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AVVISO PUBBLICO DI
AV
MANIFES
NIFESTAZIONE DI INTERESSE
ESSE
RIAPERTURA TERMINI
PREMESSO
6699 del 06/09/2019, pervenuta al protocollo dell’
dell’Ente Gestore in data
 che con nota prot. n. 46699
16/09/2019 prot. n. 5841,, nell'ambito
nell
dell’Avviso n. 2/2018 (di seguito,
ito, pe
per brevità, “Avviso”),
pubblicato dall’Assessorato
to Regionale
Re
della Famiglia, delle Politichee Sociali
Soc
e del Lavoro Dipartimento Regionale del La
Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi
Se
e delle Attività
Formative (di seguito, perr brevità,
brev
“Amministrazione” o “Regione”), è stato
tato comunicato
c
che è stato
ammesso a finanziamento il Prog
Progetto dal Titolo: “Lavori di riqualificazione della Piazza San Giovanni
nel quartiere Ariella del Comun
mune di Alì” – CUP: E39J19000010002, per un im
importo complessivo pari
a €. 58.775,15;
 che con nota prot. n. 67037
7037 del 13/12/2019, pervenuta al protocollo dell’
dell’Ente Gestore in data
19/12/2019 prot. n. 8328, l’Assessorato
l’Asse
Regionale della Famiglia, delle Politiche
litiche Sociali e del Lavoro Dipartimento Regionale del Lavoro,
La
dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Se
Servizi e delle Attività
Formative ha notificato il decret
decreto D.D.G. n. 3400 del 17/10/2019 con il qualee a Codesto
C
Comune viene
autorizzato e finanziato il Canti
antiere di Lavoro n. 270/ME dal titolo: “Lavori
ri di riqualificazione della
Piazza San Giovanni nel quartie
artiere Ariella del Comune di Alì” – CUP: E39J190
9J19000010002
Considerato che:
 il Comune di Alì devee pro
provvedere alla selezione di n. 1 Direttore di C
Cantiere di Lavoro da
impiegare nel cantiere regionale
region
di lavoro n. 270/ME, finanziati dall’Asses
Assessorato Regionale della
Famiglia, delle Politichee Soci
Sociali e del Lavoro, come da Avviso n. 2/2018.
 al fine di individuare, i sogge
soggetti da invitare, nel rispetto dei principi di non
on dis
discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità
nalità e trasparenza, intende procedere mediante
ante ppreventiva indagine di
mercato.
Si riportano qui di seguito,, mediante
med
articolazione, le informazioni utili
ili all
alla formulazione delle
manifestazioni di interesse a partecipa
rtecipare alla procedura.

1.

EnteAppaltante.
COMUNE DI ALI’ con sede
de legale
leg in via Roma, 45 – 98020 Alì (ME)
Codice fiscale/Partita IVA 00399
00399640838 – tel. 0942700301 – fax 0942700217
e-mail: comunedialitecnico@virg
o@virgilio.it
Pec: area.tecnica@pec.comune.a
une.ali.me.it
RUP: Antonina Agnello

2.

Oggetto
Selezione Direttore di Cantiere e, precisamente:
 N. 1 Direttore di Cantiere di Lavoro per il cantiere: “Lavori di riqualificazione della Piazza
San Giovanni nel quartiere Ariella del Comune di Alì” – CUP: E39J19000010002 – C.I.P. n.
PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/270/ME, durata prevista gg. 47 lavorativi;

3.

Requisiti di partecipazione
I candidati interessati alla selezione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni previste dalla legge, o cittadinanza di uno dei paesi
dell’ Unione Europea;
 Idoneità fisica all’impiego;
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato prima dell’immissione in servizio;
 Diploma o Laurea in materie tecniche abilitati all’esercizio di direttore di cantiere;
 Iscrizione all’albo dei direttori/istruttori di cantieri di lavoro tenuto dai Servizi Centri per
l’impiego;
 Iscrizione all’albo unico regionale (art. 12, Legge Regionale n. 12 del 12/07/2011), istituito presso
l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico;
 Possesso dei requisiti per poter assolvere anche ai compiti di responsabile della sicurezza nelle
varie fasi.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni;
Tali requisiti di ammissione di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle domande d’ammissione.

4.

Modalità e termini di presentazione delle comunicazioni d’interesse.
Le istanze/manifestazione d’interesse devono pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune mediante
consegna a mano utilizzando il modello predisposto dall’Ufficio, entro e non oltre le ore 13:00 del
giorno martedì 11 agosto 2020.

5.

Modalità di selezione dei concorrenti.
Le istanze dei candidati, pervenute entro i suddetti termini, ed in possesso dei requisiti richiesti verranno
elencate secondo una numerazione progressiva assegnata ad ogni operatore economico in base
all’ordine di arrivo (data e ora).
Inoltre, si procederà alla selezione, tra coloro che presenteranno istanza/manifestazione di interesse, i
soggetti ritenuti idonei per:
 esperienze pregresse nel campo dei cantieri di lavoro per disoccupati;
 con riferimento alla residenza;
 per la conoscenza delle realtà locali;
 quanto ritenuto prevalente nella individuazione dei soggetti cui conferire l’incarico.
L’incarico sarà conferito esclusivamente a soggetti liberi da rapporti di lavoro subordinato.

6.

Affidamento incarico.
In esito alla verifica delle manifestazioni di interesse si procederà ad assegnare:
 al primo in graduatoria il cantiere: “Lavori di riqualificazione della Piazza San Giovanni nel
quartiere Ariella del Comune di Alì” – CUP: E39J19000010002 – C.I.P. n.
PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/270/ME, durata prevista gg. 47 lavorativi;

7.

Informazioni
Il presente Avviso pubblico non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di
posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune di Alì che si riserva la
facoltà di interrompere in qualsiasi momento, di modificare o annullare, in tutto o in parte, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

8.

Privacy
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati raccolti nel
corso dell’espletamento della presente procedura saranno trattati unicamente per le finalità ad essa
connesse e per i fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione
amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all’autorità giudiziaria.

9.

Chiarimenti/informazioni.
Per ogni eventuale ulteriore informazione e/o chiarimento si potrà contattare il settore competente ai
seguenti recapiti:
 Ufficio Tecnico Comunale – Municipio via Roma, 45 – 98020 Alì (ME) – tel. 0942700301

10. Pubblicità.
Il presente avviso sarà pubblicato per 10 giorni consecutivi, all’Albo Pretorio on-line del sito web del
Comune www.comune.ali.me.it e, unitamente agli allegati (All.A - Istanza di manifestazione di
interesse), nella sezione “Amministrazione trasparente” – sottosezione “bandi di gara e contratti”.

11. Allegati
Fanno parte integrante del presente Avviso i seguenti documenti:
Allegato A: modulo per la presentazione di manifestazione d’interesse.

1.

Alì, lì 05 agosto 2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
SINDACO
F.to Dott. Ing. Natale Rao
________________________________________

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
F.to Sig.ra Antonina Agnello
________________________________________

