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MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Viste le delibere degli Organi Collegiali dell’Istituto relative alle attività in oggetto 

Viste le Linee Guida di riferimento 

Visto il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati 

membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione 

Vista la normativa di riferimento 

Visto il «Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture », emanato con Decreto legislativo 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 postali, nonché per il riordino d ella disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016); 

Viste le Linee guida attuative del Nuovo Codice degli Appalti dell’ANAC; 

Visto il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 

sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 - Decreto 28 agosto 2018, n. 129; 

Emana 

La presente manifestazione d'interesse rivolta a Operatori Economici interessati a collaborare con l'Istituto D’Istruzione 

Superiore Sezioni Associate Liceo Scientifico “F. Bruno” – Liceo Classico “G. Colosimo” di Corigliano Rossano per la 

realizzazione di attività formative finalizzate al rilascio della certificazione richiesta in base alle disposizioni espresse nel 

Testo Unico D. Lgs. 81/2008 e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni in tema di prevenzione e sicurezza sul 

lavoro. 

Oggetto dell’incarico e tempi di attuazione 

 N. 1 percorso formativo finalizzato al rilascio della certificazione richiesta in base alle disposizioni espresse nel Testo 

Unico D. Lgs. 81/2008 e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro 

(Antincendio 16 ore) (N. Utenti 5) 

 N. 1 percorso formativo finalizzato al rilascio della certificazione richiesta in base alle disposizioni espresse nel Testo 

Unico D. Lgs. 81/2008 e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro 

(Primo Soccorso 12 ore) (N. Utenti 14) 

 N. 1 percorso formativo finalizzato al rilascio della certificazione richiesta in base alle disposizioni espresse nel Testo 

Unico D. Lgs. 81/2008 e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro 

(R.L.S. 32 ore) (N. Utenti 2) 

 N. 1 percorso formativo finalizzato al rilascio della certificazione richiesta in base alle disposizioni espresse nel Testo 

Unico D. Lgs. 81/2008 e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro 

(R.L.S. Aggiornamento 4 ore) (N. Utenti 1) 
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Tutti i percorsi prevedono il rilascio della certificazione richiesta in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 

81/2008 e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro. Il rilascio della 

certificazione è subordinato al raggiungimento del numero minimo di ore di formazione e al superamento del test di 

verifica da parte di ciascun discente per come previsto dalla normativa vigente di riferimento. Le attività potranno 

essere realizzate sia in presenza che a distanza. 

 

L’Operatore Economico oltre ai servizi di cui sopra dovrà occuparsi degli aspetti organizzativi e gestionali di 

competenza, da concordare con il Dirigente Scolastico dell'Istituto. L’Operatore Economico deve fornire tutti i servizi di 

cui alla presente 

Requisiti per l’ammissione alla selezione 

 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, a pena di esclusione: 

 Operatore economico accreditato per la realizzazione di percorsi formativi finalizzati al rilascio della certificazione 

richiesta in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 e rafforzate in sede di Conferenza Stato-

Regioni in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro 

 Operatore economico accreditato per il Rilascio della certificazione richiesta in base alle disposizioni espresse nel 

Testo Unico D. Lgs. 81/2008 e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni in tema di prevenzione e sicurezza sul 

lavoro 

Modalità e termini per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione 

 

I Soggetti interessati, tramite il Legale Rappresentante dovranno presentare la manifestazione d'interesse al protocollo 

della scrivente Istituzione Scolastica entro e non oltre le ore 9,00 del 13/05/2021. Tale termine è da considerarsi 

pertanto tassativo, non fa fede il timbro postale. La busta che contiene la manifestazione d'interesse dovrà riportare la 

seguente dicitura: “Manifestazione D'Interesse - Prot. n.           del           ". La manifestazione d'interesse può essere 

presentata anche tramite posta certificata indirizzata all'indirizzo PEC istituzionale dell'Istituto. Per quant’altro non 

espressamente indicato si fa riferimento alla vigente normativa in materia. La busta dovrà contenere, pena 

l’inammissibilità della domanda, quanto segue: 

 La dichiarazione di interesse debitamente firmata dal Legale Rappresentante dell’Operatore Economico; 

 La dichiarazione di accettazione delle condizioni indicate nella presente; 

 Copia di documento d’identità in corso di validità del Legale Rappresentante dell’Operatore Economico, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 38 del DPR n. 445/2000; 

 Autocertificazione in merito al possesso dei requisiti di ammissione. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni attestanti il 

possesso dei requisiti dichiarati dall’Operatore Economico. 

 

Compiti dell’Operatore Economico 

 

L’Operatore Economico dovrà realizzare le attività di riferimento secondo un calendario concordato con il Dirigente 

Scolastico dell’Istituto. Si precisa che qualora l’Istituto ne ravvisasse la necessità l’Operatore Economico, nella persona 

del suo legale rappresentante, partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività. 

 

Importo a base d’asta 

L’importo a base d’asta è pari a un totale di Euro 4.000,00 (Quattromila/00) IVA compresa. 



 

 

 Procedura di aggiudicazione  

L'Amministrazione, previa verifica della regolarità delle istanze pervenute, provvederà, mediante comunicazione 

formale e trasmissione dei documenti di gara, ad invitare gli operatori che avranno manifestato il proprio interesse alla 

presente indagine di mercato, avviando la successiva fase di aggiudicazione, da espletare secondo le prescrizioni di 

apposito disciplinare. L’aggiudicazione avverrà mediante individuazione dell’offerta al prezzo più basso , secondo le 

modalità e i criteri che saranno specificati nel bando di gara. 

 

Trattamento dati personali e tutela della riservatezza 

 I dati forniti dagli operatori concorrenti saranno trattati dall’Istituto in conformità al d.lgs. n. 196/ 2003, esclusivamente 

per le finalità connesse alla presente indagine di mercato. 

 

Disposizioni Finali 

 

Ai sensi della vigente normativa l’Istituto s’impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali 

e necessari per la gestione giuridica del presente avviso. Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli 

effetti, norma regolamentare e contrattuale. Per quanto non previsto, si fa espresso riferimento alla vigente normativa 

nazionale e comunitaria. Il presente avviso è pubblicato all’albo dell’Istituto e sul sito della scuola. 

 

Il Dirigente Scolastico - Prof.ssa Vita Ventrella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa art.3, comma 2, D.lgs n.39/93 


