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OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ATTIVAZIONE DI UN 

PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (PPP) AI SENSI DEGLI ARTT. 180 E ss. DEL D.LGS. n. 

50/2016 - Avviso Pubblico per l’individuazione di soggetti pubblici e privati interessati a cooperare in 

partenariato per la realizzazione delle attività progettuali in adesione all’Avviso 

m_pi.AOODPPR.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0000090.20-10-2021 avente ad oggetto 

“Progetti di ampliamento dell’offerta formativa attraverso la promozione dell’attività motoria e sportiva” 

con particolare riferimento all’azione c) - adozione delle “Pause attive”, nonché di percorsi “Pedibus” e 

“Bicibus” nelle istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo, per migliorare il benessere psicofisico, 

ridurre i rischi legati alla sedentarietà e incentivare sani stili di vita nell’età evolutiva. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI i principi costituzionali tra cui il principio di solidarietà (articolo 2), la comunanza di interessi 

(articolo 43) e la sussidiarietà orizzontale (articolo 118, comma 4) secondo una prospettiva di rafforzamento 

delle alleanze educative, civili e sociali; 

CONSIDERATI gli obiettivi dell’Agenda 2030; 

VISTA la Legge n. 59/1997; 

VISTO il D.Lgs 297/1994; 

VISTO il d.P.R. n. 275/1999; 

VISTO l’art 25 D. Lgs 165/2001 che attribuisce al Dirigente Scolastico l’adozione dei provvedimenti della 

gestione delle risorse e del personale; 

VISTO il D.Lgs 61/2017; 

Vista la legge 107/2015; 

CONSIDERATO che il partenariato pubblico-privato favorisce la sinergia tra cittadini, istituzioni e 

amministrazioni locali, realtà produttive e del terzo settore e qualsivoglia altro attore sociale interessato alla 

promozione del territorio; 

VISTO l’Avviso m_pi.AOODPPR.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0000090.20-10-2021 per 

la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad 

oggetto “Progetti di ampliamento dell’offerta formativa attraverso la promozione dell’attività motoria e 

sportiva”con particolare riferimento all’art 3, co.1; 

 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO DIRETTO A SELEZIONARE, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI 

DI PARITA’ DI TRATTAMENTO, NON DISCRIMINAZIONE, LIBERA CONCORRENZA, 

TRASPARENZA E PROPORZIONALITA’, SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI INTERESSATI A 

COOPERARE IN PARTENARIATO CON QUESTO ISTITUTO AL FINE DI PROMUOVERE 



 
 

L’ATTIVITA’ SPORTIVA E MOTORIA MEDIANTE SPECIFICHE AZIONI PROGETTUALI 

CHE PREVEDANO LA REALIZZAZIONE DELLE “PAUSE ATTIVE” NONCHE’ DI PERCORSI 

“PEDIBUS” E “BICIBUS” NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE   

 

I soggetti pubblici e privati, sia singolarmente che temporaneamente raggruppati con le modalità stabilite dal 

Codice dei Contratti, sono invitati a presentare istanza di partecipazione alla presente manifestazione di 

interesse. L’Avviso è rivolto a Università (Facoltà di scienze motorie) e Centri di ricerca, amministrazioni e 

Istituzioni locali, enti, associazioni culturali, educative, artistiche, ricreative, sportive, parti sociali, Enti 

locali, realtà  produttive e del terzo settore del territorio di Policoro e della Provincia di Matera nonché 

qualsivoglia altro attore sociale interessato alla promozione educativa del territorio finalizzato alla stipula di  

accordi di partenariato secondo la logica dei patti educativi di comunità ovvero dei service learning in 

attuazione dei principi costituzionali di solidarietà  (art. 2), comunanza di interessi (art. 43) e sussidarietà 

orizzontale (art. 118 comma 4) di cui l’Istituzione Scolastica è portatrice. 

 

ART. 1 - OGGETTO DELL’AVVISO 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere la manifestazione di interesse di soggetti pubblici e 

privati a partecipare ad attività progettuali che mirano a supportare l’Istituzione Scolastica nell’ 

ampliamento dell’offerta formativa attraverso la promozione dell’attività motoria e sportiva. 

I soggetti pubblici sono chiamati a manifestare semplicemente la propria disponibilità a partecipare al 

partenariato a titolo non oneroso o mediante la stipula di accordi attivi per questo Istituto (“dichiarazione di 

disponibilità”).  

Gli operatori del terzo settore, invece, manifestano la disponibilità ad assumere il ruolo di partner del 

progetto e, pertanto, l’interesse ad essere invitati a presentare un’eventuale offerta ovvero ad avviare una 

procedura negoziata nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza.  

Con il presente avviso pertanto non è indetta nessuna procedura di gara né si vincola in alcun modo 

l’Istituzione Scolastica scrivente ai sensi del D.Lgs.50/2016, sicché  non sono previste graduatorie di merito 

o attribuzioni di punteggio, non si determina l’instaurazione di alcuna posizione giuridica né di alcun 

obbligo negoziale, di diritti soggettivi o di interessi legittimi pretensivi: si tratta solo ed esclusivamente di 

un’indagine conoscitiva, finalizzata all’individuazione di soggetti pubblici o privati che possono aderire ad 

un accordo di partenariato avente lo scopo di perseguire e realizzare gli obiettivi della transizione ecologica. 

Gli operatori privati ovvero gli enti del terzo settore manifestano altresì l’interesse ad essere invitati alla 

successiva eventuale procedura negoziata o ristretta, dopo la verifica di assenza convenzioni CONSIP, ai 

sensi dell’art. 36, c.2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento di servizi o forniture aventi ad oggetto i 

seguenti obiettivi: 

 

• educazione ambientale ei principi dell’eco-sostenibilità; 

• educazione alla mobilità sostenibile;  

• adattamento spazi esterni a percorsi “pedibus” e “bicibus”; 

• adattamento spazi esterni alle “pause attive” tra gli studenti; 

• realizzazione applicazioni informatiche per gestione mobilità sostenibile; 

• studio e realizzazione percorsi di mobilità sostenibile che colleghino l’Istituto ad altri punti della città 

di interesse istituzionale; 

• promozione mobilità sostenibile circolare; 

• educazione al benessere quotidiano mediante incentivazione mobilità sostenibile. 

 

ART. 2 - MODALITÀ E DATA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

Le manifestazioni d’interesse devono pervenire entro e non oltre le ore 24:00 del 14.11.2021 e devono 

essere trasmesse all’indirizzo mtis01700x@pec.istruzione.it indicando nell’oggetto “MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE PARTENARIATO – MOBILITA’ SOSTENIBILE”. 

 



 
 

3. – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

I Soggetti pubblici interessati dovranno trasmettere entro e non oltre il termine di cui all’art 2 “Dichiarazione 

di disponibilità” di cui all’allegato 1. 

Gli enti del terzo settore dovranno trasmettere l’allegato 1 debitamente compilato e sottoscritto unitamente a 

DURC in corso di validità o dichiarazione sostitutiva certificazione, Dichiarazione tracciabilità flussi 

finanziari ex L. 136/2010 e Dichiarazione possesso requisiti ex artt 80-83 D.Lgs 50/2016. 

I soggetti interessati dovranno dichiarare, peraltro, la propria disponibilità a sottoscrivere mandato speciale 

con rappresentanza secondo quanto indicato nell’avviso m_pi.AOODPPR.REGISTRO DECRETI 

DIPARTIMENTALI.R.0000090.20-10-2021 allegato alla presente. 

 

 

3. – MODULO PROGETTUALE E PIANO FINANZIARIO PROGETTO 

 

 

AZIONE c) adozione delle “Pause attive”, 

“Pedibus”, “Bicibus” 

 

Coordinamento, progettazione e gestione 

amministrativa 

 

 

Max 5 % 

Spese per le attività formative previste dal 

progetto svolte dal personale interno 

 

 

Max 13 % 

Altre spese di personale 

 

 

Max 5 % 

Attività di consulenza e collaborazione con 

soggetti terzi all’Istituzione scolastica 

 

 

Max 5 % 

Acquisto di beni e servizi funzionali alla 

realizzazione delle attività progettuali 

 

 

Min 70 % 

Attività di disseminazione e comunicazione dei 

contenuti del progetto 

 

 

Max 2 % 

IMPORTO MASSIMO ELEGGIBILE  € 170.000,00 

 

Gli importi potranno variare in ragione delle esigenze progettuali, tenuto conto delle percentuali ammesse. 

 

ART. 4 - ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 

 

Saranno escluse le manifestazioni d’interesse di enti del terzo settore che non presentino la documentazione 

e i requisiti di cui all’art 3. 

Saranno altresì esclusi gli operatori economici che presenteranno manifestazione di interesse e che in 

passato hanno creato difficoltà all’Istituzione Scolastica nella fornitura di beni e/o servizi, debitamente 

documentate e presenti agli atti. 

 

 

 

 



 
 

 

 

ART.5. INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 

 

L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dai soggetti interessati per le finalità connesse alla 

costituzione del partenariato nonché alla eventuale partecipazione alle gare di appalto e all’ eventuale  

stipula del contratto, saranno trattati da questa Amministrazione, anche in qualità di ente appaltante, in 

conformità alle disposizioni del D.lgs. 196/03, Dlgs 101/2018 e Regolamento UE 679/2016. 

 

ART.6 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento la Prof.ssa Giovanna Tarantino, Dirigente Scolastico dell’Istituto. 

 

ART. 7 - FORME DI PUBBLICITÀ 

 

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto alla 

sezione Amministrazione Trasparente e all’Albo On Line. 

 

Si allega, in una alla presente: 

- allegato 1 – Manifestazione d’Interesse; 

- Avviso Pubblico; 

- Modello Tracciabilità flussi finanziari; 

- Modello Dichiarazione possesso requisiti artt 80-83 D. Lgs 50/2016. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giovanna Tarantino 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’amministrazione digitale e normativa connessa 
 


	Istituto Istruzione superiore  “E.Fermi”
	Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
	dell’amministrazione digitale e normativa connessa

		2021-11-08T21:20:21+0100
	GIOVANNA TARANTINO




