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ISTITUTO COMPRENSIVO “J. F. KENNEDY”
Scuola dell’Infanzia - Primaria - Secondaria di primo grado
Via Kennedy, 20 – Reggio Emilia – Tel. 0522/585726 – 585727 –Fax 0522/585728
Cod. fiscale: 80017550353 – e mail: protocollo@ickennedy-re.gov.it
reic84000c@istruzione.it – P.E.C.: reic84000c@pec.istruzione.it

________________________________________________________
Avviso di manifestazione di interesse finalizzata alla procedura negoziata ai senti
dell’art 36, c2 lettera a e dell’art.166 del D.lgs 50/2016 e art 58 c. 1 del D.Lgs.50/2016
per il servizio di gestione del percorso di orientamento e prevenzione della
dispersione scolastica legato al progetto “ A SCUOLA OLTRE LA SCUOLA” per
l’anno scolastico 2019-20
Cig. Z1A2BCFE5C
Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e
la consultazione del maggior numero di Operatori Economici nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento e trasparenza e non costituisce invito a partecipare alla procedura di
affidamento.
Art. 1 - Oggetto dell’avviso
Questa Istituzione Scolastica, capofila della costituita Rete delle Scuole della città per l'attuazione del
Progetto Antidispersione e Orientamento “A scuola oltre la scuola” intende acquisire manifestazioni di
interesse da parte di operatori economici, al fine di individuare, nel rispetto dei principi sopra menzionati,
i potenziali contraenti da invitare per una successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a e dell’articolo 58 del D.Lgs 50/2016, inerente l’affidamento del servizio di gestione del percorso di
orientamento e prevenzione della dispersione scolastica da realizzarsi come di seguito indicato:
FINALITÀ
di progettualità
personale,
di revisione
delintesi
percorso
di vita
con particolare attenzione
Il Progetto si articola
in interventi
di prevenzione
diffusa,
a fornire
strumenti:
all’ambito formativo;

di ripensamento di percorsi/itinerari esposti al rischio di abbandono;

di recupero mirato che favoriscano il proseguimento degli studi, anche nel sistema
integrato di istruzione-formazione.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO (allegato A)
La rete delle scuole secondarie di primo grado della città propone questo progetto ispirandosi al modello
delle Scuole di seconda Opportunità, in continuità con la decennale esperienza realizzata in questo ambito
su territorio provinciale.
I destinatari del progetto (ragazzi individuati dalla scuola nella quale sono iscritti, tra il quattordicesimo e
il quindicesimo anno di età e solitamente con almeno una bocciatura alle spalle, oppure ragazzi che la
scuola ha già segnalato come inadempienti alla frequenza) sono accomunati dal bisogno di interventi,
risposte e contesti d’apprendimento non coincidenti con i modelli proposti comunemente dalla Scuola
Secondaria di primo grado.
Art. 2 – attività richieste

RECUPERO E CONSOLIDAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE:

Durata 14 settimane dal 1 Marzo al 7 Giugno 2020 con interruzioni dal 09 aprile al 14 Aprile, 25
Aprile, 1-2 Maggio, 2 Giugno.
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ORARIO E SEDE:

dalle 08.30 alle 12.30 presso il G.E.T. Mendes di via Plinio (sala Mappamondo e
sala per colloqui) per n. 5 gg sett.li + 1 gg sett.le presso Centro di Formazione Prof.le.
ORGANIZZAZIONE:

Compresenza in tutte le mattine di n. 1 docente e di n. 1 tutor d’aula per un
totale complessivo di n. 8 ore di lavoro per ognuna delle 64 giornate di attività previste in questo
modulo per n. 512 ore complessive .
ARTICOLAZIONE:

Le ore di lezione complessivamente previste per questo modulo sono n. 256 di

cui:
n. 79 di area linguistico\antropologica
n. 79 di area matematico\scientifica
n. 49 di lingua straniera
n. 49 di area espressivo\creativa
AREA ORIENTATIVA\LABORATORIALE

Da svolgersi per n. 4 ore la settimana presso i laboratori di Fondazione Enaip don Magnani, per un
totale di n. 11 incontri e n. 44 ore complessive
Ore frontali operatori: n. 600



- 512(docenza recupero e consolidamento competenze di base + tutoraggio d’aula)
- 88 (compresenza di n. 2 operatori sui laboratori Area orientativa\laboratoriale)
Ore non frontali: n. 186





-

90 ore complessive per colloqui con ragazzi, famiglie e docenti referenti delle scuole di
provenienza (n. 6 ore per n. 15 allievi)

-

96 ore complessive per attività di team (n. 12 ore per n. 8 operatori)
Ore supervisione e coordinamento: n. 90 ore complessive per attività di supervisione
formatori e coordinamento progetto
Art. 3 Requisiti

Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla presente procedura tutti i soggetti
di cui all'art. 45 d.lgs. n. 50/2016. I soggetti interessati a partecipare:


non devono trovarsi nelle situazioni previste dall’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5 del d.lgs.
50/2016



idoneità professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto all’operatore economico di
attestare l’iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e
artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività
nello specifico settore oggetto del contratto;



capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di
livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all’oggetto dell’affidamento tali da non
compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In
alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova
costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un
sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;



capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell’oggetto e dell’importo del contratto,
quali a titolo esemplificativo, l’attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o
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in altro settore ritenuto assimilabile, nell’anno precedente o in altro intervallo temporale
ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento
tecnico.

Art. 4 Modalità e termine per la presentazione delle candidature
Gli enti/associazioni che desiderano far pervenire la propria manifestazione d’interesse a essere
invitati alla procedura negoziata dovranno far pervenire, esclusivamente tramite posta elettronica
certificata, entro il 14/02/2020 alle ore 9.00 la dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R.
445/2000, attestante la manifestazione d’interesse e il possesso dei requisiti di ammissione di cui
sopra, completa di dati anagrafici, indirizzo, numero di telefono, PEC, codice fiscale/partita iva.
La sopra scritta dichiarazione (Mod1), firmata dal legale rappresentante con firma digitale e
presentata unitamente alla fotocopia di un documento d’identità in corso di validità, dovrà essere
inviata, con oggetto: “Manifestazione d’interesse per l’affidamento di gestione del percorso di
orientamento e prevenzione della dispersione scolastica legato al progetto “ A SCUOLA OLTRE LA
SCUOLA” per l’anno scolastico 2019-20”. mediante PEC al seguente indirizzo PEC
reic84000c@pec.istruzione.it .

Art. 5 – Modalità di Selezione delle Manifestazioni di Interesse
Alla procedura saranno invitati tutti gli operatori economici fra quelli che manifesteranno interesse alle
condizioni, termini e modalità indicate nel presente avviso.
In ogni caso e anche in presenza di una sola manifestazione di interesse, l’eventuale affidamento
del servizio è espressamente subordinato all’esperimento di una procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera a) e b) del D.Lgs 50/2016.
Art. 6 – Cause di Esclusione
Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso le istanze pervenute oltre il termine di cui al
precedente articolo 4 e quelle redatte con modalità differenti rispetto a quanto riportato nell’articolo 4.
Non saranno inoltre invitati gli Enti che risulteranno privi dei requisiti minimi di partecipazione di cui al
precedente articolo 3.
Art. 7 – Ulteriori informazioni
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcuna modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento del servizio.
L’aggiudicazione della gara verrà effettuata a favore dell’Impresa che avrà complessivamente presentato
l’offerta più vantaggiosa, secondo le modalità ed i criteri che saranno specificati in sede di indizione
della gara.
Art. 8 – Pubblicità e Trasparenza
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato all’Albo online
dell’Istituzione Scolastica.
Art. 9 – Trattamento dati personali
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 si informa che le finalità e le
modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono il procedimento in oggetto. Il Titolare
del trattamento dei dati è_l’Istituto Comprensivo Kennedy (istituto)
nella persona del Dirigente
Scolastico pro tempore Dott.ssa Silvia Guglielmi.
Art. 10 – Responsabile del procedimento
Il Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico pro tempore Dott.ssa Silvia Guglielmi.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Silvia Guglielmi
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MODELLO 1
Al Dirigente Scolastico
I.C. “J.F. Kennedy” – Reggio Emilia
Istanza di partecipazione Avviso di manifestazione di interesse finalizzata alla procedura negoziata ai senti dell’art 36, c2
lettera a e dell’art.166 del D.lgs 50/2016 e art 58 c. 1 del D.Lgs.50/2016 per il servizio di gestione del percorso di
orientamento e prevenzione della dispersione scolastica legato al progetto “ A SCUOLA OLTRE LA SCUOLA” per l’anno
scolastico 2019-20

MOD.1
Il sottoscritto_____________________________________________________________________________________
nato a ____________________________________________ il___________________________________________
Titolare / Legale Rappresentante/Procuratore dell’Impresa _______________________________________________
______________________________________________________________________________________________
C. Fiscale _______________________________, Partita Iva _____________________________________________
con sede legale nel Comune di ________________________________________ Provincia _____________________
Via ____________________________________________ n° ___________ CAP _____________________________
e sede amministrativa nel Comune di ____________________________________ Provincia ____________________
Via ____________________________________________ n° ___________ CAP ____________________________
Telefono _____________________________________
Recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la gara:
_____________________________________________________________________________________________
Telefono ____________________ Fax ____________________ PEC: _____________________________________

Come previsto dall’art. 38, comma 2, del D.lgs.163/06 e ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/ 2000 consapevole
della responsabilità penale di cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA di
-

a) non trovarsi, né essersi trovati in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgv. 50 del 18 aprile 2016;

b) non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate o grave errore nell’esercizio
dell’attività professionale accertate dalla stazione appaltante;
c) non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse
secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
d) non aver reso false dichiarazioni, nell’anno precedente alla presente indagine di mercato, in merito ai requisiti e alle
condizioni rilevanti per la partecipazione all’indagine stessa;
e) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
f) essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (art. 17 Legge 68/1999);
g) non trovarsi, in ogni caso, in nessuna ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle
norme vigenti;
h) di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che potranno influire sulla formulazione dell’offerta e che
potranno influire sull’espletamento del servizio;
i) L’istituto appaltante si riserva la facoltà di verificare, prima dell’aggiudicazione definitiva, il possesso dei requisiti dichiarati;
j)di rispettare le condizioni minime esplicitate nell’avviso pubblico.

Allegati:
documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell’impresa e/o procuratore dell’impresa, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000.
CHIEDE
- di partecipare all’avviso esplorativo per l’individuazione di enti /associazioni da invitare a procedure di gara
negoziata, ex art. 36, comma 2, d.lgs.50/2016, per l’affidamento del servizio di gestione di un percorso di
orientamento e prevenzione della dispersione scolastica
Data _________________________________

IL TITOLARE o LEGALE RAPPRESENTANTE

Timbro e Firma_____________________________________________
Attenzione: Il presente facsimile, compilato in ogni sua parte, firmato dal titolare o legale rappresentante e riportante il timbro della
Ditta, dovrà essere acquisito tramite scanner e allegato alla PEC in formato PDF. Con le stesse modalità dovrà inoltre essere allegata
copia di un VALIDO documento di identità del sottoscrittore.
In alternativa, una volta acquisito tramite scanner in formato PDF il documento compilato in ogni sua parte, potrà essere firmato
digitalmente e inviato a mezzo PEC all’indirizzo: reic84000c@pec.istruzione.it

