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COMUNE DI PARTINICO 

Distretto Socio Sanitario n.41 
 

AVVISO PUBBLICO 

 
 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA ALLA RICERCA DI OPERATORI 

ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) 

DEL D. LGS 50/2016 OVVERO DELL’ART. 1, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020, 

CONVERTITO NELLA L. 120/2020 DELL’ORGANIZZAZIONE DI UN CORSO DI 

FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E VISITE MEDICHE AI FINI 

DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (ex D. Lgs. 81/2008 ) RIVOLTI AI SOGGETTI 

DA IMPIEGARE NEI PROGETTI DI UTILITA’ COLLETTIVA (PUC) (DECRETO DEL 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI N. 149 DEL 22 OTTOBRE 2019 -  

QSFP ANNUALITA’2019). 

 

CUP : D41B19000500001 

Il Comune di Partinico nella qualità di comune Capofila del Distretto Socio-sanitario n. 41, – Settore 2  

Servizi alla Comunità e  alla Persona con il presente avviso pubblico, intende acquisire le manifestazioni di 

interesse per l'affidamento diretto di: 

 corso di formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (ex d. lgs. 81/2008), tenuto da docente 

abilitato con relativo esame finale per la predisposizione dell’attestazione ai sensi del D.Lgs n. 

81/2008 e ss.mm.ii. a firma del docente abilitato e del datore di lavoro, per il rischio alto, medio in 

funzione dei codici Ateco previsti.  

  visite mediche, espletate professionista abilitato all’esercizio di tale attività, ai fini della sicurezza 

sui luoghi di lavoro  (ex d. lgs. 81/2008)  rivolte al personale da impiegare nei progetti di utilità 

collettiva (PUC); 

Il Corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e le visite mediche preventive da effettuare ai 

soggetti da impiegare nei progetti di utilità collettiva (Puc) saranno rivolti a n. 214 beneficiari del R.d.C.  

La manifestazione di interesse a partecipare prevede l’affidamento diretto ai sensi art. 1 comma 2 lett. a 

D.L. 76/2020 convertito nella Legge n. 120 del 11/09/2020, tramite “trattativa diretta o O.D.A.”   mediante 

ME.PA. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse allo scopo di 

favorire la partecipazione di operatori economici potenzialmente interessati, in modo non vincolante per 

l’Ente, con l’unico scopo di acquisire dagli stessi la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta nel 

rispetto di economicità, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela 

dell’ambiente. 
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L’amministrazione procederà, previa verifica della documentazione presentata, alla redazione dell’elenco 

delle ditte che saranno ritenute idonee e che saranno successivamente invitate a presentare offerta mediante 

“T.D. o O.D.A. sulla piattaforma telematica del MePa. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte la procedura 

relativa al presente avviso esplorativo e non dar seguito all’affidamento del servizio senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare pretesa alcuna.  

Art. 1 – Stazione Appaltante 

Comune di Partinico (PA) P/zza Umberto I n. 3 ; 

Cod. Fiscale 00601920820;  

Indirizzo pec: protocollo@pec.comune.partinico.pa. it;  

Dirigente Responsabile Settore 2 Servizi alla Comunità e alla Persona: Nadia Vitale 

Responsabile Unico del Procedimento: Agata Gaglio  

Indirizzo: Comune di Partinico, Settore 2 Servizi alla Comunità e alla Persona  C.so Dei Mille n. 252  

Contatti 

Tel. 091/8901146  

Pec. ds41@pec.comune.partinico.pa.it 

Sito internet: www.comune.partinico.pa.it 

Art. 2 Luogo di esecuzione della prestazione 

La prestazione sarà effettuata presso il Comune di Partinico Settore 2 Servizi alla Comunità e alla Persona  

C.so Dei Mille n. 252  

Art. 3 Procedura e criterio di aggiudicazione 

Il servizio sarà affidato mediante affidamento diretto ai sensi art. 1 comma 2 lett. A D.L. 76/2020 convertito 

nella Legge n. 120 del 11/09/2020, e sarà affidata seguendo il principio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 

comma 4 lett. c. del D. Lgs. 50/2016.L’amministrazione appaltante provvederà a richiedere le offerte agli 

operatori economici, in possesso dei necessari requisiti di cui al successivo art. 5, che abbiano risposto al 

presente avviso. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere anche in presenza di una sola manifestazione 

d’interesse ritenuta valida, riservandosi di non procedere all’affidamento dell’appalto se nessuna offerta 

risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice 

dei contratti pubblici. 

Art. 4 Obiettivi e oggetto della Fornitura 

La manifestazione d’interesse ha per oggetto l’affidamento dell'incarico di: 

a) organizzare un corso  di  formazione  sulla sicurezza nei luoghi di lavoro rivolto ai cittadini titolari 

della misura Reddito di Cittadinanza (RdC) tenuti all’impegno in Progetti Utili alla Collettività nel 

contesto del Patto per il lavoro e del Patto per l’inclusione Sociale.  

La  docenza dovrà essere tenuta  da docente abilitato con relativi esami degli allievi e la predisposizione 

degli attestati a firma del docente abilitato e del datore di lavoro, così come riportati di seguito: 

- Corso di formazione ai sensi dell’art 37 D. Lgs. 81/08 – (rischio alto – 16 ore) rivolto a circa 140 

allievi; 

- Corso di formazione  

ai sensi dell’art 37 D. Lgs. 81/08  –  (rischio medio  – 12 ore ) rivolto a circa 74 allievi; 

 

b) effettuare le visite mediche preventive del personale da impiegare nei progetti di utilità collettiva 

(Puc). 

L’incarico prevede:  

 visita medica preventiva e periodica, quest’ultima solo qualora il giudizio di idoneità alla mansione 

venga rilasciato con idoneità parziale e temporanea con scadenza che ricade nel periodo lavorativo 

del soggetto;  

 accertamenti specialistici ritenuti necessari per il rilascio del certificato di idoneità al lavoro;  
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 sorveglianza sanitaria prevista da D.Lgs 81/09 e ss.mm.ii;  

 obblighi di cui all’art 25 del D.Lgs 81/09 e ss.mm.ii; 

L’espletamento dell’incarico è previsto nella fase preliminare all’avvio dei PROGETTI DI UTILITA’ 

COLLETTIVA (PUC) (DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

N. 149 DEL 22 OTTOBRE 2019 -  QSFP ANNUALITA’2019) e fino a tutta la durata degli stessi. 

Tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle visite mediche, compresso eventuali materiali di 

consumo saranno a carico dell’operatore economico o del medico competente aggiudicatario.  

Le prestazioni dovranno espletarsi presso la sede del Comune di Partinico. L’Ente si impegna a collaborare 

con il medico competente per tutto quanto necessario per l’assolvimento delle sue funzioni. 

L’affidamento non è sub appaltabile. 

Art. 5  Soggetti Ammessi e Requisiti di Partecipazione  

L’incarico è riservato a operatori economici e/o agenzie formative specializzate in : 

 sicurezza sul lavoro, con accreditamenti regionali ed in possesso dei requisiti stabiliti dal T.U. 

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..  

 medicina del lavoro con accreditamenti regionali ed in possesso dei requisiti stabiliti dal T.U. 

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 

Tutto il personale impiegato a tale servizio dovra essere in possesso dei titoli di studio e professionali 

previsti dalla normativa vigente in materia. 

 

Potranno candidarsi soltanto gli operatori in possesso dei seguenti requisiti: 

6.1 Requisiti di ordine generale: 

a) di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del D. lgs.50/2016 e s.m.i.; 

b) Regolarità con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione 

vigente anche in riferimento alla regolarità dei tributi locali , ove ha sede legale e operativa la ditta; 

c) Regolarità con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei 

lavoratori secondo la normativa vigente (D.U.R.C.) 

 

d) Possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs.159/2011 “Normativa antimafia” e ss.mm.ii; 

 

6.2 Requisiti di idoneità professionale: 

 

a) iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. per l’attività conforme all’oggetto della 

gara; 

6.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria: 

 

I requisiti di capacità economica e finanziaria dimostrabili per il tramite di: 

a) dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa nell’ultimo esercizio, relativo alle forniture nel 

settore oggetto del presente avviso, per un importo pari almeno al doppio dell’importo a base di gara.  

6.4 Requisiti di capacità tecniche e professionali: 

 

a) Abilitazione al mercato elettronico della P.A per la categoria oggetto del presente avviso   

 

Art. 6 Importo dell’appalto 

 

L’importo dell’appalto ammonta a complessivi €.18.406,56 oltre iva al 22%(€.4049,44) di cui  : 
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per € 7.881,97 oltre Iva al 22% (€ 1.734,03 ) per  corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (ai 

sensi del d.lgs 81/08 art. 37)  

per € 10.524,59 oltre IVA al 22 % (€ 2.315,41) per l’incarico di medico competente per visite mediche 

preventive ai soggetti da impiegare nei progetti di utilità collettiva (Puc). 

Entrambe le attività saranno rivolte a circa 214 beneficiari del R.d.C da avviare ai progetti di utilità 

collettiva (Puc) (Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 149 del 22 ottobre 2019 -  

Q.S.F.P. annualità 2019). 

L’effettivo costo del servizio  risulterà dall’offerta presentata, in fase successiva alla presente 

manifestazione d’interesse, mediante richiesta di offerta da parte di questa P.A. sul portale telematico 

Me.Pa.,  

Il corrispettivo sarà liquidato dietro presentazione di regolare fattura ad avvenuta esecuzione delle visite 

mediche e dei corsi di formazione con l’esame finale e la predisposizione di attestato, a firma del datore di 

lavoro e del docente abilitato, rilasciato ai sensi dell'accordo Stato Regioni e delle normative vigenti in 

materia. 

Art. 7 - Modalità e termini di presentazione della manifestazione d’interesse 

La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al presente avviso. 

- Allegato A, comprendente la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti richiesti, e dovrà 

essere sottoscritta mediante firma del legale rappresentante dell’impresa e corredata dalla copia del 

documento d’identità in corso di validità. 

- L’oggetto della PEC dovrà recare la dicitura: “manifestazione d’interesse per l’affidamento corso di 

formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e visite mediche preventive del personale da impiegare nei 

progetti di utilità collettiva (PUC).  

Il termine perentorio per la presentazione per la manifestazione d’interesse, pena esclusione: ore 14,00 del 

17/09/2021.Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse 

indirizzata al Comune di Partinico– unicamente a mezzo PEC all’indirizzo: 

protocollo@pec.comune.partinico.pa.it 

Art. 8 Finanziamento 
I servizi sono finanziati con le risorse di cui al Fondo Nazionale lotta alla povertà – Quota servizi del Fondo 

Povertà annualità 2019; 

Art. 9 – Responsabile Unico Del Procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento Agata Gaglio  

Art. 10 – Pubblicità e Informazioni 

Il presente avviso, nel rispetto del principio della pubblicità e della trasparenza, è pubblicato all’Albo 

Pretorio del sito istituzionale del Comune di Partinico  www.comune.partinico.pa.it : alla sezione  Avvisi e 

alla sezione  Avvisi   Distretto socio sanitario 41 fino alla data di scadenza del presente avviso.  

Per qualsiasi INFORMAZIONE gli interessati potranno rivolgersi a: Settore 2 Servizi alla Comunità e alla 

Persona, C.so Dei Mille n. 252 Tel. 091/8901146, e-mail ds41@comune.partinico.pa.it 

Art. 11– Tutela della privacy 

Le informazioni e i dati acquisiti verranno trattati dalla stazione appaltante nel rispetto della normativa in 

materia di trattamento dei dati personali, così come adeguata alle disposizioni ai sensi dell’art 13 del 

Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 e dal D,Lgs 196/2003 

modificato dal D.Lgs 101/2018  

 

Partinico _____________ 

                                                                          

 

   Il Responsabile del Settore 2  

Il Responsabile del procedimento                                                                                        Nadia Vitale  

                            Gaglio Agata 
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/200 e del 

D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma au
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