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Scuola Media Statale “Giacomo Cresto” Castellamonte (TO) 

Plesso dell’Istituto Omnicomprensivo “Felice Faccio” Castellamonte 

Via C. Trabucco, 15, 10081 Castellamonte TO – Tel.: 0124 515498 

E-mail: TOMM292009@istruzione.it 

 

Prot. 296/A3e del 24/01/2018                                                                     Castellamonte, 24/01/2018 
 

CIG: ZA821933AB 

CUP: E21H17000190006 

CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-158 

TITOLO PROGETTO: E’ SOLO L’INIZIO - Modulo: “MI METTO IN GIOCO, MI 

METTO IN ACQUA” 
 

Agli operatori economici del settore 

Al Sito Web della scuola 

Agli atti 

 
 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 

nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.  

 

AVVISO per la MANIFESTAZIONE DI INTERESSE a partecipare alla selezione di 

operatori economici da invitare alla procedura di selezione comparativa ai sensi del D.lgs 

50/2016, art. 36, come modificato dal D.lgs 56/2017 per l’affidamento del servizio carattere 

sportivo relativo allo svolgimento di un CORSO DI NUOTO nell'ambito del progetto in 

oggetto 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le  

 Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTI i Regolamenti (UE) n.  1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di  

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo  

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e  

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 
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VISTO l’avviso del MIUR prot. AOODGEFID N° 10862 DEL 16/09/2016 FSE -  Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 

Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura  

delle scuole oltre l’orario scolastico, soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”; 

 

VISTO il progetto" È solo l’inizio” – Candidatura N. 31469 redatto e deliberato dagli OO.CC. con  

delibera del Collegio Docenti del 07/11/2016 n° 7 A.S. 2016-2017 e la delibera del Commissario  

Straordinario dell’Istituto Omnicomprensivo Faccio del 11/11/2016 n° 3868  

 

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/31708 DEL 24/07/2017 con la quale è stata comunicata  

a formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa, con conclusione  

entro il 31/08/2018; 

 

VISTO il proprio decreto prot. 4271/A3e del 20/10/2017 di assunzione in bilancio delle somme assegnate  

per la realizzazione del progetto nell’annualità 2017/2018; 

 

VISTO il Decreto legislativo n° 50 del 2016 “Codice dei contratti pubblici”, come recentemente modificato  

dal Decreto legislativo 56 del 2017; 

 

VISTA la determina dirigenziale a contrarre prot. n° 7/A3e del 03/01/2018; 
 

    VISTO il verbale della Commissione di valutazione delle manifestazioni di interesse prot. 272/A3 e del 

23/01/2018, nel quale si è rilevato che non sono pervenute manifestazioni d’interesse all’avviso pubblicato in 

data 04/01/2018 prot. 37 /A3e; 

 

VISTA la determina dirigenziale a contrarre prot. n° 295/A3e del 24/01/2018; 

 

CONSIDERATA la necessità di procedere ad una nuova procedura comparativa per l’attivazione dei servizi  

a carattere sportivo relativi alla realizzazione di un corso di nuoto nell’ambito del progetto in oggetto; 

 

RILEVATA la necessità di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso una preliminare 

indagine esplorativa del mercato volta a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i 

propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari, in possesso degli idonei requisiti, per l’affidamento 

sotto soglia di rilevanza comunitaria; 

 

AVVIA l’acquisizione della  
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

1. FINALITA’ DELL’AVVISO 

Con il presente avviso si intende acquisire manifestazione di interesse per procedere all’individuazione di 

operatori economici da invitare a presentare la propria migliore offerta per la fornitura di servizi ai 

sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016. Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla 

ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e consultazione di un adeguato numero 

di soggetti potenzialmente interessati, in nessun modo vincolante per l’amministrazione. Con la presente 

nota non è indetta nessuna procedura di affidamento, la presente nota non costituisce un invito ad offrire né 

un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 cc né promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 cc. Le 

manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad essere 

invitati a presentare eventuali offerte. 

 

2. OBIETTIVO DEL PROGETTO E OGGETTO DELL’AVVISO 

L’obiettivo generale del progetto PON FSE Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 è il miglioramento e la 

valorizzazione delle risorse umane ed è finalizzato a garantire che il sistema di istruzione offra a tutti i 
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giovani e le giovani i mezzi per sviluppare competenze chiave a un livello tale da permettere l’accesso ad 

ulteriori apprendimenti per la durata della vita. Nell’ambito di questo obiettivo, gli interventi del presente 

programma incidono più specificamente sull’ inclusione sociale e la lotta al disagio. Si rende noto che la 

Scuola Media “G.Cresto”, nell’ambito di tale progetto intende, realizzare un corso di nuoto al fine di  fare 

apprendere le tecniche del nuoto attraverso le attività in vasca coordinate da un istruttore abilitato, 

per contrastare la crescente sedentarietà e stimolare il controllo e la coordinazione motoria dei ragazzi 

nella fascia 11-14 anni. 

 

3. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DA FORNIRE 

Il servizio richiesto dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche: 

 il corso di nuoto dovrà essere tenuto da istruttore in possesso di brevetto per l’insegnamento della 

disciplina; 

  il corso di nuoto dovrà svolgersi in un arco temporale compreso tra il 19 febbraio 2018 e il 9 giugno 

2018; 

 la durata del corso sarà di 15 ore, con frequenza settimanale il mercoledì nella fascia oraria 16,00-17,00; 

 il servizio dovrà svolgersi in idonea struttura sportiva, con relativi servizi di spogliatoio e doccia calda e 

dovrà comprendere l’utilizzo di tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento dell’attività. 

 

Il calendario completo delle attività sarà comunicato successivamente all’aggiudicazione. 

 

4. DESTINATARI 

Gli allievi destinatari del corso saranno in numero di 25, di età compresa tra gli 11 e i 14 anni, facenti parte 

dell’Istituto omnicomprensivo Faccio- Castellamonte, plessi Scuola Media G. Cresto e C. Olivetti. 

 

5. CONDIZIONI, TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta compilando lo schema allegato (DOC 1/2/3 – Modello 

di manifestazione di interesse e allegati) al presente avviso. La manifestazione di interesse dovrà pervenire  

 

ENTRO LE ORE 12:00 DEL 29/01/2018, 

 

a) A mezzo pec all’indirizzo: tosd01002@pec.istruzione.it ; 

b) in busta chiusa presso l’ufficio protocollo dell’Istituto Scuola Media Cresto, plesso dell’Istituto 

Omnicomprensivo Faccio, c/a Segreteria Amministrativa, Via Pullino 24, cap 10081 

Castellamonte (TO), in orario d’ufficio. La busta dovrà riportare la dicitura : Manifestazione di 

interesse CORSO DI NUOTO. 

 

L’ Allegato 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 

esclusione. In alternativa, l’Allegato 1 potrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante (in tal 

caso, non è necessario allegare fotocopia del documento di riconoscimento). Nell’oggetto della domanda   

dovrà essere indicata la seguente dicitura: Manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di 

operatori economici da invitare a presentare preventivo-offerta, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 

50/2016 per la fornitura di un CORSO DI NUOTO - CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-PI-

2017-158 -TITOLO PROGETTO: E’ SOLO L’INIZIO – MODULO: “MI METTO IN GIOCO, MI 

METTO IN ACQUA”. 

Possono presentare istanza gli operatori economici di cui all’art. 45 D.Lgs 50/2016, che non si trovino nelle 

condizioni di esclusione previste dall’art. 80 D.Lgs 50/2016. 

 

6. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Il criterio di aggiudicazione dell’offerta è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del Dlgs n.50/2016, in base ai parametri di 

valutazione con relativo punteggio riportati nella lettera di invito. 
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7. CAUSE DI ESCLUSIONE  

Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso le istanze pervenute oltre il termine perentorio di cui al 

punto 5, oppure tramite la presentazione dell’allegato 1 compilato in parte o con dichiarazioni modificate 

rispetto al fac-simile, o ancora privo di sottoscrizione con firma autografa/digitale del rappresentante legale 

e, in generale, con modalità differenti rispetto a quanto riportato nel punto 5.  

 

8.  ULTERIORI INFORMAZIONI  

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio 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. Qualora, in sede di verifica, venisse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese con il 

presente avviso, l’operatore economico sarà comunque escluso da ogni eventuale successiva fase del 

procedimento di affidamento dei lavori di che trattasi. 

  

9. PUBBLICITA’ E TRASPARENZA  

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato nell’albo on line del sito 

internet dell'Istituto http://mediecastellamonte.weebly.com/albo-pretorio.html e nella sezione dedicata ai 

progetti PON.  

 

10. TRATTAMENTO DATI  

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisti dall'amministrazione, 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 

dal D.Lgs. n. 196/2003, e nel caso per la finalità di svolgimento della gara e del successivo contratto. Essi 

sono trattati anche con strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge 

e regolamento (D.Lgs. n. 163/2006; D.P.R. n. 207/2010; Dl n. 44/2001; D.M. n. 305/2006; Autorizzazione 

del Garante per la Protezione dei dati personali n 7/2009). Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari 

potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto decreto legislativo. Il Titolare dei dati è il Dirigente 

Scolastico arch. Antonio Balestra. 

 

11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico dell’Istituto arch. Antonio Balestra.  

 

12. DISPOSIZIONI FINALI  

L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per le istanze 

presentate. 

 

 
Si allegano: 

DOC 1/2/3– Modello di manifestazione di interesse e allegati 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Arch. Antonio Balestra 
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