ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. PASCOLI"
Scuola Primaria - Scuola Secondaria di primo grado a indirizzo musicale
Via Gen. V.E. Rossi, 16 - 37023 GREZZANA -VR - tel. 045/907156
e-mail vric815005@istruzione.it - sito web: www.grezzanascuole.edu.it

Prot. n 7986/2021

Grezzana, 22/10/2021
ALL’ALBO ON LINE
AGLI ATTI

Oggetto: PROGETTO PON 10.1.1A FSEPON-VE-2021-117 Arti per ripartire – Avviso
pubblico per l’affidamento del modulo “Conosciamo la storia locale attraverso il teatro” A. S. 2021/2022
CIG: Z98338AA52
CUP: J49J21004650006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
VISTO il D.I. 129/ concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 (Codice dei contratti pubblici), come modificato dal D. Lgs
n. 56 del 19/04/2017 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida
n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.
VISTO L’Avviso AOODGEFID7Prot. n. 9707 del 27/04/2021 Realizzazione di percorsi educativi
volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle
studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).
VISTA

la Delibera del Collegio Docenti n. 3 del 25/06/2021 con la quale è stata approvata
la candidatura dell’Istituto al PON “Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse
e degli studenti nell’emergenza COVID-19” (prot. 9707 del 27 aprile 2021) del Programma
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Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR.”;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 29/20-23 DEL 30/06/2021con la quale è stata
approvata la candidatura dell’Istituto al PON “Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse
e degli studenti nell’emergenza COVID-19” (prot. 9707 del 27 aprile 2021) del Programma
Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR.”;
CONSIDERATA la Candidatura n. 1055583 del 27/04/2021;
VISTA la nota del MIUR AOODGEFID/19231 el 02/07/2021, di formale autorizzazione
all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi dell’intervento a valere sull’
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1, realizzazione di percorsi
educativi volti al potenziamento delle competenze per l’aggregazione e la socializzazione
delle studentesse e degli studenti”;
VISTA l’assunzione del progetto PON FSE indicato in oggetto nel PTOF con provvedimento
prot. n. 5565 del 23/08/2021;
VISTO il provvedimento di formale assunzione in bilancio del finanziamento relativo al PON
/FSE sopra indicato, prot. n. 5336 del 11/08/2021;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei PON-FSE;
CONSIDERATO che è necessario individuare enti/associazioni/società che operino nel settore
teatrale per la realizzazione del modulo “Conosciamo la storia locale attraverso il teatro”;
VISTO l’art. 36 del Dlgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), così come modificato dal D. Lgs
n. 56/2017 che prevede la procedura negoziale esclusivamente per gli importi al di sopra del limite
di 40.000,00 euro (comma b del suddetto art. 36) lasciando la facoltà alle stazioni appaltanti, per
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, di procedere mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici comma a) del suddetto art 36 ;
VISTE le Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e la Delibera dell'ANAC n.1097 del
26/10/2016 "linee guida n.4 di attuazione del D.Lgs 18/4/2016, n.50, aggiornate al D.L.gs
19/4/17, n.56 con delibera n. 206 del 1/3/18;
CONSIDERATO che il servizio/fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra
le convenzioni Consip S.p.a, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con
modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recente disposizioni urgenti per la
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razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, (legge di
stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016), come da
verifica consip prot. n. del
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile
Unico del Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti
Linee guida n. 3;
VISTA la Determina a contrarre prot. n. 7961 del 22/10/2021;
EMANA IL SEGUENTE AVVISO
per l’acquisizione di offerte da parte enti, persone giuridiche, associazioni culturali ai fini
dell’affidamento diretto del modulo relativo all’attività teatrale “Conosciamo la storia locale
attraverso il teatro” per gruppi di alunni della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto.
Art. 1 - OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio richiesto consiste nella realizzazione di uno spettacolo teatrale che comprenda regia,
messa in scena, scrittura del testo, delle canzoni, degli arrangiamenti, drammatizzazione di un
argomento di storia locale concordato con il docente tutor individuato.
L’attività teatrale da realizzare, rivolta ad un numero massimo di 25 alunni della scuola secondaria
di primo grado e avviata con un numero minimo di 20 iscritti, si svolgerà come di seguito indicato:
avvio: 15/11/2021
n. incontri: 15 incontri da due ore ciascuno il lunedì dalle ore 14.05 alle ore 16.05
E’ previsto il saggio finale.
Sede di svolgimento: Scuola Secondaria di Grezzana dell’IC di Grezzana sita in Via Gen. V. E. Rossi,
16 – Grezzana e il Cinema Teatro Valpantena – Grezzana.
Art. 2 - REQUISITI RICHIESTI
L’ente/associazione che presenta la manifestazione di interesse deve:
• possedere i requisiti di ordine generale per contrattare con la Pubblica amm.ne, secondo
quanto previsto dall’art. 80 del Dlgs. 50/2016;
• per le imprese essere iscritto nel Registro presso la competente Camera di Commercio per
le attività di cui trattasi;
• essere in regola con gli obblighi previdenziali, contributivi, assistenziale e fiscali e il rispetto
delle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., con individuazione
del "conto dedicato" su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l'impegno a
comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
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•

•

essere in grado di fornire esperti in drammaturgia, attività teatrale musicale, lavoro su corpo
e modulazione della voce, e in elementi di regia con documentato c.v e tutto quanto il
materiale specialistico necessario alla realizzazione dell’attività.;
rilascio di fattura elettronica ai fini del pagamento della prestazione.

Si prevede l’intervento di più operatori qualificati, coperti da assicurazione per responsabilità civile
contro terzi e che si assumono la responsabilità per quanto attiene la funzionalità e il corretto utilizzo
degli spazi utilizzati.
L’Istituto si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione comprovante quanto
dichiarato in ordine al possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa e dal presente avviso.
Art. 3 - IMPORTO DEL COMPENSO
L’importo di spesa previsto per la realizzazione delle attività è fissato nel limite massimo di €
2.100,00 omnicomprensivo di tutti i costi e oneri di legge.
Esso sarà corrisposto a conclusione dell’attività debitamente documentata con consegna presso gli
uffici di segreteria dei registri di presenza alunni e relazione sull’attività svolta, previo
accreditamento dei fondi comunitari relativi al progetto.
Art. 4 - CONDIZIONI, TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
L’offerta dovrà pervenire utilizzando esclusivamente i modelli allegati al presente avviso entro le
ore 12.00 del 05/11/2021, riportando come oggetto “Offerta PON 9707 MODULO TEATRO”,
mediante una delle seguenti modalità:
- consegna a mano presso la segreteria dell’Istituto sita in Via Generale V.E. Rossi, 16 – Grezzana;
- invio in busta chiusa al seguente indirizzo: Istituto Comprensivo G. Pascoli, Via Generale V.E.
Rossi, 16 –37023 Grezzana.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione domande pervenute oltre il suddetto termine
perentorio di scadenza. Non farà fede il timbro postale, ma il timbro di protocollo dell’Istituto, per
cui il rischio della mancata consegna dell'offerta nei termini indicati resta ad esclusivo carico
dell’operatore economico partecipante.
Essa dovrà contenere PENA ESCLUSIONE:
- Allegato A Istanza di partecipazione
- Allegato B - dichiarazione requisiti ex art. 80-83 D. Lgs 50/2016, con allegato documento
d’identità del legale rappresentante;
- curriculum vitae degli esperti proposti da cui si evincano i requisiti richiesti nella tabella punteggi
riportata nell’art. 6 del presente avviso, con allegato il relativo documento d’identità e codice
fiscale;
- Allegato C Patto di integrità
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- allegato D – Comunicazione conto corrente dedicato
Tutti gli allegati richiesti dovranno essere sottoscritti dal Legale Rappresentante con firma
autografa e allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità, a pena di
esclusione.
ART. 5 ESCLUSIONE DELLE OFFERTE
Non saranno prese in considerazione le offerte:
• Pervenute dopo la scadenza;
• Incomplete, condizionate, mancanti di uno degli allegati richiesti o non recanti la firma del
legale rappresentante con la quale si accettano senza riserve tutte le condizioni riportate
nella presente richiesta di offerta.
• Presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui
all’articolo 80 del Dlgs 50/2016, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo;
• Presentate da operatori economici per i quali ricorra una qualunque altra clausola di
esclusione dalla partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici o dalla
contrattazione con la pubblica amministrazione, come previsto dall’ordinamento giuridico
vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo.
Si potrà procedere all’affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta pervenuta,
fatta salva la verifica della congruità della stessa e delle dichiarazioni sottoscritte.
Art. 6 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
All’affidamento del servizio in oggetto ad un unico ente/associazione/società si procederà
mediante procedura comparativa, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’art. 36 del Dlgs. 50/2016. Si procederà alla nomina di una Commissione composta da
n. 3 membri e presieduta dal Dirigente Scolastico, la quale valuterà le offerte secondo la tabella
punteggi sotto riportata. Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze
professionali già conseguiti alla data di scadenza del presente Avviso. A parità di punteggio si
individuerà l’associazione che propone esperti con master in drammaturgia e scrittura teatrale e in
caso di ulteriore parità quella che abbia riportato una migliore valutazione nel punto b della tabella
punteggi.
TITOLI CULTURALI /PROFESSIONALI
PUNTEGGIO
A) Esperienza dell’ente/associazione in Punti 1 per ogni anno di esperienza
conduzioni di laboratori relativi max 15
all’oggetto dell’avviso con Istituzioni
Scolastiche
B) Accreditamento dell’ente/associazione Punti 20
al MI - MIC per il Piano delle Arti nei
Pag. 5

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. PASCOLI"
Scuola Primaria - Scuola Secondaria di primo grado a indirizzo musicale
Via Gen. V.E. Rossi, 16 - 37023 GREZZANA -VR - tel. 045/907156
e-mail vric815005@istruzione.it - sito web: www.grezzanascuole.edu.it

temi teatrale-performativo.
C) Master in drammaturgia e scrittura Punti 15

teatrale (per l’esperto proposto)
D) Comprovata esperienza dell’esperto Punti 5 per esperienza max 15/100
proposto in regia o assistenza alla regia
con produzioni nazionali
Punti 5 per esperienza max 15
E) Partecipazione a festival letterari e
teatrali (per l’esperto proposto)
F) Pubblicazioni specifiche sul teatro Punti 5 per pubblicazione max 20
(copioni musicali, progetti didattici in
musica, manuali educativi, libri di testo)
(per l’esperto proposto)
Art. 7 RISOLUZIONE E RECESSO
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto scolastico potrà intimare
all’affidatario, a mezzo raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle
specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni. L’ipotesi del protrarsi del
ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva espressa, ai sensi
dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva l’esecuzione in
danno. E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico.
In ogni caso, l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto,
senza necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 gg di
preavviso rispetto alla data di recesso.
ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento Europeo n.679/2016-GDPR- i dati forniti dai soggetti partecipanti
all'indagine di mercato verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura in
oggetto.
Per informazioni e chiarimenti, nonché per presa visione dei luoghi e dei documenti è possibile
contattare l'Istituzione Scolastica ai seguenti recapiti telefonici: TEL: 045907156
Art. 9 PUBBLICAZIONE ATTI
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica “IC Pascoli”
www.grezzanascuole.edu.it/ nella sezione Albo on line e Amministrazione Trasparente/bandi di
gara e contratti in data odierna per una durata di 15 giorni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Sergio Cavarzere

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.
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