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Bologna, 19/12/2018

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTO/ESPERTI MESSI A DISPOSIZIONE DA
ASSOCIAZIONI O COOPERATIVE TEATRALI PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL
SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “LA SCENA CHE EDUCA” NELLE CLASSI
DI SCUOLA PRIMARIA I B “BOMBICCI”, I B E II B “XXI APRILE 1945”, III A “ARMANDI
AVOGLI” E NELLE CLASSI DI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “GUINIZELLI” II D –
A.S. 2018-19 CIG Z23266BBA
AVVISO PUBBBLICO
(Art.36 del Dlgs.50/2016)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.I. n° 129/2018;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
CONSIDERATO che per il Progetto “La scena che educa” nelle classi di scuola primaria I B “Bombicci”, I
B e II B “XXI Aprile 1945”, III A “Armandi Avogli” e nelle classi di scuola secondaria di I grado
“Guinizelli” II D;
VERIFICATA l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all’interno dell’istituzione
scolastica in possesso di specifiche competenze per provvedere alla copertura delle ore necessarie per tutte le
classi;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla individuazione di un’Associazione/Cooperativa
teatrale per conferire agli esperti dalla stessa presentati incarico di prestazione d’opera per l’effettuazione
della attività sopra menzionata presso le classi di scuola primaria I B “Bombicci”, I B e II B “XXI Aprile
1945”, III A “Armandi Avogli” e nelle classi di scuola secondaria di I grado “Guinizelli” II D;
VERIFICATA la copertura finanziaria iscritta nel Programma annuale 2018, Progetto P01 cap 3/2/7;
INTENDE
ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, acquisire manifestazioni di interesse per procedere
all’affidamento diretto del servizio oggetto del presente avviso ad un’Associazione/Cooperativa
specializzata, che dimostri il possesso dei requisiti richiesti di seguito riportati.
A tal fine, in attuazione dei principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità
e trasparenza, gli operatori interessati devono presentare apposita manifestazione di interesse, compilando lo
schema allegato al presente avviso, da intendersi quale sua parte integrante e sostanziale. Questo avviso
assolve la funzione di garantire pubblicità al procedimento e non ha alcuna finalità negoziale, ma unicamente
conoscitiva dell’assetto del mercato, dunque dell’esistenza di operatori economici interessati a diventare
potenziali contraenti.
Art. 1 Stazione Appaltante
Istituto Comprensivo N.8, sito in via Ca’ Selvatica, 11 – 40123 Bologna; telefono 051/333384; e-mail:
boic85100g@istruzione.it; P.E.C.: boic85100g@pec.istruzione.it
Art. 2 Descrizione Progetto
Le attività oggetto dell’affidamento dell’incarico sono quelle di seguito indicate.

Progetto
Sede di effettuazione
Utenti coinvolti
Durata dell’affidamento
Obiettivi

Attività previste

“La scena che educa”
Scuola Primaria “XXI Aprile 1945”, “Bombicci”, “Armandi Avogli” e
Scuola Secondaria I grado “Guinizelli”
Classe I B “Bombicci”, classi I B e II B “XXI Aprile 1945”, classe III A
“Armandi Avogli” e classi II D della scuola secondaria di I grado
“Guinizelli”
130 ore circa (periodo gennaio-febbraio).
-Favorire l’integrazione fra le diverse matrici di cui si compone l’esperienza
scolastica e quotidiana, riconoscendo pari dignità al segno di scrittura,
all’immagine, al suono, al colore, all’animazione;
-favorire l’accesso culturale e la frequentazione dei luoghi
di spettacoli di alunni e famiglie attraverso la
partecipazione ad un numero elevato di spettacoli;
-mobilitare una competenza critica sull’offerta di spettacolo in insegnanti e
genitori;
-superare le situazioni di disagio legate a problemi logicolinguistici e comunicativi di alunni, stranieri e non, a rischio di
abbandono scolastico;
-favorire la socializzazione e l’integrazione degli alunni in difficoltà;
-prevenire l’insorgere di comportamenti di prevaricazione e leadership
negativa
-stimolare la creatività personale e di gruppo, le capacità di
rielaborazione e narrazione; favorire il superamento delle
barriere generazionali e dei confini etnico- culturali;
-attivare, in funzione educativa, oltre ai docenti e alle
famiglie, altri adulti le cui esperienze di vita possano
essere significative e valorizzate;
-mettere in comunicazione la scuola e il territorio e sviluppare
nei ragazzi il senso di appartenenza e corresponsabilità.
20 ore di laboratorio per classe, 2 ore per classe dedicate allo spettacolo
finale, 20 ore di programmazione

Gli incontri si svolgeranno presso idonei spazi attrezzati dei plessi sopra indicati e saranno accuratamente
progettati in accordo con i docenti di classe sia per quanto riguarda le date sia per quanto riguarda i contenuti
delle attività, in modo che la programmazione si inserisca ed integri la programmazione didattica delle classi.

Art. 3 Importo a base d’asta
L’importo totale stimato per l’incarico proposto, al netto dell’Iva, risulta pari a € 3750,00
(tremilasettecentocinquanta/00).

Art. 4 Requisiti di partecipazione
I soggetti che intendono presentare la propria manifestazione di interesse devono possedere i
requisiti di seguito indicati.
4.1 Requisiti di ordine generale:
- essere una cooperativa o un’associazione (con esclusione di persone fisiche);
- essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016.
4.2 Requisiti di ordine speciale:
Ogni operatore economico dovrà, a pena di esclusione dalla procedura garantire che gli esperti proposti:
 siano in possesso di laurea e/o diploma/i di corsi di perfezionamento-specializzazione
attinenti alle arti e allo spettacolo teatrale e/o altri titoli culturali attinenti all’oggetto per la
selezione delle manifestazioni di interesse;
 abbiano esperienza maturata in settore analogo a quello oggetto della procedura;
 dichiarino i seguenti requisiti soggettivi:
 cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea o in regola

con le norme relative al permesso di soggiorno e in possesso dei requisiti di
cui all'art. 7 comma 6 del D.lgs. n. 165 del 2001;
 godimento dei diritti civili e politici;
 non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

 essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali;
 aver preso visione e dichiarare il proprio impegno al rispetto delle norme contenute
nel Codice di Comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione
(D.P.R. 62/2013) disponibile sul sito www.ottovolante.org.
La mancanza di uno dei suddetti requisiti di partecipazione comporta l’esclusione dalla procedura.

Art. 5 Modalità e termini per la presentazione delle Manifestazioni di interesse
Gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del presente avviso e interessati a partecipare
alla procedura dovranno far pervenire, entro il termine perentorio delle ore 9.00 del giorno 04/01/2019, a
mezzo P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo boic85100g@pec.istruzione.it o P.E.O. (Posta
Elettronica Ordinaria) all’indirizzo boic85100g@istruzione.it la propria manifestazione di interesse a questa
indagine di mercato con oggetto “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA
ALL’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “LA SCENA
CHE EDUCA” A.S. 2018/19”.
Il termine testé menzionato è da intendere come perentorio: non saranno prese in considerazione domande
incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del seguente avviso, anche se i motivi del ritardo sono
imputabili a errato invio e/o ricezione della email.
Il messaggio dovrà contenere:
- istanza di partecipazione (fac – simile Allegato 1);
- dichiarazione possesso dei requisiti generali (Allegato A);
- dichiarazione possesso requisiti speciali. La dichiarazione dovrà essere compilata da ogni esperto
proposto (Allegato B) corredata da copia di carta d’identità;
- fotocopia di un valido documento di identità del rappresentante legale;
- curricula vitae degli esperti proposti;
- proposta progettuale (format libero)
Sono escluse le manifestazioni di interesse:
a) pervenute dopo la scadenza;
b) incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico;
c) presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di legge o di
regolamento, con riguardo al D.P.R. n. 207 del 2010, oppure la cui ammissibilità sia esclusa dalle
condizioni previste dal presente avviso;
d) presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all’articolo
80 del Dlgs50/2016, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo;
e) presentate da operatori economici per i quali ricorra una qualunque altra clausola di esclusione dalla
partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici o dalla contrattazione con la pubblica
amministrazione, come previsto dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento
e con ogni mezzo;
f) incomplete della documentazione di cui all’art.5 del presente avviso;
g) che presentino una proposta progettuale non conforme agli obiettivi descritti nell’art.1 del presente
avviso;
h) prive di sottoscrizione e/o corredate di allegati privi di sottoscrizione..

Art. 6 Criteri di scelta e indicazioni sulla fase successiva alla ricezione delle manifestazioni di
interesse
Ai fini dell’attivazione della suddetta comparazione ai sensi dell’art. 36 D.Lgs 50/2016, la Stazione
Appaltante selezionerà, tra le istanze pervenute entro il termine indicato, gli operatori da invitare a presentare
preventivo di spesa in possesso dei requisiti di legge e di quelli previsti dalla presente indagine,
La stazione appaltante procederà come di seguito indicato.
a) Qualora, nei termini prescritti dal presente avviso, il numero delle manifestazioni di interesse
pervenute risulti uguale a 3 (tre) o maggiore, invierà ai soggetti risultanti in possesso dei requisiti
previsti dal presente avviso, la richiesta di preventivo di spesa senza ulteriore indugi e senza
necessità di ulteriori avvisi e/o informative;
b) qualora il numero dei partecipanti alla presente indagine di mercato, in possesso dei requisiti previsti
dal presente avviso, risulti inferiore a 3 (tre), l’Amministrazione procederà ai sensi dell’art. 36 del
Dlgs. 50/2016 alla richiesta di preventivo ai partecipanti, anche in presenza di una sola
manifestazione di interesse.

Si sottolinea, quindi, che l’affidamento del servizio avverrà anche in presenza di una sola
offerta ritenuta valida, congrua e coerente con quanto richiesto.

Art. 7 Riferimenti Normativi
Il presente avviso costituisce indagine di mercato finalizzata all'affidamento di servizi, ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. L'indagine ha scopo esplorativo, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
La presentazione delle candidature non è costitutiva di diritti in capo agli operatori economici e non vincola
l’Istituzione alla conclusione del procedimento, potendo essere sospeso, revocato, annullato o reindetto, con
adeguata motivazione, senza che agli operatori economici spetti alcuna forma di indennizzo.

Art. 8 Disposizioni finali
I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione al presente procedimento ed al successivo
rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale
dell’amministrazione, così come espressamente disposto dal D.Lgs.196/2003 e dal “Regolamento UE
2016/679.
Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona della DSGA, Sig.ra Maria
Giuseppa Miele.

Art. 9 Responsabile del Procedimeto
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Virna Venturoli.

Art. 10 Pubblicazione Legale
Il presente avviso, corredato dell’Allegato 1 (Istanza di partecipazione), Allegato A (Dichiarazione requisiti
ex art. 80 –83) e Allegato B, è pubblicato nell’Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente
dell’Istituto Comprensivo N.8, sul sito Internet dell’istituzione scolastica: www.ottovolante.org

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Virna Venturoli

