ISTITUTO COMPRENSIVO

VIA SIDOLI

via Sidoli 10 – 10135 Torino tel. 011.011.66130
www.icviasidoli.it e-mail: toic88200x@istruzione.it

All’Albo pretorio/Sito WEB

Torino, 23/7/2018
Prot. 3625/b16c

SELEZIONE ESPERTI_ PON – “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del
21/02/2017. Competenze di base – Codice Identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-266
DETERMINA A CONTRARRE – APPALTO DI SERVIZI
Sottoazione

Codice identificativo progetto

Titolo Progetto

CUP

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-PI-2017-266

Words and experiences

G12H17000140006

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Art. 36, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016
A partecipare alla selezione di una società di servizi cui affidare la conduzione del modulo ENGLISH FOR US
inserito nella realizzazione del progetto “Words and experiences” 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-266.
CIG - Z0F24736F6

Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione del maggior numero di Enti nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento e trasparenza e non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento.
TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 22 agosto 2018 ORE 12
FINALITÀ DELL’INDAGINE DI MERCATO
Questa istituzione scolastica intende avviare, ai sensi dell’art 36, secondo comma, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del
2016 una indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici interessati a partecipare, su
futuro invito di questa stessa Amministrazione, al procedimento finalizzato all’individuazione del destinatario di
contratto per affidamento diretto per la gestione delle attività di conduzione del modulo ENGLISH FOR US
inserito nella realizzazione del progetto “Words and experiences” 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-266
L’indagine di mercato non è impegnativa per l’Amministrazione, in quanto finalizzata ad acquisire la disponibilità
degli operatori interessati per la successiva fase di eventuale negoziazione. L’Amministrazione si riserva in ogni
caso il diritto di sospendere, modificare o interrompere definitivamente la presente indagine e di non dare
seguito all’invio della lettera di invito, senza che ciò possa fondare alcuna pretesa, da parte degli operatori
interessati, a qualsiasi forma di risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente
sostenute. L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di procedere all’invio della lettera di invito alla
presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida.

1

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
Individuazione dell’ente formativo in grado di fornire personale madrelingua inglese o con caratteristiche
formative idonee secondo le normative europee, per rivestire il ruolo di esperto nella conduzione del modulo
ENGLISH FOR US inserito nella realizzazione del progetto “Words and experiences” 10.2.2A-FSEPON-PI-2017266
Titolo
Tipologia
Durata
Destinatari

English for us
Lingua straniera INGLESE
60 ore
13 allievi scuola primaria, 12 allievi scuola secondaria

La funzione professionale richiesta prevede lo svolgimento anche delle seguenti attività:
 Formulare il progetto didattico inerente il modulo;
 Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico;
 Consegnare la programmazione didattica-formativa inerente il modulo da realizzare;
 Effettuare le lezioni nei giorni, nelle ore e nelle sedi definiti dal calendario e comunque oltre l'orario
scolastico;
 Elaborare e fornire ai corsisti materiali sugli argomenti trattati, anche in formato digitale;
 Predisporre, in sinergia con i docenti interni e con il tutor, le verifiche previste e la valutazione periodica
del percorso formativo;
 Gestire, per quanto di propria competenza, la piattaforma on-line (gestione progetti PON);
 Consegnare a conclusione dell'incarico il percorso svolto in formato cartaceo e multimediale secondo gli
standard richiesti dal PON e dichiarati in fase di presentazione del Piano, le verifiche effettuate ed una
relazione finale sull'attività in formato cartaceo ed elettronico con analisi statistiche dei dati rilevati.
 Presentare in uno specifico incontro finale le attività e i risultati conseguiti nell’ambito progettuale.
Il valore indicativo stimato per il contratto che sarà posto a base della negoziazione è € 3000
DURATA DELL’AFFIDAMENTO
L’attività si svolgerà a partire da ottobre 2018 e si concluderà entro agosto 2019.
SOGGETTI ESCLUSI DALL’INDAGINE DI MERCATO
Non sono ammessi alla presente indagine di mercato gli operatori economici che si trovino nelle situazioni
indicate dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016.
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Ogni operatore economico dovrà presentare la propria manifestazione d’interesse trasmettendo
all’Amministrazione procedente apposita istanza recante altresì la dichiarazione di possesso dei requisiti di cui al
precedente punto 5, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
 tramite raccomandata postale ovvero tramite spedizione a mezzo di corriere espresso, da inviare al
seguente indirizzo : Istituto Comprensivo “Via Sidoli” – Via Sidoli 10 – 10135 Torino;
 A mezzo pec all’indirizzo toic88200x@pec.istruzione.it
 Tramite consegna a mano all’ufficio protocollo di questa amministrazione, allo stesso indirizzo di cui sopra
Le istanze dovranno riportare la seguente dicitura: “INDAGINE DI MERCATO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
SELEZIONE DELL’ENTE EROGATORE DELLE ATTIVITÁ DI LINGUA INGLESE - PON “WORDS AND EXPERIENCES” .
 Le istanze dovranno pervenire all’Amministrazione entro e non oltre le ore 12 di del 22/08/2018
Tale termine è da intendere come perentorio, non farà fede il timbro postale, qualunque istanza pervenuta oltre
il limite temporale previsto, comporterà la irricevibilità della medesima e la conseguente impossibilità
dell’operatore mittente a partecipare alla successiva gara.
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CONTENUTO E VALIDITA’ DELLE ISTANZE
Le istanze degli operatori interessati, recanti la manifestazione di interesse al presente avviso e la disponibilità a
partecipare alla successiva procedura dovranno contenere le seguenti attestazioni, rese sotto forma di
dichiarazioni sostitutive ex DPR n.445/2000:
 Informazioni di identificazione dell’operatore partecipante (denominazione – forma giuridica – sede legale
ed operativa – numero di partita IVA – codice fiscale – n. matricola azienda INPS – recapiti – indirizzo di
posta elettronica certificata);
 Dati personali del titolare, dei soci, nonché del legale rappresentante di ciascuna impresa partecipante,
anche mediante raggruppamento o consorzio;
 Possesso dei requisiti di partecipazione
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti in merito al contenuto e alla
veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori interessati.
Restano ferme le responsabilità penali nel caso di dichiarazioni mendaci rese dagli stessi.
Ai fini della validità delle singole manifestazioni di interesse, l’istanza, a pena di inammissibilità, dovrà essere
sottoscritta in originale o digitalmente e per esteso dal legale rappresentante dell'operatore ed essere
accompagnata dalla copia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L'Amministrazione, previa verifica della regolarità delle istanze pervenute, provvederà, mediante comunicazione
formale e trasmissione dei documenti di gara, ad invitare gli operatori che avranno manifestato il proprio
interesse alla presente indagine di mercato, avviando la successiva fase di gara ed aggiudicazione, da espletare
secondo le prescrizioni di apposito disciplinare.
L'aggiudicazione avverrà secondo le modalità ed i criteri che saranno specificati nel medesimo disciplinare.
RICHIESTE DI INFORMAZIONI O CHIARIMENTI
Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti sulla presente procedura potranno essere inviate, entro il
termine di scadenza previsto per la presentazione delle manifestazioni di interesse, ai seguenti recapiti posta
elettronica toic88200x@istruzione.it - tel 01101166130
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA
I dati forniti dai concorrenti, in occasione della partecipazione al presente procedimento ed al successivo
rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale
dell’amministrazione, così come espressamente disposto ai sensi ed agli effetti del D.lgs. n.196/2003 e del
Regolamento Europeo 679/2016. Tali dati sono richiesti in virtù di espressa disposizione di legge e
regolamento come peraltro previsto nell’Autorizzazione generale n. 7/2014 del Garante per la protezione dei
dati personali relativa al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, enti pubblici economici e
soggetti pubblici.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Elena Cappai
(firmato digitalmente)
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