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Istituto Professionale di Stato Aziendale Moda Turistico Socio sanitario
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Prot. 1824|U

Civitanova Marche, 10 marzo 2018
All’albo
Al Sito Web http://iisbonifazi.gov.it
Agli Atti

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO
- MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI
ASSOCIAZIONI SPORTIVE
PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICO DI ESPERTO per la realizzazione del Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-61 “Premiata Officina
Bonifazi” Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, Competenze e Ambienti per l’apprendimento”
2014/2020 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche.
Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento”
Codice Id. Progetto: 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-61
CUP: I91H17000080006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato
esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse da parte di operatori economici al fine di individuare, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, le Ditte da
invitare ad eventuale procedura negoziata, ai sensi dell’ar. 35 del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche e art. 34
del D. l. 44/2001, per il conferimento di incarico di Esperto per la realizzazione del progetto PON 10.1.1A-FSEPONMA-2017-61Modulo 1 - Fuori dal Labirinto e Modulo
I moduli si svolgeranno nel periodo MARZO 2018 – AGOSTO 2018.
1 - FUORI DAL LABIRINTO
Durata del modulo
Destinatari
Figure
professionali
ricercate
Tematiche

Servizi richiesti

Valore economico

30 ore
30 alunni max
1 Esperto
Sarà proposta un’attività escursionistica in ambiente naturale per favorire la
conoscenza tra i giovani e stimolare l’interazione. Gli allievi, attraverso le attività
escursionistiche, faranno un percorso di apprendimento e approfondimento che li
porterà alla costruzione di nuova conoscenza. Le azioni realizzate, saranno:
1. Corso base di escursionismo, alla scoperta delle diverse tipologie di paesaggio;
2. Cammini d’Italia e Trekking Urbano
Organizzazione delle attività, eventuale materiale per le uscite a disposizione degli
studenti, eventuali ingressi su aree o strutture a pagamento, assicurazioni studenti
docenza
€ 2.100,00
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ V. BONIFAZI ”
Civitanova Marche Alta – sede associata: Recanati
CONDIZIONI E TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici che intendono presentare la propria manifestazione di interesse ed essere pertanto invitati
alla selezione, dovranno inviare apposita comunicazione – Modello A – comprensiva dell’Allegato 1 entro e non
oltre le ore 12.00 del 25 Marzo 2018, pena esclusione, esclusivamente a mezzo posta certificata al seguente
indirizzo: mcis01100d@pec.istruzione.it.
Il Modello 1, compilato in ogni sua parte dovrà essere sottoscritto dal Legale Rappresentante con firma autografa a
cui dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità, a pena di esclusione.
Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la dicitura “Manifestazione d i interesse” a partecipare alla selezione
di Associazioni Sportive per partecipare alla selezione per il conferimento di incarico di esperto PON
INCLUSIONE.
Si specifica che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara pubblica ma semplice richiesta a
manifestare interesse a seguito della quale potranno essere esperite le eventuali procedure negoziate; le proposte di
manifestazione di interesse, pertanto, non vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante né possono far
insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’aggiudicazione di alcuna procedura, o alla
partecipazione, se non con le modalità previste dal presente avviso.
REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi alla manifestazione di interesse tutti i soggetti giuridici con esperienza nell’ambito delle attività
progettuali sopra descritte.
Inoltre, possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 che non si trovino in alcuna delle
condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e che possiedono i requisiti dell’art. 81 e seguenti del
medesimo decreto.
Precisamente gli operatori economici che manifestano il loro interesse dovranno essere in possesso dei seguenti
requisiti:
1. Possesso dei requisiti generali per contrarre con la Pubblica Amministrazione;
2. Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali.
MODALITÀ DI SELEZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Nel caso in cui gli operatori economici che partecipano alla manifestazione d’interesse siano superiori a 3 (tre),
saranno selezionati tramite sorteggio. La selezione della manifestazione di interesse sarà effettuata anche in
presenza di una sola domanda pervenuta ritenuta valida. L’istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere
alcun compenso agli operatori economici per le istanze presentate.
CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso le istanze pervenute oltre il termine perentorio fissato per la
data del 25 marzo 2018, oppure tramite la presentazione del modello A compilato in parte o con dichiarazioni
modificate rispetto al fac-simile, o ancora, privo di sottoscrizione con forma autografa/digitale del legale
rappresentante e, in generale, con modalità differenti rispetto a quanto riportato nei punti precedenti.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Ai sensi dell’art. 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini
istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente procedimento.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Claudio Bernacchia.
Con il presente avviso non è posta in essere nessuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara d’appalto
ad evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici in possesso dei requisiti e che
manifestino volontà nel partecipare alla successiva gara secondo modalità stabilite dalla scuola.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web della scuola http://iisbonifazi.gov.it/, nell’apposita sezione di
“Pubblicità Legale – Albo on line”.
Documentazione allegata:
1. Modello A - Domanda di manifestazione d’interesse;
2. Allegato 1 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Claudio Bernacchia
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

