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CUP: G39G17000370007
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-2017-57
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’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e art. 34 del D.I.
44/2001, per il conferimento di incarico di Esperto per la realizzazione del PROGETTO: PON
10.1.1A-FSEPON-MA-2017-57 - Modulo 1 Educazione motoria: Alla ricerca del
sommerso.
Il modulo si svolgerà nel periodo gennaio 2018 - agosto 2018,
Durata del modulo
Destinatari
Figure professionali
Tematiche

30 ore
30 alunni
1 Esperto – 1 Tutor
L’esperienza si baserà sulla acquisizione di contenuti specifici di
carattere tecnico e scientifico e di conoscenza delle potenzialità
del proprio corpo, attraverso l’esperienza pratica in acqua.

L'importo di spesa per la prestazione è pari a € 2.100,00 IVA compresa.
Modulo 1 Educazione motoria: Alla ricerca del sommerso
Il modulo prevede di offrire un'esperienza motoria che per gli studenti di una città di mare e di
un Istituto Tecnico Nautico, si può rivelare interessante, in particolare rispetto a eventuali
sviluppi in ambiti, non solo ricreativi, ma anche lavorativi.
L’esperienza si baserà sulla acquisizione di contenuti specifici di carattere tecnico e scientifico
e di conoscenza delle potenzialità del proprio corpo, attraverso l’esperienza pratica in acqua,
con l’assistenza di un esperto.
Gli obiettivi sono:
• instaurare ed accrescere l’autostima e fiducia di se e degli altri;
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• sviluppare una coscienza ambientale stimolando ed apprezzando l'ambiente marino a
cultura del mare;
• sviluppare il rapporto con il mare e l'ambiente in un modo nuovo, compatibile con la
necessità della sua conservazione;
• l'utilizzo dell'attrezzatura sportiva e tecniche pratiche dell'immersione;
• instaurare corretti modelli di vita sportiva acquisendo quelle conoscenze ed abilità che
possano costituire la base di future professionalità, creando e sviluppando
fondamentalmente una cultura del mare.
Il percorso formativo della durata di 30 ore sarà articolato nelle seguenti fasi:
• parte teorica: 5 incontri di 3 ore presso un’aula della scuola con l'ausilio di lavagna LIM
proiettore e PC per visualizzare filmati e slide, volta alla conoscenza della disciplina con un
Esperto istruttore NSA
• parte pratica 8 lezioni di 2 ore di esercitazioni pratiche in piscina con esercizi di apnea ed
immersione con un Esperto
• PISCINA E ATTREZZATURE (da fornire da parte dell’associazione)
Condizioni e termini e modalità di partecipazione
Gli operatori economici che intendono presentare la propria manifestazione d'interesse ed
essere pertanto invitati alla selezione, dovranno inviare apposita comunicazione - Modello A comprensiva dell’allegato 1 entro e non oltre le ore 9:00 del 27.12.2017, pena esclusione,
esclusivamente a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: anis014007@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 di
interesse"
a
partecipare alla selezione di operatori economici da invitare alla gara per la fornitura pasti”
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 con esperienza nell’ambito di
attività progettuale sopra descritta.
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. n. 50/2016 e che
possiedono i requisiti dell'art. 81 e seguenti del medesimo decreto.
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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 sono
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 27/12/2017, oppure tramite la presentazione del modello A
compilato in parte o con dichiarazioni modificate rispetto al fac-simile, o ancora privo di
sottoscrizione con firma autografa/digitale del legale rappresentante e, in generale, con
modalità differenti rispetto a quanto riportato nei punti precedenti.
Ulteriori informazioni
Ai sensi del D. Lgs. N. 196/03 e s.m.i. si informa che le finalità e le modalità di trattamento
cui sono destinati i dati raccolti ineriscono il procedimento in oggetto.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Cuppini Patrizia.
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 manifesti volontà nel partecipare alla
successiva gara secondo le modalità stabilite dalla scuola.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web della Scuola www.iisve.gov.it , nell’apposita
sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”.
Documentazione Allegata:
Modello A - Domanda di manifestazione d'interesse;
Allegato 1 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione;
Allegato 2 - Autocertificazione sostitutiva del Durc / tracciabilita’ flussi finanziari dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorieta’ e di certificazioni.

F.to digitalmente
Il Dirigente Scolastico
Patrizia Cuppini

