
 
 

 
 

 

 

COMUNE DI FLORESTA 
(CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA) 

VIA ROMA 28 - 30  98030  FLORESTA  
0941 662036 - Fax  0941 662266 – PEC: comunedifloresta@pec.it 

 
 

Avviso Esplorativo per Manifestazione d’Interesse per la fornitura di materiali, noli e trasporti a 
piè d’opera - attrezzature da lavoro - dispositivi di protezione individuale e Dispositivi aggiuntivi 
per la sicurezza dei lavoratori al fine di contenere il contagio da COVID – 19, in applicazione dei 
protocolli emanati con il DPCM del 26/04/2020 e successivo DPCM del 17/05/2020 - materiale 
vario (posta, cancelleria, stampati, tabella indicativa cantiere e targa) necessari nel cantiere di 
lavoro per disoccupati in favore dei Comuni n° 500/ME di cui al D.D.G. n° 847 del 27/02/2020, 
inerente l’esecuzione del progetto del cantiere di lavoro “Manutenzione di strade interne del 
Centro Abitato – Vico Magazzino e Via generale Dalla Chiesa”. - CUP: G57H18001780002 – 
C.I.P.: PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/500/ME 
  
Prot. n.  7153                                                                                          del 19/11/2021 
 
In esecuzione alla Determinazione n° 222/R.P. del 04/11/2021 che qui si intende interamente richiamata e 
trascritta, con la quale il Responsabile dell’Area Tecnica approva il presente Avviso, si rappresenta quanto 
segue:  
 
PREMESSO CHE:  
 

- Il Comune di Floresta intende procedere, tramite selezione con procedura di evidenza pubblica, 
all'acquisizione di manifestazione d’interesse da parte di Operatori Economici per l’affidamento 
della fornitura materiali, noli e trasporti a piè d’opera - attrezzature da lavoro - dispositivi di 
protezione individuale e Dispositivi aggiuntivi per la sicurezza dei lavoratori al fine di 
contenere il contagio da COVID – 19, in applicazione dei protocolli emanati con il DPCM del 
26/04/2020 e successivo DPCM del 17/05/2020 - materiale vario (posta, cancelleria, stampati, 
tabella indicativa cantiere e targa) necessari nel cantiere di lavoro per disoccupati n°500/ME, 
istituito, autorizzato e finanziato con Decreto Assessoriale n° 847 del 27/02/2020, emanato 
dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro; 

- l’importo del contratto ammonta a €.20.140,00, oltre IVA pari ad €.4.430,80, in totale 
€.24.570,80 e rientrano nel quadro economico del progetto alla voce “materiali a piè d’opera, 
trasporti e noli” – “Spese per la Sicurezza” – “Postali Cancellerie e Stampati” – “Tabella 
indicativa di Cantiere e Targa”.   
 

Premesso tutto quanto sopra, 
 

QUESTO ENTE 
 

Intende procedere all’affidamento della fornitura di materiali, noli e trasporti a piè d’opera - 
attrezzature da lavoro - dispositivi di protezione individuale e Dispositivi aggiuntivi per la 
sicurezza dei lavoratori al fine di contenere il contagio da COVID – 19, in applicazione dei 
protocolli emanati con il DPCM del 26/04/2020 e successivo DPCM del 17/05/2020 - materiale 



vario (posta, cancelleria, stampati, tabella indicativa cantiere e targa), inerente al cantiere di 
lavoro per disoccupati in favore dei Comuni n°500/ME, istituito, autorizzato e finanziato con 
Decreto Assessoriale n° 847 del 27/02/2020, emanato dall’Assessorato Regionale della Famiglia, 
delle Politiche Sociali e del Lavoro, inerente l’esecuzione dei “Manutenzione di strade interne del 
Centro Abitato – Vico Magazzino e Via generale Dalla Chiesa”. - CUP: G57H18001780002 – 
C.I.P.: PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/500/ME”, mediante procedura di aggiudicazione ai sensi 
dell’ art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, 
comma 4, lett. a) e b).  
Al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, gli Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata intende 
procedere mediante preventiva indagine di mercato. 
 
ENTE APPALTANTE 
Comune di Floresta, VIA ROMA 28 - 30  98030  FLORESTA – Partita IVA: 01582160832 – 0941 

662036 - Fax  0941 662266 – PEC: comunedifloresta@pec.it RUP: Geom. Giuseppe FRANCHINA 
(Determina Dirigenziale Determina n. 345/R.G. del 19/10/2021;  
Settore competente dell’amministrazione aggiudicatrice – Area Tecnca - Responsabile Geom. 
Giuseppe FRANCHINA; 
 

PROCEDURA DI GARA 
La scelta dell’operatore economico sarà effettuata, mediante procedura comparativa/valutativa 
informale con negoziazione ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50 e s.m.i. nonché delle linee guida ANAC n. 4. con invito ad operatori economici in possesso dei 
requisiti richiesti nel presente avviso che abbiano manifestato interesse e secondo il criterio della 
territorialità. 
 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art.36, comma 9-bis e dell’art. 
95 comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 

DESCRIZIONE DELL’AFFIDAMENTO 
L’amministrazione Comunale intende procedere alla fornitura di materiali, noli e trasporti a piè 
d’opera - attrezzature da lavoro - dispositivi di protezione individuale e Dispositivi aggiuntivi per 
la sicurezza dei lavoratori al fine di contenere il contagio da COVID – 19, in applicazione dei 
protocolli emanati con il DPCM del 26/04/2020 e successivo DPCM del 17/05/2020 - materiale 
vario (posta, cancelleria, stampati, tabella indicativa cantiere e targa), inerente al cantiere di 
lavoro per disoccupati in favore dei Comuni n°500/ME, istituito, autorizzato e finanziato con 
Decreto Assessoriale n° 847 del 27/02/2020, emanato dall’Assessorato Regionale della Famiglia, 
delle Politiche Sociali e del Lavoro, inerente l’esecuzione dei “Manutenzione di strade interne del 
Centro Abitato – Vico Magazzino e Via generale Dalla Chiesa”. - CUP: G57H18001780002 – 
C.I.P.: PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/500/ME”.  
 
IMPORTO E TEMPI PER L’ESPLETAMENTO DELLA FORNITURA  
L’importo a base d’asta per l’affidamento è di €.20.140,00, IVA esclusa. 
La fornitura dei materiali, noli e trasporti a piè d’opera dovrà essere effettuata entro 24 ore dalla 
richiesta anche verbale del Direttore del Cantiere. 



Invece la fornitura delle attrezzature da lavoro - dispositivi di protezione individuale e Dispositivi 
aggiuntivi per la sicurezza dei lavoratori al fine di contenere il contagio da COVID – 19, in 
applicazione dei protocolli emanati con il DPCM del 26/04/2020 e successivo DPCM del 
17/05/2020 - materiale vario (posta, cancelleria, stampati, tabella indicativa cantiere e targa) 
Durata del cantiere: 28 giorni lavorativi. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 Requisiti di ordine generale  
1) assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché delle 

ulteriori situazioni soggettive che comportano l’incapacità di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia; 

2) assenza delle cause di divieto,decadenza o di sospensione di cui all’art.67 del D.Lgs. 6 
Settembre 2011 n° 159 e ss.mm.ii. 

3) essere in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali;  
4) non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n° 165 o in 

ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione. 
 
Requisiti di idoneità professionale (art.83, comma 1, lett.a)  
Iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato, o analogo registro professionale di 
Stato o regionale aderente alla U.E., per l’attività inerente l’oggetto del presente appalto  
 
Requisiti di capacità economico-finanziaria (art.83, comma 1, lett. b) e tecnica – professionale 
(art.83, comma 1, lett.c) 
Forniture analoghe a quelle oggetto del presente appalto eseguite negli ultimi tre esercizi finanziari 
2018/2019/2020 per conto di pubbliche amministrazioni e/o aziende private ed equivalenti per 
importo; 
 
 
MODALITÀ  DI FINANZIAMENTO 

PIANO DI AZIONE E COESIONE (PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE  2014 - 
2020) ASSE 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 - OT9) - Decreto di 
Finanziamento n° 847 del 27/02/2020 del Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego ecc.. e 
per i dispositivi di sicurezza saranno anticipati con Fondi del Bilancio Comunale, giusta Delibera di 
Giunta Comunale di assegnazione n°18 de 02-02-2021 e successivamente dopo le procedure di gara 
re introitate come da Comunicato del Dipartimento Regionale del Lavoro, prot. n°20261 del 
06/05/2020, che autorizza ad utilizzare le economie di gestione per l’acquisto dei necessari ed 
indispensabili suddetti dispositivi;  

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI INTERESSE 

Le ditte interessate dovranno presentare in un apposito plico, istanza di partecipazione alla selezione 
di che trattasi,  indirizzandola al Comune di Sinagra, a mezzo raccomandata postale A.R. o tramite 
consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo di questo Comune di Floresta, VIA ROMA 28 - 30  
98030  FLORESTA, entro le ore 09:00 del giorno 29 Novembre 2021 

L’istanza di partecipazione (Manifestazione di Interesse)  di cui sopra, dovrà riportante 
l’indicazione del mittente e la dicitura: 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DI OPERATORE 
ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI, NOLI E 
TRASPORTI A PIÈ D’OPERA - ATTREZZATURE DA LAVORO - DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE INDIVIDUALE E DISPOSITIVI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA DEI 



LAVORATORI AL FINE DI CONTENERE IL CONTAGIO DA COVID 
DEI PROTOCOLLI EMANATI CON IL DPCM DEL 26/04/2020 E SUCCESSIVO DPCM DEL 
17/05/2020 - MATERIALE VARIO (POSTA, CA
INDICATIVA CANTIERE E TARGA
n°500/ME, istituito, autorizzato e finanziato con Decreto Assessoriale 
dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, inerente l’esecuzione dei 
“Manutenzione di strade interne del Centro Abitato 
CUP: G57H18001780002 – C.I.P.: PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/500/ME”

Il Comune di Floresta, si riserva la facoltà a suo insindacabile giudizio, di sospendere e/o 
annullare, in qualsiasi momento, la presente manifestazione di interesse e/o non dar seguito alla 
successiva gara informale per l’affidamento dell
avanzare rivendicazioni e/o rivalse di alcun tipo nei confronti dello stesso Comune.

AVVERTENZE 
1. Non saranno valutate le domande pervenute dopo la scadenza fissata dal presente Avviso (a tal 

fine farà fede esclusivamente il timbro di 
2. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, se ritenuta valida.
3. In caso di ribassi uguali si procederà a norma di legge mediante sorteggio.
4. Ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i. 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente avviso.
5. L’amministrazione si riserva, in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti dichiarati, 

mediante l’acquisizione d’ufficio d
soggetti dichiaranti. 

 
INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI. 
 
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, e ss.mm.ii.
personali) si informa che i dati forniti dai richiedenti sarann
finalità connesse al presente avviso e potranno essere oggetto di comunicazione al personale 
dipendente dell'Amministrazione comunque coinvolto nel procedimento per ragioni di servizio e a 
tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. n° 267/2000. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto a fornire gli stess
dare corso al procedimento.  
 
ALTRA INFORMATIVA.  

Il presente Avviso, unitamente allo schema di domanda di partecipazione alla selezione di 
che trattasi, è pubblicato all’albo pretorio on line del Comune di Floresta e può esse
ritirato presso l’Ufficio Tecnico Comunale, nei giorni di lunedì e giovedì, dalle ore 9:00 alle 
ore 13:00, o può essere scaricato dal sito WEB (internet) di questo Comune, avente il 
seguente indirizzo: https://www.comunedifloresta.it 
  
Il (RUP) Responsabile Unico del Procedimento relativo al cantiere di lavoro in argomento è 
il Geom. Giuseppe FRANCHINA
sensi della legge n. 311 del 30.12.2004 art. 1

 
 
Floresta, 18 Novembre 2021 
 
 
 
 
 
 
 

LAVORATORI AL FINE DI CONTENERE IL CONTAGIO DA COVID – 19, IN APPLICAZIONE 
DEI PROTOCOLLI EMANATI CON IL DPCM DEL 26/04/2020 E SUCCESSIVO DPCM DEL 

MATERIALE VARIO (POSTA, CANCELLERIA, STAMPATI, TABELLA 
INDICATIVA CANTIERE E TARGA), per il cantiere di lavoro per disoccupati in favore 

, istituito, autorizzato e finanziato con Decreto Assessoriale n° 847 del 27/02/2020
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, inerente l’esecuzione dei 

Manutenzione di strade interne del Centro Abitato – Vico Magazzino e Via generale Dalla Chiesa
C.I.P.: PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/500/ME”. 

, si riserva la facoltà a suo insindacabile giudizio, di sospendere e/o 
annullare, in qualsiasi momento, la presente manifestazione di interesse e/o non dar seguito alla 
successiva gara informale per l’affidamento della fornitura, senza che i 
avanzare rivendicazioni e/o rivalse di alcun tipo nei confronti dello stesso Comune.

Non saranno valutate le domande pervenute dopo la scadenza fissata dal presente Avviso (a tal 
fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’Ufficio Protocollo del Comune).
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, se ritenuta valida.
In caso di ribassi uguali si procederà a norma di legge mediante sorteggio.
Ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i. l’operatore economico è tenuto ad assolvere agli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente avviso. 
L’amministrazione si riserva, in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti dichiarati, 
mediante l’acquisizione d’ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei 

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI. 

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) si informa che i dati forniti dai richiedenti saranno trattati dal Comune di Floresta
finalità connesse al presente avviso e potranno essere oggetto di comunicazione al personale 

Amministrazione comunque coinvolto nel procedimento per ragioni di servizio e a 
tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. n° 267/2000. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto a fornire gli stessi comporta l'impossibilità di 

Il presente Avviso, unitamente allo schema di domanda di partecipazione alla selezione di 
che trattasi, è pubblicato all’albo pretorio on line del Comune di Floresta e può esse
ritirato presso l’Ufficio Tecnico Comunale, nei giorni di lunedì e giovedì, dalle ore 9:00 alle 
ore 13:00, o può essere scaricato dal sito WEB (internet) di questo Comune, avente il 

ps://www.comunedifloresta.it - 

) Responsabile Unico del Procedimento relativo al cantiere di lavoro in argomento è 
. Giuseppe FRANCHINA, funzionario tecnico in servizio presso questo Ente ai 

sensi della legge n. 311 del 30.12.2004 art. 1 – comma 557. 

 
IL RUP

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Geom. Giuseppe FRANCHINA

19, IN APPLICAZIONE 
DEI PROTOCOLLI EMANATI CON IL DPCM DEL 26/04/2020 E SUCCESSIVO DPCM DEL 

NCELLERIA, STAMPATI, TABELLA 
, per il cantiere di lavoro per disoccupati in favore dei Comuni 

n° 847 del 27/02/2020, emanato 
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, inerente l’esecuzione dei 

Vico Magazzino e Via generale Dalla Chiesa”. - 

, si riserva la facoltà a suo insindacabile giudizio, di sospendere e/o 
annullare, in qualsiasi momento, la presente manifestazione di interesse e/o non dar seguito alla 

, senza che i partecipanti possano 
avanzare rivendicazioni e/o rivalse di alcun tipo nei confronti dello stesso Comune. 

Non saranno valutate le domande pervenute dopo la scadenza fissata dal presente Avviso (a tal 
ricezione dell’Ufficio Protocollo del Comune). 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, se ritenuta valida. 
In caso di ribassi uguali si procederà a norma di legge mediante sorteggio. 

l’operatore economico è tenuto ad assolvere agli 

L’amministrazione si riserva, in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti dichiarati, 
ei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei 

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI.  

(Codice in materia di protezione dei dati 
o trattati dal Comune di Floresta per le 

finalità connesse al presente avviso e potranno essere oggetto di comunicazione al personale 
Amministrazione comunque coinvolto nel procedimento per ragioni di servizio e a 

tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. n° 267/2000. 
i comporta l'impossibilità di 

Il presente Avviso, unitamente allo schema di domanda di partecipazione alla selezione di 
che trattasi, è pubblicato all’albo pretorio on line del Comune di Floresta e può essere 
ritirato presso l’Ufficio Tecnico Comunale, nei giorni di lunedì e giovedì, dalle ore 9:00 alle 
ore 13:00, o può essere scaricato dal sito WEB (internet) di questo Comune, avente il 

) Responsabile Unico del Procedimento relativo al cantiere di lavoro in argomento è 
nico in servizio presso questo Ente ai 

IL RUP 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Giuseppe FRANCHINA 



 
 
 
 
 (Fac-simile di domanda)  
(Compilare le parti interessate e Barrare le parti non pertinenti)  
 
 

Al Comune di Floresta 
Via Roma, 28-30 

98030 Floresta (ME) 
 
 

OGGETTO: Istanza di partecipazione alla manifestazione d’interesse per l’affidamento del 
fornitura di materiali, noli e trasporti a piè d’opera - attrezzature da lavoro - dispositivi di 
protezione individuale e Dispositivi aggiuntivi per la sicurezza dei lavoratori al fine di contenere il 
contagio da COVID – 19, in applicazione dei protocolli emanati con il DPCM del 26/04/2020 e 
successivo DPCM del 17/05/2020 - materiale vario (posta, cancelleria, stampati, tabella indicativa 
cantiere e targa) necessari nel cantiere di lavoro per disoccupati in favore dei Comuni n° 500/ME 
di cui al D.D.G. n° 847 del 27/02/2020, inerente l’esecuzione del progetto del cantiere di lavoro 
“Manutenzione di strade interne del Centro Abitato – Vico Magazzino e Via generale Dalla 
Chiesa”. - CUP: G57H18001780002 – C.I.P.: PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/500/ME 

La/Il sottoscritta/o ________________________________________________________________ 

nata/o il ___/___/_________ a ____________________ (____) cod. fiscale: 

_____________________ Posta elettronica certificata (pec): ______________________ e-mail: 

__________________________ residente: a:____________________, Prov. (____), Cap. 

__________________, Via: ________________________________________________ n. ____ 

numero telefono: ____________ 

con riferimento alla manifestazione di interesse per l'espletamento della suddetta procedura senza 

previa pubblicazione di un bando di gara di importo inferiore a 40.000 euro per l'affidamento della 

fornitura dei materiali, noli e trasporti a piè d'opera per il cantiere di lavoro in oggetto indicato di 

cui al D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018 autorizzato con D.D.G. n°847 del 27/02/2021 nella qualità di: 

(barrare il quadratino corrispondente alla dichiarazione) 

 legale rappresentante  

 procuratore speciale 

 altro soggetto autorizzato (indicare) _______________________  

della società  

Denominazione Indirizzo Comune Provincia 

    



 

Con sede in __________________________, Via ___________________________ n. ____, 

telefono ____________________, codice fiscale ________________________, P.I. 

_______________________ 

presa visione dell'avviso relativo all'oggetto, avvalendosi di dichiarazione sostitutiva di 

certificazione, ai sensi dell'art.46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, consapevole che: 

 Ai sensi dell'art.76 del D.P.R. n.445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma 

atti falsi e ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; 

 Ai sensi dell'art.75 del citato decreto, nel caso di dichiarazione non veritiera, il dichiarante 

decade dal beneficio ottenuto; 

 Ai sensi dell'art.71 del citato decreto, il Comune di Floresta (ME) ha titolo a promuovere 

ogni accertamento ritenga necessario, per verificare che la presente dichiarazione 

corrisponde a verità; 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di riferimento per l'affidamento della fornitura indicata in oggetto per 

l’esecuzione del cantiere di lavoro per disoccupati di cui all’oggetto  

DICHIARA 

quanto segue: 

a. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016; 

b. di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale per lo svolgimento della fornitura di che 

trattasi; 

c. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e 

che la stessa Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di 

sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare 

alcuna pretesa; 

d. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento della fornitura che invece dovrà essere dichiarato 

dall’interessato in occasione della gara a procedura negoziata ed accertato dalla Stazione 

appaltante nei modi di legge. 



e. le posizioni previdenziali (indicare n. matricola e sede dell'ente previdenziale) sono le seguenti: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

f. di accettare integralmente le condizioni previste nell'avviso della manifestazione di interesse e 

nell'Avviso n. 2/2018 approvato con D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018 dall'Assessorato Regionale 

della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Sicilia; 

g. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a pena d'esclusione, di effettuare la fornitura del 

materiale dei trasporti e dei noli entro 24 ore dalla richiesta anche verbale del Direttore del 

Cantiere. 

h. l'indirizzo di posta elettronica (pec) al quale inviare le comunicazioni è il seguente: _________ 

_______________________________; 

i. di assumere, in caso di aggiudicazione tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche; 

j. di dare il consenso, al trattamento di tutti i dati personali trasmessi con la domanda 

esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura di affidamento della 

fornitura.  

Allega: 

1. Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità (art. 38, comma 3 del D.P.R. 

445/2000); 

2. Copia Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio;  

3. Copia Durc in corso di validità; 

 

firma 

del Concorrente 

_______________________________ 

 

 
 


