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Prot. n. 4248/A35b 
	

Sant'Agata de' Goti, 26/10/2017 

OGGETTO: Indagine di mercato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 per 
l'individuazione degli operatori economici da invitare per l'affidamento del servizio di 
"realizzazione delle attività formative e fornitura di annesso materiale didattico" 
relative al progetto "SCUOLA E' VITA" Codice ID 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-558 
(a.s. 2017/2018) 
Avviso Pubblico "Progetti di Inclusione sociale e lotta al disagio per garantire 
l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in 
quelle periferiche" (Prot. 10862 del 16 settembre 2016) 
CUP: E79G17000900007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D. Lgs. 50/2016 - Codice dei contratti Pubblici - e le linee guida 

Visto l'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 — Codice dei contratti Pubblici; 

Visto il PTOF nel quale sono previsti gli interventi di cui all'oggetto; 

Vista la Determina a contrarre del Dirigente Scolastico; 

INDICE 

indagine di mercato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 34 del D.I. 44/2001, 
volta all'individuazione degli operatori economici interessati a partecipare, su invito di questo Istituto 
Scolastico, alla procedura di comparazione delle offerte economiche per l'affidamento del servizio di 
"Realizzazione dei percorsi formativi e fornitura di materiale didattico per un totale di é' 15.438,81 di cui 
euro 2.838.81 per la fornitura di materiale didattico (iva inclusa)" inseriti nel Progetto "SCUOLA E' VITA" 
finanziato dal PON FSE 2014/20 a valere dell'Avviso Pubblico "Progetti di Inclusione sociale e lotta al 
disagio per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 
periferiche" (Prot. 10862 del 16 settembre 2016) per A.S. 2017/2018", indirizzati a favore degli alunni della 
scuola Primaria e Secondaria Inf. IO  ciclo dell'I.C. n. I "A. Oriani", con particolare attenzione alle finalità 
educative e di inclusione mediante l'attuazione dei seguenti moduli: 
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TITOLO MODULO TIPOLOGIA MODULO DURATA 

IMPARO IL KATA Educazione motoria; sport; gioco didattico 30h 

IO A SCUOLA DANZO Educazione motoria; sport; gioco didattico 30 h 

IL VOLO Dl JONATI-JAN Potenziamento delle competenze di base rivolto agli 
alunni della scuola primaria  

60 h 

CODING-PLAY Potenziamento delle competenze di base 60 h 

Le finalità del progetto consistono nel: 
• promuovere il dialogo e la convivenza costruttiva tra soggetti appartenenti a culture diverse, 

promuovendo atteggiamenti di ascolto e tolleranza tra gli allievi; 
• favorire nei giovani allievi acquisizione di strumenti necessari per un confronto fra cultura 

proiettandoli nella sfera del sé a quella dell'altro e di tutti gli aspetti culturali che ne denotano le 

diversità; 
• offrire occasioni e attività capaci di promuovere e favorire il recupero delle competenze di base 

l'apprendimento della lingua italiana e di ogni altra forma espressiva; 
• sviluppare e consolidare le capacità espressive, logico-operative, artistico-musicali; 
• prevenire il fenomeno dell'insuccesso e della dispersione scolastica per realizzare pienamente il 

diritto allo studio e la centralità dei discenti; 
• prevenire le cause del disagio; prevenire e affrontare atteggiamenti e comportamenti di bullismo; 
• nel favore l'interazione con i compagni in contesti ludico-espressivi nel promuovere la 

valorizzazione di attitudini e abilità personali. 
• offrire occasioni di socializzazione, fornendo strumenti utili per stimolare una lettura critica della 

realtà sui temi della diversità, dell'accoglienza, della condivisione e degli stili di vita; 
• promuovere l'autostima e la consapevolezza delle proprie capacità; 
• acquisire nuovi strumenti di orientamento nel mondo contemporaneo. 

Le attività si svolgeranno nel periodo 01 Dicembre 2017 - 30 Giugno 2018 in orari pomeridiani presso i 
plessi scolastici nelle giornate che saranno comunicate dal Dirigente Scolastico. 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico (art. 1336 c.c.) 
ma semplice manifestazione di interesse, a seguito della quale potrà essere esperita la procedura comparativa 
ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016. La manifestazione di interesse, pertanto, non 
vincola in alcun modo codesto Istituto Scolastico. 
L'istituto Scolastico si riserva in ogni caso il diritto di sospendere, modificare o interrompere 
definitivamente la presente indagine, senza che ciò possa fondare alcuna pretesa, da parte degli operatori 
interessati, a qualsiasi forma di risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente 
sostenute 

STAZIONE APPALTANTE 
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PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

L'istituzione Scolastica, espletata la presente indagine di mercato e previa verifica della regolarità delle 
istanze pervenute, provvederà, mediante comunicazione formale, ad invitare i primi tre operatori economici, 

che avranno inviato all'indirizzo di posta elettronica certificata bnic839008@pec.istruzione.it  la propria 

manifestazione di interesse, avviando la successiva fase di richiesta delle offerte economiche. 
Nel caso in cui, successivamente alla chiusura dell'indagine di mercato, dovesse risultare un numero di 
manifestazioni di interesse inferiore a quelle previste, la stazione appaltante si riserva di valutare se 
proseguire la procedura invitando i soli concorrenti che hanno manifestato il loro interesse oppure se invitare 
all'offerta ulteriori concorrenti da interpellare direttamente. 
Ai sensi dell'art. 36 comma 2 nel rispetto del principio di rotazione, gli operatori economici invitati alla 
presentazione dell'offerta economica di cui all'oggetto, non potranno essere individuati per ulteriori 
affidamenti a valere del medesimo intervento progettuale. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L'aggiudicazione della gara è effettuata secondo il criterio del prezzo più basso rispetto a quello posto a base 
di offerta, ai sensi dell'art. 95 comma 4, del D. Las. n. 50/2016; l'aggiudicazione avverrà anche in presenza 
di una sola offerta. 

SOGGETTI AMMESSI ALL'INDAGINE DI MERCATO 

Sono ammessi alla presente indagine di mercato gli operatori economici individuati dall'art. 45 del D.Lgs. n. 
50/2016 costituiti conformemente alla legislazione vigente. 
Ai sensi dell'art. 48 comma 7, primo periodo, del D. Lgs. 50/2016 è fatto divieto agli operatori economici di 
partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti, ovvero di partecipare alla procedura anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla 
procedura medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

i soggetti ammessi alla presente indagine di mercato dovranno possedere, a pena di inammissibilità 
dell'istanza, i requisiti di seguito elencati: 

• requisiti di ordine generale previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
• requisiti di idoneità professionale, capacità economica finanziaria e capacità tecniche e professionale 

del concorrente ai sensi dell' art. 83 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016; in particolare è richiesto di 
aver realizzato nei ultimi tre anni un volume d'affari non inferiore al doppio dell'importo posto a 
base dell'affidamento a favore di enti pubblici e/o privati per attività di formazione e fornitura 
materiale didattico, così come dimostrato all'interno manifestazione di interesse. 

• esperienza almeno quinquennale nei settori educativi e formativi a favore del target di destinatari 
oggetto del presente avviso, con indicazioni delle professionalità possedute; 

• la presenza, all'interno dell'operatore economico, di una figura professionale con almeno 5 anni di 
esperienza nella gestione di progetti, da dimostrare attraverso curriculum vitae della stessa. 
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MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE 
DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Ogni operatore economico dovrà far pervenire l'istanza di partecipazione comprensiva degli allegati richiesti 
in unico file formato pdf da sottoscrivere con firma di2itale del legale rappresentante con allegato 
documento di riconoscimento in corso di validità, entro le ore 12,00 del giorno 10/11/2017 tramite posta 

elettronica certificata all'indirizzo bnic839008pec.istruzione.it  avente ad oggetto la seguente dicitura: 

PROGETTO "SCUOLA E' VITA": INDAGINE DI MERCATO PER LA REALIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITÀ FORMA TIVE E FORNITURA DI MA TERIALE DIDATTICO. 
Le istanze pervenute con modalità differenti da quelle espressamente previste e inviate oltre il termine 
indicato non saranno prese in considerazione. 

CONTENUTO E VALIDITA' DELLE ISTANZE 

L'istanza di manifestazione di interesse al presente avviso e la disponibilità a partecipare alla successiva 
procedura. dovrà contenere le seguenti attestazioni, rese sotto forma di dichiarazioni sostitutive ex D.P.R. 
n.445/2000: 

- 	informazioni di identificazione dell'operatore partecipante (denominazione - forma giuridica - sede 
legale ed operativa - numero di partita IVA - codice fiscale - n. matricola azienda [NPS - recapiti - 
indirizzo di posta elettronica certificata; 

- dati personali del legale rappresentante dell'operatore economico, nonché del legale rappresentante 
di ciascuna impresa partecipante, anche mediante raggruppamento o consorzio; 

- 	possesso dei requisiti di ordine generale; 
- 	possesso del requisito di idoneità professionale; 
- 	possesso degli altri requisiti richiesti. 

Inoltre, gli operatori economici dovranno, a pena di esclusione, 
dimostrare di essere iscritti al registro della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.), attraverso la 
presentazione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente: 

I. numero e data di iscrizione al Registro delle Imprese; 
2. denominazione e forma giuridica; 

3. indirizzo della sede legale; 
4. oggetto sociale; 
5. durata, se stabilita; 

6. nomi nativo/i del/i legale/i rappresentante/i; 
nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011; 

• nel caso in cui non siano tenuti all'iscrizione al Registro delle Imprese, è dovranno fare apposita 
attestazione con dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella quale dovranno comunque essere 
forniti gli elementi individuati ai precedenti punti 2), 3), 4), 5) e 6), con l'indicazione dell'Albo o 
diverso registro in cui l'operatore economico è eventualmente iscritto, nonché di non trovarsi in 
alcuna delle situazioni ostative di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011, ed allegaare copia dell'atto 
costitutivo e/o dello statuto in cui sia espressamente previsto, tra i fui istituzionali, lo svolgimento 
delle attività inerenti all'oggetto della presente procedura. 
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L'Istituto Scolastico si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti in merito al contenuto e alla 

veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori interessati. 
Restano ferme le responsabilità penali nel caso di dichiarazioni mendaci rese dagli stessi. 

Infine, in caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo ovvero di consorzio, all'istanza dovrà essere 

allegata: 
• in caso si raggruppamento già costituito. copia del mandato collettivo speciale con rappresentanza 

conferito dalle imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo/consorzio all'impresa 
mandataria/capogruppo; 

• in caso di raggruppamento da costituire, dichiarazione contenente l'impegno delle imprese interessate 

di volersi associare e di volere conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo 
speciale con rappresentanza ad una di esse, da qualificare come mandanti. 

Ai fini della validità delle singole manifestazioni di interesse, l'istanza, a pena di inammissibilità, dovrà 
essere sottoscritta con FIRMA DIGITALE dal legale rappresentante dell'operatore ed essere accompagnata 
dalla copia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA 
I dati forniti dagli operatori economici saranno trattati dall'istituto Scolastico in conformità al d.lgs. n. 
196/2003, esclusivamente per le finalità connesse alla presente indagine di mercato. 
Resta inteso che il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la 
scrivente istituzione scolastica. 

Per chiarimenti e informazioni contattare l'ufficio tramite posta elettronica hnic839008@istruzione.it  

La manifestazione di interesse viene pubblicata sul sito web dell'istituto. 

Il Dirigente  
Dott. Antoib Montella 

Firma autografa sostit tkrrnezzo stampa ai 
sensi dell'art.3 dl D.Lvo n.3911993 

L'origi le è agli Atti 
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DA RlP.)RTAR[ SU CARIA 1\TES FATA DELLOPERATORE] 

ALLEGATO 

MODELLO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
"Realizzazione delle attività formative efornitura di annesso materiale didattico" relative al progetto 

"SCUOLA E' VITA" Codice ID 10.1. 1A-FSEPDX-C4 -201 7-558 
Avviso Pubblico "Progetti di Inclusione sociale e lotta al disagio per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario 

scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche" (Prot. 10862 del 16 settembre 2016) 

Al Dirigente Scolastico 

delI'I.C. 1 "A. Oriani" 
Viale Vittorio Emanuele III, snc 

82019 Sant'Agata Dè Goti (BN) 
PEC: bnic839008@pec.istruzione.it  

Il/I sottoscritto/i 

	

nato/a 	a 
/ 	/ , residente in 	 - (J alla via  

n. 	, Codice Fiscale 
	

in qualità di legale rappresentante 
dell'operatore economico denominato 

	
forma giuridica 

	

con sede legale in 
	

() alla via 
n. 	e sede operativa 	 alla via 

	

n. 	, Partita DIA e/o Codice Fiscale 
Telefono 
	

Fax 	 PEC 

. 
	 nato/a 	a 

in qualità di legale rappresentante 

dell'operatore economico denominato 	forma giuridica 

	

con sede legale in 	 	LJ alla via 
n. 	e sede operativa 	() alla via 

/ 	/ 	, residente in 

n. 	, Codice Fiscale 
_______ 	 ( 	alla via  

n. 	, Partita IVA c/o Codice Fiscale 
Telefono 
	

Fax 	 PEC 

MANIFESTA/NO 

I l'interesse a partecipare alla procedura comparativa per l'affidamento del servizio di "realizzazione 

delle attività Jhrinative e fornitura di annesso materiale didattico" relative al progetto "SCUOLA E' 
VITA" Codice ID 10.1. 1A-FSEPON-CA-2017-558" (a.s. 2017/2018); 

I come singolo operatore economico; 

I in costituendo Raggruppamento Temporaneo d'imprese, ai sensi dell'artt. 45 e 48 del 

D.Lgs. 	 n. 	 50 	 del 	 2016, 
(indicare denominazione e 

ruolo all'interno del R.T.l.: mandante/mandataria), tra i seguenti soggetti: 



() il 

alla via 
in 

economico denominato 

con 
n. 

n. 
Telefono 

alla via 
in 

economico denominato 
con 

n. 
Telefono 

Lì i! 
alla via 

, in 
economico denominato 

con 

. 	 nato/a a 

/ 
	

residente in  

n. 	, Codice Fiscale  
qualità 
	

di 	legale 	rappresentante 	dell'operatore 
forma giuridica 

sede legale in _______________________ L_) alla via 
e sede operativa 	() alla via 

Partita IVA e/o Codice Fiscale 
Fax 
	

PEC 
I 
	 nato/a a 

/ 
	

I , residente in  

n. 	, Codice Fiscale  
qualità 
	

di 	legale 	rappresentante 	dell'operatore 
forma giuridica 

sede legale in _______________________ L_) alla via 
e sede operativa 	(J alla via 

Partita [VA e/o Codice Fiscale 
Fax 
	

PEC 
. 	 nato/a a 

I 	 , residente in  
n. 	. Codice Fiscale  

di 	legale 	rappresentante 	dell'operatore 
forma giuridica 

sede legale in _______________________ () alla via 	n. 

e sede operativa 	(_) alla via 	n. 

Partita IVA e/o Codice Fiscale 	Telefono 
Fax 	PEC  

I di partecipare in forma di: 
consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all ' art. 45, comma 2, 
lett. b) del D. Las. n.50 del 2016; 

• consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50 del 2016; 
• consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art.45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 

50 del 2016 sia costituito che costituendo 

Li di aver letto integralmente l'Avviso prot. 4248/A35b del 26/10/2017 [Indagine di mercato ai sensi 

dell'ari. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. 5012016 per l'individuazione degli operatori economici da 
invitare per l'affidamento del servizio di "realizzazione delle attività formative e fornitura di 

annesso materiale didattico" relative al progetto "SCUOLA E' VITA" Codice ID 10.1. JA-FSEPON-
CA -201 7-558 a.s. 201 7/2018) - Avviso Pubblico "Progetti di Inclusione sociale e lotta al disagio 

per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in 
quelle periferiche" (Prot. 10862 del 16 settembre 2016)] 

Ai sensi del D.P.R. n. 44512000, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi 
derivanti dalla falsità in atti e da//e dichiarazioni mendaci, il/la sottoscriti o/a (nome e cognome) 

(nel caso di raggruppamento costituito e/o costituendo deve essere compilato 

dal mnandatario/capogruppo) 

/ 

qualità 

DICHIARA 



che l'operatore economico rappresentato (barrare ecoinpilare solo la parte di interesse) 
L1 è iscritto Registro delle imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di  

numero di iscrizione 

data iscrizione  

denominazione:_________ 
forma giuridica:  
indirizzo della sede legale: 
oggetto sociale:  

durata, se stabilita: 	 - 
nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i:  
di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011; 

LI non tenuto all'iscrizione al Registro delle Imprese (allegare copia dell'atto costitutivo e dello statuto 
in cui sia espressamente previsto, tra i fini istituzionali, lo svolgimento delle attività inerenti 
all'oggetto della presente procedura) 
denominazione: 
forma giuridica: 
Albo e/o registro a cui è iscritto:  
Data di iscrizione: 
indirizzo della sede legale:  
oggetto sociale: 

durata, se stabilita: 
nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i:  
di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/201 l; 

LJ l'operatore economico ha le seguenti posizioni presso gli enti previdenziali ed assicurativi(compilare 
il prospetto sottostante - nel caso di raggruppamento tale prospetto va ripetuto per ciascun 
componente lo stesso): 

Tipo Posizione N. Posizione (matricola) 
INPS (sede di  

Tipo Posizione N. PAT (matricola) 
INAIL (sede di  

CODICE IMPRESA INAIL  

LJ è in possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità finanziaria e capacità tecniche e 
professionali ai sensi dell'art. 83 D. Lgs. 50/2016; 

U il volume di affari realizzato negli ultimi tre anni non è inferiore al doppio dell'importo posto a base 
dell'affidamento realizzato a favore di enti pubblici e/o privati per attività di formazione e fornitura 
di materiale didattico (compilare il prospetto sottostante): 



ANNO VOLUME Dl AFFARI 
SPECIFICO 

(realizzato per attività di 
formazione e materiale 

didattico) 
in_Euro 

2014  
2015  
2016  
2017  

TOTALE  

D ha esperienza, almeno quinquennale (dall ' anno 2013 all ' anno 2017), nei settori educativi indicati, 
oggetto del presente avviso (compilare il prospetto sottostante aggiungendo altre righe se 
necessario):  

Committente 	Descrizione delle attività espletate 	Compenso 	Durata 	Estremi 
in Curo 	dell'incarico 	dell'affidamento 

dal 	al 	dell'incarico 

LI dispone delle seguenti professionalità (compilare il prospetto sottostante): 
Numero 	Figura Professionale 	Titolo di Studio Posseduto 	Anni di 	Tipologia 

Esperienza 	Contrattuale . 

Li all ' interno del proprio organico, hauna figura professionale con almeno 5 anni di esperienza maturata 
nella gestione di progetti (come da C. V. informato europeo da allegare alla presente manifestazione 
di interesse sottoscritto dal titolare e con espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali); 



E] l'operatore economico è esente da cause di esclusione o di incapacità a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione previste dalla normativa vigente. 

Luogo e data 

Firmato digitalmente dal legale rappresentante 

AIteati: 
I. Documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità (nel caso di raggruppamento 

costituito e/o costituendo allegare quello del legale rappresentante dell'operatore mandatario/capogruppo); 
2. Copia dell'atto costitutivo e dello statuto in cui sia espressamente previsto, tra i fini istituzionali, Io 

svolgimento delle attività inerenti all'oggetto della presente procedura solo e soltanto se l'operatore non sia 
tenuto all'iscrizione né al Registro delle imprese; 

3. Curriculum Vitae in formato europeo della risorsa professionale con almeno 5 anni di esperienza nella gestione 
di progetti, sottoscritto dal titolare e con espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali; 

4. In caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo ovvero di consorzio, all'istanza dovrà essere allegata: 
a. in caso si raggruppamento già costituito, copia del mandato collettivo speciale con rappresentanza 

conferito dalle imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo/consorzio all'impresa 
mandataria/capogruppo; 

b. in caso di raggruppamento da costituire, dichiarazione contenente l'impegno delle imprese interessate 
di volersi associare e di volere conferire, in caso di aggiudicazione dell'affidamento, mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da qualificare come mandanti. 


