Prot. 882/A15C del 14/02/2019
All’ Albo Pretorio
Al Sito Web
Agli Atti
Progetto: ConosciAMO il nostro territorio
Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-108
CUP F94F17000790007
CIG: Z46271CAF3
Oggetto: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l'indizione di una procedura di Richiesta di
Offerta ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, attraverso manifestazione di
interesse parte integrante del presente provvedimento.
Tipologia di fornitura: formazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO

VISTE
PRESO ATTO
VISTA
CONSIDERATA
VISTI
RILEVATA

CONSIDERATA

CONSIDERATA

il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la Scuola
competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo –
Programmazione 2014-2020;
l’Avviso pubblico n. 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5.
Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle
volte alla diffusione della cultura d'impresa;
la delibera del Collegio dei Docenti n.6 del 23/03/2017e del Consiglio di Istituto n.5 del
15/05/2017relativa all’approvazione del progetto in oggetto;
della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 8501 del 30.03.2018 e dell’elenco dei progetti
autorizzati per la Regione Campania;
la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 9281del 10/04/2018 di formale autorizzazione del progetto
in oggettoe relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica;
la formale assunzione al bilancio E.F. 2019 del finanziamento relativo al progetto in oggetto
disposta dal Dirigente Scolastico con provvedimento Prot 182/B15 del 09/01/2019
i chiarimenti su “Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura
fiscale, previdenziale e assistenziale” – nota MIUR Prot. 34815 del 02/08/2017;
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei
servizi ai sensi del D.lgs. n. 50 del 2016 visto che la procedura interna di selezione del
personale esperto (Prot. 362/A15C 18/01/2019) ha dato esito negativo;
l’insussistenza di convenzioni CONSIP attive alla data del 11/02/2019, aventi per oggetto la
fornitura del servizio di formazione rispondente alle specifiche azioni didattico-formative
rivolte agli alunni della scuola secondaria e derivanti da una valutazione del contesto in cui
insiste l’istituto;
la nota MIUR prot. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 che recita:

RITENUTO
RILEVATA

OMISSIS ….si conferma, altresì, la possibilità di affidare a soggetti esterni il percorso
formativo in ragione della sua complessità, (Università, associazioni, enti di formazione
esperti della materia, enti accreditati dal MIUR, ecc.) ricorrendo ad una procedura negoziale
secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (GU Serie Generale n. 91
del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10). In tal caso è possibile mettere a base d'asta
esclusivamente l'importo previsto per la formazione ed eventualmente il materiale didattico
specifico o spese strettamente correlate, dovendo rimanere ad esclusivo carico e
responsabilità dell'istituzione scolastica tutti gli aspetti organizzativi, amministrativo contabili
e gestionali in quanto beneficiaria rimane l'istituzione scolastica titolare del progetto….
di utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in quanto l’importo
stanziato per l’affidamento del servizio di formazione è stabilito a costi standard;
pertanto la necessità di selezionare associazioni/enti che dispongono di un team di specialisti
del mondo della formazione, della ricercaa cui affidare moduli formativi previsti dal Progetto
di cui sopra.

EMANA
Il presente avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazione di interesse da parte di Enti e
Associazioni quale soggetto formatore esperto per la successiva individuazione di un operatore qualificato
per la realizzazione dei moduli previsti dal progetto PON “ConosciAMO il nostro territorio”, Codice
progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-108, autorizzato per questo istituto comprensivo.
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati a seguito dimanifestazione di
interesse la cui istanza si allega al presente provvedimento. La manifestazione è finalizzata
all’individuazione di un partner a titolo oneroso per l’attuazione delle azioni formative previste dal
progetto, rivolte agli allievi della scuola secondaria inferiore (primo ciclo), che assicuri la conduzione delle
attività nel rispetto delle indicazioni del MIUR, delle tematiche e dei contenuti dei moduli di seguito
riportati.

Titolo Modulo
formativo

Destinatari

Profilo richiesto

Numero
di ore

AdotTIAMOli 1

20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Esperto in marketing territoriale

30

AdotTIAMOli 2

20 Allievi secondaria inferiore (primo
ciclo)

Esperto in marketing territoriale

30

City Sightseeing 1

15 Allievi (Primaria primo ciclo)

Esperto in Valorizzazione e Tutela
dell'Ambiente e del territorio

30

City Sightseeing 2

20 Allievi secondaria inferiore (primo
ciclo)

Esperto in Valorizzazione e Tutela
dell'Ambiente e del territorio

30

Arte è Cultura! 1

20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Esperto in storia dell’arte e del
territorio

30

Arte è Cultura! 2

20 Allievi secondaria inferiore (primo
ciclo)

Esperto in storia dell’arte e del
territorio

30

ART. 1 OGGETTO DELL’INCARICO
Le azioni prevedono la realizzazione di attività formative per le quali i soggetti giuridici metteranno a
disposizione della scuola il proprio personale e le proprie risorse umane.
Il soggetto giuridico reclutato dovrà essere disponibile a:
1. Elaborare una programmazione dettagliata di tutte le attività che andrà a svolgere;
2. Realizzare le attività formative assegnate;

3. Partecipare con propri delegati ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
4. Predisporre la relazione finale sull'intervento svolto e la scheda analitica delle competenze
acquisite, per ciascun allievo;
5. Predisporre e consegnare materiale di tipo documentario;
6. Documentare le attività di ogni percorso per "tracciare" l'iter del processo attivato e lasciarne
traccia nella scuola nonché inserirle nel Sistema di Gestione;
7. Partecipare alla manifestazione finale se prevista.
ART. 2 – MODALITA’/PERIODO DI SVOLGIMENTO
Le attività autorizzate si svolgeranno in orario extracurriculare, secondo un calendario da definirsi e,
presumibilmente, in lezioni con cadenza settimanale che dovranno essere realizzate entro il 31/08/2019.
ART.3 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla procedura di gara gli Operatori Economici, così come definiti dall'Art. 45 Commi 1
e 2 del D.Lgs. N. 50 del 18 Aprile 2016, che siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale, abbiano
la capacità economico-finanziaria, le capacità tecnico-professionali idonee allo svolgimento dell'incarico e
che non si trovino in nessuno dei motivi di esclusione previsti dall'Art. 80 del D.Lgs. N. 50 del 18 Aprile 2016.
I soggetti giuridici, che intendono candidarsi per l’attività di formazione dovranno presentare istanza
corredata da:
• Istanza di partecipazione con allegata copia del documento di identità del rappresentante legale
(allegato 1);
•
•
•

dichiarazione della disponibilità di risorse umane con competenze professionali adeguate a
svolgere l’incarico;
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (allegato 2);
copia del documento del rappresentante legale in corso di validità.

ART.4 INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
• Verrà formata una short list di Operatori Economici, previa richiesta formalizzata dagli Operatori
Economici, a seguito di pubblicazione sul sito http://www.icdegasperi.gov.it del presente Avviso di
Manifestazione di Interesse;
• Nel caso in cui il numero di Operatori Economici che presenteranno istanza fosse inferiore a 3
l'Istituto si riserva di invitare alla procedura altri Operatori Economici, in possesso dei requisiti
specificati nel presente avviso, tramite indagini di mercato.
ART. 5 TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA
SELEZIONE
Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di segreteria
utilizzando l’apposito modello allegato alla presente, entro le ore 12,00 del 01/03/2019.
Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione:
- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria;
- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo naic84900t@pec.istruzione.it;
- Posta raccomandata con ricevuta A/R (non farà fede il timbro postale ma la data di effettiva
ricezione da parte della Scuola).

Nell’oggetto della mail dovrà essere indicato “CANDIDATURA ENTI E ASSOCIAZIONI PARTECIPAZIONE
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE
PROGETTO PON-FSE “POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO,
PAESAGGISTICO”.
Si specifica che il presente avviso si configura semplice richiesta a manifestare interesse a seguito della
quale saranno esperite le procedure comparative e non vincola la scrivente amministrazione che si riserva
in qualsiasi momento e per ragioni di esclusiva competenza di sospendere, modificare o annullare la
procedura senza che i richiedenti possano avanzare pretesa alcuna in ordine all’aggiudicazione di alcuna
procedura o alla partecipazione se non con le modalità contenute nel presente medesimo avviso.
La partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio
pertanto, qualora in sede di verifica venisse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese, il soggetto
partecipante alla selezione risulterà escluso da ogni successiva fase del procedimento di affidamento.
ART. 6 ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Saranno escluse le manifestazioni di interesse degli Operatori che:
a)
faranno pervenire la domanda dopo le ore 12:00 del 01/03/2019
c)
presenteranno la domanda attraverso modalità diverse da quanto previsto nel presente avviso;
d)
i cui allegati siano privi della firma del rappresentante legale;
e)
omettano di allegare il documento di identità del rappresentante legale e che il documento sia
mancante o privo di validità.
ART. 7 – CRITERIO DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Il criterio prescelto per l'aggiudicazione della fornitura è quello dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo d.lgs. n. 50 del 2016 e successive
modificazioni. La valutazione delle offerte sarà effettuata dalla commissione competente nominata dal
Dirigente Scolastico.
ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
del GDPR (Regolamento UE 2016/679), i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento
finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere
comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la
facoltà di accedervi.
ART. 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.Lgs 50/ 2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Domenico Ciccone
F.to il Dirigente Scolastico
Domenico Ciccone
Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993

Allegato 1
Al Dirigente Scolastico
I.C. “De Gasperi”
Domenico Ciccone
Via Selva, 57/59 - 80030
CASTELLO DI CISTERNA (NA)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Oggetto: Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse per il reclutamento di SOGGETTI
GIURIDICI per la realizzazione interventi formativi: FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA,
COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO N. 4427 DEL 02/05/2017 “POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL
PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO”.

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
codice fiscale______________________________________ nato/ a ________________il __/___/______
prov. ____ e residente in _________________________________________________________alla via
_______________________________________________________________________________________
cap______________ tel/cell. _______________________________________________________________
in qualità di legalerappresentante di ____________________________________________________ con
sede legale in
Via______________________________________________________________________CAP____________
_ Città___________________ ( ____) Codice Fiscale /P. IVA________________________ E-mail:
_________________________________________PEC: ____________________________________
DICHIARA
di avere al suo interno risorse umane con competenze professionali adeguate a svolgere l’incarico.

CHIEDE

di partecipare alla manifestazione di interesse per il reclutamento disoggetti giuridici per la realizzazione
interventi formativi nel ConosciAMO il nostro territorioCOD. 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-108

Il/La Sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre
2000 per i casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi

Allega:
1. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
2. Copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;
Lì ____________________

Firma
____________________

Allegato 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445/art. 80 e art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016)
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________, nato/a
a_________________________________
il --/--/----, in qualità Legale Rappresentante della
__________________________________, con sede legale in _____________________________________
Via ________________________ CAP n_________________ c.f./p.iva n.____________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di
dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero
DICHIARA
con espresso riferimento all’impresa/ ente/associazione che rappresenta, di possedere i requisiti di
ordine generale previsti dall’art. 83 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare di non trovarsi nelle
condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto e di stipula dei relativi contratti previste
dall’art. 80, comma 1,2,4 e 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
In particolare dichiara specificamente:
1. di non trovarsi nello stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso di cui
all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o in qualsiasi altra situazione equivalente
né di avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
2. l’assenzadi procedimenti in corso nei confronti dei rappresentanti legali nonché degli amministratori
muniti di potere di rappresentanza del prestatore di servizi per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956, n.° 1423 o di una delle cause ostative previste
dall’art. 10 della legge 31.5.1965 n.° 575;
3. l’inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del
codice di procedura penale, nei confronti dei rappresentanti legali nonché degli amministratori muniti
di potere di rappresentanza del prestatore di servizi, per reati gravi in danno allo Stato o delle Comunità
Europee, che incidano sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, come definiti dagli atti comunitari (Direttiva Ce 2004/18);
4. che non esistono condanne per le quali i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di
potere di rappresentanza del prestatore di servizi abbiano beneficiato della non menzione.
5. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore
di servizi non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19 marzo
1990, n. 55;
6. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore
di servizi non hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso
dell’Osservatorio;
7. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore
di servizi non hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate
dalla stazione appaltante o che non hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
8. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore
di servizi non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi

9.

10.

11.

12.

13.

al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore
di servizi non hanno reso, nell’anno antecedente, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore
di servizi non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui lo
stesso prestatore di servizi è stabilito;
che a carico dei rappresentanti legali nonché degli amministratori muniti di potere di rappresentanza
del prestatore di servizi non sono state applicate alcune sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2
lettera c) del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1 del
decreto legge 4 luglio 2006, n.° 223 convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n.° 248;
di assumere, in caso di affidamento di incarico, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge n.136 del 13.08.2010. (G.U. n.196 del 23/08/2010) e di convenire la risoluzione di diritto del
contratto nel caso in cui le transazioni a questo riconducibili, vengano effettuate senza adempiere agli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136 del 13.08.2010. (G.U. n.196 del
23/08/2010);
ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i , a pena di esclusione, è necessario specificare che non
esistono condanne passate in giudicato nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente;

Illa sottoscritto/a legale rappresentante dichiara altresì di essere informato/a – ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 10 della legge 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni – che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa.
Illa sottoscritto/a si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopraindicati entro sette
giorni lavorativi dal verificarsi della variazione.

Lì ____________________

Firma
____________________

