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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
SCADE IL 10/05/2021 ORE 12:00

Avviso per l’Affidamento ai sensi  del D. Lgs. 50/2016 del Servizio per le visite mediche di idoneità
per i  lavoratori  del Cantiere di Lavoro per Disoccupati  n.070/CT finalizzato alla Sistemazione
prospetti  esterni  e  muri  perimetrali  dell’immobile  di  proprietà  dell’Istituto  Pio  XI  sito  in
Mascalucia (CT) – D.D.G. n. 51789 del 16/12/2020 Notificato il 25/01/2021 CUP G61G20000080001
CIP: PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/070CT

CRITERIO DELL’OFFERTA DEL MINOR PREZZO 
(art. 36, c,. 9 bis e 95 D.Lgs. n. 50/2016)

CIG: Z53317D0DF 

1. Oggetto dell’appalto
La presente procedura ha per oggetto l’affidamento ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 del servizio per le visite
mediche di idoneità a favore dei lavoratori per il Cantiere di Lavoro per Disoccupati n.070/CT finalizzato alla
Sistemazione prospetti  esterni e muri perimetrali  dell’immobile di proprietà dell’Istituto Pio XI sito  in
Mascalucia (CT) – D.D.G. n. 51789 del 16/12/2020 notificato il 25/01/2021

• VISTA  la Legge Regionale n.3 del 17/03/2016 (legge di stabilità 2016) ha disposto con l'articolo 15 comma II
l'assegnazione di € 20.000.000,00 (venti milioni) per il finanziamento di cantieri di lavoro per disoccupati per gli Enti
di Culto e che tali risorse sono state individuate dalla delibera Cipe n. 52 del 10/07/2017 di approvazione del Piano di
Azione e Coesione 2014-2020 POC Regione Sicilia 2014-2020 e che di tale delibera è stato preso atto con delibera
della Giunta Regionale n. 98 del 27/02/2018;

• VISTO il D.D.G. n. 890 del 25/05/2018 del Dipartimento Bilancio che istituisce il capitolo di spesa 313729 ove sono
state allocate le risorse per il finanziamento dei cantieri di lavoro per gli Enti di Culto;

• VISTA  l’istanza,  presentata  dall’Istituto  Pio  XI  di  Catania  Via  Montevergine  n.5,  tendente  ad  ottenere  il
finanziamento di € 120.754,90 per l’istituzione di un cantiere di lavoro per la Sistemazione prospetti esterni e muri
perimetrali dell’immobile di proprietà dell’Istitut o Pio XI sito in Mascalucia (CT), via Trieste;

• Visto l’art,. 2 dell’Avviso n°3/2018 che stabilisce che gli Enti locali territorialmente competenti (i Comuni) sono le
stazioni appaltanti degli interventi ammessi a finanziamento a cui gli Enti di Culto devono riferirsi per tutti gli
adempimenti di cui al D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., dalla fase di conferimento degli incarichi di progettazione fino al
collaudo

• VISTO  il provvedimento dell’Area LL.PP. prot. n. 1288 del 15/01/2019 con la quale veniva nominato Responsabile
Unico del Procedimento dott. Ing. Domenico Piazza;

• VISTO  il progetto approvato, validato del R.U.P. a tal proposito designato;
• VISTA  la nota Prot. n. 2479 del 20/01/2021 con la quale viene notificato il D.D.G. n. 51789 del 16/12/2020, all’Ente

il  25/01/2021, relativo  al  finanziamento per l’istituzione del Cantiere di  Lavoro per n.  15 lavoratori avente per
oggetto: “Sistemazione prospetti esterni e muri perimetrali dell’immobile di proprietà dell’Istituto Pio IX sito in
Mascalucia (CT), per l’ammontare complessivo di € 120.716,00;

• Accertato che nel  cantiere di  lavoro di  cui  in  oggetto  è  prevista  l’assunzione  di  n.  15  lavoratori  n.  2  operai
qualificati, n. 1 Direttore di cantiere e n. 1 Istruttore di cantiere;

• Vista la Determina a contrarre dell’Area LL.PP. n. 1288_del 15/01/2019, con cui è stato approvato l’avviso per la
selezione della figura di direttore dei lavori del Cantiere;

• Considerato che si ritiene indispensabile e necessario provvedere ad affidare il servizio per effettuare le visite mediche ai
lavoratori da avviare;



• Vista la Determina a contrare contrarre dell’Area LL.PP n. 386 del 26/04/2021, con cui è stata approvato l’avviso di gara
per l’affidamento del servizio per le visite mediche di idoneità a favore dei lavoratori, per un importo a base d’asta di €
650,00;

• Considerato, altresì, l’urgenza di affidare il servizio per l’avvio del cantiere di lavoro entro il 25/05/2021;
• Ravvisato che il  suddetto incarico va affidato con rispetto dei principi di  non discriminazione, parità di trattamento,

proporzionalità e trasparenza;
• Ritenuto che la pubblicazione di apposito avviso all’Albo Pretorio, sul sito del Comune che garantisca pienamente la

trasparenza e la pubblicità del procedimento di gara, nonché la possibilità ai soggetti interessati di manifestare il proprio
interesse a partecipare alla procedura negoziata;

• Dato atto che nella fase di negoziazione sarà scelto l’operatore economico che avrà offerto il prezzo più basso;

2. Durata e decorrenza dell’appalto
L’espletamento della prestazione e prevista ad inizio della fase preventiva per i primi due giorni di lavoro per
tutti  i  lavoratori  aventi  diritto, e precisamente:  n.15 lavoratori,  n. 2 operai qualificati,  n.  2 Personale di
Direzione. Qualora durante il corso dei lavori, dovesse presentarsi la necessità di un subentro agli operai già
avviati, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere all’ espletamento del corso di formazione per i nuovi assunti
al prezzo unitario corrispondente offerto.

3. Procedura
L’affidamento  avverrà  secondo quanto  previsto  dal  Codice  degli  Appalti  D.Lgs.  n.50/2016 e  ss.mm.ii.,
mediante il presente avviso.

4. Criterio di selezione e importo finanziato per la formulazione dell’offerta
L’affidamento verrà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.,
secondo il  criterio  del  minor  prezzo.  Per  la  formulazione  dell’offerta,  è  necessario  tener  conto  che  da
preventivo di spesa finanziato (D.D.G. n.51789 del 16/12/2020 – Notificato il 25/01/2021) per il servizio per
le visite mediche di idoneità a favore dei lavoratori è previsto un costo di € 650,00.

5. Soggetti ammessi e requisiti
Gli operatori economici ai fini della partecipazione alla gara devono possedere i requisiti generali di idoneità
morale e di capacità professionale di cui rispettivamente agli arti 80 e 83 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.,
nonché i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica, ai sensi dell'art 83 del medesimo decreto. In
particolare, l’operatore economico, oltre che dei requisiti di ordine generale previsti dal D.Lgs n.50/2016 e
ss.mm.ii., ed essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- Dottore in Medicina regolarmente iscritto all’Ordine dei Medici della Provincia di __________ con

n°  _____________  con  specializzazione  di  Medicina  del  lavoro  e  iscrizione  e  all’albo  Regionale  con

N°_______

6. Modalità di presentazione della domanda di partecipazione
Gli operatori economici interessati debbono far pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12:00
del giorno _________, la propria domanda di partecipazione secondo le modalità di cui all’allegato Modello
A e B, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico, a mezzo PEC al seguente
indirizzo:  ced@pec.comunemascalucia.it

L'oggetto della PEC dovrà recare la dicitura:  “AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2
LETT. B) D. LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO PER VISITE MEDICHE DI IDONEITA’ A FAVORE DEI
LAVORATORI PER IL CANTIERE DI  LAVORO PER DISOCCUPATI N.  070/CT RELATIVA ALLA
SISTEMAZIONE PROSPETTI ESTERNI E MURI PERIMETRALI DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’
DELL’ISTITUTO PIO IX SITO IN MASCALUCIA (CT) 

Si precisa che non verrà presa in considerazione la documentazione priva di firma digitale o pervenuta oltre
il termine di cui sopra.

8. Criterio di aggiudicazione della procedura negoziata

L’affidamento  sarà  aggiudicato,  ai  sensi  dell’art.  95  del  D.Lgs.  n.50/2016  e  ss.mm.ii.,  con  il  criterio
dell’offerta  del minor prezzo,  tenuto conto che l’impegno di spesa per il servizio per le visite mediche di
idoneità a favore dei lavoratori è previsto un costo di € 650,00.



Ulteriori informazioni

Si precisa che:

- il presente avviso non è impegnativo per la Stazione Appaltante, non costituisce proposta contrattuale né
offerta al pubblico o promessa al pubblico e non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che sarà libera di
non procedere o modificare, in tutto o in parte, la procedura in essere, senza che i soggetti che hanno inviato
domanda di partecipazione al presente avviso possano vantare alcuna pretesa.

Informativa sul trattamento dei dati (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196):

Il  Comune  di  Mascalucia  informa  che,  i  dati  personali  conferiti  saranno  trattati  nell'ambito  di  questo
procedimento e per le operazioni previste della legge e dal regolamento che lo disciplinano. Il trattamento
avviene  manualmente  e  con  strumenti  informatici.  L'ambito  di  comunicazione  e  diffusione  delle
informazioni personali è definito dall'art. 13 del Codice dei contratti pubblici e dalle norme in materia di
regime di  pubblicazione degli  atti  del  TUEL. La ditta può esercitare in  qualsiasi  momento il  diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento, il blocco e la cancellazione, se
incompleti,  sbagliati  o  trattati  in  modo  diverso  da quanto  previsto  dalla  legge o  dal  regolamento  che
disciplinano il procedimento per i quali sono raccolti o con quanto indicato nella presente informativa. Il
diritto è fatto valere mediante richiesta presentata al Responsabile individuato nel Responsabile unico del
procedimento

Il presente avviso è pubblicato per giorni 10 all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Mascalucia
www.comunemascalucia.it.

Mascalucia lì  28/04/2021

Il Responsabile Unico del Procedimento 

f.to .          Ing. Domenico Piazza



 “MODELLO B”
Spett.le Comune di Mascalucia

ced@pec.comunemascalucia.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L’AFFIDAMENTO AI SENS I DELL’ART. 36 COMMA 2
LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO PER LE VISITE MEDICHE DI IDONEITA’ A
FAVORE DEI LAVORATORI PER IL CANTIERE DI LAVORO PER  DISOCCUPATI N. 070/CT
FINALIZZATO  ALLA  SISTEMAZIONE  PROSPETTI  ESTERNI  E  M URI  PERIMETRALI
DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ DELL’ISTITUTO PIO IX SI TO IN MASCALUCIA (CT). 

CIG Z53317D0DF 

Il/la  Sottoscritto/a  _______________________________________nato  a  ____________________,

provincia  di  _____,  il  _____/____/_______,  Codice  Fiscale  _______________________________,  in

qualità  di  _________________________________________  della  società

______________________________________con sede legale in ___________________________ telefono

_________________e-mail___________________________, PEC_________________________________,

con la presente

CHIEDE

di partecipare al bando per l’affidamento ai sensi dell’art. 36 coma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 del
servizio per le visite mediche di idoneità a favore dei lavoratori per il cantiere di lavoro per Disoccupati
n.  070/CT finalizzato alla  “Sistemazione prospetti  esterni  e  muri  perimetrali  dell’immobile  di  proprietà
dell’istituto Pio IX sito in Mascalucia (CT), e consapevole della responsabilità penale in caso di rilascio di
dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art.76 D.P.R.n.445/2000

DICHIARA

sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

OFFRE

RIBASSO UNICO PERCENTUALE

OFFERTA IN CIFRE E IN LETTERE

______________%

_____________________________ 

( euro _______________________________/___)

Luogo e data  _________________

           Firma

Attenzione: Alla domanda deve essere allegata la fotocopia del documento d’identità del/i dichiarante/i in 
corso di validità, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000.


