ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MICHELI"
di Scuola dell'Infanzia, Primaria e SSPG
Via Micheli 16/A 43122 PARMA - Tel. 0521/780821 - Fax 0521/774806
E-mail: pric826004@istruzione.it - web: http://istitutocomprensivomicheli.gov.it

Prot. n.

Parma, 08 luglio 2019

All’Albo Istituzionale
Al Sito web dell’I.C. Micheli
A tutti gli interessati
Oggetto: Indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto, adeguatamente motivato, di
servizi di pre-scuola e ludoteca per gli alunni delle scuole primarie dell’I.C. Micheli nell’a.s.
2019/2020
Considerate le richieste da parte delle famiglie degli alunni dell’I.C. Micheli di servizi di prescuola
e ludoteca per gli alunni delle scuole primarie, ad integrazione ed arricchimento dell’Offerta
Formativa;
verificata l’impossibilità di utilizzare a tal fine il personale interno per mancanza di specifiche
competenze professionali necessarie allo svolgimento di tale attività;
tenuto conto delle disposizioni normative contenute nel D. Lgs. n. 50/2016, che prevede
l’affidamento diretto mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno
cinque operatori economici individuati sulla base di un’indagine di mercato, nel rispetto dei principi
di rotazione, trasparenza e parità di trattamento ai sensi dell’art. 332 del DPR n. 207/2010 e dell’art.
29 del D.Lgs n. 50/2016;
vista la determina del Dirigente Scolastico del 8 luglio 2019 (prot. n. 2506);
si procede ad una indagine di mercato, a scopo esplorativo, al fine di individuare operatori
economici interessati allo svolgimento dei suddetti corsi extrascolastici per gli alunni dell’I.C.
Micheli nell’a.s. 2019/2020.
A tal fine, si precisa:
1. Natura dell’avviso
Il presente avviso costituisce indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto,
adeguatamente motivato, di corsi extrascolastici per gli alunni dell’I.C. Micheli in orario
extrascolastico nell’a.s. 2019/2020.
2. Amministrazione proponente
L’Amministrazione proponente è l’Istituto Comprensivo “Giuseppe Micheli” con sede
legale in via Micheli n. 16/A – 43122 Parma (Tel. 0521/780821 - Fax 0521/774806 - E-mail:
pric826004@istruzione.it - web: http://istitutocomprensivomicheli.gov.it ).
3. Breve descrizione del servizio
E’ programmata nelle scuole primarie “Micheli” e “S. Leonardo” dell’I.C. Micheli per gli
alunni di scuola primaria in orario extrascolastico l’attivazione dei seguenti servizi in orario
extrascolastico:
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Servizio richiesto
Servizio di pre-scuola
Servizio di Ludoteca

Sede
Micheli
S. Leonardo
Micheli
S. Leonardo

Periodo
Dal 16.09.2019 fino al termine
delle attività didattiche

Orario
7.30/8.30
16.30/18.30

Verranno messe a disposizione apposite aule del plesso scolastico (Micheli, San Leonardo)
dove si raggiungerà il numero minimo di iscrizioni.
L’attività sarà sospesa durante il periodo delle vacanze natalizie e pasquali e tutte le volte
che ci sarà sospensione dell’attività didattica.
L’attivazione dei servizi è subordinata al raggiungimento delle iscrizioni necessarie alla
copertura dei costi.
4. Requisiti di partecipazione
Possono presentare manifestazione d’interesse gli operatori economici che siano in grado di
attuare il servizio descritto al punto 3. Nello specifico, saranno presi in considerazione solo
manifestazioni d’interesse in cui siano contenute le seguenti informazioni:
- il progetto organizzativo e qualitativo relativo ad ogni servizio richiesto (pre-scuola e
ludoteca) debitamente sottoscritto dal legale rappresentante;
- la maggiore età degli educatori proposti;
- la formazione professionale del personale destinato ai servizi oggetto del presente
appalto (diploma di maturità magistrale, liceo socio-pedagogico o delle scienze umane
oppure laurea triennale in scienze della formazione o scienze dell’educazione);
- dichiarazione del legale rappresentante e degli educatori proposti di non aver riportato
condanne penali e disponibilità a produrre il certificato del casellario giudiziale ai sensi
del D.Lgs n. 39/2014;
- dichiarazione del legale rappresentante e degli educatori proposti di non essere soggetti
a sanzioni interdittive di cui all’art. 9 del comma 2, lettera c) Decreto Legislativo n. 231
del 2001;
- dichiarazione del legale rappresentante e degli educatori proposti di non trovarsi, in ogni
caso, in nessuna ipotesi di incapacità a contrattare con la P.A. ai sensi delle norme
vigenti;
- il consenso al trattamento dei dati.
Non saranno prese in considerazione le manifestazione d’interesse in cui non risultano i
requisiti citati e non saranno valutati i titoli carenti, in tutto o in parte, delle sopra elencate
indicazioni.
I titoli di studio e i titoli professionali possono essere autocertificati, purché accompagnati
da apposita dichiarazione sostitutiva e da una fotocopia del documento di riconoscimento.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 28/2000, il rilascio di dichiarazioni mendaci
e/o la costituzione di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia.
In ogni caso la stessa attività dovrà essere svolta in modo da garantire sempre l’efficienza e
l’efficacia del servizio, la cui valutazione resta di esclusiva pertinenza del Dirigente
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Scolastico, che potrà revocare l’incarico in qualunque momento, con opportuno atto
amministrativo, fatte salve le attività svolte fino ad allora.
5. Presentazione e contenuto della manifestazione d’interesse
Per ragioni di urgenza collegate all’attivazione dei servizi con l’inizio delle attività
didattiche dell’a.s. 2019/2020, le ditte interessate sono invitate a prendere contatti con questa
Amministrazione, presentando la propria manifestazione d’interesse, completa di indirizzo
e-mail e PEC, al Dirigente Scolastico dell’I.C. Micheli, Via Micheli n. 16/A – 43122
PARMA (PR) a mezzo consegna a mano, plico raccomandato oppure PEC (all’indirizzo:
pric826004@pec.istruzione.it),
contenente
la
dicitura
“MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE – INDAGINE DI MERCATO” entro e non oltre il 23 luglio 2019 alle ore
12.00.
A tal fine non farà fede, in caso di consegna con mezzo non informatico, la data di
spedizione apposta dall’Ufficio di recapito ricevente ma la sola data e ora di ricezione
apposta dall’Ufficio di segreteria all’atto di ricevimento dei plichi.
La manifestazione d’interesse deve essere, a pena d’esclusione, sottoscritta dal
professionista o dal legale rappresentante dell’Impresa e presentata unitamente a copia
fotostatica di un documento d’identità in corso di validità
6. Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico - – tel. 0521/780821 – e-mail:
pric826004@istruzione.it
7. Trattamento dei dati
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 in materia di privacy, si rende
noto che i dati vengono raccolti direttamente dell’I.C. Micheli, trattati con strumenti manuali
ed informatici e per le finalità relative alla gestione della suddetta indagine.
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.
Il presente avviso è consultabile all’Albo Istituzionale e sul sito web dell’I.C. Micheli
(http://istitutocomprensivomicheli.gov.it).

Il Dirigente Scolastico
Elisabetta BOTTI
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e
normativa connessa

