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ISTITUTO COMPRENSIVO di PORTO MANTOVANO (MN)
Via Claudio Monteverdi, 145 – 46047 PORTO MANTOVANO (MN)

tel. 0376 398781
e-mail: mnic813002@istruzione.it

e-mail certificata: mnic813002@pec.istruzione.it
sito internet: www.icportomantovano.edu.it

Prot. n. 17894/2021 Porto Mantovano, 23/12/2021 

All’Albo online
Al Sito Web dell’Istituto

Avviso esplorativo di indagine di mercato finalizzata ad acquisire 
manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di appoggio 

educativo a favore di alunni con bisogni educativi speciali frequentanti la
scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Porto 

Mantovano – anno scolastico 2021/2022 - CIG: Z51348A745

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Art.1 Finalità dell’avviso
Con il presente avviso, l’istituto Comprensivo di Porto Mantovano sito in Porto 
Mantovano, via Monteverdi n. 145 (Stazione Appaltante), intende acquisire 
manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, a ricevere invito a 
partecipare alla presentazione di offerte economiche per l’affidamento del servizio di 
appoggio educativo a favore di alunni con bisogni educativi speciali frequentanti la 
scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Porto Mantovano, per 
l’anno scolastico 2021/2022, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 
n.50/2016 e ss.mm.ii.

Il presente avviso non costituisce impegno per l’Istituto Comprensivo di Porto 
Mantovano ma è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per 
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori 
economici in modo non vincolante per l’Istituto Comprensivo di Porto Mantovano, con 
l’unico scopo di conoscere la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta, nel 
rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e 
trasparenza.

Non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio, si tratta 
semplicemente di un'indagine conoscitiva.

Si ribadisce che il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza 
l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell’Istituto
Comprensivo di Porto Mantovano, che si riserva il diritto di sospendere, modificare o 
annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti 
possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l'invio della lettera di invito 
alla presentazione dell’offerta.

Art.2 Descrizione e modalità di espletamento del servizio
Nel corrente anno scolastico, frequentano la scuola secondaria di primo grado di 
questo Istituto, alunni con bisogni educativi speciali, che richiedono assistenza 
specialistico –educativa.
Il servizio di appoggio educativo in questione, oggetto del presente avviso, sarà 
realizzato nella scuola secondaria di primo grado di questo Istituto, a partire dal 20 
gennaio 2022 e fino all’8 giugno 2022.

Il progetto è così articolato:
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- attività di recupero e supporto per gruppi di alunni delle diverse classi in 

orario antimeridiano;

- laboratori pomeridiani sull’utilizzo degli strumenti compensativi per studenti 

con disturbo specifico di apprendimento;

- attività di recupero pomeridiano per gruppi di alunni delle diverse classi con lo 
stesso personale che ha operato in orario antimeridiano.

Art.3 Importo presunto dell’affidamento
€ 20.500,00 Iva inclusa.

Art.4 Requisiti per la presentazione delle manifestazioni di interesse
Possono presentare la manifestazione di interesse, gli operatori economici che al 
momento della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

a. Requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

b. Requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016;

c. Requisisti di capacità tecnica e professionale ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 
50/2016;

d. Requisisti di capacità economico e finanziaria ai ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 
50/2016;

e. Iscrizione alla CClAA competente per attività corrispondenti ai servizi oggetto della 
manifestazione di interesse.

Art. 5 – Competenze richieste al personale educativo
L’affidatario dovrà garantire la presenza costante degli educatori, che dovranno 
collaborare con i docenti della classe.
Si richiedono specifiche competenze per la gestione degli alunni con D.S.A., in 
situazione di disagio e conoscenze adeguate per il recupero della lingua italiana, di 
matematica e della lingua inglese.

Gli educatori, inoltre, dovranno essere in possesso della formazione base + 
formazione specifica per lavoratori (4 ore + 8 ore) ai sensi dell’art.36 e 37 del D. Lgs. 
81/08 e ss.mm.ii. come definito nell’Accordo Stato Regione del 25/7/2012.
Gli attestati relativi dovranno essere allegati all’offerta.

Art. 6 – Presentazione delle manifestazioni di interesse
Vista la necessità di procedere con urgenza per consentire quanto prima l’avvio 
del servizio di appoggio educativo, dato che l’anno in corso è già iniziato, gli 
operatori economici che desiderano presentare la propria manifestazione di 
interesse ad essere invitati alla procedura di selezione in oggetto, dovranno far 
pervenire entro e non oltre le ore 11.00 del giorno 8 gennaio 2022, pena 
esclusione (farà fede la data e l’ora di arrivo della mail certificata):

istanza di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante (all.1)
copia documento di identità del legale rappresentante

a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
mnic813002@pec.istruzione.it.

Tale termine è da intendere come perentorio, farà fede il timbro postale o la data 
e l’orario di consegna o 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.

Nell’oggetto della mail deve essere riportato il mittente e la seguente dicitura: 
“Manifestazione di interesse per il Servizio di appoggio educativo a favore di alunni 
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con bisogni educativi speciali frequentanti la scuola secondaria di primo grado
dell’Istituto Comprensivo di Porto Mantovano – anno scolastico 2021/2022”.

Art. 7 – Selezione della manifestazione di interesse
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate da un’apposita 
Commissione, appositamente istituita con decreto del Dirigente Scolastico.

Tra gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso 
pubblico di manifestazione di interesse, ne saranno individuati al massimo n.5.

In caso di manifestazioni di interesse superiori a 5 si procederà con estrazione a sorte.

L’Amministrazione si riserva di procedere all’affidamento anche in presenza di una 
sola manifestazione di interesse purché valida e conforme ai contenuti del presente 
avviso.

Qualora non pervenissero manifestazioni di interesse, l’Amministrazione si riserva di 
procedere all’affidamento a soggetti opportunamente individuati, purché in possesso
dei requisiti di cui al presente avviso, reperiti dall’elenco delle Cooperative Sociali 
presente sul sito della Regione Lombardia.

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.

Ai soggetti individuati, la Stazione Appaltante invierà simultaneamente, nella fase 
successiva della procedura, una lettera di invito con indicazione dei criteri e requisiti 
richiesti, per la presentazione della proposta gestionale ed economica, completa della 
necessaria documentazione.

Art. 8 Esclusione delle manifestazioni d'interesse
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:

pervenute dopo la data di scadenza indicata nel presente avviso,

pervenute prima della pubblicazione del presente avviso,

prive della firma del titolare/rappresentante, anche sull’allegato,

con iscrizione alla C.C.I.A.A. per settori diversi da quelli richiesti,

documento identità mancante o privo di validità.

Art. 9 Criterio di aggiudicazione
La procedura di scelta dell’operatore economico avverrà mediante affidamento diretto,
ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.50/2016, sulla base dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo.

La valutazione delle offerte sarà effettuata dalla Commissione all’uopo nominata che 
considererà, oltre al costo orario, anche il curriculum vitae degli educatori proposti, la
continuità di servizio degli educatori nell’Istituto qualora sia stata valutata 
positivamente, eventuali offerte aggiuntive.

Art. 10 – Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del Codice comma 2 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 
1990, il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi Marina Vecchi.

Art. 11 – Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato all’Albo dell’Istituto e sul sito istituzionale 
https://www.icportomantovano.edu.it nella sezione Avvisi dell’albo on line e nella 
sezione Bandi di gara e contratti dell’Amministrazione Trasparente.

Art. 12 – Tutela della privacy
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Si specifica che i dati forniti dagli interessati e quelli acquisiti dall’Amministrazione, in 
occasione della partecipazione al presente procedimento e/o al successivo rapporto 
contrattuale sono trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini dello 
svolgimento dell’attività istituzionale dell’Amministrazione, come espressamente 
disposto dal D.Lgs. 196/2003 e così come modificato e integrato dal Regolamento 
europeo 679/2016 “General Data Protection Regulation” (GDPR) e dal D.Lgs. 
101/2018, e nella fattispecie per finalità di svolgimento della procedura di interesse e 
del successivo contratto.

Il Titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Monica Maccarrone –
mail: dirigente@icportomantovano.edu.it.

Il Dirigente Scolastico
Monica Maccarrone

Allegato:
Istanza partecipazione
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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Spett.le
Istituto Comprensivo di Porto Mantovano

Oggetto: Avviso esplorativo di indagine di mercato finalizzata ad acquisire 
manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di appoggio educativo a 
favore di alunni con bisogni educativi speciali frequentanti la scuola secondaria di 
primo grado dell’Istituto Comprensivo di Porto Mantovano – anno scolastico 2021/2022

CIG: Z51348A745

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 _________________________________

sotto la propria responsabilità, a norma degli art. 46-47 del DPR 445/2000, e nella
consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi
del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000),

MANIFESTA

il proprio interesse a partecipare alla selezione in oggetto

e

DICHIARA

1. che l’operatore di cui è rappresentante legale è in possesso:

dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di
cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

dei requisiti di idoneità professionale prescritti nell’avviso di manifestazione
di interesse;

dei requisiti di capacità economica e finanziaria prescritti nell’avviso di
manifestazione di interesse;

dei requisiti di capacità tecnica e professionale prescritti nell’avviso di
manifestazione di interesse.

2. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà 
libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione appaltante si
riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano
vantare alcuna pretesa;

3. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento.

data, ___________________ firma _________________________

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