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Castelcovati, 30/09/2020 

 

 

Oggetto: Manifestazione d’interesse del Dirigente Scolastico per la stipula di un contratto con 

esperti esterni per la realizzazione del progetto di orientamento rivolto agli alunni delle classi 

terze della scuola secondaria di Comezzano-Cizzago a.s. 2020/2021 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma 

è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione 

e la consultazione del maggior numero di esperti esterni in modo non vincolante per l’IC 

Castelcovati (BS), nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza. Il presente avviso non è vincolante per l’IC Castelcovati (BS). 

Si invitano gli operatori economici che siano in possesso di pregresse esperienze 

nell’attività di orientamento scolastico e, nel dettaglio, di competenze che danno vita ad 

interventi finalizzati rispondenti alle esigenze dei minori in vista del proprio futuro progetto di 

vita ed atti a diminuire il tasso di abbandono scolastico, a presentare istanza di partecipazione 

alla presente manifestazione di interesse. 

 

1. Oggetto dell’avviso pubblico 

Si rende noto che l’IC Castelcovati (BS) intende realizzare un progetto di orientamento rivolto 

agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di Comezzano-Cizzago per l’anno scolastico 

2020/2021.  

Il presente avviso è rivolto ad esperti con competenze in attività di orientamento e con specifica 

esperienza in ambito scolastico. Il progetto è rivolto a tutti gli alunni delle classi terze della 

scuola secondaria di Castelcovati facente parte di questo Istituto Comprensivo. 

Tali contratti saranno stipulati a seguito di apposito procedimento amministrativo nel rispetto 

della vigente normativa. 

 

2. Requisiti 

I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

1. Requisiti in ordine generale di cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016; 

2. Requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e 

capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016; 
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3. Specifica esperienza in ambito scolastico; 

4. Titoli di studio. 

 

3. Modalità e data presentazione delle candidature 

Gli operatori economici che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad 

essere invitati alla procedura di selezione, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12,00 

del 15 ottobre 2020 pena esclusione (farà fede la data di assunzione al protocollo della scuola) 

la domanda di presentazione della candidatura Modello 1, la dichiarazione sostitutiva di 

certificazione di cui all’ Allegato 1, in busta chiusa al seguente indirizzo e con la seguente 

dicitura 

 

IC Castelcovati 

Via Martiri di Piazza Loggia n. 12 

Oppure via PEC da PEC 

Al seguente indirizzo di posta certificata: 

bsic86200l@pec.istruzione.it; 

MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

Progetto di orientamento per gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di 

Comezzano-Cizzago 

Per posta elettronica il modello 1 e l'allegato 1 devono essere firmati digitalmente. 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire, 

nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza, la partecipazione e la consultazione degli operatori economici in modo non 

vincolante per l’Amministrazione. Le manifestazioni d’interesse hanno, l’unico scopo di 

comunicare a questo Istituto la disponibilità a essere invitati a presentare offerta. 

 

4. Modalità di pubblicizzazione 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio on line e Amministrazione Trasparente, 

sottosezione bandi di gara e contratti dell’Istituto www.iccastelcovati.edu.it e tale pubblicazione 

rappresenta l’unica forma di pubblicità legale. 

 

5. Esclusioni delle manifestazioni di interesse 

    Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

a) pervenute dopo la data di scadenza ore 12:01 del 15/10/2020; 

b) mancanti del modello 1 e allegato 1 

c) i cui allegati siano privi della firma del titolare/rappresentante legale e, se inviati a 
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mezzo pec, privi della firma digitale 

d) che il documento di identità in corso di validità (che occorre allegare in fotocopia) 

sia mancante . 

 

6. Informativa ai sensi del d.lgs.196/03 e del Regolamento Generale sulla Protezione dei 

Dati (UE) 2016/679  

L’IC Castelcovati (BS) informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla 

manifestazione di interesse, alla gara di appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto, 

saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e del 

Regolamento UE 2016/679 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la 

gestione del contratto. Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti 

previsti dall’Art. 7 del D.Lgs. 196/03 e dall’art. 12 del Regolamento UE 2016/679. 

 

7. Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Responsabile Unico del 

Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Tecla Fogliata - tel. 030/718148 – 

BSIC86200L@PEC.ISTRUZIONE.IT; 

 

 Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                   (Prof.ssa Tecla Fogliata)  
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MODELLO 1 

 

Al Dirigente Scolastico 
IC Castelcovati 

Via Martiri di Piazza Loggia, 12 

25030 CASTELCOVATI (BS) 

 

Il sottoscritto         

titolare/legale rappresentante  della Ditta       

sita in   cap  Via   n    

tel  cell    PEC     

 

Presenta domanda di manifestazione di interesse per partecipare alla selezione di psicologi da invitare 

a presentare preventivo-offerta, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs. 50/2016, tramite richiesta di 

offerta, per la realizzazione del progetto “ORIENTAMENTO” nella Scuola Secondaria di 

Comezzano-Cizzago per l’anno scolastico 2020/2021. 

 
 

Allega alla presente: 

 

- Allegato 1 – dichiarazione sostitutiva di certificazione debitamente sottoscritta e/o firmata 
digitalmente; 

- Fotocopia documento di identità (carta identità – passaporto ) in corso di validità. 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03 e del Reg. UE 2016/679.  

Data    

 

− Timbro della Ditta 

− Firma del titolare o legale rappresentante 
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ALLEGATO 1 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art.46 DPR 445/2000) 

 

 

Il sottoscritto  nato a    
 

Prov.  il    
 

in qualità di titolare / legale rappresentante della ditta    
 

con sede legale in  Prov.  Via  n.    
 

Codice Fiscale  Partita IVA    
 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art.76 del DPR 445/2000; 

 

DICHIARA 

 

− che il medesimo e la ditta da lui rappresentata non sono mai incorsi in provvedimenti che comportano 

l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

− di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per 

eventuali lavoratori dipendenti; 

− di  essere  iscritto alla CCIAA di  al n.  in data  alla seguente 

categoria   ; 

− (eventualmente) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritta 

nel registro prefettizio / schedario generale della cooperazione di     

− di essere iscritto all’INPS sede di  matricola n.   

− di essere iscritto all’INAIL sede di  matricola n.    

− di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti 

− che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di    

− di non essere in stato di fallimento, di liquidazione ovvero di non avere in corso procedimenti per la 

dichiarazione di una di tali situazioni; 

− di non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria 

moralità professionale, o per delitti finanziari; 

− di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a proprio 

carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui 

alla Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata né di cause ostative all’iscrizione negli albi di 

appaltatori o fornitori pubblici; 

− di  non  essere a  conoscenza  che  nei  confronti  della ditta/consorzio/società    di cui il 

sottoscritto è  il legale rappresentante dal  sussista 

alcun provvedimento giudiziario interdittivo disposto ai sensi della Legge 575/1965 come succ. integrata e 

modificata e che conseguentemente non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui alla 

Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata; 
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− di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando; 

− di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle 

risultanti dai Contratti di lavoro; 

− di possedere i requisiti in ordine generale di cui all’articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 

50; 

− di possedere i requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e 

professionali di cui all’art. 83 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

− che non sussistono a proprio carico ed a carico dell’impresa rappresentata procedimenti in corso per 

l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art.3 della Legge 1423/1956 o di alcuna delle cause 

ostative previste dall’art.10 della Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata; 

− di essere in regola con gli obblighi fiscali; 

− che nei confronti dell’impresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa dell’interdizione all’esercizio 

dell’attività o del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione di fui all’art.9 comma 2 lett.a) e c) 

del D.Lgs.231/2001; 

− che la impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 ovvero che si 

è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 e che il periodo di emersione si è 

concluso; 

− di disporre di organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste; 

− che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in materia 

di lotta alla delinquenza di tipo mafioso; 

- che la ditta è in regola con le norme di cui al D.lgs. 81/08 e con la normativa vigente in materia di sicurezza 

e igiene del lavoro; 

- che la ditta ha preso piena conoscenza della natura della gara e di tutte le circostanze generali e speciali 

che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta; 

- che la ditta, in caso di aggiudicazione della gara, si impegna a prestare la propria opera professionale dalla 

stipulazione del contratto; 

- che la ditta è informata delle finalità e delle modalità di trattamento dei dati personali riportati nella 

presente dichiarazione sostitutiva, autorizzandone il trattamento ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del 

Regolamento (UE) 2016/679. 
 

 

Data    
 

 

− Timbro della Ditta 

− Firma del titolare o legale rappresentante 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 la dichiarazione è sottoscritta e presentata all’Istituto unitamente a copia 

fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 
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