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Prot. n.  1226/4.1.m 
 

      Fiorenzuola d’Arda, 22/02/2018 

 

 

All’ALBO ON-

LINE 

Al sito web 

dell’Istituto 

 

CUP: F19G16000460007  
CIG: ZA9226999E 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta 
al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati 
da particolari fragilità.  
 

AVVISO PUBBLICO 

(Art. 36 Dlgs. 50/2016) 

SI RENDE NOTO 

Che codesto istituto, ricorrendo le condizioni previste per legge (art. 252 
comma 2 del DPR 207/2010), intende procedere all’affidamento, per l’area 
formativa del progetto di cui in oggetto attraverso l’invito ad almeno tre  
soggetti giuridici, in possesso degli idonei requisiti, per  l’affidamento  sotto 
soglia di rilevanza comunitaria, del sottoelencato modulo formativo, del 
progetto di cui sopra concernente: 
 
n° 1 modulo “Tutti a scuola@# StreetArtView” 
 

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 
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alla procedura. Il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95 del Dlgs 
50/2016 sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 

1) OGGETTO E NATURA DELL’INCARICO 

L’incarico avrà come oggetto la realizzazione del percorso formativo 
indicato sopra, presso la sede della scrivente istituzione scolastica, 
assicurando la figura di docente esperto per le ore e le tematiche 
previste secondo la sottostante tabella: 
 

 Modulo n° ore  destinatari 
Struttura della 

formazione 

“Tutti a scuola@# 
StreetArtView” 30 

Alunni della scuola 
secondaria di I grado 

Istituto Comprensivo 
di Fiorenzuola 

 

1) IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO: 

2) Tipologia di Sevizio/fornitura 
n° di 
ore 

totali 

Importo 
orario 

Importo 
complessivo 

AREA FORMATIVA: ESPERTO: 
n° 1 Modulo “Tutti a scuola@#  
StreetArtView” 

30 70 2100,00 

AREA GESTIONALE: SPESE GENERALI 
Spese per pennarelli e tempere  
 

A 
corpo 

600,00 600,00 

IMPORTO TOTALE DELL’AFFIDAMENTO 2700,00 

 
3) IMPORTO A BASE DI GARA 

L’importo stimato per l’attività di docenza – spese di gestione è di euro 
2700,00. 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) CRITERIO DI SELEZIONE DELL’OFFERTA 
La procedura negoziata, alla quale parteciperanno i soggetti invitati a 
seguito del presente avviso, si svolgerà secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Dlgs. 50/2016. 
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5) 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  

6) MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE 
CANDIDATURE 
I soggetti interessati devono far pervenire l’istanza di partecipazione 
all’indagine di mercato, in busta chiusa, debitamente sigillata e siglata 
sui lembi di chiusura, in maniera tale da non pregiudicare l’integrità del 
plico e preservare la segretezza del contenuto, a pena di esclusione, al 
seguente indirizzo:  

Istituto Comprensivo “G. Gatti” Via S. Bernardo, 10 – 29017 
Fiorenzuola d’Arda (PC) 

Entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 6 marzo 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. 

Il plico dovrà riportare all’esterno, le indicazioni sul soggetto 
partecipante e la dicitura: 

Non aprire, contiene istanza di partecipazione all’indagine di 
mercato ai sensi dell’art. 36 Dlgs 50/2016 per l’affidamento in 

economia area formativa del progetto PON INCLUSIONE 

L’istanza di partecipazione all’indagine di mercato, dovrà contenere: 

- 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; 

- Dichiarazione requisiti generali secondo l’allegato modello B 
- Fotocopia di un valido documento di identità 
 

7) 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 7), almeno 3 (tre) operatori in possesso dei 
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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 3 (tre), 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 3 
(tre), l’Amministrazione procederà ad invitare almeno 3 concorrenti, in 
possesso dei requisiti richiesti, selezionati attraverso estrazione a sorte 

 
8) 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 previsti 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; 

9) 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 dell’Istituto Comprensivo “G. Gatti”, 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 ai seguenti recapiti 
telefonici: 0523.987030 

mailto:pcic818008@pec.istruzione.it
mailto:pcic818008@istruzione.it


 

 

\\server\Dati\DIDATTICA 2015 2016\GUIDA\pon inclusione sociale\pon inclusione 

aggiornato\avviso di manifestazione di  interessi street art.docx 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIORENZUOLA D’ARDA 
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria 1° Grado  Via San Bernardo, 10 – 29017 Fiorenzuola d’Arda 

Tel.: 0523 987030 – C. F. 90009640336 www.istitutocomprensivofiorenzuola.gov.it 

Email: pcic818008@istruzione.it  Pec.:pcic818008@pec.istruzione.it 

 

Via San Bernardo, 10 – 29017 Fiorenzuola d’Arda Tel. Fax.: 0523 987030 – C. F. 90009640336 

www.istitutocomprensivofiorenzuola.gov.it  e-mail  pcic818008@istruzione.it 

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. 

 

10) PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 
La presente indagine di mercato, completa dell’allegato A e B, sarà 
pubblicata per almeno 10 giorni sul sito internet della Stazione 
Appaltante Istituto Comprensivo “G. Gatti” 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Mario MAGNELLI 
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