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Liceo Statale “Galileo Galilei”  
Sezione Scientifica – Linguistica – Sportiva – delle  Scienze Umane   

e Sezione Classica “Severino Grattoni” 

  

Fondi Strutturali Europei:“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

 

Progetto PON AOODGEFID/3340 del 23/03/2017– FSE – 2014/2020  
C.U.P. : G17I18000970007 
Codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-343 
“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” 

 

Provvedimento di conferma del finanziamento prot. n. AOODGEFID\Prot. 23759 del 23/007/2018 
Importo totale : € 29.971,00  

 
 

Il Dirigente scolastico 
 

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID\Prot. 23759 del 23/007/2018 
 
VISTO il Decreto 28/08/2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTA la richiesta di manifestazione d’interesse pubblicata in data 26/03/2019 ed andata deserta per il 
modulo sotto riportato 
 

con il presente avviso chiede agli operatori economici interessati di manifestare il proprio interesse ad 

essere invitati alla procedura di affidamento di cui all’oggetto compilando in modello allegato (all.A 

domanda di manifestazione di interesse).  

A tale scopo si specificano le seguenti condizioni:  

Oggetto del contratto (si indicherà nell’allegato A la lettera di riferimento per il modulo di interesse):  

A) n° 1 modulo  
Economia attiva: alla scoperta dell’economia circolare 

 
 

 Il percorso formativo della durata di 30 ore ore sarà articolato nelle seguenti fasi:  
 
 Formazione teorica sulla green economy e sull’economia circolare 

 Analisi di casi di studio 

 Elaborazioni prodotti 

 Validazione prodotti e eventuale organizzazione evento 
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 Le attività si potranno articolare in moduli teorici in aula e in spazi aperti inerenti le tematiche alla base delle 
teorie dell’economia circolare. Obiettivo primario del progetto è far comprendere, attraverso giochi, 
simulazioni, attività interattive e di co-progettazione, le connessioni alla base di un disegno sostenibilità degli 
ecosistemi, quindi far riflettere i ragazzi attorno alle correlazioni tra le risorse e un loro impiego ragionevole, 
necessario per scongiurare un futuro che continui ad accrescere problematiche sociali e ambientali. 

 Si devono prevedere momenti di riflessione sul lessico dell’economia circolare, necessari per dare il giusto 
peso alle parole, comprenderne il significato, decodificare un linguaggio condiviso che sia da barriera a 
possibili interpretazionismi e scettiscismi che ancora inibiscono un’affermazione globale di modelli alternativi 
all’economia lineare (prodotto-rifiuto). 

 È da prevedere, inoltre, una sessione dedicata all’analisi di progetti virtuosi esistenti, da stimolo per lo 

svolgimento di laboratori co-progettazione che gli studenti sono chiamati a ideare.  

 Per ragioni organizzative si richiede un’esperienza residenziale da realizzarsi  nell’arco temporale di un fine 

settimana entro la metà di dicembre 2019. 

 

  

 

Modalità e data presentazione delle candidature Le manifestazioni d'interesse dovranno pervenire a 

questo Istituto entro e non oltre le ore 13,00 del 30/11/2019 utilizzando il modello allegato 

esclusivamente tramite posta certificata all’indirizzo: pvps02000x@pec.istruzione.it corredate degli 

allegati A e B, debitamente compilati. L'oggetto della mail dovrà essere: "Manifestazione di interesse 

modulo PON Cittadinanza globale”.  

Esclusione delle manifestazioni d'interesse Saranno escluse le manifestazioni d'interesse:  

a) Pervenute al di fuori del termine di presentazione previsto;  

b) Mancanti del documento d'identità (che occorre allegare in copia) o alleganti 

documento non valido.  

c) prive degli allegati richiesti. 

Requisiti degli operatori economici:  

- Requisiti di ordine generale: possesso dei requisiti richiesti a pena di esclusione dall’art. 80 del D.Lgs n. 50 

del 2016. 

- Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 del D.Lgs n. 50 del 2016: a seconda del tipo di contratto, 

iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle 

commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, con esplicito possesso 

delle licenze per lo svolgimento di attività pertinente alla richiesta. 

- Requisiti di capacità economica e finanziaria e/o tecnica e professionale di cui all’art. 83 D.Lgs. n 50 del 

2016, specificando quali. 

- Inoltre dovranno essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti 

dalle vigenti normative in materia e non trovarsi in nessun altra situazione che possa determinare 

mailto:pvps02000x@pec.istruzione.it
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l’esclusione dalle gare e/o incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti 

disposizioni di legge in materia.  

Questa indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo e pertanto non vincola in 

alcun modo l’Istituto con gli operatori che manifestano interesse, non trattandosi di avviso di gara o di 

procedura di gara; pertanto la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale, non vincola in 

alcun modo il Liceo Galilei e non produce instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi negoziali.  

 

Modalità di selezione delle manifestazione di interesse  

Acquisite le manifestazioni di interesse, mediante successivo invio di specifica richiesta a presentare offerta 

a coloro i quali, constatato il possesso dei requisiti richiesti (ed eventualmente sorteggiati), avranno 

manifestato interesse ai lavori oggetto del presente avviso, la scuola procederà a valutazione della 

documentazione presentata in funzione dell’affidamento diretto. 

Nel caso di un’unica manifestazione di interesse l’Istituto potrà rivolgersi all’unica azienda mediante 

richiesta di regolare preventivo di spesa e procedere all’affidamento diretto nel caso in cui l’offerta sia 

ritenuta congrua e vantaggiosa.  

Criterio di procedura di gara per la scelta del contraente  

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’affidamento diretto, previa analisi comparativa delle offerte 

pervenute secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art.95 D.Lgs 18/04/2016 n.50.  

Responsabile del procedimento  

Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il responsabile del 

procedimento (RUP) è la Dirigente Scolastica Prof.ssa Daniela Lazzaroni 

9) DISPOSIZIONI VARIE 

Il Liceo “Galilei” di Voghera (dati di contatto in epigrafe), in persona del dirigente scolastico pro tempore, 
tratterà, in qualità di titolare del trattamento, i dati personali conferiti nel rispetto di quanto previsto dal 
Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) e dal d.lgs. 196/2006 e ss.mm.ii. La mancata comunicazione dei dati 
richiesti comporterà l’impossibilità di partecipare alla presente selezione. 
Il trattamento, finalizzato alla gestione del presente procedimento amministrativo, è basato sull’esecuzione 
di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 
trattamento. L’eventuale trattamento di categorie particolari di dati è necessario per motivi di interesse 
pubblico rilevante. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione della procedura 
nonché, anche successivamente, in ossequio ad obblighi normativi, per l’esecuzione del contratto e 
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comunque in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati 
potranno essere comunicati ad enti pubblici per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, nonché negli 
altri casi previsti dalla normativa; potranno inoltre essere diffusi nelle pagine del sito dell'Ente 
(Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio e simili) o in banche dati nazionali. I dati potranno essere 
comunicati ad altri soggetti, anche privati, a ciò legittimati da norme di legge o regolamento (es. 
controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di 
accesso ai documenti amministrativi. Non sono previsti processi decisionali automatizzati, né trasferimenti 
dei dati in Paesi extra - UE. Gli interessati hanno il diritto – in presenza dei presupposti previsti dalla 
normativa e salvo l’art. 2 undecies d.lgs. 196/2003 – di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione o l’opposizione al trattamento, la 
portabilità dei dati. Gli interessati hanno altresì diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo 
(www.garanteprivacy.it). Gli interessati, per questioni relative al trattamento dei loro dati e all’esercizio dei 
diritti previsti dal RGPD, possono contattare il Responsabile della protezione dei dati presso il Liceo 
telefonicamente al n. 0383/643377 o alla mail: dpo@liceogalilei.org. 

Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l’Istituto che sarà libero di avviare altre procedure. 

L’istituto si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato, di non procedere con 
le fasi successive della procedura, di prorogare le scadenze fissate, per ragioni di sua esclusiva 
competenza ed a suo insindacabile giudizio, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. 

10) PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 
La presente indagine di mercato, completa dell’allegato A (istanza di partecipazione)  e B (dichiarazione 
requisiti ex art. 80 – 83) , sarà pubblicata sul sito internet della Stazione Appaltante, valutato il carattere 
d’urgenza della procedura per l’avvio dei moduli. 
data 
 

Il Responsabile del Procedimento    Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Federica Scarrione     Dott.ssa Daniela Lazzaroni

Copia conforme all'originale
sottoscritta con firma digitale

http://www.garanteprivacy.it/
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ALLEGATO A 

DICHIARAZIONE PER PARTECIPAZIONE INDAGINE DI MERCATO 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON FESR IT 16 1 PO 004  

AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO ASSE II 

Indagine di mercato art. 34 D.I. 44/2001 propedeutica alla procedura comparativa ai sensi dello stesso 
articolo (affidamento sotto soglia) per l’affidamento dell’attività di formazione inerenti il PON FSE  

Il sottoscritto  

nato il a  

in qualità di  

con sede in via  

con codice fiscale n.  

con partita I.V.A.n.  

tel fax PEC  

CHIEDE 

Di partecipare all’indagine di mercato in oggetto per il modulo indicato con la lettera ______; 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, il 
sottoscritto. 

DICHIARA 

● di non essere nelle condizioni ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi degli 
articoli 120 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni; 

● di non essere in nessuna delle condizioni previste dall’articolo 80 Dlgs. 50/2016 
● di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 

2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni; a tal fine si impegna a comunicare entro sette 
giorni dall'accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti entro sette giorni dalla data di 
sottoscrizione del disciplinare di incarico, gli estremi del c/c bancario o postale con l'indicazione 
dell'opera alla quale sono dedicati; comunicherà altresì le generalità delle persone delegate ad 
operare su di essi. 

● di possedere i requisiti di cui all’art. 98 del D. Lgs. 81/2008; 
● di aver espletato negli ultimi tre anni, (capacità tecnico – professionali) attività di Il sottoscritto 

dichiara, altresì: 

– di essere a conoscenza che, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo delle 
dichiarazioni rese nel presente atto dovesse emergere la non veridicità delle dichiarazioni stesse, sarà 
dichiarato decaduto dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera e sottoposto ai provvedimenti consequenziali previsti; 
– di essere informato e di acconsentire che, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali 



 
P

AGE2 
 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale 
viene resa la presente dichiarazione; 

 
 
Data         il legale rappresentante 
 
 
 
 


