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ALBO TRASPARENZA
ALBO PRETORIO

CIG: Z152520E53
CUP: F11H17000140006

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale “ per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/20120. Asse I –
Istruzione- Fondo Sociale Europeo ( FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chave degli allievi,
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2..2. Azioni di integrazione
e potenziamento delle aree disciplinari di base. Avviso AOODGEFID/ prot n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base.
Codice identificativo progetto 10.2.2.A-FSEPON-LA-2017-351
.

AVVISO PUBBLICO previo esperimento di indagine di mercato PER ESPERTI MODULO
MATEMATICA- COMPETENZE DI BASE COME DA DETERMINA N. Prot 1904 del 02/10/2018

(Art. 36 del 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 diretto, per l’area formativa del progetto di cui in oggetto attraverso
l’invito a soggetti giuridici, in possesso degli idonei requisiti, per l’affidamento sotto soglia di rilevanza
comunitaria, dell’intero percorso formativo del progetto di cui sopra concernente:
n° 1 modulo ( DI 30 ORE SUDDIVISE IN 6 ORE CADAUNO)
MODULO N.1.1
Matematica

N ore 6.
MODULO N.1.2
Matematica

1953 del 21/02/2017 - FSE Competenze di base per il
successo formativo
Modulo: Stage Olimpico
Matematica

1953 del 21/02/2017 - FSE Competenze di base per il
successo formativo
Modulo: Stage Olimpico
Matematica

30 alunni
Esperto in matematica: lezione teorica di “COMBINATORIA
nelle gare olimpiche” ed elaborazione testo per lavoro di gruppo
in forma di gara on-line con successivi chiarimenti

30 alunni
Esperto in matematica nelle gare olimpiche: lezione teorica sui
“POLINOMI nelle gare olimpiche” ed elaborazione testo per
lavoro di gruppo in forma di gara on-line con successivi
chiarimenti

N ore 6.
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MODULO N.1.3
Matematica

N ore 6.
MODULO N.1.4
Matematica

N ore 6.
MODULO N.1.5
Matematica

1953 del 21/02/2017 - FSE Competenze di base per il
successo formativo
Modulo: Stage Olimpico
Matematica

1953 del 21/02/2017 - FSE Competenze di base per il
successo formativo
Modulo: Stage Olimpico
Matematica

1953 del 21/02/2017 - FSE Competenze di base per il
successo formativo
Modulo: Stage Olimpico
Matematica

30 alunni
Esperto in matematica nelle gare olimpiche: lezione teorica su
“SOMME NOTEVOLI TRIANGOLO DI PASCAL” ed
elaborazione testo per lavoro di gruppo in forma di gara on-line
con successivi chiarimenti

30 alunni
Esperto in matematica nelle gare olimpiche: lezione teorica di
“MEDIE E DISUGUAGLIANZE nelle gare olimpiche” ed
elaborazione testo per lavoro di gruppo in forma di gara on-line
con successivi chiarimenti

30 alunni
Esperto in matematica nelle gare olimpiche: lezione teorica di
“GEOMETRIA nelle gare olimpiche” ed elaborazione testo per
lavoro di gruppo in forma di gara on-line con successivi
chiarimenti

N ore 6.

All’affidamento diretto 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 comparativa, ai sensi dell’art. 36 del
Dlgs. 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 affidamento, 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 dei percorsi formativi indicati sopra, presso la sede della
scrivente istituzione scolastica, assicurando la figura di docente esperto e per le ore e le tematiche previste
secondo la sottostante tabella:
n° Moduli

1

n° ore
30 ( DI 6 ORE
CADAUNO)

destinatari

Struttura della formazione
1953 del 21/02/2017 - FSE Competenze di base per il successo formativo
Modulo: Stage Olimpico Matematica

alunni

2

2)

IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO:
n° di ore
totali

Tipologia di Sevizio/fornitura

Importo orario
Importo complessivo

AREA FORMATIVA GARE OLIMPICHE : ESPERTO: COMBINATORIA

6

70

420,00

AREA FORMATIVA GARE OLIMPICHE : ESPERTO: POLINOMI

6

70

420,00

AREA FORMATIVA GARE OLIMPICHE : ESPERTO: SOMME NOTEVOLI
TRIANGOLO DI PASCAL

6

70

420,00

AREA FORMATIVA GARE
DISUGUAGLIANZE

6

70

420,00

6

70

420,00

OLIMPICHE

:

ESPERTO:

MEDIE

E

AREA FORMATIVA GARE OLIMPICHE : ESPERTO: GEOMETRIA
IMPORTO TOTALE DELL’AFFIDAMENTO

2.100,00

3) CRITERIO DI SELEZIONE DELL’OFFERTA
La comparazione degli eventuali preventivi, 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
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
ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC all’indirizzo rmps320009@pec.istruzione.it
Entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 16/10/2018 (farà fede la data e l’ora di ricezione registrata sulla
PEC)
istanza di partecipazione all’indagine di mercato per l’affidamento diretto area formativa del progetto
FSEPON Competenze di base Modulo: 1953 del 21/02/2017 - FSE Competenze di base per il successo formativo
Modulo: Stage Olimpico Matematica : INDICARE AREA FORMATIVA

o : ESPERTO: COMBINATORIA
o : ESPERTO: POLINOMI
o : ESPERTO: SOMME NOTEVOLI TRIANGOLO DI PASCAL
o : ESPERTO: MEDIE E DISUGUAGLIANZE
o : ESPERTO: GEOMETRIA
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L’istanza di partecipazione all’indagine di mercato, dovrà contenere:
- La domanda secondo l’Allegato A
- Dichiarazione requisiti generali secondo l’allegato modello B
- Fotocopia di un valido documento di identità
6) INDICAZIONI SULLA PROCEDURA
Ai fini dell’attivazione della comparazione delle offerte ai sensi dell’ art. 36 Dlgs 50/2016 la Stazione
Appaltante selezionerà, tra le istanze pervenute entro il termine indicato al punto 6), 3 (tre) 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:
a) Qualora, nei termini prescritti dal presente avviso, il numero delle domande pervenute risulti uguale a
3 (tre), attiverà, con i soggetti risultanti in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, la
richiesta di offerta ex art. 36 Dlgs 50/2016 senza ulteriore indugi e senza necessità di ulteriori avvisi
e/o informative;
b) 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.
c) Qualora il numero dei partecipanti alla presente indagine di mercato, in possesso dei requisiti previsti
dal presente avviso, risulti inferiore a 3 (tre), l’Amministrazione procederà ai sensi dell’art. 36 del
Dlgs. 50/2016 alla richiesta di preventivo a partecipanti anche in presenza di una sola istanza di
partecipazione.
Si precisa che l’affidamento del servizio avverrà anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida,
congrua e coerente con quanto richiesto
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 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;
8) DISPOSIZIONI VARIE
Si informa che i dati forniti dai soggetti partecipanti all’indagine di mercato saranno oggetto di
trattamento ai sensi previsti dal regolamento UE 679/2016 da parte dell’isitituzione scolastica, nell’ambito
delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e per l’eventuale successiva
attivazione della procedura negoziata. Si fa rinvio al regolamento UE 679/2016 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: 06121125780
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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 (istanza di partecipazione) e B (dichiarazione
requisiti ex art. 80 – 83) , sarà pubblicata per almeno 15 giorni sul sito internet della Stazione Appaltante

Il Responsabile del Procedimento
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ALLEGATO A
CUP F11H17000140006
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ESPERTI MODULO
MATEMATICA- COMPETENZE DI BASE Codice identificativo progetto 10.2.2.AFSEPON-LA-2017-351

SEDE ……………………………………………………………………

Al Dirigente Scolastico
II sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………..
nato a …………………………………………………….Prov. (………………… ) il …………………………
residente a……………………………………………………………………………Prov. (…………………… )
in Via………………………………………………………n………… Codice Fiscale …………………………..
N° Tel Fisso………………………n° tel cellulare…………………………
nella Qualità di Titolare/Rappresentante Legale della ditta/società …………………………………………………
con sede in…………………………………………… alla via …………………………….……………………….
P .IVA…………………………………………………………. C.F. : …………….……………………………….
email………………………………………………..PEC…………………………………………………………

CHIEDE
di partecipare alla MANIFESTAZIONE DI INTERESSE indetta da codesto Istituto per l’affidamento
diretto, mediante procedura di selezione comparativa, ai sensi dell’art.36 del Dlgs. 50/2016, attraverso
l’acquisizione di preventivi da parte di altrettanti soggetti giuridici, in possesso degli idonei requisiti, dei
servizi dell’area formativa del progetto per i seguenti argomenti:

o : ESPERTO: COMBINATORIA
o : ESPERTO: POLINOMI
o : ESPERTO: SOMME NOTEVOLI TRIANGOLO DI PASCAL
o : ESPERTO: MEDIE E DISUGUAGLIANZE
o : ESPERTO: GEOMETRIA

Programma Operativo Nazionale “ per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/20120. Asse I –
Istruzione- Fondo Sociale Europeo ( FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chave degli
allievi,
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2..2. Azioni di
integrazione
e potenziamento delle aree disciplinari di base. Avviso AOODGEFID/ prot n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base

Data____________

Timbro e Firma

ALLEGATO B: DICHIARAZIONE REQUISITI DI ORDINE GENERALE PER
ESPERTI MODULO PER ESPERTI MODULO MATEMATICA - COMPETENZE DI
BASE Codice identificativo progetto 10.2.2.A-FSEPON-LA-2017-351

Cup F11H17000140006
Il sottoscritto……….....…………………………………………………….……….... nato a ……….………..…………………..
il ……..…................… C.F. ……………………………………… residente a ……..…………..………. Prov. .................
Via ..………………………….............................................................. n. ................... CAP …………………………
nella sua qualità di ………………………………………………………..…….…………………………………………………………..
(se procuratore allegare copia della relativa procura notarile - generale o speciale - o altro
documento da cui evincere i poteri di rappresentanza)
dell’impresa……………………………………………………………………………………………………….……..........................
con sede legale in Via …………………………………………………………..…….............................… n. ...................
CAP ....................... Città ............................................................................................... Prov. …...........
Cod. Fiscale Impresa ……………………………………………………………………………….……………………………………...
P. IVA (se diversa dal cod. fiscale) ………………………………………………………………………………………..………….
tel. ...…………………………….........................……….…... Fax .....……………………………………………………………….
e-mail…………………………………………......... PEC…………………………………………………………………………………….

DICHIARA AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445,
CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA' PENALE CUI PUO’ ANDARE INCONTRO IN CASO DI
AFFERMAZIONI MENDACI AI SENSI DELL'ART. 76 DEL MEDESIMO DPR 445/2000:
DICHIARA
1. Di essere legale rappresentante della Ditta …………………………………….…., e
conseguentemente di avere l’idoneità alla sottoscrizione degli atti delle presente gara;
2. Di non trovarsi, in nessuno dei casi di cui all’art. 78 comma 1, in riferimento ai
“Requisiti di ordine generale” del d.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., ovvero dichiara:
a) di non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo,
b) di non essere pendente in alcun procedimento per l’applicazione di una delle
misure di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della cause
ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
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c) di non aver a suo carico alcuna sentenza passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato
o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55,
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia
di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell’Osservatorio,
f) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante,
grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante che bandisce la gara, o errore grave nell’esercizio della propria attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione
appaltante,
g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana,
h) che nell’anno antecedente la data di inoltro dell’invito a partecipare alla gara in
oggetto, non sono state rese false dichiarazioni in merito ai requisiti e alla
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento
di subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio,
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana,
j) di non presentarsi in caso di certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo
1999, n. 68,
k) di non trovarsi in caso di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9 comma 2 lett. c del
D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con
altra Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all’articolo 36 – bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
l) di non trovarsi nel caso di sospensione o decadenza dell’attestazione SOA per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario
informatico,
m) di non essere, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile.
3. Di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare
di rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex
D.Lgs 81/2008,
4. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di
legge e di applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione
richiesta dalla legge e dai CCNL applicabili,
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5. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di
tutte le disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla lettera di invito e di accattare in
particolare le penalità previste,
6. di aver giudicato il prezzo posto a base di gara e quello presentato nell’offerta tecnica
pienamente remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata,
7. di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss. mm. ii. al trattamento
dei dati per la presente procedura,
8. di essere iscritto alla Camera di Commercio di ………………………………..
9. di essere abilitato a lavori di impiantistica con relativa dichiarazione sul Camerale ed
indicazione del Direttore Tecnico dell’Azienda (secondo il D.M. 37/08) ovvero di
avvalersi della seguente Azienda in avvalimento: ………………………………………
10. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni a mezzo fax al
seguente numero …………………………….
11. che se i costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività da svolgere sono
superiori a zero, l’azienda che rappresento se ne farà carico
Si allega fotocopia del documento
rappresentante/procuratore/titolare

di

identità

in

corso

di

validità

del

…………....….., lì …….
Il Dichiarante-----------------
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legale

ALLEGATO C
CUP:

PER ESPERTI MODULO MATEMATICA- COMPETENZE DI BASE

F11H17000140006

Codice identificativo progetto 10.2.2.A-FSEPON-LA-2017-351

OFFERTA ECONOMICA
SEDE …………………………….

Al Dirigente Scolastico
II sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………..
nato a …………………………………………………….Prov. (………………… ) il …………………………
residente a……………………………………………………………………………Prov. (…………………… )
in Via………………………………………………………………. n…………telefono …….………………….
Codice Fiscale ……………………………………………….
nella Qualità di Titolare/Rappresentante Legale della ditta/società …………………………………………………
con sede in…………………………………………… alla via …………………………….……………………….
P .IVA…………………………………………………………. C.F. : …………….……………………………….

PRESENTE LA SEGUENTE
- Offerta economica: servizi di formazione

Elemento dell’offerta

Importo offerto (in
cifre)

Importo offerto
In lettere

ESPERTO:
COMBINATORIA
ESPERTO: POLINOMI
ESPERTO: SOMME
NOTEVOLI TRIANGOLO
DI PASCAL
ESPERTO: MEDIE E
DISUGUAGLIANZE
ESPERTO: GEOMETRIA
Data____________

Timbro e Firma

____________________________

Con l’offerta espressa, non viene ad essere alterato l’equilibrio economico-finanziario del servizio
da prestare anche in relazione alla qualità del medesimo, e che lo sfruttamento economico dello
stesso servizio è in ogni caso remunerativo per il proponente.
Data____________

Timbro e Firma

