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All’Albo – Sede
Al sito web della scuola

BANDO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE
PROGETTO “Il Rinascimento e……. “la magia del pane” - CIG: Z311D2EB5E

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Piano dell’Offerta Formativa Triennale relativo all’anno scolastico 2016/2017 deliberato dal collegio dei
docenti del 12 Ottobre 2016 e dal consiglio d’Istituto del 13/10/2016 con allegato il Piano di realizzazione dello
stesso
Visto il D.I. n. 44 del 01.02.2001 ed in particolare gli artt.32, 33 e 40;
Visto il D. Lgs. n. 163/2006;
Visto il regolamento d’Istituto;
Visti i fondi realizzati attraverso attività sul territorio dalla Scuola Primaria di Acquasparta;
Verificato che all’interno dell’istituto non vi sono dipendenti che possiedono i requisiti professionali e le
competenze necessarie:
Considerato che, per la realizzazione dei progetti si rende necessario procedere all’individuazione dei contraenti
cui conferire contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;
rende noto
che è aperta la selezione per il conferimento di incarichi
per prestazioni professionali non continuative
Questa Istituzione Scolastica intende conferire per l’anno scolastico 2016/2017 l’ incarico di seguito descritto
mediante contratti di prestazione d’opera e previa valutazione comparativa per il reclutamento degli esperti, da
utilizzare per l’attuazione delle seguenti azioni:
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PROGETTO
“Il Rinascimento e…. “la magia del pane”
(percorso musico – teatrale)
a.s. 2016/2017
Risorse professionali: Esperti in animazione teatrale e Esperti in musica
Impegno orario presunto e periodo di svolgimento: Febbraio 2017/maggio 2017 - 72 ore interventi di
animazione musico- teatrale con relativa manifestazione finale nell’ambito degli eventi del Rinascimento,
destinati agli alunni delle classi 1^-2^-3^ primaria di Acquasparta
1) Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di particolare e comprovata
qualificazione professionale mediante:
a) la dichiarazione dei titoli e/o delle esperienze lavorative attinenti le attività cui è destinato il contratto resa
allegando il proprio curriculum vitae
b) proposta progettuale coerente con le attività previste.
TABELLA DI VALUTAZIONE
Laurea magistrale
Diploma
Altri titoli:
accademico
Conservatorio
2^ laurea, idoneità a concorso a cattedra, abilitazioni
A) TITOLI DI STUDIO
(laurea II° livello)
all’insegnamento, dottorato, master
(15 punti)
max punti 20
Laurea triennale

Corsi specializzazioni o perfezionamento annuali ,
pubblicazioni coerenti con il profilo richiesto
(1 punto per ogni titolo considerato: max 5 punti)

(5 punti)
B) ESPERIENZE
LAVORATIVE

max punti 30

esperienze lavorative con alunni per ogni anno di esperienza (Punti 5)
esperienze lavorative coerenti con l’attività proposta maturate presso
istituzioni scolastiche pubbliche o private per ogni anno di esperienza
(Punti 5)
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C) PROPOSTA
PROGETTUALE

Coerenza, articolazione, elementi innovativi

max 20 punti
D) COSTO
Max 30 punti

Importo orario offerto. All’offerta più bassa verranno assegnati 30 punti;
alle restanti un punteggio determinato in proporzione all’importo
proposto (es. punteggio spettante = 30punti x offerta più bassa/offerta
proposta)

La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del
D. Lgs. 163/2006.
2) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
L’offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un plico sigillato, recante, a scavalco dei
lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentate e recante, altresì gli estremi del
mittente (denominazione o ragione sociale del concorrente) e la dicitura “Contiene preventivo PROGETTO
“Rinascimento e…la magia del pane”. All’interno della busta vanno inserite: 1) la domanda di partecipazione alla
gara compilata secondo l’allegato 1, completa di curriculum vitae del personale interessato; 2) l’offerta economica
in busta chiusa contenente il preventivo proposto per i servizi oggetto della gara in forma libera e gli altri elementi
utili di valutazione indicati nella soprariportata tabella, ai fini della determinazione del punteggio finale.
SCADENZA
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico e pervenire entro le
ore 12 del 13/02/2016 segreteria dell’I.C. di Acquasparta a mezzo posta ordinaria/raccomandata o mediante
consegna a mano al seguente indirizzo: I.C. di Acquasparta Via Dante Alighieri 12/a.
Non farà fede la data del timbro postale. Non saranno in alcun modo presi in considerazione i plichi pervenuti
oltre il suddetto termine perentorio, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti
prima del termine medesimo. Ciò vale anche per i plichi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla
rilevando la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti
e verranno considerati come non consegnati. Non saranno considerate valide le domande inviate via fax o per
posta elettronica.
Ai concorrenti è richiesto il possesso dei requisiti sotto indicati che deve essere provato, pena l’esclusione
dalla gara, con le modalità le forme ed i contenuti previsti nella presente lettera d’invito. In particolare, pena
l’esclusione dalla gara, i concorrenti invitati devono presentare dichiarazioni in autocertificazione relative ai punti
che seguono:
1. possedere i Requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 38 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e successive
modificazioni e integrazioni;
2. essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL se dovuti, da dimostrare, in caso
di aggiudicazione, con la compilazione di uno stampato predisposto dalla segreteria contenente i dati per la
richiesta del DURC da parte della scuola in qualità di stazione appaltante;
3. rinunciare nel modo più ampio a chiedere alla stazione appaltante onorari, indennizzi, rimborsi e compensi
di sorta in dipendenza della partecipazione alla procedura di gara;
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4. impegno, in caso di aggiudicazione del servizio, a comunicare gli estremi del conto corrente
bancario/postale dedicato su cui far affluire i pagamenti delle fatture ai sensi dell’art. 3 L.136/2010
(tracciabilità dei flussi).
ESCLUSIONI
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
pervenute oltre i termini;
pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
sprovviste della firma in originale dell’esperto;
sprovviste del curriculum vitae;
effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una causa di esclusione dalla partecipazione agli affidamenti ai
sevizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la Pubblica Amministrazione, come prevista
dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo.
3) L’I.C.di Acquasparta non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da
inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure la mancata o tardiva comunicazione di
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a
fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore;
4) E’ ammessa la partecipazione di ATP (Associazione Temporanea di Professionisti).
5) La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico.
6) Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, qualora valida e giudicata congrua.
L'Istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare l'appalto nel caso venga meno l'interesse pubblico al medesimo,
oppure che nessuna delle offerte sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze della Amministrazione.
L'aggiudicazione della presente gara deve ritenersi immediatamente vincolante per l'aggiudicatario, mentre per
l'Istituto lo diviene ad avvenuta aggiudicazione definitiva e stipula del contratto di prestazione d'opera
professionale di durata annuale.
L’importo sarà liquidato a fine contratto previa presentazione di una relazione di fine attività. Si segnala che la
scuola rientra tra i soggetti obbligati ad accettare le fatture elettroniche.
7) Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipulazione del
contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
8) La Scuola si riserva di NON procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei
progetti previsti.
9) Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive la convenzione con gli
esperti esterni. L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al termine
della prestazione, previa presentazione della relazione finale e della dichiarazione con la calendarizzazione delle
ore prestate.
10) Gli importi sono da intendersi “lordo percipiente” e quindi al lordo della ritenuta d’acconto e di eventuali
contributi INPS e al netto di IVA ed eventuale rivalsa e/o contributo Cassa previdenziale, se prestazione di lavoro
Firmato digitalmente da RIVELLI ANTONELLA

TRIC81400C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000450 - 02/02/2017 - C12/b - U

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ACQUASPARTA
Via Dante Alighieri, 12/A 05021-Acquasparta(TR)
C.M. TRIC81400C C.F. 91034320555 tel. 0744/930092 fax 0744/944413
segreteria@icsacquasparta.it info@icsacquasparta.it dirigente@icsacquasparta.it
tric81400c@istruzione.it – pec: tric81400c@pec.istruzione.it – sito: http://www.icsacquasparta.it/

autonomo, dietro rilascio di regolare fattura o ricevuta fiscale; nell’offerta dovranno essere specificati gli
eventuali oneri da applicare per poter determinare l’importo complessivo.
11) Gli incaricati svolgeranno l’attività di servizio presso le sedi scolastiche dove si attiverà il progetto.
12) Ai sensi dell’art. 13 del DLgs n. 196 del 2003 (Codice della Privacy), i dati personali forniti dal candidato
saranno raccolti presso la direzione dell’I.C. di Acquasparta per le finalità di gestione della selezione e potranno
essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà
autorizzare l’Istituzione scolastica al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente
scolastico.
13) L’Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dalle obbligazioni contrattualmente assunte, in tutto
o in parte, in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 20 giorni solari da comunicarsi al fornitore mediante
lettera raccomandata nei seguenti casi:
giusta causa;
mutamenti di carattere organizzativo, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo,
accorpamento o soppressione o trasferimento d’uffici;
reiterati inadempimenti del contraente, anche se non gravi
Si conviene che per giusta causa si intende a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 qualora sia stato depositato contro il contraente un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge
applicabile in materia di procedure concorsuali che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la
composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel
caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni il quale entri
in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del fornitore;
 ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.
Dalla data di efficacia del recesso il contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale
cessazione non comporti alcun danno all’Amministrazione scolastica.
In caso di recesso dell’Amministrazione il contraente ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purchè
correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali previste.
14) Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia al D.I. N.44 del 01/02/2001 Regolamento concernente le
istituzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche (Gazzetta Ufficiale n. 57
del 9 marzo 2001, Supplemento Ordinario n. 49); al Regolamento d’Istituto ed alle disposizioni normative vigenti
in materia.
15) Il presente bando è affisso all’Albo d’Istituto, nelle diverse sedi, pubblicato sul sito internet della scuola:
http://www.icsacquasparta.it/
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al Direttore dei Servizi Generali amministrativi dell’Istituto.
Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Antonella Rivelli

Firmato digitalmente da RIVELLI ANTONELLA

TRIC81400C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000450 - 02/02/2017 - C12/b - U

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ACQUASPARTA
Via Dante Alighieri, 12/A 05021-Acquasparta(TR)
C.M. TRIC81400C C.F. 91034320555 tel. 0744/930092 fax 0744/944413
segreteria@icsacquasparta.it info@icsacquasparta.it dirigente@icsacquasparta.it
tric81400c@istruzione.it – pec: tric81400c@pec.istruzione.it – sito: http://www.icsacquasparta.it/

ALLEGATO 1 – ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Al
DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’I.C. DI ACQUASPARTA
Oggetto: BANDO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI
ALL’AMMINISTRAZIONE PROGETTO “Il Rinascimento e….la “magia delle erbe”- CIG: ZEE1859E86
Il sottoscritto ………………………………………………………. nato a ……………………...…………………..
Il …………………… residente nel Comune di ………………………………..Provincia ………………...………..
Via/Piazza …………………………………………… nella sua qualità di persona fisica/rappresentante legale
della Impresa/Società/Associazione/Altro ….……………..………………………………….………………………
con sede in …………………………………………………………………………………………………………….
Codice fiscale ……………………………Partita IVA ……………………… telefono/fax ………………...………
Posizione INAIL …………………… posizione INPS ………………………CCNL applicato …………….……...
CHIEDE
Di partecipare al bando di cui all’oggetto. A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare
incontro nel caso di affermazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del Dpr 445/2000,
DICHIARA
1. che la Ditta/Agenzia/Altro è iscritta nel Registro delle Imprese della CCIAA di _____________________,
numero di iscrizione ________________, data ___________________
2. di possedere i requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 38 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e successive
modificazioni e integrazioni;
3. di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’esecuzione
del contratto e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta;
4. di accettare tutte le condizioni relative al servizio in oggetto indicate nel bando di gara;
5. di aver tenuto conto nel formulare l’offerta del costo del lavoro individuato in base ai valori economici
deducibili dalla contrattazione collettiva e di aver adempiuto all’interno della propria impresa agli obblighi
di sicurezza derivanti dalla L. 626/94 e smi;
6. essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL, se dovuti;
7. rinunciare nel modo più ampio a chiedere alla stazione appaltante onorari, indennizzi, rimborsi e compensi
di sorta in dipendenza della partecipazione alla procedura di gara;
8. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione del servizio, a comunicare gli estremi del conto corrente
bancario/postale dedicato su cui far affluire i pagamenti delle fatture;
Si allega curriculum vitae del personale coinvolto e fotocopia del documenti di identità del Sig. ………………….
Si autorizza infine il trattamento dei dati personali, anche con strumenti informatici, ai sensi dell’art. 13 e dell’art.
23 del D.Lgs. 196/2003.
Data,. …………………………………..
firma
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