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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA -  SECONDARIA DI 1° GRADO 
S. PIETRO IN VINCOLI 

___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

        AL SITO WEB DELL’ISTITUTO  
      ALBO ON INE- PUBBLICITA’ LEGALE 

 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 
CIG: ZDC2A4D6DE 
 

 
AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Procedura comparativa per affidamento di  servizio (attività di laboratorio di 
educazione musicale presso la scuola primaria di S. Pietro in Campiano a.s. 

2019/2020) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PREMESSO che il presente Avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è 
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e 
consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per L’istituto 
Comprensivo di S. Pietro in Vincoli (di seguito denominato “Istituto”), nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; 
 
VISTA la determina  n. 148 prot.n. 10284 del 23/10/2019; 
 

tutto quanto sopra premesso e considerato 
 

richiede la manifestazione di interesse per individuare soggetti idonei, in base all’art.5 del presente 
Avviso, da invitare successivamente a presentare un’offerta finalizzata all’affidamento del servizio di 
seguito descritto. 
 

Art. 1 OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
La tipologia del servizio ha per oggetto l’affidamento dell’attività attività di laboratorio di educazione 
musicale presso la scuola primaria di S. Pietro in Campiano a.s. 2019/2020). 

 
Art.2 CONDIZIONI DEL SERVIZIO 

L’attività laboratoriale si propone di: 
 Sperimentare linguaggi espressivi non verbali, con particolare riferimento alla motricità, al ritmo e 

all’uso creativo e codificato della voce, sia in contesti d’improvvisazione che fortemente strutturati 
 Potenziare le abilità di ascolto 
 Avviare un processo di alfabetizzazione al linguaggio espressivo musicale 
 Partecipare e collaborare per la realizzazione di attività collettive (corali, coreutiche, orchestrali, 

teatrali) 
 
I laboratori saranno organizzati per le singole classi con sfondo comune per classi parallele. 
Alcune delle attività delle singole classi dovranno andare a comporre, al termine dell’anno scolastico, uno 
spettacolo finale in due serate da presentare nel mese di maggio alla Festa dello Sport di S. Pietro in 
Vincoli. 
 
Di seguito si riporta il prospetto delle classi, del numero di alunni per classe e delle ore di laboratorio 
previste per ogni singola classe. 
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L’attività si svolgerà, durante tutto l’anno scolastico per le classi con intervento di 18 ore e nel secondo 
quadrimestre per le classi con intervento di 9 ore. 

 
Art.3 DURATA DEL SERVIZIO 

Il contratto avrà durata per l’a.s. 2019/2020 dalla data di effettiva stipula  tra le parti. 
 

Art.4 IMPORTO DEL SERVIZIO 
Importo presunto per il contratto è di € 6.250,00  onnicomprensivo di ogni onere. 
 

Art. 5 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
La partecipazione è riservata ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti di carattere generale: 

 requisiti di ordine generale ai sensi dell’art.80 del D.Lvo 50/2016; 
 iscrizione alla C.C.I.A.A. per categoria oggetto del presente Avviso; 
 essere in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali (Regolarità DURC) e 

Equitalia; 
 

Art. 6 CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE 
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri 
stabiliti nella lettera d’invito. 
L’aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida . 
 

Art .7 MODALITA’ DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire la propria manifestazione 
di interesse, esclusivamente tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo: 
raic802007@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 07/11/2019 tramite lo  
schema allegato al  presente  Avviso (Allegato 1 – Modello di manifestazione di interesse con  annessa 
dichiarazione sostitutiva di certificazione e autocertificazione di regolarità contributiva), compilato in ogni 
sua parte e debitamente sottoscritto dal legale rappresentante con firma autografa,  unitamente ad un 
documento di identità dello stesso in corso di validità, a pena di esclusione. 
In alternativa, l’Allegato 1 potrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante (in tal caso non è  
necessario il documento di riconoscimento). 
Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse 
procedura comparativa per affidamento attività di laboratorio di educazione musicale 
presso la scuola primaria di S. Pietro in Campiano a.s. 2019/2020”  

 
Art.8 MODALITA’ DI INDIVIDUAZONE dei SOGGETTI A CUI INVIARE RICHIESTA DI OFFERTA 

L’individuazione dei soggetti a cui inviare la richiesta di offerta di cui all’art. 1 sarà effettuata con la  
seguente modalità: verrà formata una SHORT LIST di Associazioni/Ditte sulla base delle richieste 
formalizzate da  queste ultime in risposta al presente Avviso. 
Gli operatori economici selezionati saranno invitati, con successiva lettera d’invito, a partecipare alla  
procedura comparativa. 
 

Art. 9  CAUSE DI ESCLUSIONE 
Sono escluse dalla selezione di cui presente Avviso le istanze pervenute oltre il termine perentorio di cui 
all’art. 7, oppure tramite la presentazione dell’allegato 1 compilato in parte o con dichiarazioni modificate  
rispetto al fac-simile, o ancora privo di sottoscrizione con firma autografa/digitale del rappresentante 
legale. 
 

Art. 10  ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire manifestazioni di interesse; esso non 
costituisce  proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di 
seguire anche altre  procedure. 
L’Istituto  si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
L’Istituto si riserva di effettuare verifiche a campione circa le dichiarazioni rese nell’Allegato, ai sensi 
dell’art. 71 del DPR n. 445/2000. 

classe 1^A 1^B 2^A 2^B 3^A 3^B 4^A 4^B 5^A 5^B 5^C 

n° alunni  
22 22 18 19 20 20 19 23 20 18 18 

Ore per 
classe 

18 18 18 18 18 18 9 9 18 9 18 
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Qualora, in sede di verifica, venisse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese con il presente 
avviso, l’operatore economico sarà comunque escluso da ogni eventuale successiva fase del 
procedimento di affidamento del servizio oggetto del presente avviso. 
 

Art. 11   PUBBLICITA’ E TRASPARENZA 
Il presente Avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato, in data odierna, 
all’Albo pretorio on- line e sul homepage del sito www.icspvincoli.edu.it 
 
 

ART. 12   TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Si specifica che 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 dall'art.13 del Regolamento 
Europeo 2016/679 (GDPR) per il trattamento dei dati personali e dall'ex art.13 del Codice Privacy 
D.lgs.196/2003. Tali dati sono richiesti in virtù di espressa disposizione di legge e regolamento. 
Il Titolare dei dati è il Dirigente Scolastico: Dott.ssa Paola Falconi. 
 

Art.13 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Paola Falconi. 
 

Art. 14 DISPOSIZIONI FINALI 
L’Istituto non è tenuto a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per le  manifestazioni di 
interesse presentate. 
 
 
 

      Firmato digitalmente 
                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                       Paola Falconi                     
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