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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 PER LA FORNITURA DI MATERIALI 

E DI ATTREZZATURE AD USO PERSONALE E DOTAZIONE ANTINFORTUNISTICA 

E FORNITURA DI MATERIALI E ATTREZZATURE AD USO COLLETTIVO PER LO 

SVOLGIMENTO DEI PROGETTI DI UTILITA’ COLLETTIVA (PUC), AI SENSI DEL 

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 da parte degli operatori economici a cui richiedere offerte per la 

fornitura di materiali e di attrezzature ad uso personale e dotazione antinfortunistica e materiali e 

attrezzature ad uso collettivo mediante affidamento diretto ai sensi art. 1 comma 2 lett. a D.L. 

76/2020 convertito nella Legge n. 120 del 11/09/2020, a mezzo “trattativa diretta o O.D.A.” da 

trasmettere agli operatori economici che ne faranno richiesta sul Portale 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. 

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 della fornitura 

senza che i soggetti richiedenti possano vantare pretesa alcuna. 

 

Art. 1 – Stazione Appaltante 

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

La fornitura 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 

L’affidamento della fornitura avverrà mediante affidamento diretto ai sensi art. 1 comma 2 lett. A 

D.L. 76/2020 convertito nella Legge n. 120 del 11/09/2020, la fornitura 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. 6, 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 ed oggetto della fornitura 

La manifestazione ha per oggetto l’affidamento della fornitura di materiali e di attrezzature ad uso 

personale e dotazione antinfortunistica e materiali e attrezzature ad uso collettivo necessarie allo 

svolgimento delle attività che andranno a svolgere i 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. 

Ai sensi del Decreto n. 149 del 22/10/2019, istitutivo dei Puc, le attrezzature sono necessarie allo 

svolgimento delle attività previste dai Puc e potranno essere consegnate frazionate anche in più 

blocchi a seconda delle richieste di questa P.A. 

Art. 5 Oggetto della fornitura: 

Schema articoli   

quantità attrezzatura caratteristiche 

100 guanti da lavoro 

antistrappo 

Guanti da lavoro universali: Pelle, imbottitura, dorso 

in poliestere elasticizzato, polsino in maglia, e 

chiusura in velcro 

100 Scarpe 

antiinfortunistiche 

Calzatura di sicurezza in pelle S 3. Puntale in acciaio 

a 200j; lamina antiperforazione in acciaio, shok  

absorber, suola PU bidensità, fodera traspirante, 

antistatica, antiscivolo 

100 Occhiali di protezione 

regolabili 

Conforme ad ANSI Z87 e a CE EN 166, classe 

ottica 1protezione raggi UV, adatti ad occhiali 

correttive, telaio PVC antiappannamento, lente 

antigraffio 
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114 Tute da lavoro in tessuto da 65% poliestere e 35% cotone 245 

gr/mq., cerniera centrale che è coperta, elastico in 

vita posteriore, 

100 Visiere di protezione 

x decespugliatori 

Sicurezza EN 1731-F classe ottica1, resistenza 

meccanica B, struttura in PVC ,visiera in rete 

metallica,appoggiafronte in spugna 

100 Cuffie antirumore Attenuazione 30db, omologate CE EN 352-1 DPI 2 

categoria 

2 decespugliatore Multifunzione a scoppi serie BC potenza 1,5 HP-1,1 

KW/30cm
3
 

2 Soffiatore ed 

aspiratore 

BV 300, potenza 1,3 HP- 1,0 KW, cilindrata 30,5 

cm3, kit di conversione da soffiatore ad aspiratore, 

tubo di lancio con sezione di uscita a becco d’anatra 

30 scopa per la pulizia di 

ambienti interni ed 

esterni 

supporto in fibre di pvc, dotata di manico in plastica. 

Lunghezza manico:130cm 

30 Secchi metallici Secchio in Zinco Rinforzato con Impugnatura in 

Legno, capienza 10 Litri, 30 x 30 x 29 cm; 362.87 

grammi, Diametro 30 Centimetri 

30 Vernici Vernici varie 

30 pale pala in acciaio 165 cm Per lavori di scavo e 

piantumazione di vario genere. Lunghezza: 165 cm, 

Peso: 1916 gr., Manico: 140 cm 

30 pitture per interno ed esterno 

30 rulli  Set rullo in microfibra con manico allungabile 

dimensione 230 mm/9, altezza minima 440 mm/ 

max 880mm, 

30  Set Pennelli Penneli con manico in legno adatti x smalto  di varie 

misure 

30 Rastrelli per foglie e 

giardino 

scope p/erba prof.22 dent.c/man.-3006150, Scopa 

regolabile professionale, agevole regolazione, denti 

in acciaio temperato, zincatura-verniciatura Hi-Tec, 

leggera e maneggevole, 

COMUNE DI PARTINICO - AOO001 - 0022102 - Interno - 02/09/2021 - 10:50



 

 

  

5 

 

30 zappa 18 x 51 x 10 cm; 450 grammi, Zappetta brindisi 

manicata; dim 13x9cm; gr 300; manicata, peso 450 

g 

30 Carriola Telaio tubolare in acciaio , ruota pneumatica, vasca 

in acciaio zincato da 75 lt, portata 100Kg 

40 Giubbotti ad alta 

visibilità 

Certificato CE,Fresco tessuto in rete,7 tasche 

ampie,Porta badge a doppio verso permette di 

visualizzare l'ID card sia in orizzontale che in 

verticale, conforme alla norma EN ISO 20471. 

40 palette paletta segnaletica stradale segnalazione rosso/verde 

40 fischietti catenella per fischietto in metallo bronzato da 6 mm 

con fischietto in metallo cromato grande per arbitro 

polizia locale municipale ausiliario del traffico vigili 

urbani, Misura 4x1,4 cm. 

8 scaffalature 

metalliche aperte 

Scaffalature metalliche   con viti H. 2070, L. 1200, 

P.500 Ripiani 5 con portata fino a 150 kg per 

ripiano. Rinforzi longitudinali, vassoi metallici 

 

 

Art. 6 Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione  

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 smi; 

 

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:  

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: Abilitazione al mercato elettronico della 

P.A.”Forniture a corpo per prodotti e materiali consumabili”.  
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Art. 7- Importo Dell’appalto 

L’importo dell’appalto della fornitura ammonta a € 15.365,02 oltre Iva al 22% ( € 3.380,30). 

L’effettivo costo della fornitura risulterà dall’offerta a corpo presentata in sede successiva alla 

presente manifestazione d’interesse mediante fornitura di preventivo dietro richiesta di questa P.A. 

sul portale telematico Me.Pa..Sono a carico dell’affidatario gli oneri legati alla fornitura. 

Art. 8 - 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 di una 

fornitura di materiali e di attrezzature ad uso personale e dotazione antinfortunistica e materiali e 

attrezzature ad uso collettivo per lo svolgimento dei progetti di utilità collettiva (PUC)- QSFP 

ANNUALITA’2019.” 

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. 9 -Finanziamento 
I servizi sono finanziati con le risorse di cui al Fondo Nazionale lotta alla povertà – Quota servizi 

del Fondo Povertà annualità 2019; 

Art. 10 – Responsabile Unico Del Procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento: Agata Gaglio. 

Art. 11 – 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. 12– 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  

 

Il Responsabile procedimento                                                          Il Responsabile del Settore 2  

*Agata Gaglio                                                                                *Nadia Vitale 

 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, D.Lgs.39/93. 
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