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S
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“amministrazione trasparente”
tras

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “ TEATRO “ SCUOLA
PRIMARIA DI CLAVIERE
Il presente avviso è finalizzato ad avviare un’indagine di mercato, preordinata a conoscere
l’assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti ovvero gli operatori interessati a
partecipare alla realizzazione del progetto “ TEATRO “ della scuola
a primaria di Claviere
Il presente avviso non è vincolante per la Stazione appaltante, che si riserva la possibilità di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcun
alcuna pretesa.
Oggetto e durata dell’affidamento
Laboratorio teatrale finalizzato alla trasposizione e descrizione delle emozioni attraverso:
1) movimento
2) vocalità
3) creatività manuale
in una situazione collettiva e la realizzazione di uno spettacolo finale a tema dantesco.
Il laboratorio richiede la presenza fissa di una figura specializzata in ambito teatrale e
artigianale,
animatrice socio-culturale
culturale con competenza pregressa in ambito educativo/didattico e di un
direttore tecnico teatrale, oltre a una collaborazione formale e documentata almeno con una
realtà
associativa culturale operante sul territorio di Clavière per n. 7 alunni ella scuola primaria di
Claviere nel periodo marzo/maggio due volte a settimana in giorni e orari non fissi, ma a
scelta della scuola.
Requisiti di partecipazione
La partecipazione è riservata agli operatori (così come definiti dall’art. 45, comma 1 e 2, 47 e 48
del
el d.lgs n. 50/2016) che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a. requisiti morali di cui all’art. 80 del d.lgs 50/2016 ss. mm.;
b. requisiti di idoneità professionale ex art. 83, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016:

c.

iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura nel settore
di attività oggetto di gara (non essendo sufficiente quanto indicato nell’oggetto sociale);
eventuali abilitazioni richieste per l’espletamento del servizio (quali l’iscrizione ad
Albi);
requisiti tecnico – professionali ex art. 83, comma1, lett. c), d.lgs.n. 50/2016;
possano rilasciare fatturazione elettronica.

Modalità e data presentazione delle candidature
L’operatore che intende partecipare dovrà inoltrare l’apposita documentazione (secondo le
modalità di seguito indicate) entro e non oltre le ore 12.00 del 25/02/2021, utilizzando
preferibilmente il modello allegato, precisamente l’istanza di partecipazione dichiarazione
sostitutiva ex artt.46 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. (Allegato 1) .
La documentazione dovrà pervenire con la seguente modalità:
1.
mediante posta elettronica certificata all’indirizzo toee137001@pec.istruzione. it
Criterio di aggiudicazione
La disponibilità finanziaria massima è di € 500,00 comprensive di ogni onere previsto dalla
legge. Saranno prese in considerazione offerte di importo inferiore. In caso di più offerte il
criterio di selezione utilizzato sarà quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4,
lett. c), d. lgs. 50/2016. In caso di offerta di pari importo la scuola si preserva il diritto di
valutare attentamente le offerte. L’istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere
alcun compenso agli operatori economici per le istanze presentate. L’affidamento sarà valido
anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida a condizione che non superi le disponibilità
finanziaria.
Modalità di pubblicizzazione



•

Pubblicazione all’Albo Pretorio;
Pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione Amministrazione Trasparente,
all’indirizzo: www.ddoulx.it

Informativa ai sensi del d.lgs. 196/03 e Regolamento UE 216/679
La Stazione appaltante informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse
all’affidamento in oggetto e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati in
conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/03 e saranno
comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le ditte
concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti ai sensi della normativa
vigente.
Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento ai sensi dell’art.31 del d.lgs. 50/2016 è la Dirigente Scolastica
Barbara DEBERNARDI tel.0122/831034 mail: toee137001@istruzione.it
Punto di contatto Amministrativo in merito al contenuto del presente avviso è l'Ufficio del DSGA
tel. 339/1391876 - E-mail: toee137001@istruzione.it
La Dirigente scolastica
Dott.ssa Barbara DEBERNARDI
F.to digitalmente

