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Prot. n° 5394 /C14g      Monticello Brianza, 06/07/2019 

AVVISO MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE 

AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO COUNSELING 2019/20/21 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

RENDE NOTO 
che questa Istituzione Scolastica intende avviare una procedura negoziata per l’effettuazione del servi-

zio di Counseling 2019/20/21;  
Considerato che i servizi richiesti non sono oggetto di Convenzione Consip, l'affidamento del servizio 

verrà effettuato mediante la procedura negoziata previa manifestazione di interesse a partecipare, ai sensi 

dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016. 

A tal fine, con il presente avviso, si intendono raccogliere le manifestazioni di interesse degli operatori del 

settore, in possesso dei requisiti di legge di cui al D.Lgs. 50/2016, ad essere successivamente invitati alla 

presentazione delle offerte. 

INVITA PERTANTO 

Visto  Il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in       
materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, 
n. 59; 
 

Visto  Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" ess.mm.li; 
 

Visto  Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50" Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE  
e 2014/25/UE  per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture"; 
 

Visto  Il   Decreto Interministeriale n129 del 29/08/2018; 
. 

Ritenuto  Che l'importo della fornitura, alla luce della relazione agli atti, è ricompreso nel limi-
te di cui all'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016;  
 

Viste  Le Linee Guide dell'ANAC, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;  
 

Atteso  Che l’Istituto Scolastico procederà ad effettuare un'indagine di mercato tramite mani-
festazione di interesse al fine di individuare almeno cinque operatori economici risul-
tati idonei cui inviare lettera di invito ai sensi ai sensi del D.Lgs.n.50/2016; 
 

Vista  La determina Dirigenziale Prot. N.5387/c14g  del 05 luglio  2019; 
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gli operatori del settore di cui all'art. 45 del D.Lgs 50/2016, a presentare manifestazione di inte-
resse secondo le modalità di seguito indicate. Si forniscono le seguenti informazioni sugli   elementi es-
senziali che saranno contenuti nell'invito a partecipare alla procedura di gara, che verrà inoltrato da questa 

istituzione scolastica successivamente alla scadenza del presente avviso. 

1. STAZIONE APPALTANTE                                                                                                                           

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “A. Greppi”,  via dei Mille, 27- 23807 – Monticello Brianza (LC)                                      

C.F. 94003140137  - Cod.Ministeriale LCIS007008                                                                                                                 

posta elettronica ordinaria: lcis007008@istruzione.it                                                                         

Pec. lcis007008@pec.istruzione.it                                                                                                      

sito web: www.istitutogreppi.edu.it; 

2. OGGETTO                                                                                                                                   

l'avviso è volto a raccogliere manifestazioni di interesse da parte di operatori di settore ai quali diramare 

l'invito per il servizio relativo all'organizzazione e svolgimento dello sportello Counseling 2019/20/21; 

3. CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE                                                                                          

l'aggiudicazione del servizio avverrà sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sempre 

che l'offerta sia stata giudicata conforme a quanto previsto nel disciplinare tecnico; 

4. CONDIZIONI                                                                                                                               
La stazione   appaltante   non   è   in   alcun   modo vincolata a   procedere all'affidamento, fermo restan-

do che qualora proceda allo stesso, è obbligata a prendere in considerazione le manifestazioni di inte-

resse in seguito alla pubblicazione del presente avviso. Con il presente atto non è posta in essere 

alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale o di gara di appalto ad evidenza pubblica, ma esclusi-

vamente la ricerca di operatori di settore qualificati che manifestino interesse al presente avviso; 

5. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE-------------------------------------------------------                                                                                                 

sono ammessi alla manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, che 

possano documentare di possedere le capacità tecniche, professionali ed economico - finanziarie 

per l'organizzazione e svolgimento del servizio Counseling 2019/20/21. I soggetti interessati debbono di-

chiarare:…………………………………………………..                                                    

 -  di essere in possesso dei requisiti in ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;              

-  di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e con   le disposizioni 

……di cui all'art. 3 della   L. 13/08/201 n° 136 e ss.mm.ii. (DURC);…………………………………………………………                                                          

-  di possedere i requisiti di cui all'art. 83 del D. Lgs. 50/2016:………………………………………….-------…                                                                        

……………a)    capacita di idoneità professionale;……………………………………………………------------------------                                                                                        

……….………b)   capacità economico - finanziaria;………………………………………………………………………………………..                                                                                                                           

……………-…c)   tecnico – professionali;………………………………………………………………………………………………………….                                                                                                                             

I requisiti generali debbono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per 

la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la 

durata della procedura stessa, fino all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per 

tutto il periodo dell'esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità; 
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6. DOMANDE E ALLEGATI…………………………………………………………………………………………..                                                                                                                    

Al fine della partecipazione, la Manifestazione di Interesse, redatta in carta semplice (ALLEGATO 1) 

e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, deve essere corredata dalla documentazione di segui-

to indicata:……………… 

Allegati:  

 Modello di autocertificazione di regolarità contributiva 

 Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari 

 Patto di integrità 

 Dichiarazione sostitutiva del Certificato del Casellario giudiziale e dei carichi pendenti     

 Fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale 

rappresentante/procuratore/titolare;                                                                                                      

7. MODALITA E DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA………………………………………………                                                     

La   Manifestazione di   interesse, redatta   in   lingua   Italiana   utilizzando esclusivamente il modello 

(ALLEGATO 1), deve pervenire entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 20/07/2019.     La do-

manda deve pervenire con una delle seguenti modalità:………………………………………………..                                                  

.…..….-  preferibilmente mediante PEC all'indirizzo: lcis007008@pec.istruzione.it                                  ---…-

… - a mezzo raccomandata del servizio postale o mediante operatore;                                                                                                                           

…….….-..direttamente a mano presso gli uffici di segreteria della scuola.………………………………………………                                                 

Nel caso di domande inviate in forma cartacea, sulla busta dovrà essere posta bene in evidenza la se-

guente dicitura: Manifestazione di interesse all'organizzazione e svolgimento del servizio 

Counseling 2019/20/21………………………………….………………………………………………………                                                                                                 

In caso di trasmissione a mezzo PEC tale dicitura dovrà costituire l'oggetto della mail.                           

In ogni caso il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e la Stazione appal-

tante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o di mancato recapito del plico. 

 

8. ESCLUSIONI DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE………………………………………………….                                                            
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:                                                                                                     

----- ---    pervenute dopo la data di scadenza (per le domande inviate per posta raccomandata              

(non farà   fede il timbro dell'Ufficio postale accettante);                                                                                         

……….-    inviate via fax, via PEO o con altre modalità non previste dal presente avviso;                                    

---------    mancanti di uno solo degli allegati; nelle quali manchi la firma;                                                           

………. .-    mancanti di copia del documento d'identità firmato o che lo stesso sia privo di validità;                                 

…… …  -    con iscrizione alla C.C.I.A.A. per settori diversi da quelli richiesti;                                                            

…… …  -    mancanti  di  dichiarazione  del   possesso dei  requisiti  in  ordine  generale  ai sensi  dell'art.80          

……………….del D.Lgs 50/2016;                            -                                                                                                                                                 

- ……… -   mancanti di dichiarazione del possesso dei requisiti tecnico-finanziari di cui all'art.83 del D.Lgs. 

------------50/2016;                                                                                                                                                      

mailto:lcis007008@istruzione.it
mailto:lcis007008@pec.istruzione.it
mailto:lcis007008@pec.istruzione.it


 
 

 

 
 
 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

“Alessandro Greppi” 
Via dei Mille 27 – 23876 Monticello B.za (LC) 

www.istitutogreppi.edu.it 

Mod. RIS 04.01 REV. 00  01-04-2017 
Tel.  039.9205108 / 039.9205701 –- Codice Fiscale:94003140137 
Posta elettronica ordinaria:   lcis007008@istruzione.it  -  Posta elettronica certificata:   lcis007008@pec.istruzione.it        Pag. 4 a 4                                                           

.-        -    recanti riferimenti all'offerta economica che invece va presentata successivamente solo dalle 

ditte selezionate. 

Non sono prese in considerazione le domande pervenute prima dell’indizione di que-

sta procedura. 

 

9. CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA----------------------------------------------------                                                                                  

La stazione appaltante selezionerà gli operatori da invitare secondo la seguente modalità:                                

-  se gli operatori che avranno prodotto regolare manifestazione di interesse a partecipare saranno più di 

5, se ne sorteggeranno 5 .                                                                                                                  

Il sorteggio sarà effettuato pubblicamente il giorno 20/07/2019, alle ore 11:00, nei locali 

della Presidenza dell'istituto. 

10. INFORMATIVA AI SENSI DEL DGPR 2016  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                         

L'Istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di ap-

palto e per l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dalla Stazione appaltante in 

conformità alle disposizioni del DGPR 2016  e ss.mm.ii. 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 eserci-

tare i diritti previsti ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii. Il responsabile del trattamento dati è 

il DS. 

11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO………………………………………………………………………                                                                                     

Ai sensi dell'art.31 D.Lgs. 50/2016 e dell'art.5 della L. 241/90, il Responsabile del Procedimento è Anna 

Maria Beretta, Dirigente Scolastico pro tempore di questo Istituto. 

12. FORME DI PUBBLICITA’………………………………………………………………………………………….                                                                                                    

Il presente avviso è reso noto, ai sensi della normativa vigente, sul sito Web dell'istituto di Istruzione Se-

condaria Superiore "A. Greppi” di Monticello Brianza (LC).  

                                                                                             

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                 Anna Maria Beretta 

mailto:lcis007008@istruzione.it
mailto:lcis007008@pec.istruzione.it

		2019-07-06T12:52:12+0200




