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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo statale di Via Gattamelata - Milano 
Sede amministrativa - Via  Gattamelata, 35 - 20149  Milano 

Tel. 02 884 44 981-982-985          Cod.  Mecc.  MIIC8F0003 
Scuola dell’Infanzia – Via Faravelli                                                                         Cod. Mecc. MIAA 8F  001X 

Scuola Primaria “P.Micca”– Via Gattamelata 35 – tel 02 88444 981 - 982 - 985         Cod. Mecc. MIEE 8F  0015 

Scuola Secondaria di I grado “E.Colorni” - Via Paolo Uccello 1 - tel 02 884 44 994    Cod. Mecc. MIMM 8F 0014 

C.F. 80124010150     e-mail  miic8f0003@istruzione.it    PEC miic8f0003@pec.istruzione.it 

sito web: http://www.icsgattamelata.edu.it 
 

AVVISO ESPLORATIVO - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Procedura selettiva per conferimento di incarico finalizzato all’organizzazione del servizio di assistenza 
all'attività natatoria nella scuola primaria per l'a.s. 2022/23 

Scadenza per la presentazione delle domande: 20 gennaio 2023 ore 9,30 

DATI DELLA STAZIONE APPALTANTE 

Istituto Comprensivo Statale di Via Gattamelata 35 
Via Gattamelata n. 35 - 20148 Milano 
Tel. 02 884.44983 (ufficio del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi) 
Email: miic8f0003@istruzione.it / Pec: miic8f0003@pec.istruzione.it 
Legale rappresentante: il dirigente scolastico prof. Giovanni Santoro 
Codice per fatturazione elettronica: UFY6NH 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

EMANA 

il presente avviso esplorativo per acquisire le manifestazioni di interesse da parte di società sportive, enti ed 
associazioni sportive dilettantistiche, affiliate CONI / FIN a partecipare alla selezione per l’affidamento in oggetto 
e di seguito dettagliato da svolgersi all’interno dell’impianto natatorio nella scuola primaria ubicata in Via 
Gattamelata n. 35 Milano dell’Istituto Comprensivo di Via Gattamelata 35 (d’ora in avanti: “scuola” o “Istituto” o 
“Stazione appaltante”) 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni d’interesse per 
favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati, in nessun 
modo vincolante per la società o per la stazione appaltante. Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di 
comunicare alla stazione appaltante la disponibilità ad essere invitati a presentare progetto/offerta. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono previste graduatorie, 
attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Si tratta di un’indagine conoscitiva finalizzata 
all’individuazione di operatori economici da consultare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di sospendere, modificare 
o annullare, in tutto o in parte, il procedimento o di non dare seguito alla selezione per l’affidamento di cui 
trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa o di procedere anche in presenza di una 
sola candidatura ammissibile. 

Il contratto che sarà eventualmente stipulato è di prestazione d'opera e in nessun caso può essere configurato 
come contratto di lavoro subordinato. La persona giuridica che si aggiudicherà il diritto alla stipula del contratto, 
dovrà attenersi al contenuto del presente avviso, comprensivo di allegati.  

Gli interventi saranno realizzati previa disponibilità finanziaria prevista dal Programma Annuale. 
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1. OGGETTO DELL’INCARICO 

DESTINATARI 

Alunni della scuola primaria: ogni settimana circa n. 616 alunni normodotati e circa n. 3 alunni diversamente abili 
aventi bisogno di un rapporto 1:1 con l’operatore 

DESCRIZIONE 

1. Organizzare l’attività natatoria degli alunni dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni di sospensione delle 
attività didattiche) dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle 14,30 alle 16,30 in moduli di un’ora, inclusa 
svestizione e vestizione (modulo acqua 30 minuti). Gli alunni diversamente abili aventi bisogno di un 
rapporto 1:1 con l’operatore sono tutti previsti in un’unica giornata (il mercoledì mattina). 

2. Mettere a disposizione n. 2 istruttori per ogni gruppo-classe, oltre a n. 1 istruttore ad esclusiva 
disposizione degli alunni disabili aventi bisogno di un rapporto 1:1 con l’operatore 

3. Avvisare di ogni variazione 

4. Gestire le eventuali sostituzioni 

5. Garantire attività di vigilanza insieme ai docenti nell'area di accesso alla piscina (bagni, spogliatoi, transito) 

6. Pulizia degli spogliatoi e del corridoio antistante gli stessi (la pulizia e la sanificazione del piano vasca sarà a 
carico del Comune, così come la conduzione degli impianti e il riscaldamento dell’acqua) 

7. Sono comprese nel servizio (e nel compenso) le attività funzionali all’espletamento professionale. 

LUOGO DI SVOLGIMENTO 

Scuola Primaria "Pietro Micca" sita in Via Gattamelata 35 (ingresso da piazzale Turr n. 1) Milano. 

DURATA ESECUZIONE DELL’AFFIDO 

Durata presumibile inizio febbraio 2023 e termine maggio 2023 

PIANIFICAZIONE DELL’ATTIVITÀ 

Eventuali modifiche del calendario e dell’organizzazione del servizio dovranno essere concordate con la docente 
referente. È richiesta la disponibilità di adeguamento dell’orario alle esigenze effettive della scuola. 

SUBAPPALTO / CESSIONE CONTRATTO 

Non sono ammessi il subappalto, ad eccezione dei servizi di pulizia, o la cessione del contratto. 

2. FIGURA PROFESSIONALE RICHIESTA 

Figure professionali richieste: istruttori di nuoto professionalmente idonei a svolgere l'incarico sopra indicato 

3. REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 

Possono presentare domanda di partecipazione coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti di ordine generale per le persone giuridiche: 

- sede in Italia o di uno degli stati membri dell'Unione Europea 

- godimento di diritti civili e politici dei legali rappresentanti 

- non aver riportato condanne penali o siano sottoposti a procedimenti penali (per i legali rappresentanti) 

- essere in possesso di un indirizzo email valido 

- non avere annotazioni nel casellario Anac 

- risultare con un Durc (Documento unico di regolarità contributiva) regolare 

- possesso dei requisiti richiesti per incarichi nella Pubblica amministrazione 

- essere costituite con atto e/o statuto redatti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata; 

- essere in regola con la normativa antimafia 

- non avere subito una sanzione di interruzione di pubblico servizio presso privati o enti pubblici per 
inadempienze contrattuali imputabili alla società 

- essere in regola con i versamenti Inps e Inail 
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- il legale rappresentante non deve avere condanne penali o pendenze processuali per fatti o eventi che siano 
in contrasto con l’etica, la morale e/o con l’attività sportiva ed in particolare per taluno dei reati di cui agli 
artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinques e 609 undicies del Codice penale 

- non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalle gare di appalti pubblici 

Requisiti specifici per le persone giuridiche: 

- affiliazione CONI / FIN 

- avere finalità di sviluppo e diffusione della pratica sportiva del nuoto e/o attività in acqua 

- essere in possesso delle necessarie capacità tecniche, professionali e gestionali 

- disporre di una propria ed autonoma organizzazione idonea a fornire il servizio 

- avere a disposizione personale idoneo alla conduzione dei corsi e che sia in possesso dei requisiti di seguito 
elencati 

Requisiti di ordine generale per gli istruttori: 

- non aver riportato condanne penali o siano sottoposti a procedimenti penali 

- non essere stato destinatario sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e 
regolari con minori 

Requisiti specifici degli istruttori per il presente avviso: 

- brevetto istruttore nuoto F.I.N. in corso di validità, oppure laurea in scienza dello sport o scienze motorie; 

- brevetto di salvamento F.I.N. in corso di validità; 

- esperienza almeno semestrale maturata nell’ambito di conduzione di corsi di nuoto rivolti ad un’utenza di 
bambini.  

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I soggetti interessati potranno inviare la propria manifestazione di interesse, utilizzando l’apposito modulo 
(Allegato n. 1) debitamente compilato al computer in tutte le sue parti e sottoscritto da legale rappresentante 
della Società o da un procuratore. All’istanza dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di 
validità e, in ipotesi di procura, copia della procura generale o speciale di conferimento dei poteri di 
rappresentanza. Allegati da presentare a pena di esclusione dalla procedura: 

- allegato n. 1 (dichiarazione di possesso dei requisiti di ordine generale) compilata e sottoscritta dall'esperto 
se questi si propone in prima persona, oppure dalla persona giuridica che propone l'esperto  

- copia di documento di identità e copia del codice fiscale del legale rappresentante 

La domanda dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico e pervenire, a pena di esclusione, entro il termine 
perentorio delle ore 9,30 del 20 gennaio 2023, a pena di esclusione, a mezzo posta o agenzia di recapito 
all’indirizzo Istituto Comprensivo di Via Gattamelata 35 – Piazzale Türr n. 1 20149 Milano, ovvero a mano 
durante gli orari di ricevimento della segreteria di Via Gattamelata n. 35, ovvero all’indirizzo di posta elettronica 
certificata miic8f0003@pec.istruzione.it oppure all’indirizzo di posta istituzionale miic8f0003@istruzione.it 

La domanda dovrà riportare la seguente dicitura sulla busta o nell’oggetto della Pec: “Manifestazione di interesse 
attività natatoria 2022/23”. 

Non fa fede il timbro postale. Il recapito del plico sarà ad esclusivo rischio del mittente: i plichi pervenuti oltre il 
suddetto termine o ad indirizzo diverso da quello suindicato saranno considerati come non consegnati, anche se 
spediti prima della scadenza del termine medesimo. 

Non saranno ritenute valide le offerte presentate oltre tale termine perentorio di scadenza, anche se in 
sostituzione o per integrazione di offerte presentate tempestivamente. 

Le dichiarazioni di cui al presente articolo potranno essere presentate su modelli differenti da quelli pubblicati sul 
sito della scuola, purché di identico contenuto. 

5. ESCLUSIONI 

Saranno escluse dalla gara le domande: 

1. pervenute oltre i termini 

2. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso  
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3. sprovviste di firma 

4. sprovviste degli allegati previsti dall’avviso o con allegati non compilati o da cui non risultano i requisiti 
richiesti per la partecipazione 

5. il cui contenuto sia in parte o in tutto illeggibile 

6. che non siano state compilate al computer 

7. presentate da soggetti diversi da quelli previsti dall’avviso  

8. presentate da soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso  

9. che rientrano nei casi stabiliti ai sensi dell'art. 80 del D.L.vo 50/2016 

6. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Per la presente procedura è designato quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 
n. 50 del 18 aprile 2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, il dirigente scolastico, prof. Giovanni Santoro. 

7. PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Il presente avviso è finalizzato all’acquisizione della mera manifestazione di interesse da parte degli operatori 
interessati a un eventuale e successivo invito. Gli interessati sono tenuti ad inviare i soli allegati sopra richiesti, 
con esclusione di ogni altro tipo di documentazione, quale, a mero titolo esemplificativo: preventivi, offerte, ecc. 
Le modalità di presentazione dell’offerta e della correlata documentazione amministrativa saranno precisate nella 
eventuale lettera di invito a presentare un’offerta. 

8. INFORMAZIONI 

Eventuali richieste di informazioni complementari o di chiarimenti rivolte al Responsabile del procedimento 
dovranno essere inoltrate esclusivamente via e-mail all’indirizzo miic8f0003@istruzione.it oppure 
miic8f0003@pec.istruzione.it entro 3 giorni lavorativi dalla data stabilita per la scadenza per la presentazione 
della domanda. Ai fini del presente avviso si considerano giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi e i 
giorni di chiusura della scuola indicati sul sito web dell’Istituto, indicato in intestazione del presente avviso. Alle 
domande ricevute sarà data conferma di ricezione via e-mail entro due giorni lavorativi dal ricevimento della 
richiesta. 

I concorrenti sono invitati a controllare regolarmente il sito web della scuola (http://www.icsgattamelata.edu.it) 
per acquisire eventuali informazioni complementari relative alla procedura in oggetto. 

Sul medesimo sito Internet è messa a disposizione di ciascun concorrente interessato tutta la documentazione 
della procedura, compresi gli allegati e gli orari di ricevimento della segreteria. 

Nessun rimborso di spese è dovuto per la partecipazione alla procedura. 

9. IMPORTO STIMATO AFFIDO 

Importo contrattuale stimato del servizio: Euro 30.000,00 (euro trentamila/00) inclusa eventuale iva ai sensi di 
legge. Pagamento previsto in n. 2 soluzioni. 

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il concorrente s'impegna a prendere conoscenza dell'informativa per la privacy sul sito web della scuola 
http://www.icsgattamelata.edu.it 

La stazione appaltante s'impegna a trattare i dati personali nel rispetto degli obblighi derivanti dalla vigente 
normativa ed esclusivamente per gli adempimenti derivanti dalla presente procedura. 

11. PUBBLICITÀ 

Il presente avviso è pubblicato all'albo del sito web dell'Istituto http://www.icsgattamelata.edu.it  

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giovanni Santoro 

Firmato in modalità digitale 
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