
 
 

 

Vedi segnatura                                                                                             Cadeo, 14/01/2020 

 

 

 

 

 

Avviso di indagine di mercato 
 

Manifestazione di interesse per la realizzazione del progetto “Sportello Ascolto” nelle scuole 

primarie classi quarte e quinte e secondarie di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Cadeo  
 

Questa Amministrazione intende attivare presso le classi quarte e quinte elementari e le classi della 

due scuole Secondarie di primo grado nella seconda fase dell'anno scolastico 2019/2020, lo “Sportello 

Ascolto”, presso un locale messo a disposizione all'interno dell'istituto scolastico. Lo sportello ascolto 

si propone come spazio per accogliere tutte le richieste dei minori, delle loro famiglie e dei docenti 

in un'ottica di promozione del benessere. Fine principale è quello di sviluppare un'adeguata capacità 
comunicativa, una attitudine al problem solving e favorire relazioni positive ed efficaci tra studenti, 
insegnanti, genitori ed altre figure educative o professionali 
 

Con il presente avviso l’Istituto Comprensivo di Cadeo “U.Amaldi “, intende contattare un numero 

congruo di potenziali soggetti/operatori in possesso di adeguata qualificazione, per l’affidamento del 

servizio di cui sopra. 

Le manifestazioni d'interesse sono da considerarsi come mero strumento esplorativo e, pertanto, non 

vincolano in alcun modo l’Istituzione nei confronti dei soggetti/operatori interessati.  

 

L’Istituzione si riserva di individuare sulla base dei dati forniti e/o della documentazione inoltrata, i 

soggetti/operatori ritenuti idonei a partecipare alla procedura di che trattasi, ai quali, successivamente 

alla scadenza del presente avviso verrà inviata la lettera d'invito a presentare l’offerta.  

 

Gli organismi proponenti dovranno elaborare un progetto così articolato: 

1. la finalità: sostegno psicologico ai minori e ai genitori per rispondere alle esigenze degli 

adolescenti rispetto alle relazioni con adulti e coetanei; 

2. il progetto dovrà realizzarsi presso i locali delle due scuole secondarie di primo grado, 

accordandone le modalità attuative con la Dirigenza Scolastica; 

3. l'orario minimo richiesto per il servizio è di due ore per un giorno settimanale in ciascuna 

scuola per un totale di 40 incontri; 

4. il progetto dovrà essere attivato a partire da fine gennaio 2020 e dovrà concludersi con la fine 

dell'anno scolastico 2019/20; 

5. nel progetto dovrà essere impiegato personale specializzato;  

6. l'importo stimato per l’affidamento del servizio è stabilito in euro € 7.000,00 (oltre Iva); 
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7. sono ammessi  a partecipare alla presente manifestazione di interesse anche gli organismi, 

costituiti in termine di legge, in possesso di comprovata esperienza, almeno due anni nel 

settore di intervento sociale ed educativo rivolto a minori in situazioni di disagio e che non si 

trovano in alcuna delle cause di esclusione dalla procedura di gara previste dalle legge vigente, 

in particolare dall’art.38 del D.Lgs. n., 163/2006 e s.m.i.; 

8. criterio di scelta del contraente: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 D.Lgs. 

163/2000  ; 

 

I soggetti interessati sono invitati a presentare la propria manifestazione di interesse all’Ufficio 

protocollo dell’Istituto Comprensivo di Cadeo ( PC ) , oppure all’indirizzo mail della Scuola 

pcic80900d@istruzione.it. 

 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 17/01/2020. 

Eventuali richieste pervenute oltre il termine suddetto non saranno prese in considerazione ai fini 

della presente manifestazione di interesse. 

 

Il plico dovrà contenere, il progetto con indicazione delle ore di prestazione e i costi della prestazione.   

 

L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo e, pertanto, non vincola in 

alcun modo l’Amministrazione Scolastica con i soggetti che hanno manifestato il loro interesse, non 

trattandosi di avviso di gara o procedura di gara. 

 

 

Una volta acquisite le manifestazioni di interesse, le imprese in possesso dei requisiti richiesti ed in 

regola con la documentazione presentata verranno invitate con successiva lettera 

dall'Amministrazione a presentare la documentazione resa ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n., 163/2006 

e copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 

Successivamente dopo la verifica dei requisiti di cui dell'art. 38 del D.Lgs. n., 163/2006 verrà 

effettuata successiva determinazione. 

 

Sono cause di non ammissibilità dell'istanza: 

1) il mancato possesso dei requisiti di ordine generale; 

2) la mancata sottoscrizione dell'istanza progetto  

3) il pervenire dell'istanza oltre il termine stabilito. 

 

 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 i dati personali forniti 
dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento 
della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a 
soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 
 
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione Scolastica: 
www.istitutocomprensivocadeo.edu.it 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 Leonardo Mucaria 

                                                                                                                                    (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005                                
                                                                                                                                          s.m.i. e norme collegate) 
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