Prot. n. ________ del __________

COMUNE DI TRAPANI
-VI SETTORE-

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER N. 2 ISTRUTTORI DI CANTIERI DI LAVORO
Avviso di indagine di mercato per la selezione del personale di n° 2 ISTRUTTORI NEI
CANTIERI REGIONALI DI LAVORO ai sensi dell’art. 15 della L.R. 17/3/2016 n. 3 di cui
all’Avviso 2/2018 approvato con D.D.G. 9483 del 09/8/2018 in esecuzione dei D.D.G. nn.
3645 e 3648 del 12/10/2021 del Dipartimento Regionale del Lavoro dell'Assessorato
Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro per i rispettivi Cantieri di
Lavoro:
1. Cantiere di Lavoro n. 605/TP – CUP: I97H18001780007 “Manutenzione
marciapiedi in Via Virgilio”;
2. Cantiere di Lavoro n. 606/TP – CUP:I95I18000350007 “ Manutenzione delle piazze
site in Trapani nelle frazioni di Rilievo, Palma e Locogrande”
Premesso che:
•
con la Delibera di Giunta n. 197 del 19/06/2019 si è proceduto all’approvazione degli elaborati di progetto
riguardanti il cantiere di lavoro per la manutenzione marciapiedi in via Virgilio, rimodulato a seguito delle direttive
impartite dall'Ente Reg.le C.I. di Castelvetrano CUP: I97H18001780007;
•
con la Delibera di Giunta n. 199 del 19/06/2019 si è proceduto all’approvazione degli elaborati di progetto
riguardanti il cantiere di lavoro per le opere di Manutenzione delle piazze site in Trapani nelle frazioni di Rilievo,
Palma e Locogrande. CUP: I95I18000350007;
da realizzarsi mediante attuazione di cantieri di lavoro per disoccupati, da istituire ai sensi dell’art. 15 della L.R. 17 marzo
2016, n. 3 – Avviso 2/2018, approvato con D.D.G. 9483 del 09/08/2018;
•
l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro con le schede istruttorie dei suddetti
progetti prot. n.12122 del 03/07/2019 e n. 12124 del 03/07/2019 ha ritenuti gli stessi ammissibili a finanziamento;
•
con nota prot. 39845 del 05/11/2021, assunta al protocollo comunale al n. 94580 del 09/11/2021, l'Assessorato
Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro – Dip.to Reg.le del Lavoro - Servizio II ha trasmesso i
D.D.G. nn. 3645 e 3648 del 12/10/2021 di finanziamento rispettivamente dei seguenti cantieri di lavoro:
1. Cantiere di Lavoro n. 605/TP – CUP: I97H18001780007 “Manutenzione marciapiedi in Via Virgilio” - € 88.117,15;
2. Cantiere di Lavoro n. 606/TP – CUP:I95I18000350007 “ Manutenzione delle piazze site in Trapani nelle frazioni di
Rilievo, Palma e Locogrande”- € 85.041,02;
•
nella medesima nota, inoltre, si invitava il Comune di Trapani ad attivare le procedure di avvio dei lavori entro 60
gg. dalla notifica del decreto di finanziamento secondo quanto previsto nell’Avviso 2/2018 approvato con D.D.G. n.
9483 del 9/08/2018 e dalle norme di gestione del procedimento;
VISTO l’Avviso 2/2018 per la gestione dei cantieri di lavoro per disoccupati predisposto dall’Assessorato Regionale
della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro approvato con DDG n. 9483 del 09/08/2018;
CONSIDERATO che per l’esecuzione degli interventi sopra descritti è necessaria l’assunzione di n. 2 istruttori dei
cantieri suddetti, secondo le prescrizioni contenute nell'art. 13 dell'Avviso 2/2018, approvato con D.D.G. 9483 del
09/08/2018, sopra citato;

VISTO, in particolare, che l'art. 13 dell'Avviso 2/2018 prescrive che la selezione di direttori lavori e istruttori dovrà
avvenire con procedura di evidenza pubblica, acquisendo manifestazioni di interesse da parte di soggetti in possesso
dei requisiti prescritti;
VISTA la Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 4556 del 30/12/2021 con la quale è stato determinato, tra l'altro,
di procedere alla selezione di n. 2 istruttori di cantieri di lavoro, con procedura di evidenza pubblica, acquisendo
manifestazioni di interesse da parte di soggetti in possesso dei requisiti prescritti e sono stati approvati gli schemi di
avviso di indagine di mercato gli schemi di richiesta, predisposti dal Responsabile Unico del Procedimento Ing.
Francesco ALA;
SI RENDE NOTO
che viene avviata la consultazione aperta agli iscritti all’Albo del personale istruttore di cantieri di lavoro per
disoccupati istituito presso il Servizio Centro per l’Impiego per acquisire le manifestazioni di interesse a partecipare al
successivo affidamento dell’incarico di personale istruttore dei lavori dei cantieri di lavoro per disoccupati, ai sensi
dell’art. 15 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3 – Avviso 2/2018 così individuati:
1. Cantiere di Lavoro n. 605/TP – CUP: I97H18001780007 “Manutenzione marciapiedi in Via Virgilio” - € 88.117,15;
2. Cantiere di Lavoro n. 606/TP – CUP:I95I18000350007 “Manutenzione delle piazze site in Trapani nelle frazioni di
Rilievo, Palma e Locogrande”- € 85.041,02;
A tal fine si rende noto che il presente avviso è finalizzato unicamente ad individuare i soggetti da sottoporre ad una
successiva procedura di selezione, secondo le modalità di seguito indicate.
1) ENTE: Comune di Trapani – VI Settore - via Libica (TP) presso Autoparco Comunale di Trapani - Tel. 0923590700 - e-mail: servizi.ambiente@comune.trapani.it - pec: llpp.gare@pec.comune.trapani.it
2) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il singolo servizio da affidare consiste sinteticamente nello svolgimento delle attività tipiche del personale istruttore di
ciascuno dei cantieri di lavoro per disoccupati, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 17/3/2016 n. 3, sopra indicati e
individuati con i codici Cantiere n. 605/TP, n. 606/TP per una durata entrambi di 60 giorni lavorativi rispettando in
cantiere lo stesso orario di lavoro osservato dagli operai e secondo le modalità, tempistiche e prescrizioni definite
nell’Avviso 2/2018 per la gestione dei cantieri di lavoro per disoccupati predisposto dall’Assessorato Regionale della
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Dip.to Lavoro approvato con DDG n. 9483 del 09/8/2018;
3) LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Trapani – Via Virgilio per il cantiere n. 605/TP e frazioni di Rilievo,
Palma e Locogrande del Comune di Trapani per il cantiere n. 606/TP.
4) FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI
Gli interventi sono finanziati all’interno delle risorse afferenti ai D.D.G. nn. 3645 e 3648 del 12/10/2021 del
Dipartimento del Lavoro dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro. Al personale
selezionato sarà attribuito il trattamento economico previsto dall’Avviso 2/2018 per la gestione dei cantieri di lavoro
per disoccupati predisposto dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Dip.to Lavoro
approvato con DDG n. 9483 del 09/8/2018 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del
Lavoro.
5) OPERATORI ECONOMICI AMMESSI
Possono manifestare l’interesse alla presente indagine di mercato per l’affidamento dei suddetti servizi, gli operatori
economici costituiti da tecnici liberi professionisti esenti da rapporto di lavoro subordinato.
6) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
6.1. Requisiti di ordine generale
Sono ammessi alla procedura di selezione gli operatori economici che non versino in alcuna delle cause ostative di
esclusione previste dall’art.80 del Codice degli Appalti.
Non possono partecipare alla procedura in oggetto coloro che risultino inibiti per Legge ovvero per emissione di
provvedimento di autorità giudiziaria o disciplinare da parte dell’Albo/Collegio/Associazione professionale che
comportino la sospensione dall’esercizio della professione.
Non possono partecipare alla procedura in oggetto coloro che si trovano in situazione di incompatibilità, contenzioso
o conflitto di interesse con il Comune di Trapani.

È, inoltre, vietata la partecipazione di OO.EE., che abbiamo rapporti di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c., o si
trovino in qualsiasi relazione, anche di fatto, con altri operatori che partecipano alla medesima procedura, se la
situazione di controllo o la relazione di fatto implica che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.
6.2 Requisiti di idoneità professionale
a) Titolo di studio la laurea in ingegneria e/o architettura o il diploma di geometra o di perito edile;
b) iscrizione all’albo istituito presso il Servizio Centro per l’Impiego territorialmente competente con la qualifica di
personale istruttore di cantiere di lavoro per disoccupati;
6.3 Requisiti speciali di capacità tecnico-professionale e tecnico-organizzativi
a) Inoltre saranno valutati i seguenti requisiti con i punteggi di seguito indicati:
1. aver maturato pregressa esperienza nel campo dei cantieri di lavoro per disoccupati che sarà oggetto di valutazione
con l’attribuzione dei seguenti punteggi:
· Esperienze pregresse nel campo dei cantieri con mansione di istruttore (max 50/100):
PUNTI 10 per ciascun cantiere avente sede nel territorio della Provincia di Trapani;
PUNTI 5 per ciascun cantiere ubicato presso altra sede;
· Esperienze lavorative accertate (max 30/100):
PUNTI 5 per servizi prestati quale imprenditore edile, capo mastro, operaio specializzato o qualificato presso cantieri
pubblici e/o privati aventi sede nel territorio della Provincia di Trapani;
PUNTI 3 per ciascun servizio prestato presso cantieri pubblici o privati ubicati in altra sede;
· Esperienze lavorative con incarico di direttore dei lavori di opere pubbliche (max 20/100)
PUNTI 4 per ciascun cantiere avente sede nel territorio della Provincia di Trapani;
PUNTI 2 per ciascun cantiere ubicato presso altra sede;
A parità di punteggio costituirà titolo di precedenza la residenza nel comune di Trapani, il carico familiare e
ulteriormente la minore età anagrafica.
7) TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE ALLA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria adesione e quindi manifestazione di interesse
all’avviso di indagine di mercato in questione inviando al Comune di Trapani - via Libica (TP) presso Autoparco
Comunale di Trapani, in un plico chiuso, riportante all’esterno la dicitura NON APRIRE AL PROTOCOLLO “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO per la selezione del
personale istruttore nei cantieri regionali di lavoro ai sensi dell’art. 15 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3 di cui
all’Avviso 2/2018 approvato con D.D.G. 9483 del 09/8/2018 in esecuzione dei D.D.G. nn. 3645 e 3648 del
12/10/2021 del Dipartimento Regionale del Lavoro dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche
sociali e del Lavoro, contenente la dichiarazione di disponibilità e manifestazione di interesse, redatta in carta
semplice secondo il modello di cui all’Allegato “A” debitamente compilato, per i casi che ricorrono, e dalla copia/e di
un valido documento di riconoscimento del/i dichiarante/i entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 21/01/2022 pena
l’esclusione, secondo le seguenti modalità:
- tramite consegna a mano all’Ufficio Protocollo “Servizi Ambiente” del VI Settore del Comune di Trapani sito in
via Libica (TP) presso Autoparco Comunale di Trapani, da effettuarsi nei giorni da lunedì a venerdì, ore 09:00 -12:00
ed il giovedì anche dalle ore 15:00 alle 17:30; a tal proposito si precisa che farà fede la data e l’ora di presentazione
apposta dall’ufficio protocollo dell’Ente. Il plico, a pena di esclusione, deve essere idoneamente sigillato e
controfirmato sui lembi di chiusura e deve riportare all’esterno tutte le seguenti informazioni relative all’operatore
economico concorrente: denominazione – indirizzo - recapito telefonico fisso e cellulare – codice fiscale – PEC;
- tramite PEC all’indirizzo PEC comunale: llpp.gare@pec.comune.trapani.it , la pec dovrà avere per oggetto:
NON APRIRE AL PROTOCOLLO - “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AVVISO DI INDAGINE DI
MERCATO per la selezione del personale istruttore nei cantieri regionali di lavoro ai sensi dell’art. 15 della
L.R. 17 marzo 2016, n. 3 di cui all’Avviso 2/2018 approvato con D.D.G. 9483 del 09/8/2018 in esecuzione dei
D.D.G. nn. 3645 e 3648 del 12/10/2021 del Dipartimento Regionale del Lavoro dell'Assessorato Regionale della
Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro. La documentazione inviata dovrà essere firmata digitalmente a pena
d’esclusione. In caso di invio della documentazione firmata digitalmente, tramite pec, non è necessario allegare copia
del documento di riconoscimento.
Non verranno accettate candidature pervenute a mezzo posta elettronica. I plichi saranno aperti ed esaminati in seduta
riservata. All’istanza di manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
8) PROCEDURA DI AMMISSIONE E DI SELEZIONE DEI CANDIDATI
8.1 Ammissione all'elenco

Pervenuti i plichi delle manifestazioni di interesse, un’apposita Commissione, in seduta riservata, sulla base della
documentazione prodotta dai candidati, procederà alla verifica dell'adeguatezza della documentazione presentata
correlata ai requisiti generali e speciali dichiarati.
Seguirà la verbalizzazione dell'elenco dei candidati ammessi e di quelli eventualmente esclusi, dopo l’eventuale
espletamento delle procedure di soccorso istruttorio previste dall’articolo 83, comma 9, del Codice, esponendo per
questi ultimi le relative motivazioni.
Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante
con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 83, comma 9, del Codice.
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell’art. 83,
comma 9, costituisce causa di esclusione.
8.2 Selezione dei candidati
Terminata la fase di ammissione, la Commissione sulla base dei punteggi attribuiti ai singoli candidati in funzione
come indicato alla lett. a) del precedente sottoparagrafo 6.3), selezionerà gli operatori economici e stilerà la
graduatoria.
In caso di candidati che abbiano raggiunto lo stesso punteggio, si procederà alla definizione della graduatoria
mediante sorteggio pubblico la cui data sarà successivamente comunicata tramite avviso sul sito internet istituzionale
del Comune di Trapani. Definita la graduatoria, previa verifica dei requisiti generali e speciali dichiarati dai candidati,
si procederà con successivi provvedimenti alla nomina degli istruttori dei cantieri che avverrà secondo il seguente
ordine:
1° classificato: Direzione dei lavori del cantiere n. 605/TP – CUP: I97H18001780007 “Manutenzione marciapiedi
in Via Virgilio”
Trattamento economico per istruttore € 3.399,60 – Assicurazioni sociali - € 1.859,40;
2° classificato: Direzione dei lavori del cantiere n. n. 606/TP – CUP:I95I18000350007 “Manutenzione delle piazze
site in Trapani nelle frazioni di Rilievo, Palma e Locogrande”
Trattamento economico per istruttore € 3.399,60 – Assicurazioni sociali - € 1.859,40;
9) VERIFICHE POST DEFINIZIONE GRADUATORIA
L'affidamento è condizionato alla verifica dell'inesistenza, a carico dell’aggiudicatario, delle cause di divieto a
concludere contratti previste dalle normative vigenti ed all’accertamento da parte della stazione appaltante dei
requisiti di partecipazione di cui all’art. 80 ed 83 del D.Lgs. 50/16 dichiarati dall’operatore economico aggiudicatario.
La Stazione appaltante procederà ad effettuare la verifica dei requisiti di carattere generale e speciale esclusivamente
sui primi due classificati fatta salva ed impregiudicata la facoltà della stazione appaltante di estendere le verifiche
anche agli altri partecipanti.
Qualora a seguito delle verifiche d’ufficio risultasse che i requisiti di ordine generale e/o speciale dichiarati con
autocertificazione da parte dell’operatore economico aggiudicatario non fossero confermati, ovvero in caso di
presentazione di qualsiasi altra dichiarazione mendace, il Comune di Trapani procederà alle comunicazioni alle
competenti autorità giudiziarie e di vigilanza ai sensi del comma 12 dell’art.80 del D.Lgs. 50/16 ed alla conseguente
esclusione dall’elenco degli ammessi ed allo scorrimento della graduatoria.
10) AVVERTENZE
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico (art. 1336 c.c.) né
proposta contrattuale ma semplice richiesta di manifestazione di interesse, a seguito della quale potrà essere esperita la
procedura negoziata e non determina alcuna instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola
in alcun il Comune di Trapani. Pertanto l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di annullare e/o revocare la
presente procedura di selezione, di avviare altre procedure e/o sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte la
presente indagine di mercato con atto motivato o modificare o rinviare i termini e/o ridurre il numero dei posti e/o non
attivare alcun rapporto con i soggetti selezionati con espressa avvertenza che tale eventuale circostanza non determina
alcun diritto di qualsiasi natura nei confronti di questo Ente.
A tal proposito si specifica e sottolinea che l’eventuale ammissione del concorrente in posizione utile nella graduatoria
ed il consequenziale rapporto di lavoro si esaurisce espressamente nell’ambito di quanto stabilito nel presente avviso e
non costituisce in alcun modo titolo alcun per eventuali pretese/diritti nei confronti di questa Amministrazione di
natura diversa da quella espressamente relativa alla gestione dei cantieri di Lavoro in questione. Non si terrà conto di
richieste pervenute prima della pubblicazione del presente avviso.
Il presente avviso insieme alla documentazione è pubblicato per almeno giorni 10 naturali e consecutivi sull’Albo
pretorio on-line del Comune di Trapani e sul sito internet del Comune di Trapani www.comune.trapani.it nella sezione

“Avvisi Pubblici”. Eventuali chiarimenti o comunicazioni relativi al presente avviso saranno pubblicati sul profilo del
committente sopra descritto e avranno valore di notifica ai sensi di legge.

11) TRATTAMENTO DEI DATI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE,
esclusivamente nell’ambito della procedura cui si riferisce il presente avviso esplorativo, esclusivamente nell’ambito
della presente selezione.
12) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Per ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi al RUP: Ing. Francesco ALA - Recapito telefonico:
0923/590738 e-mail: francesco.ala@comune.trapani.it
Trapani, lì 11/01/2022
Il R.U.P.
Ing. Francesco ALA
IL DIRIGENTE DEL VI SETTORE
Ing. Carlo Maria Guarnotta

