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Prot n° 5809/E5 del 27-11-2015 

All’Albo 

Al Sito Web del Liceo Gramsci 

Agli Interessati 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D. I. n. 44 del 01.02.2001;  
VISTO l'art. 20 e l'Allegato IIB del D.Lgs. 163/2006;  
VISTA la delibera del CD n. 63 del 29 settembre 2015 ;  
VERIFICATO che all’interno dell’istituto non esistono professionalità esperte nel settore, in grado di garantire 
prestazioni professionali specialistiche in tale ambito 
 

INDICE 
UN  BANDO DI GARA,  per soggetto esterno,  di progettazione e gestione di un laboratorio con spettacolo finale 

di opera inedita, comprendente RECITAZIONE, DANZA, CANTO E MUSICA STRUMENTALE DAL VIVO 

 

Requisiti richiesti: 

 esperienze pregresse da parte dell’Associazione di laboratori teatrali con studenti di scuola secondaria di II 

grado 

 messa a disposizione, da parte dell’Associazione, di esperti professionisti specialisti in ciascuna delle attività 

richieste dal bando ( recitazione, danza, canto, musica strumentale), di cui si deve allegare il curriculum  e che 

devono essere coperti da assicurazione a carico dell’associazione stessa 

 elaborazione di un progetto che preveda la rappresentazione di un’opera inedita , sulla base di canovaccio 

proposto/costruito con gli stessi studenti partecipanti (progetto da allegare all’offerta) 

 messa a disposizione, senza ulteriori costi, degli strumenti musicali  necessari , attraverso la disponibilità di 

una sala- prove  adeguatamente attrezzata ( e allestita in piena ottemperanza a quanto previsto dal Dlgs 

81/2009) con tutti gli strumenti musicali , facilmente e velocemente  raggiungibile da parte degli studenti, o 

attraverso il montaggio degli strumenti nei locali della scuola ( con lo smontaggio al termine di ogni prova, in 

quanto la scuola non ne garantisce la custodia) ( da dichiarare in dettaglio nell’offerta) 

 messa a disposizione, senza costi aggiuntivi, della strumentazione necessaria all’allestimento dello spettacolo e 

non in possesso della scuola ( si consiglia sopralluogo prima della presentazione dell’offerta), in modo 

particolare i microfoni ad archetto per ciascuno dei partecipanti allo spettacolo , impegnati nella recitazione e 

nel canto (da dichiarare nell’offerta) 

 Fatturazione elettronica delle spettanze 
 Ogni prestazione inerente al servizio relativo al presente capitolato deve essere svolta da personale 

contrattualizzato dall'Appaltatore.  

 L'Istituzione Scolastica rimane del tutto estranea ai rapporti che andranno ad instaurarsi fra l'Appaltatore ed i 

personale da questo dipendente.  

 L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i lavoratori impiegati nel servizio di cui 

trattasi, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali, 

assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. 

 L'Appaltatore deve altresì attuare l'osservanza delle norme relative alla prevenzione infortuni sul lavoro, 

all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali ed ogni 

disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori. 

L'Appaltatore dovrà in ogni momento, a semplice richiesta dell'Istituzione Scolastica, dimostrare di aver 

provveduto a quanto sopra. 
 Il personale  professionista impegnato nel progetto deve  essere in possesso dei seguenti requisiti: 

età superiore ai 18 anni 

godimento dei diritti civili e politici e assenza di condanne penali che impediscano,                               

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la 

pubblica amministrazione 
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idoneità psico-fisica e culturale allo svolgimento dell’incarico in relazione alle caratteristiche 

operative proprie dello specifico incarico 

accettazione integrale di quanto disposto dal regolamento interno di Istituto , dal piano di 

emergenza e dal SPP 

                                   aderenza totale  alle indicazioni previste in materia di trattamento dei dati personali 

 Ciascun operatore impegnato nelle attività, in qualità di precettore, è tenuto ad esercitare la vigilanza sugli 

studenti , ai sensi dell’art.2048 c.c., sia che l’attività si svolga nei locali scolastici, sia che essa si svolga nella 

eventuale sala prove esterna. Eventuali fatti o circostanze legate a comportamenti indisciplinati da parte degli 

studenti devono immediatamente essere segnalati alla dirigenza del liceo, per gli opportuni provvedimenti 

sanzionatori.  

 

Al termine dell’attività deve essere prevista la somministrazione di un questionario di gradimento e di valutazione a tutti 

gli studenti partecipanti. 

                

Modalità di effettuazione del servizio: 

 Il laboratorio teatrale si svolgerà nel periodo compreso tra la stipula del contratto e il termine delle lezioni 

scolastiche del corrente a.s. 2015-2016, con incontri programmati , al di fuori dell’orario delle lezioni, , nei 

locali scolastici ( fa eccezione l’eventuale sala- prove messa a disposizione); 

 Il laboratorio teatrale sarà calendarizzato e dovrà comunque garantire come risultato, l’allestimento di uno 

spettacolo completo durante l’a.s. corrente,  per un minimo di 50 ore. Se comunque l’impegno finale sarà 

eccedente il monte ore programmato non sarà comunque corrisposto alcun compenso aggiuntivo. 

 il laboratorio  sarà aperto esclusivamente agli studenti del liceo, ma senza vincoli di numero. 

 il laboratorio consisterà nella preparazione di uno spettacolo finale ( in due rappresentazioni e con eventuali 

brevi saggi durante gli open day dell’orientamento, nell’anno scolastico successivo) , totalmente gratuito per il 

pubblico, basato su canovaccio inedito ( da allegare), alla cui preparazione o al cui arricchimento  potranno 

collaborare anche gli studenti. In tale spettacolo saranno in ugual misura  presenti le varie specialità, 

recitazione, canto, danza e musica strumentale  dal vivo, onde permettere a tutti i partecipanti  ( compresi gli 

eventuali studenti disabili) di potersi esprimere in base alle proprie potenzialità 
 La partecipazione al bando non vincola l’amministrazione che avrà facoltà di non procedere 

all’aggiudicazione, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti; 

 l’inosservanza anche di una sola modalità di redazione comporterà l’esclusione dalla gara; 

 saranno escluse le domande pervenute oltre il termine indicato; le domande presentate non possono essere 

ritirate o sostituite; 

 l’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida; 

 la stipula di contratto è subordinata all’effettuazione del laboratorio con un numero minimo di partecipanti 

(almeno 15) 

 in caso di parità di condizioni, relativamente alla graduatoria delle offerte, si darà la priorità a chi ha avuto 

esperienze collaborative  pregresse in questo istituto, nei cinque anni precedenti, valutate positivamente dalla 

scuola 

 

Criteri di aggiudicazione come di seguito specificato: 

 

 

 

Professionalità 

esperienze 

maturate 

Esperienze pregresse di laboratorio 

teatrale con studenti scuola superiore 
comprendenti recitazione, 

canto,danza,musica dal vivo 

5 punti per ogni anno (minimo 180 

giorni) per un massimo di 20 punti 
20 

Collaborazioni con enti artistici 

riconosciuti 

2 punti per ogni collaborazione fino a un 

massimo di 20 
20 

Collaborazioni con 

università/conservatori e/o preparazione 

agli esami presso università/conservatori 

2 punti per ogni anno fino a un massimo 

di 10 
10 

Premiazioni riconosciute in ambito 
teatral- musicale 

1 punto per ciascuna premiazione  fino a 
un massimo di 10 punti 

10 

 

Offerta 

economica 

 

Valutazione dell’offerta economica max  

40    punti. 

 

Sarà valutata l’offerta economica 

proposta sulla base della seguente 
formula: Punteggio = 40 + x prezzo 

min./ prezzo offerto 

 

 

 

40 
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Presentazione delle offerte 

 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta dal legale rappresentante dell’Ente /Associazione, inserita in busta 

chiusa e sigillata con  tutta la documentazione ritenuta utile, e dovrà pervenire presso l’ufficio protocollo del 

Liceo Scientifico “Gramsci” di Ivrea entro il giorno   9 DICEMBRE 2015  alle ore 10,00. 

 

Sulla busta dovrà essere riportata in modo chiaro e ben visibile l'indicazione: "Bando Candidatura per laboratorio 

musicale e teatrale” 

 

L’invio delle buste, nelle modalità e tempistiche, è a esclusivo carico e responsabilità dell’aspirante.  

 

Non farà fede la data del timbro postale, ma solo ed esclusivamente data e ora di arrivo presso l'ufficio protocollo del 

Liceo Gramsci. 

  

Che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale, né a trattamento di fine rapporto. 

 

Gli Enti/Associazioni partecipanti dovranno preventivamente redigere la dichiarazione di regolarità della posizione 

contributiva, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)  e del CONTO CORRENTE 

DEDICATO – (Allegati) 

 

Gli Enti/Associazioni partecipanti al bando dovranno provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per 

infortuni e responsabilità civile e saranno tenuti alla vigilanza sugli studenti loro affidati in  base all’art. 2048 c.c.. 

 

Apposita commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico, provvederà apertura delle buste ed al  provvedimento di 

aggiudicazione il giorno  9/12/2015 alle ore 13,30 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Daniela VAIO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

Dell’art.3, comma2 del D.lgs. n. 39 del 1993 
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MODELLO  allegato   

DURC - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

D.P.R. 28.12.2000 n. 445 art. 46 

 
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________ 

nato/a a _______________________(Prov. di ___________)il __________________ 

residente a __________________________ Via ________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace 

(art. 76 D.P.R. 445/2000 e artt. 476 segg. Codice Penale) in qualità di:

legale rappresentante della società ______________________________________

titolare della ditta individuale _________________________________________ 

 

D I C H I A R A 

 

di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi stabiliti dalle 

vigenti disposizioni (art. 2 del D.L. n.210/02 convertito in legge n.266/02) e comunica i seguenti dati: 
 

1 Codice Fiscale*_______________________________________ E-mail ______________________________________________ 

2Denominazione/ragione sociale* 

____________________________________________________________________________ 

3 Sede legale * cap. ____________ Comune ___________________________________________________________ 

Via/Piazza _______________________________________________________________________ n. _____________  

4 Sede operativa* cap. _______________ Comune______________________________________________________ 

Via/Piazza _______________________________________________________________________ n. _____________  

5 Indirizzo attività (1) cap. _______________ Comune____________________________________________________ 

Via/Piazza _______________________________________________________________________ n. _____________  

6 Recapito corrispondenza * _ sede legale _ sede operativa 

7 Tipo impresa * _ impresa _ lavoratore autonomo 

8 C.C.N.L. applicato * _ Edile Industria __Edile P.M.I. __ Edile Cooperazione __ Edile Artigiano   

      __ Altro non edile (specificare) _____________________________________________________ 

Durata del servizio (2) Dal _____/____/_________ al _____/____/__________ 

9 Importo appalto (Iva esclusa) Euro* ________________________________________ Totale addetti al servizio (2)______________ 

 

II - ENTI PREVIDENZIALI 
 

1 INAIL - codice ditta*___________________________ Posizioni assicurative territoriali_______________________________ 

2 INPS - matricola azienda *___________________________sede competente *________________________________________ 

3 INPS – posiz.contrib.indiv.titolare/soci impr.artigiane *_______________________________sede comp. * _______________ 

4 CASSA EDILE - codice impresa *_______________________________ codice cassa * ________________________________ 
 

 

Luogo e data  Firma del dichiarante 

 

 

…………………………………  …………………………………………. 
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Comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato 
ad appalti/commesse pubbliche 

 

 

Impresa/Azienda: 
 
………………………………………………………… 
 
 
OGGETTO: Comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse 
  pubbliche ai sensi dell’art. 3, comma 7 della Legge n. 136/2010. 
 
In relazione agli adempimenti previsti dalla Legge di cui in oggetto, si comunica che i conti correnti 
dedicati, anche non in via esclusiva, alla gestione dei movimenti finanziari valevoli per tutti i 
rapporti contrattuali intercorrenti con questa Amministrazione sono i seguenti: 
 
Codice IBAN: …………………………………………………………………………………………………. 

Codice IBAN: …………………………………………………………………………………………………. 

Codice IBAN: …………………………………………………………………………………………………. 

 
che i soggetti delegati ad operare su detti conti sono: 

 

- Sig. …………………………………………………………….. nato a ……………………………………. 

residente a …………………………………………………………………………………………………….. 

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………... 

operante in qualità di ………………………………………………………………………………………… 

 
- Sig. …………………………………………………………….. nato a ……………………………………. 

residente a …………………………………………………………………………………………………….. 

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………... 

operante in qualità di ………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
Data, ……………………………    Il Legale Rappresentante Azienda 
 
       ………………………………………………………. 
 
 
 
Allegare fotocopia di documento  
di identità personale 


