Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO “S. Ambrogio”
Via De Nicola, 40 - 20142 MILANO

Milano, 11 Settembre 2017
PON 10862 – INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - MODULO DIDATTICO:

TEATRO, SCRITTURA CREATIVA E DANZA - IL MONDO È DA RACCONTARE
INSIEME PER IDEARE, RECITARE, DANZARE E SOCIALIZZARE
CODICE PROGETTO10.1.1A-FSEPON-LO-2017-217
CUP J49G16000370007

AVVISO A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI
Comunicazione di avvio della procedura di affidamento diretto per importi inferiori ad € 40.000,00 ai
sensi dell'art. 36 c. 2) lett. a) del D. L.gs. n. 50/2016, art. 34 del D.I. 44/2001 e Linee Guida emanate
dall'ANAC, previa ricerca di mercato semplificata documentata, attraverso richiesta di preventivo
informale.
Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione degli operatori economici, in modo non vincolante per l’Istituto.
La manifestazione di interessa ha l’unico scopo di comunicare a codesto Istituto la disponibilità ad
essere invitati a presentare un’offerta per la procedura in oggetto.
COMMITTENTE
Istituto Comprensivo Sant’Ambrogio – Via De Nicola, 40 - Milano
OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO
Realizzazione di un LABORATORIO DI TEATRO, SCRITTURA CREATIVA E DANZA, relativo
al Progetto “6 in rete . Non 6 solo” - Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-217 - (Avviso
PON 10862 - Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio) con queste caratteristiche
Titolo
IL MONDO È DA
RACCONTARE
INSIEME PER
IDEARE,
RECITARE,
DANZARE E

Tipo Modulo
Teatro, scrittura
creativa e danza

Sede

Destinatari Ore

Scuola Primaria 20 Allievi
Via De Nicola 2 Scuola
Primaria

60

Tempi
A.S.2017-2018
Orario
extrascolastico,
dopo le lezioni
oppure di
sabato (mese di

SOCIALIZZARE

giugno
compreso)

Il laboratorio dovrà far sperimentare ai bambini la comunicazione teatrale ed in genere l’attività di
spettacolo “dall’interno”, in modo attivo e socializzante.
I bambini dovranno lavorare in modo divertente, ma anche disciplinato e rigoroso, alla realizzazione di
prodotti definiti e rappresentabili:
- uno spettacolo teatrale e musicale, nel quale i bambini dovranno essere autori e sceneggiatori,
attori, cantanti e ballerini
- un breve cortometraggio video di finzione (di 10 minuti circa) nel quale i bambini dovranno
essere autori e sceneggiatori, attori, direttori di produzione e tecnici.
L’attività proposta dovrà prevedere, indicativamente:
- 24 ore di teatro (recitazione, comunicazione corporea e gestuale, uso della voce, conto scenico)
- 14 ore di scrittura creativa, per scrivere in modo attivo il copione dello spettacolo e la
sceneggiatura del cortometraggio video
- 12 ore di cinema, con la realizzazione di un cortometraggio video che vedrà protagonisti gli
stessi bambini
- 10 ore di danza moderna, per imparare la musicalità, il ritmo, alcuni passi e le coreografie da
utilizzare all’interno dello spettacolo finale
TIPO DI PROCEDURA
Affidamento diretto, previa comparazione di tre preventivi.
REQUISITI GENERALI E PARTICOLARI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
1. possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti D. L. gs n. 50/2016;
2. iscrizione alla CCIAA e/o ad altro Registro, relativo allo svolgimento delle attività oggetto
dell'affidamento;
3. possesso di tutte le iscrizioni e abilitazioni necessarie per la fornitura e l’espletamento dei servizi
oggetto della presente manifestazione di interesse.
SCELTA DEL CONTRAENTE
Oltre al necessario possesso dei requisiti di carattere generale desumibili dall’art. 80 del D.Lgs50/2016,
il contraente sarà selezionato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Saranno elementi di valutazione :
 la qualità della prestazione, con particolare riferimento alla metodologia impiegata in relazione
all’età dei destinatari,
 il prezzo più competitivo offerto.
VALORE APPROSSIMATIVO DELL’APPALTO
Il compenso orario massimo è stabilito in € 70,00 per 30 ore in presenza corso, pari ad un compenso
complessivo massimo di € 2.100,00 (IVA inclusa).
Tale importo comprende anche l’ attività di progettazione, incontri di coordinamento con i docenti ed il
Tutor, l’allestimento del laboratorio, la fornitura di eventuale materiale, la preparazione delle attività, la
documentazione, la verifica e la valutazione del lavoro svolto.
Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati.

Il corrispettivo sarà liquidato a prestazione conclusa, a seguito di presentazione di apposita
documentazione comprovante l’avvenuta attività, nonchè previo accreditamento delle risorse
finanziarie da parte del MIUR.
CRITERI DI SELEZIONE
Prezzo più basso
Punteggio Max 20
Saranno graduate le offerte economiche: alla più vantaggiosa saranno attribuiti 20 punti. A quelle
successive saranno tolti 5 punti a scalare
Valutazione proposta

Punteggio Max 20

Chiarezza nella descrizione

5 punti

Contenuto di innovatività

5 punti

Validità del quadro di riferimento teorico e metodologico

5 punti

Riproducibilità dell’esperienza

5 punti

Le Imprese/Associazioni interessate possono presentare la propria candidatura inviando la richiesta
indirizzata al Dirigente scolastico tramite e‐mail all’indirizzo di posta istituzionale
miic8dy00c@istruzione.it o miic8dy00c@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
Martedì 26 Settembre 2017.
La candidatura dovrà essere corredata di:
1) richiesta del legale rappresentante completa di tutti i datti anagrafici e fiscali e copia del documento
identità in corso di validità;
2) autocertificazione e dichiarazione relativa al possesso dei requisiti minimi richiesti.
Gli operatori selezionati in base alla presente procedura saranno invitati a presentare le offerte mediante
una successiva lettera di invito.
Il Dirigente Scolastico
Milca Fiorella Granese

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi art 3 comma 2 decreto legislativo n. 39/93

Modello di dichiarazione di possesso dei requisiti generali di partecipazione alla
procedura di affidamento diretto
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto…..
OGGETTO: Manifestazione di interesse alla realizzazione del LABORATORIO DI PRATICA PSICOMOTORIA,
relativo al Progetto “6 in rete . Non 6 solo” (Avviso PON 10862 - Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio)

Il sottoscritto _________________________________________________ nato il_____________________
a____________________ (Prov._____) in qualità di ____________________________________________
dell’impresa_________________________________con sede in___________________________________
codice fiscale n.________________________e partita IVA n._____________________________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate
DICHIARA
1) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di _____________
per la seguente attività_____________________________ e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le
ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di
appartenenza):
numero di iscrizione________________________
durata della ditta/data termine________________
forma giuridica___________________________
titolari, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i nominativi, le
qualifiche, le date di nascita e la residenza)
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
Di avere posizione n. ______ presso l’INPS di ________ sede di__________________
Di avere posizione n. ______ presso l’INAIL di ________ sede di__________________
C he il numero di partita IVA corrisponde al seguente ______
C he il numero di registro ditte corrisponde al seguente ______ anno________
2) di non trovarsi nelle condizioni che comportano l’esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi dell’art. 80
del D.Lgs. 50/2016 e specificamente di non avere riportato condanna con sentenza definitiva o decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
• delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

•
•
•
•
•
•
•

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del
codice civile;
frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione;

3) l’insussistenza, ai sensi dell’art. 80, c.2 del D.lgs. 50/2016, di cause di decadenza, di sospensione o di
divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
4) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4 del D.lgs. 50/2016, violazioni gravi, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
5) di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione delle procedure di affidamento di appalti pubblici di
cui all’art. 80, comma 5 del D.lgs. 50/2016 e in particolare:
• di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute
e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.lgs. 50/2016;
• di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo
il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 110 del D.lgs. 50/2016;
• di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non
contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo
ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni
riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o
l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento
della procedura di selezione;
• che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di
interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
• che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell'art. 80 comma 5 lettera e)
del D.lgs. 50/2016;
• di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera
c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
• di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione;

•
•

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui
all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 oppure di non essere assoggettato agli
obblighi di assunzione di cui alla legge 68/99;

6) (alternativamente):
• di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n.
203/1991;
• di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, ed
avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria;
• di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991,
e di non avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’art. 4,
comma 1, della Legge n. 689/1981.
7) (alternativamente):
• di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 cod. civ. con alcun soggetto e
di aver formulato l’offerta autonomamente;
• di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del
codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
• di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e
di aver formulato l’offerta autonomamente.
8) di aver preso esatta visione dell’Avviso di manifestazione di interesse e di accettarlo in ogni sua parte;
9) di aver preso esatta cognizione della natura e dell’oggetto dell’affidamento e di tutte le circostanze
generali e particolari che potranno influire sulla sua esecuzione;
10) che le prestazioni oggetto del servizio sono perfettamente eseguibili in ogni loro parte, anche di
dettaglio, con le modalità e nei tempi previsti nell’Avviso;
11) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta fino all’esecuzione dei servizi richiesti;
12) di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, delle condizioni previste dal CCNL di categoria e delle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva, nonché degli obblighi
connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008;
13) di non avere nulla a pretendere nei confronti dell’Istituto_________________ nell’eventualità in cui,
per qualsiasi motivo, non si dovesse procedere all’affidamento;
14) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa;
15) di essere in regola con il pagamento dei contributi INPS e INAIL e Cassa Edile (quest’ultima se dovuta).

ALLEGA
- copia fotostatica del proprio documento di identità, in corso di validità.

[luogo e data]____________________________

Il Dichiarante:
___________________
[firma]

