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OGGETTO: manifestazione di interesse finalizzata all’ affidamento del servizio 
avente ad oggetto la realizzazione dell’attività di ampliamento   dell’offerta formativa 
“Progetto Sport- promozione dell’attività motoria e sportiva”- a.s. 2022/2023. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto Interministeriale N. 129/2018, concernente 

“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei 

contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 

trasporti e dei servizi postale, nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”; 

CONSODERATO in particolare, l’art. 36, comma 2, lett. a), D. Lgs. 50/2016 e 

successive modifiche e/o integrazioni, che prevede che “Le 

stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 (…) 

per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto,  anche senza previa consultazione di due o 
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più operatori economici (…)”, soglia innalzata a 139.000,00 euro 

dal c.d. Decreto Semplificazioni; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC n. 1097/2016 – Linee Guida n. 4; 

VISTO   il Programma Annuale relativo all’ esercizio finanziario in corso; 

VISTO   il PTOF 22-25;  

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 31 del 29/06/22 di 

“Approvazione progetti PTOF a.s. 2022/23”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 106 del 4/07/2022 di 

aggiornamento dei progetti previsti nel PTOF a.s. 22/23; 

TENUTO CONTO  della necessità di avviare una manifestazione di interesse volta ad 

acquisire la disponibilità di operatori economici nel rispetto dei 

principi di parità di trattamento, non discriminazione, libera 

concorrenza, trasparenza e proporzionalità previsti dalla 

normativa applicabile in materia, nonché previa verifica della 

sussistenza dei requisiti di carattere generale, anche mediante 

acquisizione di autodichiarazione; 

VISTA la non disponibilità del servizio in oggetto negli elenchi delle 

Convenzioni Consip; 

 
 
 

 
EMANA 

 
il presente avviso di manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016, 
ai fini dell’individuazione di operatori economici interessati a ricevere la richiesta di 
preventivo per l’affidamento del servizio avente ad oggetto la realizzazione del “Progetto 
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Sport- promozione dell’attività motoria e sportiva” diretto agli alunni delle classi prime, 
seconde, terze e quarte delle scuole primarie dell’IC 20. 

 
TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE: 

1/10/2022 ore 12:00 
 
Con il presente avviso questa amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, 
adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e 
proporzionalità, intende espletare un’indagine di mercato a scopo esclusivamente 
conoscitivo. 
Pertanto, il presente è finalizzato ad un’indagine di mercato; non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione. 
L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori 
economici per le istanze presentate. 
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. 
 

Il presente avviso non prevede l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali 
per l'Istituto Comprensivo 20 che si riserva esclusivamente di individuare gli operatori 
interessati a partecipare alla successiva fase di richiesta di preventivi. 
 
OGGETTO E NATURA DELL’ INCARICO: 
Oggetto dell’affidamento sarà lo svolgimento di attività di educazione fisica e 
motoria per gli alunni delle classi interessate al fine di offrire agli stessi la 
possibilità di:                                                                       
1) sperimentare una pluralità di esperienze che permettono di maturare 
competenze di giocosport e di migliorare gli stili di vita; 
2)favorire la partecipazione attiva degli alunni con disabilità, migliorando 
l'inclusione e la socializzazione; 
3) rispettare le regole condivise, collaborando con gli altri per la costruzione del 
bene comune. 
 
L’operatore economico si occuperà di realizzare l’attività mettendo a disposizione 
personale qualificato e con esperienza nel  settore della formazione in base al percorso 
formativo. 
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Compiti dell’operatore: 

- predisporre una progettazione delle attività didattiche; 

- partecipare agli incontri con i docenti propedeutici alla realizzazione delle attività, 
in itinere e conclusivi; 

- espletare le attività di predisposizione, somministrazione e rendicontazione delle 
attività svolte. 

 
SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare manifestazione di interesse al presente avviso i soggetti di cui al 
comma 1 dell’art. 45 D.lgs. 50/2016. 
 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
 
In base alle manifestazioni di interesse pervenute, l’Istituto procederà: 
- alla formalizzazione del risultato della manifestazione; 
- alla richiesta di preventivi; 
- all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.LGS. 50/2016; 
- alla stipula del contratto. 
Maggiori informazioni circa tempi di realizzazione del progetto, numero di classi 
coinvolte, monte ore totale e monte ore per singola classe saranno fornite in sede di 
richiesta di preventivo. 
 
La stazione Appaltante: 
a. si riserva l'eventualità di non procedere all'espletamento della procedura o di 
procedere anche in presenza di una sola candidatura; 
b. ai sensi dell'art.95 c.12 del D.Lgs. 50/2016, si riserva altresì di non procedere 
all’affidamento; 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione manifestazione non genera alcun diritto 
o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale 
che pubblico. 
 
I sopradetti soggetti dovranno possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del 
D.lgs. 50/2016. 
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MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 1° 
ottobre 2022 utilizzando il modulo Allegato 1 – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
sottoscritto dal legale rappresentante unitamente all’allegato 2; 
 
Le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione. 
 
L’Allegato 1 e l’Allegato 2, assieme alla copia del documento di identità del legale 
rappresentante, dovranno essere inviati all’Istituto scolastico secondo una delle seguenti 
modalità: 
• tramite PEO o PEC ai seguenti indirizzi: boic87900b@istruzione.it o 
boic87900b@pec.istruzione.it;  
• tramite consegna a mano all’ufficio protocollo di questa amministrazione (dal 
lunedì al sabato dalle ore 10:00 alle ore 11:00). 
 
Nell’oggetto della mail (nel caso di invio tramite PEO o PEC) oppure sul frontespizio della 
busta cartacea (nel caso di consegna a mano), il richiedente dovrà chiaramente indicare 
che trattasi di: “Manifestazione di interesse per affidamento realizzazione Progetto 
Sport”. 
 
Si precisa che la modulistica per la partecipazione alla presente manifestazione di 
interesse (allegato 1 e allegato 2) deve essere corredata da un documento di identità del 
soggetto promotore della manifestazione di interesse in corso di validità. 
 
 
 
ESCLUSIONI 
Sono escluse le istanze: 
 
a) Pervenute dopo la scadenza; 
b) Incomplete nei dati di individuazione dell’operatore, 
c) Presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile, 
in forza di legge o di regolamento, con riguardo al D.P.R. n. 207 del 2010, oppure la cui 
ammissibilità sia esclusa dalle condizioni previsti dal presente avviso; 
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d) Presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di 
esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, accertata in qualsiasi momento e con ogni 
mezzo; 
e) Presentate da operatori economici per i quali ricorra una qualunque altra clausola 
di esclusione dalla partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici o dalla 
contrattazione con la pubblica amministrazione, come previsto dall’ordinamento giuridico 
vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo; 
 
Ulteriori informazioni 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere 
dichiarato dall’interessato ed accertato dall’Istituzione Scolastica in occasione della 
procedura di affidamento diretto. 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 
del servizio di che trattasi. 
 
 
Pubblicità, trasparenza e anticorruzione. 
 
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, sarà pubblicato sul 
sito dell'Istituto I.C 20 Bologna sezione “Albo online” – “Bandi di gara”. 
 
Richieste di informazioni o chiarimenti 
Informazioni di carattere tecnico/amministrativo potranno essere chieste al DSGA Dott. 
ssa Gabriella Quaglia, e-mail: boic87900b@istruzione.it 
 
Informativa ai sensi regolamento europeo sulla protezione dei dati personale 
(RGPD – UE 679/2016) 
Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni 
fornite, ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personale (RGPD – 
UE 679/2016), compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e 
regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di 
accesso ai documenti ed alle informazioni. 
 
In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura: 
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a.  le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità 
dei concorrenti di partecipare alla gara in oggetto; 
b.  i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di 
gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico 
anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le 
finalità del rapporto medesimo; 
c. il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l’esclusione dalla gara; 
d. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 
1) il personale interno dell’Amministrazione; 
2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 
3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990; 
 
e. diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, cui si 
rinvia; 
f. soggetto attivo della raccolta è l’Amministrazione aggiudicante e il titolare è il Dirigente 
Scolastico Prof. Agostino Tripaldi. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Agostino Tripaldi 

Firma  autografa  sostituita  a mezzo stampa  ai 
sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs n. 39/93 

 
ALLEGATI: 
Allegato 1 – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Allegato 2 – POSSESSO REQUISITI ARTT. 80 e 83 D.LGS. 50/2016 
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