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Fondi  Struturrai  Europei  –  Progrrmmr  Operrtio  Nrzionrae  “Per  ar  scuoar,  competenze  e  rmbient per
a’rpprendimento” 2014-2020. Aiiiso pubbaico 10862 dea 16/09/2016 “Proget di incausione socirae e aotr ra disrgio
nonché  per  grrrntre  a’rperturr  deaae  scuoae  oatre  a’orrrio  scoarstco  soprrtuto  neaar  rree  r  rischio  e  in  queaae
periferiche”.  Asse I  –  Istruzione –  Fondo Socirae Europeo (FSE).  Obietio specifco 10.1.  – Riduzione  dea  fraaimento
formrtio  precoce  e  deaar  dispersione  scoarstcr  e  formrtir.  Azione  10.1.1  –  Interient di  sostegno  rgai  student
crrrterizzrt dr prrtcoarri frrgiait..

Sotto-azione Codice identicatao progetto Titolo progetto importo autorizzato

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-68 “Sulle orme di
Pollicino”

€ 44.856,00

CUP 59G16000640007

AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
SELEZIONE DI ENTE PROPRIETARIO DI IMPIANTI SPORTIVI PER L’UTILIZZO DI UNA

PISCINA COPERTA PER CORSO DI  NUOTO MODULO N. 3 ENJOY SPORT

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

 
VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale  “Per  la  Scuola  -  competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”,  a  titolarità  del  Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione
C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. Prot. n. AOODGEFID/31700 del 24 luglio 2017 con 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 nella 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. 
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VISTE le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi
ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” – 2014/2020;

PRESO ATTO della  nota  MIUR prot.  n.  A00DGEFID 28607 del  13/07/2017 e  dell’elenco dei  progetti
autorizzati per la Regione Veneto;

CONSTATATO  che il  progetto presentato da codesta istituzione scolastica era  utilmente collocato nella
graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione e formalmente autorizzato;

VISTO il proprio decreto prot. n.4632 del 09/08/2017 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la
realizzazione del per il modulo  “ Enjoy Sport”;

VISTO il Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016;
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56;

PRESO ATTO che non sussiste il problema di rotazione di operatori economici;

EMANA

IL SEGUENTE AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
a partecipare alla selezione di enti  proprietari di impianti sportivi per l’utilizzo di una piscina coperta da
invitare a presentare preventivo – per il modulo  “ Enjoy Sport” per a.s. 2018/19

Art. 1
FINALITA’

Con il presente avviso si intende acquisire manifestazione di interesse per procedere all’individuazione di
tre enti/società sportive da invitare a presentare la loro migliore offerta per la disponibilità all’utilizzo di una
piscina coperta , in attuazione del progetto 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  nella  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. 
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione e consultazione di tre soggetti potenzialmente interessati, nel rispetto dei principi di
economicità,  efficacia,  tempestività,  correttezza,  libera  concorrenza,  non  discriminazione,  trasparenza,
proporzionalità, pubblicità e rotazione.
Saranno invitati  alla  gara tre operatori  economici  che abbiano manifestato interesse  entro i  termini  sotto
indicati e che siano in possesso dei requisiti necessari.
Qualora  pervenga una sola  manifestazione di  interesse  a  partecipare  o non pervengano manifestazioni  di
interesse, si procederà alla scelta degli operatori economici utilizzando il criterio dal più vicino al più lontano,
per salvaguardare i costi e i tempi relativi al trasporto.

Art. 2
OGGETTO DEL SERVIZIO

Modulo formativo n. 2
 “Enjoy Sport”

Ore 30

Utilizzo di n. 8  volte della piscina per n. 38 alunni 
partecipanti per un’ora
 Utilizzo di n. 11 volte della piscina per n. 38 alunni 
partecinpanti per n. due ore

Data inizio del servizio il  26/04/2019, causa eventuali ritardi la data non può essere posticipata per più di
una settimana.
Data fine corso il 16/07/2019.
Il corso di nuoto dovrà avere luogo il martedì e il venerdì pomeriggio a partire dalle ore 14,30.
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Art.3
MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La  manifestazione  di  interesse  dovrà  essere  redatta  compilando  il  modello  allegato  al  presente  avviso
pubblicato all’albo del sito dell’Istituto ( www.icpieve  delgrappa.edu.it  )
La  manifestazione  di  interesse  dovrà  pervenire  entro  le  ore  14.00  del  10  aprile  2019 mediante  PEC,
all’indirizzo tvic86500e@pec.istruzione.it indicando in oggetto la seguente dicitura2 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – MODULO 2 PON Inclusione “ENJOY SPORT”
L’allegato dovrà essere firmato dal legale rappresentate.

Art .4
REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE

I partecipanti dovranno:
a) possedere i requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del Dlgs 50/2016 e dei requisiti di idoneità
professionale e di capacità economica e finanziaria ai sensi dell’art. 83 del medesimo D. Lgs 50/2016;
b) essere in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalle vigenti
normative in materia;
c) non  trovarsi  in  ogni  altra  situazione  che  possa  determinare  l’esclusione  dalle  gare  e/o  incapacità  a
contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 5
INCARICHI E COMPENSI

L’importo per la realizzazione del servizio che prevede uso della struttura (vasca, docce, spogliatoi, fon …),
relativo  all’intera  durata  contrattuale,  potrà  ammontare  fino  ad  un  massimo  di  €  5.100,00
(Cinquemilacento/00) omnicomprensivo.

L’ incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura purchè lo stesso risulti corrispondente
alle esigenze progettuali. I documenti esibiti non verranno in nessun caso restituiti.

Sarà stipulato una convenzione per l’utilizzo degli  spazi  esclusivamente per la durata del corso e per il
numero delle ore stabilite.
Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari.
Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi
nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica.
Nulla è dovuto per eventuale partecipazione a riunioni programmate dall’istituzione scolastica in merito alla
realizzazione del progetto in quanto tale attività rientra nell’ incarico.

Art. 6
PUBBLICITA’

Il presente avviso per la manifestazione di interesse viene pubblicato all’albo dell’istituto sul sito ufficiale
della scuola all’indirizzo web www.icpieve  delgrappa.edu.it  

Art.7
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell’art 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e dell’art 5 della legge 7 agosto 1990, n.241,
responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico.

Art.8
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del GDPR 679/2016 i dati saranno trattati esclusivamente per presente procedimento.
Art. 9

ULTERIORI INDICAZIONI
Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art 1336cc, 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 e non vincola
in alcun modo l’istituto che sarà libero di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in
tutto o in parte il presente avviso esplorativo.
L’istituto non è tenuto a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per le istanze presentate di
manifestazione di interesse.

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                     Dott. Sergio Betto 

                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                              ri sensi deaa’rrt.3, commr2, d.ags. n. 39/1993.     
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