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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. ”Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento 
delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

Codice identificativo di progetto: 10.2.2AFDRPOC-TO-2019-3 
Cup G18H18000290001 – CIG ZA72A1B449 

Titolo: Progetto “Build Up - costruiamo il nostro futuro” 
  
                                                                                                                               Firenze, 4 novembre 2019 
 
 
             All’Albo Pubblicità Legale 
 All’Amministrazione Trasparente 

Al sito web dell’Istituto www.polotecnico.edu.it  
 
 
 
 

AVVISO finalizzato all’acquisizione delle MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 
 

 
Vista la determina prot. n. 8750/06-02 del 31/10/2019; 
 
Al fine di acquisire l'interesse ad essere invitati a formulare offerte per l'organizzazione e realizzazione 
di percorsi di potenziamento linguistico in lingua spagnola e inglese e logico-matematico-sportivo per 
l’avviamento al gioco degli scacchi da attuarsi nel periodo fine novembre 2019 – maggio 2020. 
 
 
Il servizio dovrà comprendere (cfr link del progetto http://www.polotecnico.edu.it/stampa-definitiva/) 
lo svolgimento dei corsi di livello B1 con docenti madrelingua per un totale di 30 ore per ogni lingua da 
offrire a gruppi di 20-25 studenti per ogni corso frequentanti l’Istituto Salvemini – Duca d’Aosta.  
Le lezioni dovranno svolgersi in chiave laboratoriale secondo un calendario pomeridiano. 
 
A) I corsi linguistici offriranno: 
-la simulazione di casi pratici e di prove d’esame per il superamento degli esami di livello B1; 
-attività culturali e di immersione completa in lingua straniera in strutture della città di Firenze; 
-la creazione di video in lingua straniera e il collegamento con partner della scuola stranieri via Skype; 
cfr link del progetto http://www.polotecnico.edu.it/stampa-definitiva/  
-il materiale cartaceo e multimediale laddove necessario. 
 
B) I corsi di avviamento al gioco degli scacchi offriranno: 
-la simulazione di casi pratici anche in modalità elettronica; 
-attività di tornei scolastici nella città di Firenze; 

 

I.I.S. “G. SALVEMINI – E. F. DUCA D’AOSTA” 
Via Giusti 27, 29 - 50121 Firenze - tel. 055.2476941, fax 055.242778 – C.F. 94076170482 
www.polotecnico.edu.it e-mail: fiis013003@istruzione.it ; pec:fiis013003@pec.istruzione.it  
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cfr link del progetto http://www.polotecnico.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2019/09/Stampa-
definitiva.pdf;)  
-il materiale cartaceo e multimediale laddove necessario. 
 
 
CONDIZIONI, TERMINI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 
  
Alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, i soggetti ammessi alla 
presente indagine di mercato dovranno possedere, a pena di inammissibilità dell'istanza, i requisiti di 
seguito elencati:  

- Requisiti di ordine generale: possesso dei requisiti richiesti a pena di esclusione dall'art. 80 del 
D.Lgsn.50 del 2006.  

- 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, tecnica e professionale di cui all'art. 83 D.Lgs. 
n50 del2016, 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 l'esclusione dalle gare e/o incapacità a contrarre con 
la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.  

- Aver maturato esperienza nello specifico settore nella organizzazione, gestione e realizzazione 
di progetti formativi per Istituti scolastici; 

 
 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro le ore 12:00 del 14/11/2019  tramite PEC in file 

PDF al seguente indirizzo fiis013003@pec.istruzione.it o a mano presso l'ufficio protocollo dell'IIS 
Salvemini-Duca D'Aosta, Via Giusti, 27 - 50121 Firenze, riportando nell'oggetto o sulla busta: 

Manifestazione di interesse progetto: Titolo: Progetto “Build Up - costruiamo il nostro futuro” 
Codice identificativo di progetto: 10.2.2AFDRPOC-TO-2019-3 

Cup G18H18000290001 – CIG ZA72A1B449 
 
Per rispetto dei termini fa fede l'attestazione di ricezione da parte del gestore PEC del mittente. 
 
Non saranno in alcun caso prese in considerazione manifestazione di interesse che riportino offerte 
tecniche o economiche.  
Le manifestazioni giunte oltre il termine saranno escluse.  
L'Istituto non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della comunicazione dovuta ad 
errata o incompleta indicazione di recapito. 
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in carta semplice, esclusivamente, secondo il modello 
allegato: 
  

a) Allegato l - Modello di manifestazione di interesse. 
b) Allegato 2 - Dichiarazione sostitutiva. 
c) Allegato 3 - Informativa sintetica sulla Privacy.  

Domande e/o chiarimenti potranno pervenire all'indirizzo di posta elettronica fiis013003@istruzione.it 
entro sei giorni dalla pubblicazione di questo avviso. 
 

SI PRECISA CHE 
 
La manifestazione di interesse non è impegnativa per l'Amministrazione, in quanto finalizzata ad 
acquisire la disponibilità degli operatori interessati per la successiva fase di eventuale negoziazione.  
L'Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di sospendere, modificare o interrompere 
definitivamente la presente indagine e di non dare seguito all'invio della lettera di invito, senza che ciò 
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possa fondare alcuna pretesa, da parte degli operatori interessati, a qualsiasi forma di risarcimento, 
indennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute.  
L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di procedere all'invio della lettera di invito alla 
presentazione dell'offerta anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse valida.  
Tra coloro che manifesteranno il loro interesse, questa amministrazione provvederà ad invitare tutti gli 
operatori che ne abbiano fatto valida richiesta. 
 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Si specifica che i dati fomiti dai concorrenti e quelli acquisite dall'Amministrazione, saranno trattati 
esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale dell'Amministrazione, così come 
disposto dal GPDR Reg.to Europeo n. 2016/679 in vigore dal 25/05/2018 e nel caso per la finalità di 
svolgimento della procedura di affidamento e del successivo contratto. Essi sono trattati anche con 
strumenti informatici. 
 

 
PUBBLICITA' 

 
Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità, per un periodo pari a 7 (sette) giorni: 
all' Albo Pretorio e sul Sito web dell'istituto www.polotecnico.edu.it. 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Ai sensi dell'art.31 comma le 2 del D.lgs 50/2016 e dell'art.5 della Legge 7 agosto 1990, n.241, viene 
nominato Responsabile del Procedimento la DSGA dott.ssa Elena Soriano. 
 
Allegati: 
 

- Allegato 1 - Modello di manifestazione di interesse 
- Allegato 2 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
- Allegato 3 - Informativa Sintetica sulla Privacy ai sensi del regolamento europeo 679/2016. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Luca Stefani 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.  
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Allegato 1 - Modello di manifestazione di interesse 
 

Al Dirigente Scolastico 
IIS Salvemini Duca D'Aosta 

Via Giusti,27 
Firenze 

 
 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA ad EVIDENZA 
PUBBLICA per l'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE 
di percorsi di potenziamento linguistico (barrare la casella di interesse) e di potenziamento logico 
matematico tramite avviamento alla disciplina del gioco degli scacchi per: 
 
 Inglese (PET) 

  
 Spagnolo (DELE B1) 

 
Oppure  
  

 (Esperto madrelingua per entrambe le lingue per i livelli indicati) 
 

 Potenziamento logico-matematico tramite avviamento alla disciplina sportiva del gioco degli scacchi  
(Esperto federato) 

 
nell'ambito del progetto PON Competenze di base 2 

Codice identificativo di progetto: 10.2.2AFDRPOC-TO-2019-3 
Cup G18H18000290001 – CIG ZA72A1B449 

Titolo: Progetto “Build Up - costruiamo il nostro futuro” 
 
 
Il/La sottoscritto/a_____________________________ . 

nato/a a____________________________________( ) il _______________________________ 

Codice Fiscale _______________________________. 

Residente in Via ______________________________. 

in qualità di rappresentante legale/titolare dell'Impresa: 

Ditta/Società  ________________________________  Con  sede legale a  _________________..  in  Via 

_________________ N ___________ CAP _____________ Provincia ________________________. 

Partita Iva Codice Fiscale __________________________________. 

TeI.___________________Cellulare __________________ 

Posta Elettronica ____________________________________________________________________. 

P.E.C._____________________________________________________________________________ 

manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura di affidamento dei servizi in oggetto per la ricerca 
di operatori da invitare per la realizzazione del progetto PON Competenze di base 2; 
 

Codice identificativo di progetto: 10.2.2AFDRPOC-TO-2019-3 
Cup G18H18000290001 – CIG ZA72A1B449 

Titolo: Progetto “Build Up - costruiamo il nostro futuro” 



2 
 

e dichiara a questo proposito di:  
 
 aver preso visione del progetto al link http://www.polotecnico.edu.it/stampa-definitiva/  
 di possedere a pena di inammissibilità dell'istanza, i requisiti di seguito elencati: 

  
1. Requisiti di ordine generale: possesso dei requisiti richiesti a pena di esclusione dall'art. 80 del 

D.Lgsn.50 del 2006.  
2. 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;  

3. Requisiti di capacità economica e finanziaria etecnica e professionale di cui all'art. 83 
D.Lgs. n50 del2016, 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 l'esclusione dalle gare e/o incapacità a contrarre con la 
Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.  

4. Aver maturato esperienza nello specifico settore nella organizzazione, gestione e 
realizzazione di progetti formativi per Istituti scolastici; 

 
La prestazione dovrà comprendere: (a scelta del candidato) 
 

a) lo svolgimento di corsi linguistici di lingua inglese o spagnola di livello B1 o di avviamento al gioco 
degli scacchi; 

b) lo svolgimento dei corsi con docenti madrelingua (per i soli corsi di lingua) o con esperti della 
federazione sportiva per un totale di 30 ore per ogni lingua e di 30 ore per il gioco degli scacchi; 
da svolgere in orario pomeridiano con gruppi di 20-25 studenti frequentanti l’Istituto Salvemini – 
Duca d’Aosta così suddivise: 
 

1. Lezioni frontali di avviamento; 
2. Lezioni in chiave laboratoriale; 
3. La simulazione di momenti di casi pratici d’esame delle certificazioni (potenziamento linguistico) e 

per la preparazione di un torneo scolastico ed interscolastico (gioco degli scacchi) 
4. Attività ludico-culturali di immersione linguistica come da progetto link 
http://www.polotecnico.edu.it/stampa-definitiva/  
5. Il materiale cartaceo e multimediale laddove necessario. 

 
Il criterio di aggiudicazione dell'appalto, ai sensi dell'art. 95, comma 3, è il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa; 
 
A tal fine allega fotocopia della carta di identità in corso di validità 
 
 
Luogo e data .. 

Timbro e firma 
del Legale Rappresentante 

 
 

_______________________ 
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Allegato 2 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. nr. 445 del28 dicembre 2000: 
 
II/La sottoscritto/a ____________________________________________nato/a a 

______________________ ( )il ___________________ Residente in 
Via___________________________ 
secondo l'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e dell'art. 495 del C.P., e consapevole delle 
responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per le false attestazioni e le mendaci 
dichiarazioni 
dichiara di essere 
LEGALERAPPRESENTANTE della 
Ditta/Società ________________________________________________. 
Con sede legale a_________________________ in Via_________________ n _________________. 
CAP _______________________Provincia _______________________________. 
Partita Iva ____________________________ Codice Fiscale __________________________________. 
Iscritta al N ________________pressoC.C.I.A.A. di settore:_______________ . 
Matricola INPS ______________ 
 
Che la suddetta Ditta/Società non è in stato fallimentare ed è in regola nei confronti di INAIL e INPS per 
il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali per dipendenti e soci e di essere in regola con i 
versamenti dovuti ad Equitalia. 
 
In relazione alla L. 136 del 13.08.2010 - art. 3 comma 7 - (GURI n. 196 del 23.08.2010) sulla tracciabilità 
dei Flussi finanziari, il sottoscritto.......................................... nella sua qualità di LEGALE 
 
RAPPRESENTANTE comunica gli estremi del conto corrente dedicato alla liquidazione delle fatture 
relative a contratti in essere con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca: 
 
Istituto Bancario ________________________. 
Codice IBAN ____________________________________________________________________ 
Codice CIN ____________________ Codice ABI ____________________ Codice CAB ____________. 
Conto Corrente N ________________________. 
Sono abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto i soggetti sotto elencati: 
Nominativo ___________________________ Codice Fiscale ________________________ . 
Nominativo ___________________________ Codice Fiscale _________________________. 
 
La società si impegna a comunicare a quest' Istituzione Scolastica ogni eventuale variazione relativa al 
predetto conto e/o ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.Si autorizza il trattamento dei dati ai fini 
del presente procedimento (GDPR nr. 2016/679 in vigore dal25/05/2018). 
 
Luogo e data .  

Timbro e firma 
del Legale Rappresentante 

 

 
_____________________ 
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Allegato 3 
Informativa Sintetica sulla Privacy ai sensi del regolamento europeo 679/2016  
Il/La sottoscritto/a si impegna a seguire ed attuare la proposta progettuale del percorso formativo e/o delle 
attività da effettuare, in caso di nomina e prima dell’inizio del corso, incluse le prove di verifica in 
ingresso, in itinere e per la certificazione delle competenze acquisite, la metodologia didattica, gli 
strumenti ed i materiali relativi al corso. 
Il sottoscritto È CONSAPEVOLE che l’I.I.S. “Salvemini-Duca D’Aosta” di Firenze (FI) invierà tutte le 
comunicazioni relative alla selezione via PEC o PEO al seguente indirizzo e-mail: 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________      
(luogo e data)                       (firma) 
 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________                                                    
 
AUTORIZZA 
l’ I.I.S. “Salvemini-Duca D’Aosta” al trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del 
GDPR (Regolamento UE), anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici; prendo inoltre atto che, 
ai sensi del GDPR (Regolamento UE), titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il 
sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali 
previsti dal GDPR (Regolamento UE), (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di 
ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di 
trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, 
nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 
 
____________________________   ______________________________________ 
(luogo e data)        (firma) 

 
Luogo e data ..  

Timbro e firma 
del Legale Rappresentante 
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