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Prot. N. 3203/VI.1

Genova, 12.07.2018

BANDO A PROCEDURA APERTA PER LA SELEZIONE DI UN' ASSOCIAZIONE/SOCIETÀ O
SINGOLO OPERATORE PER LA GESTIONE DI LABORATORIO TEATRALE
A.S. 2018/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
• Vista la delibera del Collegio dei Docenti n 25 del 30/06/2018
• Vista la delibera del Consiglio di Istituto n.182 del 03/07/2018
• Visto il PTOF 2016/1019 che prevede la realizzazione di attività extracurriculari finalizzate
• all'ampiamento dell’offerta formativa
• Visti gli artt. n. 33 c.2 e n. 40 del D.I. N. 44 del 01/02/2001 concernente le “istruzioni generali sulla
gestione amministrativo- contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
• Visti gli art.n. 5 e 7 c.6 del D.lgs n. 65 del 30.08.2001 sul potere di organizzazione della P.A. e sulla
possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in
servizio;
•

•

Accertato che all'interno dell'Istituto non è presente una figura professionale con i requisiti e le specifiche
competenze per assumere l'incarico richiesto oggetto del seguente bando;
Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione dei contraenti a cui conferire i contratti di
prestazione d’opera per il reclutamento di un operatore a cui affidare l'incarico per la gestione di un
laboratorio teatrale rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado di questo Istituto
Comprensivo - a. s. 2018/19 , con l'obiettivo di migliorare le competenze espressive ed il benessere generale
degli alunni, attivando uno o più corsi in base alle effettive iscrizioni degli studenti;

INDICE
la selezione per il reclutamento di un'Associazione/Società o singolo operatore per la gestione di un
laboratorio teatrale rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria di questo Istituto Comprensivo
- a. s. 2018/19.
SI PRECISA CHE
1. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione solo le Associazioni/ Società o singolo
operatore in grado di fornire esperti in possesso dei requisiti, certificati mediante dichiarazione
personale (Allegato 3) di ciascun operatore che svolgerà i corsi in oggetto, indicati nella parte
relativa alla selezione delle domande del presente bando.
2. L'aggiudicazione dell'appalto avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell'art. 95 del DLgs N. 50/2016.
3. L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione
dei corsi previsti.

Art 1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il Progetto ha come finalità lo sviluppo delle capacità espressive e il miglioramento dell'autostima
• Il corso o i corsi, rivolti agli alunni rivolti scelti per livelli omogenei di competenza, anche di classi
diverse, verranno attuati solo nel caso che si raggiunga la soglia minima di 8 alunni iscritti e non si
superi quella massima di 15 alunni iscritti nel periodo OTTOBRE 2018 – MAGGIO 2019 , per un
totale di n. 25 ore di docenza ognuno.
• Le attività connesse al progetto si svolgeranno obbligatoriamente in orario pomeridiano, nella fascia
oraria successiva al termine delle lezioni curricolari: per la scuola primaria dalle ore 16,10 alle18,10
nella sede di p.za Martinez; per la scuola secondaria di primo grado nella scuola Parini-Merello,
dopo le ore 16,10, secondo una precisa calendarizzazione che sarà definita successivamente
all’aggiudicazione del bando.
Art. 2 COMPENSO- OBBLIGHI
Il compenso per il numero delle ore attribuite ai corsi dovrà essere indicato (Allegato 2) nel preventivo a
corpo, con l’indicazione delle voci comprese in tale importo
A) PAGAMENTO
1) Il Pagamento del corrispettivo, sarà effettuato, al termine delle attività, entro 30 giorni dalla ricezione di
regolare fattura
2) La fattura dovrà pervenire in forma elettronica per il tramite del “Sistema di Interscambio” secondo
quanto disposto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, un sistema informatico gestito dall’Agenzia delle Entrate che
metterà a disposizione dell’Istituzione Scolastica una fattura con il formato elettronico conforme alla nuova
normativa, ovvero un file XML.
3) Il candidato dovrà dotarsi di soluzioni per la fatturazione elettronica verso la P.A. a norma di legge in
formato strutturato per poi conservarla in modalità elettronica. Si raccomanda altresì di inserire, all’interno
delle fatture elettroniche, il C. I. G. della relativa procedura di fornitura, al fine di rendere più facilmente
identificabile ogni fattura.
4) L’operatore esperto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 delle
Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. Compilerà la prescritta dichiarazione,
relativa al conto corrente su cui dovranno essere effettuati i pagamenti da parte di questo Istituto, nonché i
nominativi di coloro che sono autorizzati ad operare sul conto stesso.
B) OBBLIGHI
L’esperto, ai fini del pagamento di cui sopra, dovrà:
• certificare giornalmente in appositi registri, che questa scuola provvederà a consegnare all’inizio del
corso, l’attività svolta ed eventuali assenze degli alunni
• ritirare la giustificazione delle stesse, la lezione successiva ed informare la segreteria didattica nel
caso di assenze superiori a due lezioni consecutive
Dai registri dovrà inoltre risultare la certificazione delle ore effettivamente prestate, parametro
quest’ultimo che determinerà l’onere della prestazione dovuto da questa scuola, nel limite max delle ore
complessivamente previste dal progetto.
La Associazione/Società o il singolo operatore si impegna a comunicare preventivamente alla segreteria
dell’I.C le eventuali assenze dell'operatore o proprie e a provvedere ad una sostituzione.
Nel caso non fosse possibile sostituire il docente assente la lezione sarà recuperata nelle settimane
successive.
Laddove, per cause impreviste, si dovesse procedere alla chiusura anticipata del progetto verrà effettuato il
pagamento delle sole ore già prestate.
I dati dei quali la Scuola entrerà in possesso saranno trattati nel rispetto del D. L vo 196/03 e successive
modifiche e/o integrazioni.

Art 3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le Associazioni/ Società o singolo operatore dovranno presentare un plico chiuso controfirmato sul lembo
di chiusura e recante all’esterno il nome della Associazione/Società o del professionista con la dicitura
“Bando per il reclutamento di operatori esperti di Laboratorio teatrale- Scuola primaria e secondaria ”.
All’interno del plico dovranno esserci tre buste, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, e
precisamente:
PRIMA BUSTA
Dovrà riportare la seguente dicitura: “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA INERENTE BANDO
RECLUTAMENTO di operatori di Laboratorio teatrale” e dovrà contenere la seguente documentazione:
istanza di partecipazione redatta secondo il fac-simile allegato denominato ALLEGATO A e fotocopia di un
documento di identità del legale rappresentante. La compilazione della dichiarazione di cui all’ALLEGATO
A andrà presentata, pena l’esclusione dalla gara, utilizzando il modello predisposto da questa
Amministrazione.
SECONDA BUSTA
Dovrà riportare la seguente dicitura: “OFFERTA TECNICA” e dovrà contenere la seguente documentazione:
offerta integralmente rispondente a quanto richiesto nell’ allegato tecnico (Allegato 1), ove compariranno
tutti i titoli culturali e di servizio di ogni operatore (Allegato 3- autocertificazione) che svolgerà i corsi
oggetto del bando ed eventuali ulteriori proposte dell'offerente.
TERZA BUSTA
Dovrà riportare la seguente dicitura: “OFFERTA ECONOMICA” e dovrà contenere l’offerta economica, con
indicazione della quota richiesta per alunno, riferita al numero di ore che dovranno essere svolte, di cui allo
Allegato 2, compilato integralmente e sottoscritto dal titolare/legale rappresentante della
Associazione/Società o dal singolo professionista.
I prezzi dell’offerta devono essere comprensivi di ogni onere a carico del gestore e dell’IVA.
La mancanza anche solo di parte della documentazione richiesta comporterà l'automatica esclusione dalla
gara.
L’offerta e la documentazione presentata a corredo rimarranno in possesso dell’Amministrazione.
Nel preventivo dovrà comparire, in dettaglio il costo complessivo del corso, incluso il costo dell’eventuale
materiale previsto, Il nostro istituto non si farà carico di fornire fotocopie.
L' Ente aggiudicatario metterà a disposizione le attrezzature necessarie allo svolgimento dei laboratori in
misura adeguata a garantirne una buona fruibilità da parte di ogni alunno partecipante.
Art 4. INDICAZIONE CIG- CODICE UNIVOCO
Per consentire gli adempimenti previsti dalla L.136/2010, così come modificata e integrata dal D.L.
12 novembre 2010 n. 187, si comunica che il numero CIG è il seguente: Z062457767
In particolare si rammenta che il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui
alla predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto.
Si comunica che il Codice Univoco Ufficio della scrivente Istituzione Scolastica è il seguente:
CODICE UNIVOCO UFFICO
UF11IF
Art 5. TERMINE DI PRESENTAZIONE
La domanda sarà indirizzata al Dirigente Scolastico dell' Istituto, a mezzo posta raccomandata in busta
chiusa, o consegnato direttamente presso l'ufficio protocollo entro e non oltre le ore 10,00 di
mercoledì 25 luglio 2018.

La candidatura pervenuta in ritardo non sarà presa in considerazione.
La data di apertura delle buste è fissata per il giorno 25.07.2018 alle ore 10,30 presso la direzione di corso
Galilei 7; l’esito della gara verrà pubblicato all’Albo Pretorio della scuola.
Art 6. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE-Sottoscrizione contratto
La valutazione sarà effettuata dalla Commissione all’uopo costituita, al cui giudizio è rimessa la scelta
dell’esperto a cui affidare l’incarico. L'aggiudicazione dell'appalto avverrà a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del DLgs N. 50/2016 cui concorreranno i criteri
descritti negli allegati 1 e 2. Qualora due o più offerte dovessero ottenere identico punteggio complessivo
(tecnico + economico), l’aggiudicazione sarà a vantaggio del candidato che avrà totalizzato la migliore
valutazione nel progetto. Gli aspiranti dovranno essere disponibili a svolgere l'attività nei tempi e nei modi
stabiliti dall'Istituzione Scolastica. Il conferimento dell'incarico avverrà mediante sottoscrizione di regolare
contratto. E’ facoltà dell’Istituzione scolastica la rescissione anticipata del contratto nel caso di mancata
frequenza degli alunni, riduzione del numero degli alunni frequentanti o per altra valutazione da parte del
Dirigente. Gli esiti della gara saranno pubblicati sul sito della scuola. La pubblicazione avrà valore di
notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro 5 giorni dalla
pubblicazione. Dopo l’aggiudicazione non sarà consentita alcuna variazione, sia dei prezzi che delle
caratteristiche del servizio indicato nell’offerta, pena la revoca immediata dell’affidamento del servizio.
Si precisa che questa Istituzione Scolastica si riserva :
a. il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta
idonea,
b. il diritto di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida
c. il diritto di sospendere, non aggiudicare il bando motivatamente, ovvero di non stipulare il contratto anche
se sia in precedenza intervenuta l’individuazione dell’aggiudicatario.
Art.7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA
11.1 Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs 196/03 si informa che:
a) le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura di
quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza;
b).il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione
della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto;
c) il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei;
d) titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Aldo Giorgio Lembeck;
e)i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art.7 del D. Lgs n.196/03
Art. 8. ATTO DI GARA E PUBBLICAZIONE DEL BANDO
L’atto di gara è costituito dal presente Bando.
Per il presente Bando si adotta la seguente forma di pubblicità:
Pubblicazione sul sito della scuola: WWW.terralbagenova.gov.it
.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Aldo LEMBECK
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. lgs. n. 39/1993

