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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che questo Istituto scolastico intende espletare bando finalizzato all’individuazione, nel rispetto dei principi
di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità e rotazione dei soggetti da invitare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 di ditta incaricata
per il progetto “Ragazzi all’opera a.s. 2018/2019”;
PREMESSO che il D.lgs 50/2016 all’articolo 30 prevede che nell’affidamento degli appalti le stazioni appaltanti sono
tenute al rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché pubblicità;
CONSIDERATO che, nel rispetto dei principi di cui sopra l’Istituto intende svolgere Bando progetto “Ragazzi all’opera”
al fine di reperire sul mercato di riferimento attinente alle proprie necessit;.
PREMESSO che è stato acquisito tramite il sistema AVCPASS il seguente CIG: Z252613478;
VISTA la determina a contrarre prot. 6703 del 3 dicembre 2018.
EMANA
Il seguente avviso per l’individuazione di una ditta per l’attuazione del progetto “Ragazzi all’opera 2018/2019” che
riguarderà l’Istituto Comprensivo “Marco Polo” di Grado.
Plesso interessato:
Classe quarta della Scuola Primaria di Fossalon (alunni 21)
Soggetti interessati
Possono presentare domanda di partecipazione tutti i soggetti che ritengono di essere in possesso dei seguenti requisiti:
A) Ditte iscritte al registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura
e disponibilità di tutte le certificazioni e/o autorizzazioni prescritte per l’attività oggetto del servizio richiesto oppure
associazione No Profit con codice fiscale e partita Iva;
B) Adempimento di tutti gli obblighi in materia di sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
C) Garanzia di non concorrenza con altra offerta di Ditte nei confronti delle quali esistano rapporti di collegamento o
controllo ai sensi dell’art. 2359 (Società controllate e Società collegate) del Codice Civile;
D) Non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo,
amministrazione controllata, o l’avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali predette situazioni;
E) Non sussistenza (sia per titolari, direttori tecnici, soci, amministratori) di sentenze di condanna passate in giudicato per
reati che attengono alla moralità professionale e per delitti finanziari;
F) Essere in regola con obblighi relativi al pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori
(DURC);
G) Impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a provvedere a tutti gli obblighi previsti dal presente bando;
H) Assenza di procedure (anche in corso) e di emersione del lavoro sommerso, a sensi del D.L.25/09/2002 N° 201
(coordinato e modificato dalla Legge di conversione n° 266/20029 art. 1,comma 14;
I) Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della Legge 68/99;
J) Di aver preso piana conoscenza delle condizioni con tenute nel Bando di Gara, di accettarle incondizionatamente ed
integralmente senza riserva alcuna.
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Oggetto dell’incarico
Gestione di un laboratorio musico-teatrale rivolto agli alunni delle classi della Scuola Primaria di Fossalon.
Gli obiettivi a cui l’esperto esterno o le associazioni devono realizzare sono i seguenti:
-

Avvicinare gli studenti alla musica operistica italiana in modo costruttivo e motivato;
Apprendimento vocale e musicale di diversi brani tratti dal “L’Italiana in Algeri" di G. Rossini e adattati alla vocalità
dei ragazzi;
Apprendimento di rudimenti scenici e drammaturgici per guidare gli alunni durante lo svolgimento delle scene;
Messa a disposizione di un teatro facilmente raggiungibile dagli studenti e dalle famiglie con tutti i costi a carico
dell’esperto esterno o dell’associazione per la realizzazione dello spettacolo finale;
Realizzazione dello spettacolo finale con 3 biglietti omaggio per ogni studente partecipante (compreso lo studente).

Periodo di svolgimento
Da gennaio 2019 fino al termine del ciclo di lezioni.
L’articolazione dell’attività si sviluppa su 12 lezioni della durata di un’ora ciascuna.
Laboratori teatrali (n° 12 incontri per classe durante l’A.S. 2018/2019):
- Prima parte (n° 6 incontri): introduzione al mondo dell’opera lirica; cenni di storia dell’opera; biografia del
compositore; trama e personaggi dell’opera proposta; apprendimento vocale e musicale di diversi brani scelti da
“L’Italiana in Algeri" di G. Rossini” ed adattati alla vocalità dei bambini.
- Seconda Parte (n° 6 incontri): rudimenti scenici e drammaturgici per guidare gli allievi durante lo svolgimento delle
scene.
Rimane a carico dell’assegnatario i costi di affitto e di sicurezza per le sale e i teatri.
Modalità di valutazione delle istanze:

Valutazione delle domande e affidamento incarico Una apposita commissione procederà alla valutazione
delle domande prevenute. Si sottolinea, in ogni caso, che l’offerta non vincola in alcun modo l’amministrazione.
Oltre alla ditta aggiudicataria si provvederà a dare notizia sul sito dell’Istituto dell’esito della selezione.
L’incarico sarà conferito, in presenza dei requisiti richiesti, anche nel caso di un concorrente unico.
Si potrà decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea
in relazione all’oggetto del contratto.
In sede di valutazione comparativa saranno escluse le offerte condizionate, incomplete, e/o presentate in modalità
differenti da quelle richieste.
L’attribuzione della fornitura avverrà nel rispetto del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa secondo i seguenti criteri:

Firmato digitalmente da SILVANA SCHIOPPA

GOIC80900L - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006704 - 03/12/2018 - VI3 - U
Alla domanda saranno attribuiti i punteggi stabiliti dalla seguente griglia di valutazione:

DESCRIZIONE
ESPERIENZA PROFESSIONALE nelle Istituzioni Scolastiche pubbliche congrua con
l’attività per la quale è bandita la selezione negli ultimi 5 anni scolastici.
(2 punti per ogni incarico (di almeno 10 ore) presso un Istituto Scolastico fino ad un massimo
di 6 punti per ogni anno scolastico)
ESPERIENZA PROFESSIONALE (in ambito extrascolastico) congruenti con l’attività
per la quale è bandita la selezione:
(1 punto per ogni incarico (di almeno 10 ore) fino ad un massimo di 10 punti)
ESPERIENZA DI COORDINAMENTO di gruppi di esecutori e assistenti/tecnici legata
all’organizzazione di concerti, rassegne e stagioni musicali.
(2 punti per ogni esperienza fino ad un massimo di 10 punti)
VALUTAZIONE DEL PROGETTO da parte della commissione
COSTO PROGETTO (Inteso come costo per alunno partecipante sulla base di 21 alunni
partecipanti)
Il punteggio massimo (cinquanta) sarà attribuito all’offerta economica che presenterà il
prezzo più basso. Alle altre offerte il relativo punteggio sarà assegnato applicando la seguente
formula: P= (C min.C off)x30
C min= prezzo più basso
C off= prezzo indicato dall’impresa in esame
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10
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Termine e modalità di presentazione delle domande
Gli interessati dovranno far pervenire la loro offerta in busta chiusa siglata indirizzata al Dirigente Scolastico, direttamente
(per posta o di persona) all’ufficio di Segreteria dell’Istituto Comprensivo “Marco Polo” di Grado Via Marchesini ,
34 - 34073 GRADO, entro le ore 11.00 del giorno 13 dicembre 2018 (non farà fede il timbro postale) con l’indicazione
sulla busta “bando per l’individuazione di una ditta per l’attuazione del progetto “Ragazzi all’opera 2018/2019”
contenente:

1.
2.
3.
4.

Istanza di ammissione alla gara (Allegato A);
Dichiarazione riassuntiva (Allegato B)
Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato C fac simile)
Progetto dettagliato che si intende attuare presso l’Istituto.

Resta in facoltà dell’appaltante chiedere per iscritto eventuali chiarimenti, se resi necessari ad attestare la regolarità della
documentazione esibita, nonché effettuare delle verifiche, anche a campione, relativamente alla sussistenza in capo ai
concorrenti di tutti i requisiti richiesti, anche soggettivi; l’eventuale difformità rispetto a quanto dichiarato in sede di gara
comporterà per tutti le conseguenze di natura penale previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci e per il
professionista prescelto anche la decadenza dall’aggiudicazione in favore del secondo in graduatoria.
Le domande prive dei requisiti richiesti nel presente bando o pervenute oltre il termine indicato, sia pure per motivi legati
a disservizi postali, non saranno prese in considerazione. La presentazione della domanda implica l’accettazione
incondizionata delle norme contenute nel presente bando.
Si procederà alla predisposizione della graduatoria di merito anche in presenza di una sola richiesta.
Pubblicazione del bando
Il presente bando è pubblicato in data odierna all’Albo di questa Istituzione Scolastica e pubblicato sul sito Web
dell’Istituto.
Tutela della Privacy
I dati, dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico, saranno trattati nel rispetto del D.Lvo
196 del 30 giugno 2003.
Allegati:
Allegato A: Istanza di ammissione alla gara.
Allegato B: Dichiarazione riassuntiva.
Allegato C: Fac simile per dichiarazione tracciabilità dei flussi
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
dott.ssa Silvana SCHIOPPA
"Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e relative norme collegate”
Responsabile dell’Istruttoria:
DSGA: Stefano Zimanyi
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