
 

   

Lamezia Terme  30/08/2021 
 

Atti – Albo On Line 
 Sezione Sito Web - 

Amministrazione 
Trasparente 

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DI 
INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI da invitare per la procedura di acquisto tramite richiesta di 
offerta per la fornitura di figure specialistiche - n. 1 Psicologo e n. 2 Educatori Professionali socio-pedagogici - per 
la realizzazione del progetto di cui all’Avviso RDD n. 39 del 19/05/2021 “Contrasto alla povertà ed alla emergenza 
educativa A.S. 2020/2021”, DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera. a. 
 
TITOLO PROGETTO: “L'Orchestra dell'I.C. Nicotera Costabile riparte!”  
CUP: H89J21004810001 
CIG: ZA632DE809 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale o di 

gara d'appalto di evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, alla ricerca di operatori economici in 

possesso dei requisiti necessari che manifestino interesse a partecipare, tramite invito della stazione appaltante, 

alla procedura di acquisto mediante affidamento diretto; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ed il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 Disposizioni 

integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017); 

Vista la Determina del Dirigente Scolastico n. 4697 del 30/08/2021 relativa all’avvio di indagine di mercato 

mediante Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse per l’individuazione degli Operatori Economici a cui 

affidare tramite procedura di affidamento diretto la fornitura di servizi per la realizzazione del Progetto;  

Considerato quindi che si rende necessario procedere all’acquisto dei servizi di cui all’oggetto; 

 

EMANA IL PRESENTE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

I soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sia singolarmente che temporaneamente raggruppati con le 
modalità stabilite all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, sono invitati a presentare istanza di partecipazione alla presente 
manifestazione di interesse. 

 

ART. 1 - OGGETTO DELL’AVVISO 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere la manifestazione di interesse, al fine di favorire la 
partecipazione e la consultazione di operatori economici, ove esistenti, con l’unico scopo di acquisire dagli stessi la 
disponibilità ad essere invitati a presentare una eventuale offerta, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e che, pertanto, non vincola in alcun modo l’Istituzione 
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Scolastica scrivente, ai sensi del D.Lgs.50/2016. 

Con il presente avviso pertanto non è indetta alcuna procedura di gara, non sono previste graduatorie di merito o 
attribuzioni di punteggio, non si determina l’instaurazione di alcuna posizione giuridica né di alcun obbligo 
negoziale: si tratta solo ed esclusivamente di un’indagine conoscitiva, finalizzata all’individuazione di operatori 
economici da invitare alla successiva eventuale procedura di affidamento diretto, dopo la verifica di assenza 
convenzioni CONSIP, ai sensi dell’art. 36, c.2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, per la seguente fornitura di servizi per la 
realizzazione del Progetto “L'Orchestra dell'I.C. Nicotera Costabile riparte!” di cui in oggetto: 

 
1. Servizio di n.  2 figure specialistiche “Educatore Professionale socio-pedagogico” in favore di alunni con 

bisogni educativi speciali frequentanti l’indirizzo musicale della scuola secondaria di I grado ‘Nicotera’. 
2. Servizio di n. 1 Psicologo in favore di alunni con bisogni educativi speciali frequentanti l’indirizzo musicale 

della scuola secondaria di I grado ‘Nicotera’ e dei relativi genitori. 

Il servizio richiesto dovrà essere attivato immediatamente dopo la stipula del contratto con l’aggiudicatario. 

 

ART. 2 - OGGETTO, ARTICOLAZIONE E DURATA DEL SERVIZIO 

Il servizio sarà realizzato nel plesso di scuola secondaria dell’Istituto a partire dall’inizio delle lezioni nel mese di 
settembre 2021 fino a maggio/giugno 2022 e, in ogni caso, fino a quando il Ministero dell’Istruzione non 
richiederà la rendicontazione del contributo. In quest’ultimo caso, all’aggiudicatario sarà dovuto un compenso 
proporzionale al periodo di servizio effettivamente svolto. 
Il progetto è così articolato: 

➢ Per gli educatori: laboratori pomeridiani in favore di alunni con bisogni educativi speciali frequentanti 
l’indirizzo musicale della scuola secondaria di I grado ‘Nicotera’ in accordo con i docenti di strumento 
musicale dell’Istituto. 
Numero ore di servizio: circa 12 ore settimanali (n. 6 ore per ogni educatore) per complessive 408 ore fino 
a giugno 2022 come da calendario predisposto dal Dirigente Scolastico. 
In caso di ricorso alla Didattica a distanza, causa emergenza Covid-19, il servizio, su insindacabile giudizio 
del Dirigente Scolastico, potrà essere sospeso fino alla ripresa delle lezioni in presenza. 

➢ Per lo psicologo: sportello psicologico (in presenza o online, a seconda dell’evolversi della situazione 
epidemiologica) e altre iniziative utili in favore di alunni con bisogni educativi speciali frequentanti 
l’indirizzo musicale della scuola secondaria di I grado ‘Nicotera’ e dei relativi genitori. 
Numero ore di servizio settimanali: 2 ore settimanali per complessive 100 ore fino a giugno 2022 come da 
calendario predisposto dal Dirigente Scolastico. 
 

ART. 3 – IMPORTO PRESUNTO 

Fino ad € 11.00,00, iva inclusa, complessivamente per entrambe i servizi (educatori e psicologo) 

 

ART. 4 – REQUISITI MINIMI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 

Possono manifestare interesse al servizio gli operatori economici iscritti alla CClAA competente per attività 
corrispondenti ai servizi oggetto della manifestazione di interesse. 
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 nel rispetto di 
quanto previsto agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto, così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 e in possesso 
dei seguenti requisiti: 
• Requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016, così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017; 
• Requisiti di idoneità professionale art. 83 co. 1 lettera a D. Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. n. 
56/2017; 
• Requisiti di capacità economica e finanziaria art. 83 co 1 lettera b D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. 
n. 56/2017; 
Gli Educatori che la Ditta/cooperativa ecc. potrà scegliere per il servizio presso l’Istituto dovranno: 
a) Essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:  

▪ Laurea in Scienze dell’educazione /Scienze della Formazione/Pedagogia/ Educatore professionale (3+2 o 
vecchio ordinamento); 



▪ Laurea in Scienze dell’educazione/Scienze della Formazione/Pedagogia/Psicologia/Educatore 
professionale (Triennale); 

▪ Diploma di istituto magistrale/inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche come 
educatore/svolgimento di attività di educatore per non meno di 3 anni/+ 60 CFU 

b) Aver avuto esperienze simili anche presso Comuni, Province o altri Enti. Saranno valutati positivamente 
solamente gli operatori economici che forniranno educatori che abbiano prestato servizio nelle scuole. Sono 
gradite le competenze musicali degli stessi educatori. 

c) Aver dichiarato l’assenza di conflitti di interessi, ai sensi dell’art. 53 comma 14 Decreto Legislativo 165/2001, 
con l’istituzione scolastica; 

d) Aver dichiarato di non aver avuto condanne per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-
quinquies e 609- undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività 
che comportino contatti diretti e regolari con i minori (reati pedofilia); 

e) Essere muniti di Green Pass Covid-19 valido. 
 

Lo psicologo che la Ditta/cooperativa ecc. potrà scegliere per il servizio presso l’Istituto dovrà: 
a) Essere in possesso del seguente titolo di studio: Laurea in Psicologia in abbinamento con: 

▪ almeno 3 anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi o 1 anno di lavoro in ambito scolastico, 
documentato e retribuito, oppure, formazione specifica acquisita presso istituzioni formative pubbliche o 
private accreditate di durata non inferiore ad un anno o 500 ore; 

▪ incompatibilità, per tutta la durata dell’incarico, da parte degli psicologi selezionati di stabilire rapporti 
professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto della presente Convenzione con il personale 
scolastico e con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto 
psicologico 

b) Aver avuto esperienze simili anche presso Comuni, Province o altri Enti. Saranno valutati positivamente gli 
operatori economici che forniranno n. 1 psicologo che abbia già prestato servizio nelle scuole. 

c) Aver dichiarato l’assenza di conflitti di interessi, ai sensi dell’art. 53 comma 14 Decreto Legislativo 165/2001, 
con l’istituzione scolastica; 

d) Aver dichiarato di non aver avuto condanne per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-
quinquies e 609- undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività 
che comportino contatti diretti e regolari con i minori (reati pedofilia); 

e) Essere muniti di Green Pass Covid-19 valido. 
 

ART. 5 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Ogni operatore economico dovrà presentare la propria manifestazione d’interesse trasmettendo l’allegato modello 
all’Istituto Comprensivo Nicotera Costabile di Lamezia Terme (CZ) tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: 
czic850003@pec.istruzione.it con oggetto “Indagine di mercato per servizio educativo/psicologico - 
Manifestazione di interesse progetto DM 48 - Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa”. 

Le istanze dovranno pervenire all’Amministrazione entro e non oltre le ore 13,00 di martedì 14 settembre 2021. 

Tale termine è da intendere come perentorio, farà fede la data e l’orario di ricezione della PEC; qualunque istanza 
pervenuta oltre il limite temporale previsto, comporterà la irricevibilità della medesima e la conseguente 
impossibilità dell’operatore mittente a partecipare alla successiva gara. 

 

ART.6 PROCEDURE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

A seguito di manifestazione di interesse saranno consultati gli operatori economici risultati idonei alla realizzazione 
del servizio. Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dall’Art. 95 – D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, secondo i sub-criteri stabiliti nella lettera di invito. 
La stazione appaltante si riserva di ridurre il numero di operatori mediante sorteggio pubblico per raggiungere il 
numero di tre, qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in 
numero superiore a 3 (tre).  
La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo l’Amministrazione e non costituisce diritti o 
interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti. 

Se si renderà necessario effettuare il sorteggio pubblico per l’individuazione delle ditte, tale sorteggio sarà 
effettuato presso la sede centrale dell’Istituzione Scolastica alle ore 09:30 del giorno lavorativo successivo alla data 
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di scadenza del presente avviso pubblico. L’invito a presentare un’offerta economica per il servizio richiesto sarà 
effettuato anche in presenza di una sola istanza di manifestazione di interesse pervenuta valida. 
Qualora non pervenga alla Scuola alcuna manifestazione di interesse entro quindici giorni dalla pubblicazione del 
presente Avviso di Indagine di Mercato, si procederà all’acquisto del servizio con procedura di affidamento diretto. 

 
ART.7 INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 

L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla procedura di acquisto e 
per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità alle disposizioni 
del D.lgs. 196/03e s.m.i. 

ART.8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile 
del Procedimento la prof.ssa Maria Angela Bilotti, Dirigente Scolastico dell’Istituto. 

 
ART. 9 - FORME DI PUBBLICITÀ 

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna, per un periodo di 15 (quindici giorni), mediante 
pubblicazione sul sito web di Istituto all’Albo On Line Pubblicità Legale e nella sezione Amministrazione 
Trasparente, Bandi di Gara. 

 
 
 
 
                 Il Dirigente Scolastico 
                Prof.ssa Maria Angela Bilotti 
                                        firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                 ex art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
Al Dirigente Scolastico  

dell’I.C. Nicotera Costabile 
di Lamezia Terme 

 
AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DI 
INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI da invitare per la procedura di acquisto tramite 
richiesta di offerta per la fornitura di figure specialistiche - n. 1 Psicologo e n. 2 Educatori Professionali 
socio-pedagogici - per la realizzazione del progetto Progetto di cui all’Avviso RDD n. 39 del 19/05/2021 
“Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa A.S. 2020/2021”, DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera. 
a. 
TITOLO PROGETTO: “L'Orchestra dell'I.C. Nicotera Costabile riparte!”  
CUP: H89J21004810001 
CIG: ZA632DE809 

Il/La Sottoscritto/a _____________________________________________________________________________  

nato/a ____________________________ il ____________________CF _____________________________,  

residente in _________________________ Via _______________________________ nella sua qualità di 

______________________________ della società __________________________________________________ 

con sede legale in ____________________________ e sede operativa ___________________________________  

codice fiscale ______________________________________________ Partita IV A _________________________ 

Tel. _________________________________ email ___________________________________________________ 

ai sensi degli art.46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamati dall'art. 76 del medesimo DPR, manifesta l'interesse a 

partecipare alla selezione per il servizio in oggetto. 

DICHIARA 

1) che l'impresa è iscritta nel registro imprese della Camera di Commercio di  ___________________ per la 

seguente attività ______________________ ed attesta i seguenti dati: 

       numero di iscrizione __________ data di iscrizione ______________  

       forma giuridica _______________________ 

2) di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/20 16; 

3) di possedere tutti i requisiti minimi per la presentazione della manifestazione d'interesse come da Art. 4 

dell'avviso di manifestazione di interesse; 

4) di essere consapevole che la manifestazione di interesse non vincola in alcun modo l'Amministrazione in 

quanto ha come unico scopo di rendere noto all'Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a 

presentare l'offerta. 

data, ___________________   firma __________________________________________ 

La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia fronte/retro di un valido documento d’identità del 
soggetto sottoscrittore. 


