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BANDO DI GARA PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE
AD ASSOCIAZIONE O SOCIETA’ SPORTIVA
Triennio 2017-2018 - 2018-2019 – 2019-2020

Cod. CIG Z641F3C1ED
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
• VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016 / 2018 che prevede la realizzazione del progetto
integrativo “Attività Sportive”, che per la Scuola Primaria prevede le seguenti finalità:
1.Percezione del proprio corpo in relazione a se stessi e agli altri
2.Creazione e successivo consolidamento degli schemi motori di base
3.Sviluppo e successivo rafforzamento delle capacità coordinative di base
4.Rispetto delle regole e delle norme comportamentali durante il gioco individuale e a squadre
5.Socializzazione e collaborazione durante il gioco a squadre
• VISTI gli artt. 32, 33 e n. 40 del D.I. n.44 del 1/2/2001 recante Regolamento concernente le “Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche” ove si disciplinano le norme
relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;
• VISTI gli articoli 5 e 7 del D. Lgs n.165 del 30.08.2001 sul potere di organizzazione della Pubblica
Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con
personale in servizio;
• VISTI gli artt. 59 e seguenti del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i sulle procedure di gara per gli acquisti di lavori o
servizi da parte della P.A.
• CONSIDERATA la copertura finanziaria quantificata in base alla previsione di contributo volontario delle
famiglie nella sua dimensione consolidata;
• CONSIDERATO che l’adesione delle famiglie degli alunni alle attività oggetto del presente Bando è in continuo aumento e ad oggi è pari al 91,89%, con l’adesione nel corrente anno scolastico di n. 34 classi di Sc.
Primaria su un totale di 37;
• CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto sopra richiamato si rende necessario procedere
all’individuazione di una associazione sportiva da parte di questa istituzione scolastica;
• ACCERTATO che all’interno dell’Istituto non sono presenti figure professionali con i requisiti e le specifiche
competenze per assumere l´incarico richiesto oggetto del seguente bando;
INDICE

il seguente Bando di Selezione pubblica con procedura aperta ai sensi dell´art. 59 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
mediante pubblicazione sul sito web dell’ Istituto Scolastico (www.ottovolante.org), per il conferimento di
incarico, mediante stipula di contratto di prestazione d´opera professionale, da conferire a una Associazione
o Società sportiva per la realizzazione del progetto “Attività Sportive”, che assicuri competenza, affidabilità e
garanzia, considerata la peculiarità dell'incarico secondo le seguenti indicazioni:
ART. 1 - ENTE COMMITTENTE
Istituto Comprensivo n. 8 Ca’ Selvatica – Via Ca’ Selvatica, 11 – 40123 BOLOGNA CF 91201390373
ART. 2 - OBIETTIVI E OGGETTO DELL´INCARICO
L’ incarico professionale da attribuire prevede:
1. attivazione di percorsi di educazione motoria e di avviamento alla pratica sportiva di tipo curricolare
all’interno dell’istituzione scolastica per gli alunni della sola scuola Primaria, rispondenti alle Indicazioni
nazionali per il curricolo del 2012;
2. Oltre al precedente terreno di intervento da considerarsi basilare, saranno prese in considerazione le
seguenti ipotesi di arricchimento:
-L'Associazione/Società Sportiva dovrà garantire all’Istituto Comprensivo almeno 30 ore gratuite, da
destinare a progetti di Istituto e adeguato supporto in ambito motorio per alunni con disabilità.
- L'Associazione/Società Sportiva dovrà garantire un minimo di due quote gratuite di adesione al progetto
per ogni classe che ne avrà l’esigenza.
- L'Associazione/Società Sportiva si dovrà impegnare ad organizzare momenti di confronto ludico-sportivo
tra le classi che aderiscono al progetto nell'orario curricolare, da definire in un quadro di co-progettazione.
- L'Associazione/Società Sportiva dovrà rendersi disponibile a partecipare con i propri esperti alla
programmazione dell'attività motoria insieme con gli insegnanti della scuola e condividerne la proposta
con le famiglie interessate, tenendo conto, in particolare, della presenza di alunni disabili e delle
caratteristiche delle singole classi.
ART. 3 – DURATA DELL’INCARICO E PERIODO DI SVOLGIMENTO
La durata dell’incarico è annuale, con decorrenza giuridica dall’inizio dell’anno scolastico 2017/2018, e
attivazione indicativamente da ottobre a giugno. Al termine dell’anno scolastico si procede alla verifica e
alla eventuale riprogrammazione e al conferimento di nuovo incarico al medesimo operatore, per un
ulteriore anno scolastico, entro il termine del triennio, in caso di esito positivo della verifica e di proposte
migliorative del servizio svolto senza aggravio di oneri per il committente, tenuto conto dell’art 63 c. 5 del
D. L.gs n. 50 del 18/04/2016 che prevede:” La presente procedura (Procedura negoziata senza bando)
può essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi gia'
affidati all'operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime amministrazioni
aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale
progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura di cui all’art. 59 c.1. Il
progetto a base di gara indica l’entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali
essi verranno aggiudicati. La possibilita' di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo è indicata
sin dall’avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l’importo totale previsto per la
prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale
dell’appalto, ai fini dell’applicazione delle soglie di cui all’art. 35, comma 1. Il ricorso a questa procedura è
limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell’appalto iniziale.”

ART. 4 – IMPORTO A BASE DI GARA
L’importo a carico del Committente è fissato ad un massimo di € 25.000,00 (venticinquemilamila/00) IVA esc
lusa. In caso di nuovo incarico conferito al medesimo operatore per gli anni 2018/2019 e 2019/2020 ai
sensi di quanto stabilito nel precedente art. 3 , il valore globale dell’appalto per il triennio settembre 2017 /
Agosto 2020 è pari ad € 75.000,00 (settantacinquemila/00) Iva esclusa .

ART. 5 - NATURA DELL’INCARICO
L’oggetto dell’incarico da affidare si configura come prestazione di lavoro autonomo ai sensi dell’art.2222 e
seguenti del Codice Civile, senza vincolo di subordinazione, da svolgersi nel rispetto delle direttive fornite
dal Dirigente Scolastico incaricato della procedura di selezione.
ART. 6 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
La prestazione professionale dovrà essere svolta presso le quattro sedi di Scuola Primaria dell’Istituzione
Scolastica.
ART.7 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
L’incarico dovrà essere svolto nelle singole classi aderenti in orario curricolare, previo accordo e in collaborazione con i docenti di classe. Il soggetto che aderisce al bando è invitato a indicare in un’ottica di coprogettazione, le modalità operative, le finalità e gli obiettivi della propria offerta attraverso una forma
aperta e non vincolata.
ART. 8 - REQUISITI E COMPETENZE
I requisiti per partecipare alla selezione sono i seguenti:
le lezioni dovranno essere tenute da esperti con almeno laurea Triennale in Scienze Motorie o
Diplomati ISEF;
gli stessi dovranno essere in possesso di:
cittadinanza italiana o di Stato aderente all’Unione Europea;
godimento di diritti politici e civili;
inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti;
inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione.
I requisiti richiesti per le collaborazioni si riferiscono a prestazioni altamente qualificate, richiamando, nella
definizione di prestazione altamente qualificata, quanto indicato dalla norma (art. 46 del D.L. 112/2008),
laddove si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria per attività che debbano
essere svolte da soggetti che operino nel campo educativo.
L'Associazione/Società Sportiva dovrà fornire all’Istituto i C.V. di tutti gli esperti che cureranno la
realizzazione delle attività nelle varie classi.
L'Associazione/Società Sportiva dovrà garantire sempre un sostituto in caso di assenza dell'esperto che
normalmente svolge l'attività.
L'Associazione/Società Sportiva si dovrà occupare di gestire, mantenere in ordine e funzionante tutto il
materiale di educazione motoria appartenente ai vari plessi scolastici del quale si avvalga.
L’Associazione/Società Sportiva dovrà assumere a proprio carico gli oneri assicurativi e previdenziali di Legge
e dovrà, inoltre, assumere l’obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro e di
retribuzione nei confronti degli eventuali soci e/o lavoratori dipendenti.

ART. 8 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati dovranno far pervenire all’Istituto Comprensivo n.8 - Via Ca’ Selvatica, 11 – 40123 Bologna
entro e non oltre le ore 12,00 del 28 Luglio 2017, a mezzo posta raccomandata o a mano, una busta chiusa,
sigillata e controfirmata sui lembi, con in calce la dicitura: DOMANDA per il conferimento di INCARICO
PROFESSIONALE ad Associazione/ Società sportiva, completa di documentazione e/o autocertificazione dei
requisiti prescritti.
La busta dovrà contenere la seguente documentazione:
a) domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C.8 secondo il modello
allegato al presente bando, (Allegato 1)
b) curricolo dell’associazione/Società
e) fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità del responsabile
dell’associazione/società;
f) busta chiusa contenente l’Offerta Tecnica ( Modalità di svolgimento delle attività, elenco dei componenti
lo staff professionale messo a disposizione con curriculum vitae di ciascuno, eventuale offerta di condizioni
migliorative rispetto a quanto richiesto col presente bando);
g) busta chiusa contenente l’Offerta Economica
N.B. Tutta la documentazione sopra elencata dovrà essere firmata in originale dal Presidente/Legale
Rappresentante dell’Associazione o Società.
La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti determinerà l’esclusione dalla
graduatoria. Non farà fede la data del timbro postale e NON saranno considerate valide le domande inviate
via mail o via fax.
L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei nella graduatoria, la
presentazione completa dei titoli originali o delle fotocopie conformi prima di assegnare loro l’incarico.
ART. 9 – CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI ESPERTI
Si valutano le esperienze pregresse di collaborazione con le scuole:
almeno 5 anni di comprovata attività svolta nella scuola primaria in progetti sportivi in orario
curricolare;
la pertinenza dell’offerta presentata con la progettazione dell’istituto;
il minor onere economico a carico dell’istituto,
eventuali ulteriori integrazioni a titolo gratuito a quanto indicato.

ART. 10 – ISTRUTTORIA E SCELTA DEL CONTRAENTE
La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione, nominata nei tempi e nei modi di
Legge, che procederà all’analisi delle domande validamente pervenute, alla valutazione dei curricula delle
associazioni e società sportive, alla formulazione della graduatoria degli aventi diritto all’incarico. La
individuazione dell’aggiudicatario avverrà utilizzando il criterio della scelta economicamente più
conveniente (ex art. 95 D. Lgs n.50/2016) per la quale si procederà alla valutazione dei meriti tecnici ed
economici assegnando un punteggio massimo di Punti 100,00 così suddivisi: Offerta Tecnica Punti 60,00 –
Offerta Economica punti 40,00. Si allega tabella di valutazione con le voci analitiche.

