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Asso, 05/08/2016
Prot. n. 5604/C14
Spett.le
LA QUERCIA TEATRO
Via XXV Aprile, 13
22033 Asso
E-mail laquerciateatro@gmail.com
Spett.le
NEROLIDIO
Via sant’Abbondio 7
22100 Como
E-mail info@nerolidio.it

Spett.le
TEATRO GRUPPO POPOLARE
Via Castellini, 7
22100 COMO
E-mail info@teatrogruppopopolare.it
Spett.le
COOP. SOCIALE
BISCROMA ONLUS
Via Paradiso,3f
22035 Canzo(CO)
E- mail biscroma1@aliceposta.it
Spett.le
ARCADIA
Via Vespri Siciliani, 16
20146 Milano
E-mail info@arcadia.info

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.I. 44/2001 concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle Istituzioni scolastiche” ed in particolare l’art. 34;
VISTO il codice dei contratti pubblici (D. lgs. n. 163 del 12/04/2006) artt. 124 e125;
VISTA la legge 6 novembre 2012 n.190;
VISTA l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all’interno dell’I.C. di
Asso in possesso di specifiche competenze per provvedere alla copertura di ore
necessarie per tutte le classi
INDICE
una gara di affidamento in economia-cottimo fiduciario ristretto per la selezione di
personale esperto per progetto musicale e artistico, con esperienza nel settore
scolastico, nell’a.s. 2016/2017.
Obiettivi del progetto: conoscere le possibilità sonore del proprio corpo, utilizzare gli
oggetti sonori in modo creativo, saper operare con i parametri del suono, individuare
strutture ritmiche del linguaggio verbale, imparare a danzare, seguire la ritmica, saper
lavorare in gruppi aperti.
Il progetto avra’ inizio nel mese di ottobre e si concluderà entro maggio 2017; si svolgerà
in orario di lezione, secondo un calendario da concordare con la scuola e le singole classi.
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Il progetto prevede 40 ore circa complessive da destinare alle attività con gli alunni (24)
alla programmazione (3), revisione, adeguamento in itinere del progetto(3) e realizzazione
dello spettacolo finale (10)

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Il plico sigillato recante l’indicazione “CONTIENE PREVENTIVO PROGETTO MUSICALE
E ARTISTICO” dovrà pervenire agli Uffici dell’Istituto Comprensivo di Asso Viale
Rimembranze, 17 – 22033 Asso (CO) entro le ore 13.00 del 05 settembre 2016.
L’offerta economica dovrà essere contenuta in busta chiusa posta all’interno del plico. Il
costo deve essere indicato al lordo delle ritenute.
Le richieste trasmesse tramite posta dovranno pervenire entro il suddetto termine (non
viene preso in considerazione il timbro postale) .
Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum sottoscritto nelle forme e nelle modalità
di cui al DPR 28/12/2000 n. 445, dove dovranno essere riportati i titoli che si ritengono
significativi rispetto alla selezione.
REQUISITI
Gli esperti sono scelti secondo i seguenti criteri:
1. possesso dei requisiti minimi di ammissione (punto A); le domande dei candidati privi
dei requisiti richiesti non sono presi in considerazione;
2. possesso di titoli ed esperienze lavorative valutate secondo i criteri sottoelencati (punto
B);
3. fermo restando il possesso dei requisiti minimi e dei titoli, la scelta si baserà sull’analisi
comparativa dei curriculi presentati.
Le offerte dovranno essere corredate da fotocopia del documento di identità del
sottoscrittore.
Si precisa che l’Esperto deve dichiarare nella propria offerta, pena esclusione, quanto
segue:
1. Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della
comunità europea;
2. godere di diritti civili e politici;
3. che le prestazioni contrattuali saranno effettuate nell’esercizio di libera professione,
oppure che trattasi di operazioni imponibili esenti dall’IVA specificando la normativa di
riferimento, fornendo dichiarazione della propria posizione giuridica;
4. di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed
economico-finanziaria richiesti nelle ordinarie procedure di scelta del contraente;
5. di rispettare le "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" di cui alla L.
287/1990 e di astenersi dal porre in essere comportamenti anticoncorrenziali;
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6. di accettare incondizionatamente il divieto di subappaltare in qualsiasi modo e misura
parte di quanto è oggetto della gara;
7. di essere in posizione di regolarità contributiva (in caso di aggiudicazione dovranno
essere forniti gli estremi per la verifica);
8. di accettare, quale termine di pagamento, che le somme dovute saranno corrisposte
dalla Scuola nei normali tempi amministrativi e comunque non oltre 60 giorni dalla data di
emissione della fattura, a seguito della verifica della regolare esecuzione dei servizi
pattuiti.
ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. L’esclusione dalla selezione per
difetto dei requisiti può essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato del
Dirigente Scolastico.

ESITI
L’esito della selezione non comporta per l’Amministrazione la contrattualizzazione
dell’incarico, bensì la formazione di una graduatoria da cui attingere per eventuali contratti.
INCARICHI
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto di prestazione d’opera sottoscritto
direttamente con gli esperti prescelti se persone fisiche o col rappresentante legale se
trattasi di società di servizi etc..
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorative.
Gli aspiranti dipendenti dell’amministrazione o di altra Pubblica Amministrazione dovranno
essere dalla stessa autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta
autorizzazione.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pienamente
rispondente alle esigenze progettuali, come pure, in presenza di più richieste, il Dirigente
si riserva di non attribuire l’incarico qualora vengano ritenuti non sufficienti i requisiti
formali o professionali.
E’ fatto salvo il diritto di accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti di cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e 31 dicembre 1996 n. 679 e successive modificazioni e
integrazioni.
AGGIUDICAZIONE
L’apertura delle buste contenenti le offerte sarà effettuata il 06/09/2016 presso la sede
dello Scrivente Istituto, alla presenza di un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente
scolastico. La fase iniziale di apertura dei plichi è pubblica.
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L’aggiudicazione della gara sarà effettuata considerando il titolo di studio, gli anni di
esperienza nel settore scolastico, esperienza nell’Istituto valutati positivamente e il prezzo
più vantaggioso.
La pubblicazione dell’aggiudicatario dell’incarico avverrà sul Sito dell’Istituto;
comunicazione diretta sarà inoltrata all’interessato.
NORMATIVA
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti
vigenti in materia.
I dati personali, obbligatoriamente forniti, saranno trattati nel rispetto del D.L.vo
30/06/2003 n.196 ed unicamente per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Serratore
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del DLsg n. 39/1993)
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