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Avviso di manifestazione di interesse a far parte di un elenco comunale per selezione ed 

affidamento fornitura D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) cantieri di servizi 

 

Vista la Direttiva dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro del 26 Luglio 2013, 
pubblicata sulla G.U.R.S. N. 39 del 23/08/2013 recante: Cantieri di Servizi –Direttiva di attuazione delle 
deliberazioni della Giunta regionale n. 202 del 6 giugno 2013 e n. 241 del 3 luglio 2013.  

Visto il D.D.G. n. 3149 del 18.06.2014, con il quale è stato finanziato al Comune di Alia il cantiere di servizi 
n. 001/PA “Ripristino di Aree in stato di Abbandono”, CUP F97H14000410002.  

In esecuzione della determinazione dirigenziale Reg. Sett. n. 211 del 18.09.2014 

SI AVVISANO 

le imprese in possesso dei requisiti sotto descritti, che il Comune di Alia intende affidare in appalto ai sensi 
dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 il servizio all’oggetto, previa indagine di mercato, volta ad 
individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, le 
imprese da invitare.  

In particolare è richiesto il possesso dei requisiti seguenti: 

1) iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.; 
2) di essere in possesso della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, con riferimento ai 

requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.; 
3) che il fatturato globale di impresa e l’importo relativo alle forniture nel settore oggetto della gara, 

realizzati negli ultimi tre esercizi (art. 41 Dlgs 163/2006) è pari ad almeno € 1.320,00; 
4) che negli ultimi tre anni la propria ditta ha prestato servizi analoghi a quelli richiesti in oggetto per un 

importo non inferiore a € 1.320,00; 
5) essere in grado di effettuare in proprio e/o con personale dipendente, nonché con attrezzature 

disponibili presso la propria sede operativa, a regola d’arte, tutti i servizi richiesti. In caso di utilizzo di 
personale dipendente, avvalersene nel rispetto delle norme contrattuali e di legge; 

6) utilizzare locali, impianti ed attrezzature nonchè materiali di tipo professionale ed a norma di legge. 

Le istanze di invito alla gara devono pervenire al Comune di Alia, Via Regina Elena n. 1, a mezzo servizio 
postale (in caso di servizio Poste Italiane s.p.a. tramite RACCOMANDATA-ESPRESSO) ovvero mediante 
agenzia di recapito autorizzata, ovvero a mano, anche a mezzo di terze persone, ad esclusivo rischio del 
concorrente, ENTRO LE ORE 12,00 DEL 29.09.2014 pena la non ammissione alla procedura. 



 
 

Le istanze dovranno essere presentate in busta chiusa recante l’indicazione del mittente e la seguente 
dicitura: “NON APRIRE” – “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A FAR PARTE DI UN ELENCO COMUNALE PER 
SELEZIONE ED AFFIDAMENTO FORNITURA D.P.I. (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE) CANTIERI 
DI SERVIZI” 

Al fine dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede 
unicamente il timbro dell’Ufficio Protocollo dell’Ente, con l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non 
giunga a destinazione in tempo utile. 

L’allegato A al presente avviso riporta fac-simile di dichiarazione d’interesse all’invito nonché di 
autocertificazione del possesso dei richiesti requisiti. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione di operatori economici in modo non vincolante per il Comune. Le manifestazioni di interesse 
hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non 
sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggi, si tratta semplicemente di un’indagine 
conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare, successivamente, ai sensi 
dell’art.125 del D.lgs. 163/2006 nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza. 

Si sottolinea che il presente avviso non vincola in alcun modo l’Ente ad espletare qualsivoglia procedura di 
gara e/o atti consequenziali; quindi l‘Amministrazione si riserva la possibilità di sospendere, modificare o 
annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della 
successiva gara informale per l'affidamento della fornitura - ovvero di variare le modalità di affidamento, 
ovvero di aggiungere ulteriori condizioni e requisiti di partecipazione, oppure di integrare l’elenco dei soggetti 
da invitare senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei soggetti interessati. 

Il Comune di Alia, acquisite le manifestazione di interesse, si riserva di procedere alla selezione dei soggetti 
da invitare mediante sorteggio di n. 5 (cinque) candidati ammessi. 

Ai candidati sorteggiati sarà richiesto, con successiva lettera d’invito, di presentare offerta. 

Qualora dovessero pervenire meno di cinque manifestazioni d’interesse, l’amministrazione appaltante 
prenderà in considerazione soltanto le richieste pervenute. 

L’Amministrazione Comunale si riserva fin d’ora la facoltà di procedere, anche in presenza di una sola 
manifestazione di interesse, con una procedura negoziata diretta. 

Il presente avviso e la successiva manifestazione di interesse non vincolano il Comune di Alia e non 
costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. 

La successiva procedura di affidamento del servizio sarà disposta a favore del concorrente invitato che avrà 
presentato l’offerta contenente il prezzo più basso, ai sensi dell’art.82 comma 2 del d.lgs. n. 163/2006, nel 
limite di spesa di EUR 1.320,00 IVA compresa. 

 A pena di esclusione all’istanza di invito non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 

 
Le caratteristiche tecniche ed organizzative di esecuzione del servizio saranno riportate nelle successiva 
lettera di invito. 
Per informazioni a carattere sia tecnico sia amministrativo, è possibile contattare l’Ufficio Tecnico del 
Comune di Alia, tel. 0918210911, fax 0918210939,  e-mail: protocolloalia@pec.it 

Il Responsabile del procedimento è il sig. Gibiino Antonino. 

Quanto sopra è altresì disponibile sul sito del Comune di ALIA www.comune.alia.pa.it. 
 
Informativa sulla tutela dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.: 



 
 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, i dati forniti verranno trattati per le finalità connesse alla 
procedura in oggetto. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali e/o informatizzate. I dati potranno 
essere diffusi tramite la rete Internet esclusivamente nell'ambito del sito www.comune.alia.pa.it per le 
finalità di cui al presente avviso e per tutti gli adempimenti consequenziali. Il titolare del trattamento è il 
Comune di Alia – Via Regina Elena, 1. 
Per quanto concerne il diritto di accesso ai dati personali e la tutela dei diritti si rinvia al D. Lgs. 196/2003 e 
s.m.i..  
  
 
Alia, lì 18.09.2014   

 
 
 
 
 

F.TO IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 
Incaricato di funzioni dirigenziali 

Dott. Ing. Salvatore Concialdi 
 

 



 
 

ALLEGATO A 
 

Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse a far parte di un elenco comunale 
per selezione ed affidamento fornitura D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) cantieri di 

servizi 
 

 
AL COMUNE DI ALIA 
Via Regina Elena n. 1 
90021 ALIA (PA) 

 
 
Il sottoscritto: 
cognome                                                              nome 
  

nato a                                                                    il 
  

residente in                                                             via                                                                    n . 
   

carica sociale 
 

impresa 
 

 sede in                                                                 via                                                                     n. 
   

P. IVA 
 

 

M A N I F E S T A 

Il proprio interesse a far parte di un elenco comunale per selezione ed affidamento fornitura D.P.I. 
(dispositivi di protezione individuale) cantieri di servizi 

D I C H I A R A 

(dichiarazioni  sostitutive di certificazione  e dichiarazioni sostitutive di  atto notorio ai sensi dell’art. 46 e art. 
47 del DPR n. 445/2000 esenti da imposta di bollo in conformità all'art. 37 del medesimo  DPR 445/2000) 

1) che l’impresa rappresentata è iscritta nel registro imprese della C.C.I.A.A. di …………... al n. 
……………………. per l’esercizio di attività ……………………………………..…….  
e i legali rappresentanti dell’impresa sono i seguenti: 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
 

2) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che 
non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
 

3) che “Nulla osta ai fini dell’art.10 della Legge 31 maggio 1965 n.575 e successive modificazioni”; 
 

4) 
 
 

di non versare nelle situazioni ostative di cui alle lettere a) b), c), d),e), f) g),h),i) l) m), m-bis), mter), 
m-quater), dell’art.38, comma 1 e comma 2 del D.lgs. n.163/2006 e successive modifiche ed 
integrazioni; 



 
 

 
5) 
 
6) 
 
 
 
 
7) 
 
 
 
8) 
 
9) 
 
 
10) 
 
 
11) 
 
 
12) 
 
 
13) 
 
 
14) 

 
di possedere in proprio e/o di avere in piena disponibilità il materiale oggetto della fornitura; 
 
di eseguire la fornitura in proprio come titolare, o con personale dipendente della propria impresa in 
regola con gli obblighi contributivi e previdenziali: 
INPS sede di …………………… Posizione n. …………………,  
INAIL sede di ……………………Posizione n. …………………, 
 
di essere in regola con il D.Lgs. 81/08 e di applicare ai dipendenti eventualmente in carico ed impiegati 
nell’appalto condizioni retributive e normative non inferiori a quelle risultanti dalla contrattazione 
collettiva di lavoro; 
 
che l’impresa è regolarmente assicurata contro rischi derivanti da danni a terzi, cose ecc. 
  
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi di quanto 
previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (norme al diritto al lavoro dei disabili) e ss.mm.ii; 
 
di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse. 
 
che l’ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordine agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e delle tasse ha sede in ____________________________; 
 
di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 9, comma 2, lett. c) del D.lgs. 231/01 (divieto di 
contrattare con la Pubblica Amministrazione); 
 
di accettare senza riserva alcuna le condizioni previste nell’avviso esplorativo di manifestazione di 
interesse; 
 
di essere informato, ai sensi e per effetto del D.lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione di dati 
personali”, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 
 

15) di non aver commesso gravi negligenze o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dal 
Comune di Alia, né di aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale; 
 

16) 
 
 
17) 

che il fatturato globale di impresa e l’importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della 
gara, realizzati negli ultimi tre esercizi (art. 41 Dlgs 163/2006) è pari ad almeno € 1.320,00; 
 
che negli ultimi tre anni la propria ditta ha prestato servizi analoghi a quelli richiesti in oggetto per un 
importo non inferiore a € 1.320,00; 
 

18) di aver effettuato nel triennio 2011/2012/2013 forniture simili per enti pubblici; 
 

19) di essere in grado di effettuare in proprio e/o con personale dipendente, nonché con attrezzature 
disponibili presso la propria sede operativa, a regola d’arte, tutti i servizi richiesti; 
 

20) di utilizzare locali, impianti ed attrezzature nonchè materiali di tipo professionale ed a norma di legge. 
 
 
 
lì……………                                                                     ___________________________ 
                                                                                        (firma da non autenticare) 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’ art. 38 comma 3 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 la presente dichiarazione viene 
accompagnata da copia fotostatica della Carta d’ Identità del sottoscrittore   

  
 


