea.it

AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA PER “CONVENZIONE PER LA
REALIZZAZIONE DELLE FORMAZIONE 16 ORE – CANTIERI DI LAVORO AVVISO 2/2018
E AVVISO 3/2018”
Il Comune di Zafferana Etnea rende noto che è indetta una procedura comparativa per
“CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE FORMAZIONE 16 ORE – CANTIERI DI
LAVORO AVVISO 2/2018 E AVVISO 3/2018”
MANSIONI DA SVOLGERE
I soggetti a cui deve essere fatto il corso sono:
 N. 2 Direttori del cantiere;
 N. 2 Istruttori del cantiere;
 N. 2 Operai qualificati;
 N. 30 Allievi.
Il Corso si dovrà svolgere presso la sede del Comune.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare alla selezione gli Organismi Paritetici Territoriali che, alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande di ammissione, siano regolarmente iscritti nell’elenco
soggetti formatori della Regione Siciliana.
DOMANDE DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere redatte utilizzando il modulo predisposto
dall’Ente “Allegato A Modulo domanda” al presente avviso e dovranno essere corredate da:

Documentazione attestante l’iscrizione nell’elenco soggetti formatori della Regione
Siciliana;

Documentazione attestante i poteri di rappresentanza;

Fotocopia di un documento di identità;

Informativa ex art. 13 Dlgs. 196/2003 e art. 13 regolamento ue n. 2016/679, di cui
all’Allegato B;

Offerta economica, di cui all’Allegato C.
La documentazione dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13.00 del 18
giugno 2021, attraverso la seguente modalità:
Trasmessa all’indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.zafferana-etnea.it esclusivamente
dall’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di ciascun candidato (ai sensi dell’art. 65 D.Lvo
7 marzo 2005, n 82) avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf e
riportando nell’oggetto “CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE FORMAZIONE
16 ORE – CANTIERI DI LAVORO AVVISO 2/2018 E AVVISO 3/2018”.

Per il riscontro dell’avvenuta presentazione nei termini farà fede la ricevuta di consegna
rilasciata dal gestore.
Si precisa che non verranno prese in considerazione e saranno escluse dalla procedura le istanze
incomplete e/o non sottoscritte, quelle pervenute oltre i termini di scadenza suindicati e/o
provenienti da indirizzi di posta elettronica da candidati non certificati.
CRITERIO DI SELEZIONE
La valutazione delle offerte pervenute sarà effettuata dal RUP. L’aggiudicazione verrà
effettuata, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione, secondo il criterio del
prezzo più basso ed avverrà anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida,
completa.
In caso di rinuncia del vincitore o di decadenza del diritto all’incarico questo potrà essere
conferito al candidato che abbia effettuato la seconda offerta più bassa.
RAPPORTO DI LAVORO
Il Comune di Zafferana Etnea si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto. Si riserva, altresì la facoltà
insindacabile di dar seguito o meno all’affidamento dell’incarico senza che alcuna pretesa, a
qualsiasi titolo, possa essere avanzata dai professionisti interessati.
Per l’affidamento il Comune provvederà alla verifica delle dichiarazioni rese nelle domande di
partecipazione e alla acquisizione dei documenti relativi a i titoli autocertificati. L’impossibilità
di produrre la documentazione e certificazione rispetto a quanto attestato nella dichiarazione
sostitutiva comporterà di non procedere all’affidamento.
CONDIZIONI
In fase di esecuzione della prestazione, qualora la prestazione venga giudicata non conforme a
quanto previsto, verrà chiesto al contraente di adempiere entro un congruo termine. In caso di
ulteriore inadempienza il Comune ha facoltà di risolvere anticipatamente l’incarico con effetto
immediato, con avviso a mezzo pec, e chiedere il risarcimento dei danni eventualmente
arrecati. Il professionista ha facoltà di recedere dall’incarico.
COMPENSO
Il compenso sarà corrisposto di tutte le spese ed oneri accessori per l’espletamento
dell’incarico, incluso ogni onere fiscale e/o previdenziale.
Il pagamento del corrispettivo avverrà a prestazione avvenuta, entro 30 giorni della data di
ricevimento della fattura alle quali dovranno essere allegati gli elenchi dettagliati delle
prestazioni effettuate, previa verifica del corretto svolgimento dell’incarico.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, ai
sensi del D.L.vo 196/2003 e articolo 13 Regolamento U.E. n. 2016/679, saranno trattati
esclusivamente per le finalità della presente procedura.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Funzionario Tecnico Direttivo
Dott. Ing. Salvatore Scandurra

