Distretto Scolastico n. 007

Istituto Comprensivo “Quinto Orazio Flacco”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
Via Monreale 75020 –MARCONIA di PISTICCI Tel.0835/416012-Fax 0835/412111
e-mail: mtic822007@istruzione.it pec: mtic822007@pec.istruzione.it
Sito web: icflaccomarconia.gov.it

Cod. Mecc. MTIC822007

C.F. 90017310773

All’Albo dell’Istituto,
Al Sito Web
Atti- Sede
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
- ACQUISIZIONE PREVENTIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “LA FORZA DEL VENTO: A GONFIE
VELE” A VALERE SUI FONDI EX ART 3, COMMA 1 LETTERA a) D.M. n. 48/2021

OGGETTO: Avviso pubblico di indagine di mercato per la manifestazione di interesse e di
individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di acquisto negoziata ai
sensi e per gli effetti degli artt. 36 e 58 d.lgs. 50/2016 mediante procedura svolta attraverso
piattaforma telematica di negoziazione sul mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione per la realizzazione del progetto “LA FORZA DEL VENTO: A GONFIE
VELE”
CUP G79J21004510001
CIG Z393231C21
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’art 3, co. 1 lettera a) D.M. 48/2021 - “Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa)
per la promozione di collaborazioni, progetti e attività volti a contrastare le emergenze con
particolare riguardo alla “povertà educativa”; per prevenire la dispersione scolastica si vuole
favorire l’ideazione e la progettazione di buone pratiche tra Scuole, Enti pubblici, privati e
Associazioni, per agevolarne la circolazione al fine di ridurre la frattura fra le zone più avanzate
del Paese e le zone più fragili, le periferie, le aree montane e per contrastare l’emergere di una
nuova Questione Meridionale, segnata da un maggior rischio di dispersione e povertà educativa”;
Vista la Circolare prot. 643 del 27 aprile 2021 - Piano Scuola Estate 2021;
Vista la scheda progettuale di questo istituto trasmessa, giusta candidatura prot 4007 del
24/05/2021;
Vista la Nota prot. n. 14418 del 18 giugno 2021 Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e
strumentali Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX con cui, facendo
seguito al Decreto Dipartimentale prot. n. 43 del 17 giugno 2021, pubblicato sul sito istituzionale
del Ministero, nella sezione dedicata al Piano Scuola Estate, si comunicava che in favore di questo
Istituto veniva disposta l’assegnazione della risorsa finanziaria pari ad euro 23.077,05 e che tali
risorse sono finalizzate alla realizzazione delle progettualità presentate dalle Istituzioni Scolastiche
in risposta all’avviso di cui alla nota prot. n. 39 del 14 maggio 2021, nell’ambito del perimetro

definito nel PianoScuola Estate;
Vista la necessità di acquisire la disponibilità di imprese aventi specifici requisiti tecnicoprofessionali ad essere invitate a presentare un’offerta coerente con la proposta progettuale
presentata;

EMANA IL PRESENTE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i., sia singolarmente che temporaneamente
raggruppati con le modalità stabilite dall’art. 37 del Codice dei Contratti a presentare istanza di
partecipazione alla presente manifestazione di interesse.
ART. 1 - OGGETTO DELL’AVVISO
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere la manifestazione di interesse, al fine di
favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, ove esistenti, con l’unico scopo
di acquisire dagli stessi la disponibilità ad essere invitati a presentare una eventuale offerta, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e
che, pertanto, non vincola in alcun modo l’Istituzione Scolastica scrivente, ai sensi del
D.Lgs.50/2016.
Con il presente avviso pertanto non è indetta nessuna procedura di gara, non sono previste
graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio, non si determina l’instaurazione di alcuna
posizione giuridica né di alcun obbligo negoziale: si tratta solo ed esclusivamente di un’indagine
conoscitiva, finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva
eventuale procedura negoziata, dopo la verifica di assenza convenzioni CONSIP, ai sensi dell’art.
36, c.2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, mediante MEPA per la fornitura del servizio specificato all’art 4.
ART. 2 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA
La Ditta dovrà essere iscritta sulla piattaforma www.acquistinretepa.it in quanto l’affidamento del
servizio avverrà secondo le procedure e le modalità previste dal Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione.
Non si farà luogo ad affidamenti fuori dal MEPA.
L’affidamento del servizio di cui al progetto “LA FORZA DEL VENTO: A GONFIE VELE”
avverrà solo ed esclusivamente mediante ordine diretto o procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando attraverso piattaforma telematica di negoziazione sul mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione - MEPA nelle forme ivi previste.
ART 3 – ACQUISIZIONE PREVENTIVO
Il presente avviso è diretto ad acquisire la mera disponibilità della ditta interessata ad essere invitata
ad una delle procedure di affidamento esperibili sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione nonché il preventivo del servizio sulla scorta di quanto indicato dal capitolato di
cui all’art 4.

ART. 4 SERVIZIO RICHIESTO
Numero alunni partecipanti

n. 93 TOTALE




Oggetto del servizio

n. 55 ALUNNI SCUOLA PRIMARIA
n. 38 ALUNNI SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO







Scuola di Vela;
Esperienze di vela;
Escursioni nella duna costiera del
Metapontino;
Equitazione;
Attività di orienteering;
Altre attività ludico-sportive.

Periodo

Da lunedì 23 agosto a venerdì 27 agosto 2021

Orario

Dalle ore 9:00 alle ore 15:00

Ore
6 ore al giorno (Totale 30 ore)

Luogo esecuzione del servizio

Requisiti delle Guide/Istruttori

Circolo velico del metapontino e/o stabilimento balneare del
metapontino

Personale affidabile in possesso di requisiti di moralità
nonché tecnico professionali idonei per il servizio di cui
all’oggetto (certificato penale antipedofilia, brevetto
d’istruttore, etc)

Rapporto Istruttori - Studenti

1:15

Materiale da fornire ad ogni studente

attrezzature sportive e didattiche necessarie
per ogni attività (giubbotti di salvataggio,
guanti, etc.)

Pause

Almeno una pausa a metà mattinata
BASE D’ASTA

€ 12.000,00 [dodicimila/00] omnicomprensivo di ogni onere erariale, fiscale e previdenziale (esenzione
IVA ai sensi e per gli effetti art 10 d.P.R. n. 633/1972)
ULTERIORI RICHIESTE o CONDIZIONI CHE SARANNO RICHIESTA SU MEPA




La ditta, a pena di esclusione, dovrà firmare il capitolato in digitale per accettazione e
trasmetterlo via MEPA unitamente all’ offerta tecnico – economica completa del programma
dettagliato di tutti i giorni della settimana;
La ditta dovrà allegare anche l’offerta marginale relativamente al costo per ciascuno studente,
dichiarando altresì che l’importo oggetto di fatturazione sarà dato dal prodotto del costo











marginale di ciascun alunno per il numero totali di alunni partecipanti;
L’importo totale del servizio verrà corrisposto previa esibizione di fatturazione elettronica;
Il programma delle attività dovrà tenere conto dei diversi ordini di scuola cui appartengono gli
alunni partecipanti ovvero delle diverse età;
L’importo totale del servizio che sarà oggetto di fatturazione sarà dato dalla moltiplicazione
del costo marginale di ciascuno alunno per il numero effettivo di alunni partecipanti e non
potrà in nessun caso superare l’importo massimo convenuto in sede di stipula;
Il numero effettivo degli alunni partecipanti sarà reso noto dal registro presenze redatto dai
Tutors Interni e controfirmato dagli Istruttori e/o dai referenti in rappresentanza della ditta
appaltante;
L’Amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere un aumento del servizio oggetto del
presente contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo contrattuale
aggiudicato, nei limiti e nelle forme previste dall’art 106 D.Lgs 50/2016; in caso di aumento del
servizio fino alla concorrenza di un quinto in più dell’importo aggiudicato, le prestazioni
aggiuntive verranno fornite alle condizioni tutte stabilite dal presente capitolato;
I Tutor Interni provvederanno a redigere il certificato di verifica di conformità in
contraddittorio con gli istruttori della ditta appaltante;
Gli Istruttori dovranno coordinarsi e interfacciarsi con il personale scolastico, con particolare
riferimento ai Tutors interni;
Si chiede, pertanto, di allegare a pena di esclusione:
1. DURC;
2. Dichiarazione sostitutiva possesso requisiti ex. Art. 80-83 D.lgs. 50/2016;
3. Dichiarazione relativa al conto corrente dedicato ai sensi della legge 136/2010;
4. Capitolato tecnico sottoscritto per accettazione con cui si aderisce ai tempi e alle modalità
di erogazione del servizio previste da capitolato;
5. Offerta tecnico-economica dettagliata completa delle attività e del programma giornaliero;
6. Offerta tecnico-economica marginale per ogni singolo alunno unitamente all’impegno di
fatturare l’importo complessivo dato dal prodotto tra il costo marginale di ogni singolo
alunno per il numero totale di alunni partecipanti;

ART. 5 - REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE
A pena di esclusione dalla procedura, i candidati dovranno presentare:
-

-

Preventivo dettagliato in riferimento al costo complessivo del progetto per N. 93 alunni
nonché preventivo relativo al costo marginale per singolo alunno in ragione della necessità
di commisurare l’importo complessivo che sarà fatturato al numero di partecipanti effettivi;
Dichiarazione sostitutiva di insussistenza cause di esclusione di cui all’art.80 e possesso dei
requisiti di cui all’art.83 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
Dichiarazione relativa al conto corrente dedicato ai sensi della legge 136/2010;
Durc in corso di validità;
Dichiarazione firmata dal legale rappresentante di accettazione dei servizi richiesti come
indicati nell’art 4 del presente avviso unitamente a copia del documento di riconoscimento;
Iscrizione alla Camera di Commercio coerente alla tipologia del Settore per cui si intende
partecipare alla gara;
Dichiarazione di essere iscritti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) con indicazione della relativa Partita IVA;

ART . 6 - MODALITÀ E DATA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni d’interesse devono pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 4-08-2021, e
devono essere trasmesse all’indirizzo mtic822007@pec.istruzione.it ovvero all’indirizzo
mtic822007@istruzione.it indicando nell’oggetto “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE –
PROGETTO VELA”.
Verranno prese in considerazione solo le istanze presentate da fornitori che:
a) Presenteranno le dichiarazioni sostitutive e i documenti previsti all’art 5;
b) le imprese accreditate come “CIRCOLO VELICO” e situate lungo la costa Jonica ad una
distanza non superiore a 50 KM da Marconia di Pisticci (MT).
ART. 7 - ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE
Saranno escluse le manifestazioni d’interesse le ditte che non presentino la documentazione e i
requisiti di cui agli artt 4, 5 e 6 del presente avviso.
Saranno altresì escluse le ditte che presenteranno manifestazione di interesse e che in passato hanno
creato difficoltà all’Istituzione Scolastica nella fornitura di beni e/o servizi, debitamente
documentate e presenti agli atti.
ART. 8 - MODALITÀ DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI
La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo l’Amministrazione e non
costituisce diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti.
In ragione del numero di imprese che manifesteranno interesse in riferimento alla presente
procedura, l’istituto deciderà se provvedere ad un ordine diretto ovvero ad una procedura negoziata
mediante Trattativa Diretta.
In caso di affidamento, gli aggiudicatari dovranno presentare tutti i certificati relativi alle eventuali
dichiarazioni.
ART.7. INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016
L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di
appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in
conformità alle disposizioni del D.lgs. 196/03, Dlgs 101/2018 e Regolamento UE 679/2016.
ART.9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento Anna Di Trani Dirigente Scolastico dell’Istituto.
ART. 9 - FORME DI PUBBLICITÀ
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante pubblicazione sul sito web di
Istituto all’Albo On Line Pubblicità Legale – Bandi di Gara nonchè mediante inoltro via e-mail ad
almeno cinque soggetti che stante alle evidenze su internet posseggono i requisiti tecnicoprofessionali e logistici di cui sopra.
IL Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna Di Trani
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’amministrazione digitale e normativa connessa

