
COMUNE DI GALATI MAMERTINO
Provincia di Messina

Prot. n. 7539
del 15 settembre 2016

 Avviso pubblico di manifestazione di interesse rivolto agli enti di formazione 
accreditati presso la Regione Siciliana interessati a realizzare un corso di 

formazione per ausiliario del traffico rivolto ai dipendenti comunali e a tutti i 
cittadini che ne faranno richiesta

1. Premessa
L’Amministrazione  Comunale  di  Galati  Mamertino indice  un avviso  pubblico  di  manifestazione  di 
interesse rivolto ad enti di formazione interessati alla realizzazione, senza oneri per il Comune, di  un 
corso di   formazione per ausiliario del traffico rivolto ai dipendenti comunali e a tutti i cittadini che ne 
fanno richiesta. 

2. Obiettivi
Individuare un ente di formazione disponibile ad effettuare il predetto intervento formativo.
Il corso dovrà essere realizzato senza alcun onere a carico dell’Amministrazione Comunale.
Il Comune, previa stipula di apposito protocollo di intesa, garantirà all'Ente di formazione prescelto, 
esclusivamente per lo svolgimento del corso, l’utilizzo del salone convegni dell’incubatore sito in c/da 
Contura snc,  inoltre il comune provvederà con proprio personale all’apertura, chiusura e pulizia dello 
stesso.
Gli  enti  interessati  dovranno presentare la  propria  candidatura ad effettuare l'interventio formativo 
indicando la durata del corso ed il numero e la tipologia potenziale dei destinatari. 

3. Requisiti di partecipazione 
Possono partecipare alla presente manifestazione di interesse gli enti di formazione che, alla data di  
scadenza della presentazione della manifestazione di interesse: 
1) abbiano la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
2)  siano  iscritti  nell’Elenco  Regionale  degli  Organismi  Accreditati  attivato  dall’Assessorato  della  Regione 
Siciliana dell’Istruzione e della Formazione Professionale; 
3) sono in possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2008 in corso di validità; 
4) abbiano maturato esperienza, di almeno due anni nell’ultimo quinquennio dalla data di pubblicazione 
del presente avviso, nell'attività di formazione. 
I requisiti di partecipazione previsti al punto 1) formeranno oggetto di verifica, in funzione di quanto  
dichiarato da ciascun ente, da parte dell’Amministrazione Comunale mentre i requisiti di partecipazione  
di cui ai punti 2), 3) e 4) dovranno essere comprovati da ciascun ente mediante la successiva produzione 
di certificazione e/o idonea documentazione. 
Saranno preferiti gli Enti di formazione con una sede operativa nel comprensorio. 

4. Presentazione della manifestazione d’interesse 
Gli enti di formazione in possesso dei requisiti di partecipazione previsti nel superiore punto 3, per 
poter  partecipare  alla  procedura,  dovranno  presentare  una  domanda  in  carta  libera  contenente  i  
seguenti dati: nome dell’Ente, sede, codice fiscale e/o Partita IVA, indicazione del nominativo e delle  
generalità del legale rappresentante, data di costituzione e di iscrizione nell’Elenco Regionale degli Organismi  
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Accreditati e ad altri eventuali albi. Alla domanda, oltre al curriculum dell'Ente, dovrà essere allegata una 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, con allegato 
un documento di identità del medesimo, che riporti le seguenti informazioni:
-  capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- l'iscrizione nell’Elenco Regionale degli Organismi Accreditati e ad altri eventuali albi, con l’indicazione della 
data e del numero dei relativi provvedimenti;
- possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2008 in corso di validità.
Ai precedenti documenti dovrà essere compiegata una proposta progettuale contenente una dettagliata 
descrizione del corso che si intende organizzare, senza oneri per il Comune, in particolare dovranno 
essere specificati durata, numero di destinatari, moduli didattici, relatori, eventuale quota di iscrizione, 
tempi di attuazione. 
Il plico contenente la domanda di partecipazione, la dichiarazione sostitutiva corredata del documento 
di indentità del dichiarante e la proposta progettuale, dovrà essere sigillato e controfirmato sui lembi di  
chiusura. Lo stesso dovrà contenere all’esterno la seguente dicitura:
“Manifestazione  di  interesse  relativa  alla  organizzazione  di un  corso  di    formazione  per 
ausiliario  del  traffico  rivolto  ai  dipendenti  comunali  e  a  tutti  i  cittadini  che  ne  faranno 
richiesta” e dovrà pervenire al comune di Galati Mamertino, ufficio protocollo, sito in via Roma n. 90, 
c.a.p.  entro le ore 12:00 del giorno 23 settembre 2016, pena l’esclusione.
Il plico dovrà essere inviato a mezzo raccomandata a/r, corriere, ovvero consegnato a mano. Il Comune 
non si assume alcuna responsabilità per disguidi e ritardi del servizio postale o mancato recapito della  
domanda.

5. Individuazione dell'ente di formazione 
L’apertura dei plichi verrà effettuata dalla Commissione all’uopo nominata in data 26 settembre 2016 
alle ore 10:00 presso l'ufficio pubblica istruzione del Comune di Galati Mamertino. Sarà prescelto l'Ente  
che,  oltre  a  possedere  i  requisiti  di  cui  al  punto  3,  avrà  presentato  la  proposta  progettuale  più 
rispondente alle esigenze dell'amministrazione ed all'interesse generale.

6. Clausole di salvaguardia 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare, modificare, annullare il presente avviso 
pubblico, ove se ne ravvedesse la necessità in funzione dell’evoluzione/modifica dei propri obiettivi 
formativi. 
La presentazione della manifestazione di interesse comporta l’accettazione di tutto quanto previsto nel  
presente avviso. 

7. Responsabile del procedimento 
Ai sensi  della  Legge n.  241/90, la  struttura amministrativa responsabile  del  presente avviso è il  1°  
Settore  Amministrativo,  e-mail  info@pec.comune.galatimamertino.me.it,  il  responsabile  del 
procedimento è il Dott.  Salvatore SUTERA – e mail salvatore.sutera@comune.galatimamertino.me.it. 
Per informazioni è possibile telefonare al 0941434956.

8. Informazioni 
Il  presente  avviso  verrà  pubblicato,  per  generale  conoscenza,  sul  sito 
www.comune.galatimamertino.me.it  ed all'Albo on line.

9. Tutela della privacy 
I dati, dei quali l’Amministrazione Comunale verrà in possesso a seguito del presente avviso, verranno  
trattati  nel  rispetto delle  indicazioni  previste dal  D.Lgs.  n.  196/2003 e  successive  modificazioni  ed  
integrazioni. 
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