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Al sito Web 
Sezione  
Amministrazione Trasparente 
Sez.  Bandi e Contratti 

 
        All’Albo  
  

   
OGGETTO: D. Lgs 50/2016: Avviso pubblico volto alla creazione di un elenco di operatori economici 

per appalti/Servizi sotto soglia (art. 36 comma 7).  Settore merceologico   AMBITO SPORTIVO: 

convenzioni con società – associazioni – professionisti attivi nelle seguenti discipline sportive 

non agonistiche: 

Nuoto – Pallacanestro – Calcio – Vela – Rugby - Difesa personale – Arrampicata – Yoga – 

Paddle – Tennis - Tennis da tavolo – Badminton - Atletica leggera – Kayak – Windsurf – Sup .- 

Baseball 

In riferimento all’oggetto si rende noto che questa Istituzione Scolastica, ai sensi dell’art. 36 

del D. Lgs 50/2016, intende procedere alla creazione di un apposito elenco di operatori 

professionali riferiti al settore merceologico sopraindicato dal quale estrarre i nominativi per la 

futura stipula di convenzioni per lo svolgimento delle discipline sportive non agonistiche in 

oggetto.    

 

Potranno far pervenire una formale richiesta di inclusione nell’elenco solamente gli 

operatori economici che rientrano nella definizione dell’art. 3 comma 1 lettera p ed in possesso dei 

seguenti requisiti: 

A) Professionali 
Ai sensi dell’art. 83 comma 3: se imprese o cittadini italiani: Iscrizione alla Camera di 

Commercio: indicare il tal caso il numero di Iscrizione, l’anno e l’attività - settore 

economico- svolta o iscrizione nel registro delle commissioni provinciali dell’artigianato 

o presso i competenti ordini/associazioni professionali (es. registro delle associazioni). 

Se imprese o cittadini di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova 

dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri 

professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D. Lgs 50/2016, mediante 

dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è 

stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato 

prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel 

Paese in cui è residenti. 

B) Requisiti generali di moralità 

Possesso dei requisiti di moralità previsti dall’ art. 80 del D. Lgs 50/2016. 

Il mancato possesso o la perdita dei requisiti previsti dal succitato articolo costituiscono 

cause di esclusione dalla gara e dall’elenco predisposto dall’Istituto. 

C) Capacità tecniche e professionali 

L’operatore economico (se associazione o società sportive) dovrà indicare il nominativo 

di almeno una unità di personale (che potrà essere anche il titolare socio etc.) in possesso 
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di adeguate competenze tecniche ed esperienza tali da garantire l’esecuzione dei servizi e 

delle prestazioni richieste allegando un curriculum vitae. 

Relativamente alle discipline sportive l’operatore economico dovrà essere in possesso 

delle attrezzature e di mezzi idonei (es. barche – cavalli – racchette) oltre alla 

disponibilità di impianti adatti dove svolgere le attività distanti non oltre 5/6 Km dal 

centro abitato. In relazione alla disciplina dell’Arrampicata sportiva gli impianti non 

dovranno essere distanti più di 40 Km dalla sede della scuola. 

 

 

NUMERO OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE  

 

Il numero degli operatori economici da invitare viene stabilito in 5 ditte se l’importo della singola 

convenzione è superiore a € 40.000 iva esclusa ed inferiore ad € 150.000. 

Se superiore a € 10.000 ed inferiore a € 40.000 iva esclusa il numero degli operatori economici che 

potranno essere invitati viene stabilito in 3. 

Nell’ipotesi che le ditte iscritte nell’elenco risultino inferiori la stazione appaltante si riserva la 

facoltà di individuare altri operatori purché in possesso dei succitati requisiti. 

La scuola può stipulare una convenzione/contratto con assegnazione diretta ad un operatore 

economico, purché in possesso dei requisiti sopra richiesti, se l’importo previsto è inferiore ad € 

10.000 iva esclusa. 

   

 

CRITERI DI SCELTA DITTE DA INVITARE ISCRITTE ALL’ALBO FORNITORI 

 

Fermo restando il principio di rotazione, da applicare ove possibile, nella scelta delle ditte da 

invitare e il rispetto del principio di libera concorrenza, qualora il numero degli operatori economici 

che abbiano fatto richiesta di iscrizione all’elenco risulti superiore a 5 la stazione appaltante 

individuerà le ditte in base a seguenti criteri: 

1) Anni di esperienza nel settore merceologico richiesto desumibili dall’ iscrizione alla Camera di 

Commercio o nei competenti registri professionali/sportivi: almeno anni 3 

2) In subordine se il numero degli operatori in possesso del primo criterio risulti ancora superiore 

alle 5 o alle 3 unità si procederà a sorteggio. 

3) In assenza di richieste di iscrizione all’albo la scuola si riserva di procedere ad una 

assegnazione diretta, fermo restando il possesso dei requisiti professionali richiesti dal bando e 

dalla normativa. 

 

 

La domanda di iscrizione degli operatori economici interessati, provvisti dei requisiti richiesti, è 

consentita fino a lunedì 31 agosto 2020. 

Costituito l’elenco l’Amministrazione prevede le modalità di revisione con scadenza annuale.  

La stazione appaltante può escludere dall’elenco le imprese che hanno commesso gravi negligenze 

errori o malafede nell’esecuzione delle prestazioni o nell’esercizio delle attività professionali. 
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La  richiesta di inserimento nell’elenco dovrà pervenire, via PEC, al seguente indirizzo 

SSIS0109006@PEC.ISTRUZIONE.IT attraverso una dichiarazione sostitutiva indirizzata a questo 

Istituto, redatta ai sensi del DPR 445/2000  e firmata dal rappresentante legale con allegato copia di 

un valido documento di identità, nella quale, oltre ad indicare gli estremi dell’operatore economico 

quali: sede legale, partita iva  email –Pec  recapito telefonico etc,  dovrà chiedere l’iscrizione 

dichiarando il possesso dei requisiti sopra citati. 

In alternativa la predetta documentazione potrà essere consegnata a mano negli uffici di 

segreteria. 

 

Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito WEB dell’Istituto Sezione Amministrazione 

Trasparente – Sottosezione Bandi e Contratti – nell’Albo della scuola   

 

 

          

Il Dirigente Scolastico 

             Dr. Angelo Parodi 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse 
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