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LICEO SCIENTIFICO STATALE ``LORENZO MASCHERONl''
24124  BERGAMO (BG) Via A.  Da  ROSCIATE,  21/A

Tel. 035-237076 -Fax 035-234283

e-mail:  BGPS05000B@pec.istruzione.it

sito internet:  httD://www.Iiceomascheroni.it

Cod.Mecc.BGPS05000B Cod.Fisc.95010190163

Bergamo,    30 agosto 2018

Ai soggetti interessati
All'albo dell 'Istituto
Al sito web www.liceomascheroni.it

Oggetto:          Awiso esplorativo/indagine di mercato "Manifestazione di interesse per l'affido
di   incarico   di   consulenza   e   supporto   tecnico   nell'ambito   del   progetto   di
formazione del personale docente ``La scuola sicura-Fase 2''.

11 Dirigente Scolastico

in  qualità  di  rappresentante  legale  del  Liceo  Scientifico  Statale  "Lorenzo  Mascheroni",  nonché
responsabile dei procedimenti di natura negoziale

PREMESSO     che  il  presente  avviso  costituisce  mera  indagine  di  mercato  volta  a  favorire  la
partecipazione  e  la consultazione  del  maggior numero  di  soggetti potenzialmente
interessati   e   idonei/qualificati   nel   pieno   rispetto   dei   principi   di   trasparenza,
rotazione e parità di trattamento, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016;

PREMESSO     che  solo  successivamente  l'Istituto   Scolastico  potrà  procedere  con  gli  inviti  a
presentare offerta e che pertanto 1'avviso in oggetto non rappresenta alcun vincolo
per l'Istituzione scolastica a procedere con 1'indizione di successiva gara;

PREMESSO     che    la    gara    sarà    aggiudicata    con    l'applicazione    del    criterio    dell'offerta
economicamente più vantaggiosa;

PREMESSO     che nessuna offerta e/o preventivo e/o materiale infomativo dovrà essere inviato

INVITA I SOGGETTI INTERESSATI A MANIFESTARE INTERESSE

nell'ambito dell'avviso esplorativo/indagine di mercato "Manifestazione di interesse per 1'affido di
incarico di consulenza e supporto tecnico nell'ambito del progetto  "La scuola sicura-Fase 2"



COMUNICA PERTANTO

a tutti gli operatori del settore che, entro e non oltre il 15 settembre 2018, è possibile far pervenire
manifestazione  di  interesse  (con  il  modello  allegato  1)  per  la  partecipazione  alla  procedura  di
acquisizione del  servizio di incarico  di  consulenza e fomazione docenti   nell'ambito  del progetto
"La scuola sicura-Fase 2".

11 servizio di consulenza e formazione ai docenti, coinvolti nel progetto in oggetto avrà lo scopo di:
- presentare il modello e le procedure per il Sistema di Certificazione delle Competenze infomali e
non formali in Regione Lombardia (DDUO 9380/2012);
-  identificare  e  costruire  indicatori  e  strumenti  per misurare  e  valutare  le  competenze  apprese  in
tema  di  sicurezza,  mettendo  a  punto  strumenti  di  osservazione/valutazione/certificazione  delle
competenze in tema di sicurezza.

Qualora interessati, si prega di rispondere nei modi e nei tempi previsti dal presente avviso:
-   per posta ordinaria al  seguente  indirizzo:  Liceo  Scientifico  "Lorenzo  Mascheroni"  Via A.  Da

Rosciate N. 21/a  -24124 BERGAMO entro e non oltre il  15 settembre 2018 ore  12,00;
-   per posta elettronica certificata al seguente indirizzo mail: BGPS05000B@pec.istruzione.it  entro
e non oltre il  15 settembre 2018 ore  12,00;
-    con  consegna  diretta  alla  segreteria  del  Liceo  Scientifico  "Lorenzo  Mascheroni"  Via  A.  Da
Rosciate N. 21/a  -24124 BERGAMO entro e non oltre il  15 settembre 2018 ore  12,00;
-   indicando   sulla   busta   o   nell'oggetto   della   mail:   "Manifestazione   di   interesse   per   la

partecipazione alla procedura di acquisizione del servizio di incarico di consulenza e supporto
tecnico nell'ambito del progetto ``La scuola sicura-Fase 2''.



Allegato  1

AI  Dirigente Scolastico

Liceo Scientifico Statale ``L.  Mascheroni"

Via Alberico Da  Rosciate, 21/A

24124 Bergamo

DICHIARAZIONE

(da compilare e sottoscrivere ai sensi del D.P.R. 445/2000)

residente in
via

nella sua  QUALITA'  Dl  (carica sociale)

ai  sensi  degli  artt.  46  e 47  del  D.P.R.  28  dicembre   2000  n° 445,  consapevole  delle  sanzioni  penali

previste  dall'art.  76  del  medesimo  D.P.R.  445/2000  per  le  ipotesi  di  falsità  in  atti  e  dichiarazioni
mendaci  ivi  indicate,  manifesta  l'interesse  ad  essere invitato alla  procedura  in  economia  mediante
cottimo   fiduciario      per   l'affido   di   incarico   di   consulenza   e   supporto  tecnico   nell'ambito   del

progetto di formazione del personale docente `'La scuola sicura-Fase 2".

A tal fine

DICHIARA

1)    che i fatti, stati e qualità di seguito rìportati corrispondono a verità  :
RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE  E  FORMA GIURIDICA

SEDE  LEGALE

SEDE OPERATIVA

PARTITA  IVA: CODICE  FISCALE:

lndirizzo  E-MAIL:

TELEFONO NUMERO  FAX

UNICO  RECAPITO   POSTALE AL QUALE  INVIARE  LE COMUNICAZIONl  lNERENTI  LA PROCEDURA

DI  GARA

2)    di essere in possesso dei requisiti generali e di idoneità  professionale di cui agli artt. 80 e 83
D.Lgs.  n° 50/2016 richiesti nell'avviso di  manifestazioni di interesse.

3)    che il fine istituzionale (oggetto sociale) corrisponde a quello oggetto dell'appalto ed è il
seguente:

Data Timbro e Firma

N.B.  -La  presente  dichìarazione  deve  essere  corredata  da fotocopia  fronte/retro,  non  autenticata,  di  un  valiclo  documento  d'identità  del  soggettò
sottoscrittore


