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COMUNE DI RAGALNA
Città Metropolitana di Catania
Via Paternò, 32 - Tel. 095/7985111 - Fax 095/7985102

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Scade il 15/10/2019
Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 del Servizio pernoleggio
bagni chimici per il Cantiere di Lavoro per Disoccupati n. 088/CT per la sistemazione delle strade:
Vico Vitt. Emanuele, Via Quasimodo e Via L. Einaudi di cui al Decreto Regionale di
finanziamento n. 2005 del 27/06/2019. CIG: Z4F29EBA46.
PREMESSO:
 Che con D.D.G. n.9466 dell’08/08/2018 è stato approvato il piano di riparto della somma di € 50
milioni per il finanziamento dei cantieri di lavoro in favore dei Comuni fino a 150.000
abitanti,dove tra l’altro risulta il Comune di Ragalna essere destinatario del finanziamento pari ad
€. 117.577.90 ;
 Che con D.D.G. n.9483 del 09/08/2018 2018 è stato approvato da parte dell’Assessorato
Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro l’avviso pubblico per il
finanziamento dei cantieri di lavoro di cui sopra,da istituire ai sensi dell’art.15,comma II della
Legge regionale 17/03/2016 n.3 e del DDG n. 9466 dell’08/08/2018,al fine di contrastare gli
effetti della crisi economica che investe le fasce più deboli della popolazione,per mitigare le
condizioni di povertà ed emarginazione sociale scaturenti dalla carenza di opportunità
occupazionali e per favorire l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro di persone in
cerca di occupazione;
 Che questa Amministrazione Comunale con delibera di Giunta Municipale n. 87 del 15/10/2018
ha individuato le opere da realizzare giusto D.D.G. n. 9466 dell’08/08/2018 e successivo D.D.G. n.
9483 del 09/08/2018;
VISTO il DDG n 2005 del 27/6/2019 notificato a questo Comune in data 09/09/2019 con cui
l’Assessorato Regionale della Famiglia ha finanziato il Cantiere di Lavoro per disoccupati per la
sistemazione delle strade Vico Vitt. Emanuele, Via Quasimodo e Via L. Einaudi per un importo
complessivo di € 116.198,36;
PRESO ATTO che l’inizio dei lavori, così come previsto nel Decreto di finanziamento n. 2005 del
27/06/2019, deve avvenire entro e non oltre gg. 60 dalla notifica del decreto di finanziamento;
ACCERTATO che nel cantiere di lavoro di cui in oggetto è prevista l’assunzione di n. 17 lavoratori
oltre 2 unità quali Direttore e Istruttore del Cantiere;
1

RITENUTO, che necessita noleggiare n. 2 bagni chimici uno per essere utilizzato dai lavoratori di
sesso femminile e l’altro per lavoratori di sesso maschile; bagni che vanno svuotati con cadenza
settimanale;
RITENUTO che il prezzo a base d’asta IVA compresa è di € 720,00;
VISTA la determina a contrarre del Responsabile del Servizio n. 325 del 30/09/2019, con cui è stata
approvato il presente avviso pubblico stabilendo di procedere mediante procedura negoziata per
l’affidamento del servizio;

SI RENDE NOTO
Che questa Amministrazione, mediante il presente avviso, intende avviare tramite PROCEDURA
NEGOZIATA, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 mediante “Richiesta di offerta”
nell’ambito del Mercato Elettronica della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l’affidamento del
servizio di “NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER TUTTA LA DURATA DEL CANTIERE COMPRESO IL
TRASPORTO, IL POSIZIONAMENTO, IL RITIRO LA PULIZIA 1 VOLTA A SETTIMANA ED IL
RECUPERO DEI LIQUAMI PER TUTTA LA DURATA DEL CANTIERE DI LAVORO per disoccupati n.
088/CT per la sistemazione delle strade Vico Vitt. Emanuele, Via Quasimodo e Via L. Einaudi, per tutto il
periodo del cantiere, per un importo a base d’asta IVA compresa di € 720,00 CIG ZE629F6C3D.
Si invitano, pertanto le ditte interessate e iscritte alla piattaforma MEPA a voler presentare la propria
manifestazione di interesse.
Tale manifestazione indirizzata all’Ente dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio del giorno
15/10/2019 alle ore 13:00 all’indirizzo Pec: comunediragalna.ct.protocollo@pec.it specificando nell’oggetto la
dicitura “Manifestazione di interesse a partecipazione RDO in MEPA per l’affidamento del servizio di
“NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER TUTTA LA DURATA DEL CANTIERE COMPRESO IL TRASPORTO,
IL POSIZIONAMENTO, IL RITIRO LA PULIZIA 1 VOLTA A SETTIMANA ED IL RECUPERO DEI
LIQUAMI PER TUTTA LA DURATA DEL CANTIERE DI LAVORO per disoccupati n. 088/CT per la
sistemazione delle strade Vico Vitt. Emanuele, Via Quasimodo e Via L. Einaudi, per tutto il periodo del cantiere,
per un importo a base d’asta IVA compresa di € 720,00 CIG ZE629F6C3D.

Il Comune di Ragalna si riserva la facoltà a suo insindacabile giudizio, di sospendere e/o annullare,
in qualsiasi momento, la presente manifestazione di interesse, senza che i partecipanti possano
avanzare rivendicazioni e/o rivalse di alcun tipo nei confronti dello stesso Comune.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Uff. tecnico Comunale negli orari d’ufficio Tel
0957985126 – 0957985118.
Ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personale) si informa che i dati dei richiedenti saranno trattasi dal Comune di Ragalna per le finalità
connesse al presente avviso e potranno essere oggetto di comunicazioni 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 successive modifiche ed integrazioni e del
Decreto Legislativo 267/2000.
Il conferimento dei dati e obbligatorio ed il rifiuto a fornire gli stessi comporta l’impossibilità di dare
corso al procedimento.
Titolare dei trattamento dei dati è il Comune di Ragalna con sede in Via Paternò n. 32.
Il presente avviso viene divulgato mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Ragalna
e sul sito Internet dello stesso Comune.
Ragalna li 08/10/2019

Il Rup
Geom. Pappalardo Angelo

Il Responsabile del Servizio
(Geom Fancesco Costanzo )

