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AVV
VVISO PUBBLICO
(Art
rt. 36 Dlgs. 50/2016)
SI RENDE NOTO
Che codesto istituto, ricorrendo le condizion
ioni previste per legge (art. 252 comma 2 del DPR
PR 207/2010),
intende procedere all’affidamento, per l’area
ea formativa del progetto di cui in oggetto
attraverso l’invito ad almeno cinque soggetti
tti giuridici, in possesso degli idonei requisiti, per
er
l’affidamento sotto soglia di rilevanza comuni
unitaria, dell’intero percorso formativo:
Modulo A denominato “Grestazzurro”.
Modulo B denominato “E…state in movim
vimento”.

MODULO A: Grestazzurro
anno frequentare attività ludico-sportive(canottaggio
gio, attività
Dopo la conclusione dell'a.s. gli alunni potrann
sportive all'aria aperta,nuoto, esplorazione) gui
guidati da esperti (allenatori,guide escursionistichee aambientali)
che operano sul territorio. Le attività avrannoo llo scopo di fare assumere agli alunni atteggiamen
enti e
comportamenti responsabili per un comportam
amento ecosostenibile.

MODULO B: E…state in movimento
Il modulo verrà gestito da esperti sia all'interno dei locali della scuola che in strutture attrezzate agli scopi.
Verrano attuate pratiche presportive di gioco di squadra come Baseball, Rugby, Canoa e Parkour.
Lo scopo di tali attività sarà quello di sviluppare le capacità condizionali e coordinative degli alunni,
puntando sulla coordinazione, sulla resistenza, sulle grandi funzioni dell’organismo come respirazione e
circolazione.
Si cercherà di potenziare il valore del gioco di squadra, della collaborazione, ma anche la fiducia in se stessi
e negli altri e l'utilità della condivisione per raggiungere gli obiettivi prefissati.
All’affidamento dei servizi in parola si procederà, visto l’importo sotto soglia (inferiore a euro
135.000,00), prevista dall’art. 35 Dlgs. 50/2016 mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36
del D. Lgs. 50/2016 previo esperimento di indagine di mercato (manifestazione di interesse) tesa a
verificare la disponibilità degli enti giuridici disponibili a partecipare alla procedura.
Il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95 del Dlgs 50/2016 sarà quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.

OGGETTO E NATURA DELL’INCARICO
L’incarico avrà come oggetto la realizzazione dei percorsi formativi indicati sopra, presso la sede
della scrivente istituzione scolastica o presso idonea struttura sportiva, assicurando la figura di
docenti esperti e tutor didattico per le ore e le tematiche previste secondo la sottostante tabella:
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Moduli

n.
ore
30
30

destinatari

A
B

Tutor
Tutor

Si richiedono Esperti con qualifiche riconosciute dalle rispettive federazioni sportive e tutor di
comprovata esperienza nella didattica sportiva. Per entrambi le figure si richiedono conoscenze
informatiche per garantire gli adempimenti previsti dalla piattaforma PON-GPU.

1) IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO:
dŝƉŽůŽŐŝĂĚŝ^ĞǀŝǌŝŽ
Z&KZDd/s͗^WZdK͗
DŽĚƵůŽ
Z&KZDd/s͗dhdKZ͗
DŽĚƵůŽ
Z&KZDd/s͗^WZdK͗
DŽĚƵůŽ
Z&KZDd/s͗dhdKZ͗
DŽĚƵůŽ
/DWKZdKdKd>>>͛&&/DEdKWZDKh>K

ŶΣĚŝ /ŵƉŽƌƚŽŽƌĂƌŝŽ /ŵƉŽƌƚŽŵĂƐƐŝŵŽ
ŽƌĞ DĂƐƐŝŵŽ
ĐŽŵůĞƐƐŝǀŽ
ƚŽƚĂůŝ KŵŶŝĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŽ
ϯϬ
ΦϳϬ͕ϬϬ
ΦϮ͘ϭϬϬ͕ϬϬ
ϯϬ

ΦϯϬ͕ϬϬ

ΦϵϬϬ͕ϬϬ

ϯϬ

ΦϳϬ͕ϬϬ

ΦϮ͘ϭϬϬ͕ϬϬ

ϯϬ

ΦϯϬ͕ϬϬ

ΦϵϬϬ͕ϬϬ

Φϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

3) IMPORTO A BASE DI GARA
L’importo stimato per l’attività di docenza e tutoraggio è di euro € 3.000,00 per ciascun modulo. Il
corrispettivo, risultante dall’applicazione del ribasso offerto in sede di procedura negoziata, sarà da
intendersi convenuto “a corpo”, in misura fissa ed invariabile, e sarà identificato singolarmente per
ogni voce economica della tabella precedente. Gli eventuali ribassi possono essere differenziati e
differenti per ogni singola voce della tabella economica.
4) SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare manifestazione di interesse al presente avviso i soggetti di cui al comma 1
dell’art. 45 Dlgs 50/2016
I sopraddetti soggetti dovranno possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Dlgs.
50/2016
5) MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
I soggetti interessati devono far pervenire l’istanza di partecipazione all’indagine di mercato al
seguente indirizzo:
Scuola Secondaria di I grado Dante Alighieri – Catania – Via Cagliari, 59- 95127 – CATANIA
O tramite la seguente PEC: ctmm029009@pec.istruzione.it
entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 03/05/2018. (farà fede il timbro di ricezione del protocollo
dell’Ente). E’ consentita anche la consegna a mano dalle ore 9:00 alle 13:00 escluso festivi e
prefestivi..
L’istanza di partecipazione all’indagine di mercato, dovrà contenere:
Ͳ La domanda secondo l’Allegato A, contenente le dichiarazioni resi ai sensi degli artt. 46-47 del
DPR n. 445/2000, circa il possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, ai fini della
partecipazione alla selezione, e dichiarazione requisiti generali;
Ͳ Fotocopia di un valido documento di identità.
6) INDICAZIONI SULLA PROCEDURA
Ai fini dell’attivazione della procedura negoziata, art. 36 Dlgs 50/2016 la Stazione Appaltante
selezionerà, tra le istanze pervenute entro il termine indicato al punto 5), almeno 5 (cinque) operatori
in possesso dei requisiti di legge e di quelli previsti dalla presente indagine, da invitare a presentare

l’offerta.
La stazione appaltante procederà come di seguito indicato:
Qualora, nei termini prescritti dal presente avviso, il numero delle domande pervenute risulti
inferiore o uguale a 5 (cinque), attiverà, con i soggetti risultanti in possesso dei requisiti previsti dal
presente avviso, la procedura negoziata ex art. 36 Dlgs 50/2016 senza ulteriore indugi e senza
necessità di ulteriori avvisi e/o informative;
Qualora il numero dei partecipanti alla presente indagine di mercato, in possesso dei requisiti
previsti dal presente avviso, risulti superiore a 5 (cinque), l’Amministrazione procederà ad invitare
almeno 5 concorrenti, in possesso dei requisiti richiesti, selezionati attraverso estrazione a sorte.
7) ESCLUSIONI DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE – Sono escluse dalle
manifestazioni di interesse le istanze:
a. Pervenute dopo la scadenza;
b. Incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico,
c. Presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di legge
o di regolamento, con riguardo al del D.P.R. n. 207 del 2010, oppure la cui ammissibilità sia
esclusa dalle condizioni previste dal presente avviso;
d. Presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui
all’articolo 80 del Dlgs 50/2016 , accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo;
e. Presentate da operatori economici per i quali ricorra una qualunque altra clausola di esclusione
dalla partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici o dalla contrattazione con la
pubblica amministrazione, come previsto dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in
qualsiasi momento e con ogni mezzo.
8) DISPOSIZIONI VARIE
Si informa che i dati forniti dai soggetti partecipanti all’indagine di mercato saranno oggetto di
trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, da parte della SS I gr.Dante Alighieri,
nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e per
l’eventuale successiva attivazione della procedura negoziata. Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D.
Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. Per informazione e chiarimenti,
nonché per presa visione dei luoghi e dei documenti è possibile contattare l’Istituzione Scolastica al
seguente recapito telefonico: 095 438306
Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Istituto che sarà libero di avviare altre procedure.
L’istituto si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato, di non procedere
con le fasi successive della procedura negoziata, di prorogare le scadenze fissate, per ragioni di sua
esclusiva competenza ed a suo insindacabile giudizio, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa.
9) PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
La presente indagine di mercato, completa dell’allegato A, sarà pubblicata per almeno 15 giorni sul
sito internet della Stazione Appaltante: http://www.dantect.it/

Il Responsabile del Procedimento
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rita Donatella Alloro
Documento sottoscritto con firma digitale

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE PER PARTECIPAZIONE INDAGINE DI MERCATO
FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-SI- 2017-85 CUP
C64C17000010007
Indagine di mercato ex art. 36 Dlgs 50/2016 propedeutica alla procedura negoziata ai sensi
dello stesso articolo (affidamento sotto soglia) per l’affidamento dell’attività di Formazione
allievi della scuola
Importo pari ad € 3.000,00 a Modulo. comprensivi di IVA se dovuta
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato il _____________________ a ___________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________
con sede in ______________________via _____________________________________________
con codice fiscale n. ______________________________________________________________
con partita I.V.A.n. _______________________________________________________________
tel __________________fax ________________ PEC____________________________________
CHIEDE
Di partecipare all’indagine di mercato in oggetto;
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate, il sottoscritto.
DICHIARA
• di non essere nelle condizioni ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi
degli articoli 120 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed
integrazioni;
• di non essere in nessuna delle condizioni previste dall’articolo 80 Dlgs. 50/2016
• di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni; a tal fine si impegna a comunicare
entro sette giorni dall'accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti entro sette giorni
dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico, gli estremi del c/c bancario o postale
con l'indicazione dell'opera alla quale sono dedicati; comunicherà altresì le generalità delle

persone delegate ad operare su di essi.
• di possedere i requisiti di cui all’art. 98 del D. Lgs. 81/2008;
• l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
• di aver espletato negli ultimi tre anni, (capacità tecnico – professionali) attività sportiva con
soggetti in età scolare
• di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
presente avviso;
• di impegnarsi ad emettere la fattura elettronica con la clausola del pagamento entro 60 giorni dalla
ricezione della fattura stessa nel sistema telematico SIDI;
• di essere in regola con la certificazione DURC, se dovuta;
• essere iscritti al Registro Nazionale CONI, se associazione sportiva dilettantistica.
Il sottoscritto dichiara, altresì:
– di essere a conoscenza che, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal
controllo delle dichiarazioni rese nel presente atto dovesse emergere la non veridicità delle
dichiarazioni stesse, sarà dichiarato decaduto dai benefici eventualmente conseguiti dal
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e sottoposto ai provvedimenti
consequenziali previsti;
– di essere informato e di acconsentire che, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento
per il quale viene resa la presente dichiarazione;

Data

Si allega:
– copia di documento di identità.
FIRMA

