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Prot. n. 3031/C14         Bologna,11/07/2018 
 
CIG: ZA224531AD 

 
 
 

BANDO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELL’ ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO 
DELL’ATTIVITA’ MOTORIA 

RIVOLTE AGLI ALUNNI DELL’IC18 
 ANNO SCOLASTICO 2018 /2019-2019/2020-2020/2021 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Visto l’art. 40 del D.L. n. 44/2001relativo al conferimento di incarichi di prestazione d’opera per 

l’arricchimento dell’offerta formativa per l’a.s. 2018/2019; 

 Visto la bozza del PTOF per il prossimo triennio; 

  Visti gli art.32,33 e n. 40 del D.Lgs  n. 44/2001 recante regolamento concernente le “istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” ove si disciplinano le norme 

relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 
  Visti gli artt. 5 e 7 del D.Lgs n 165 del 30/08/2001 sul potere della Pubblica Amministrazione e sulla 

possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio; 
   Vista la delibera del Consiglio d’istituto del 27 Giugno 2018; 

 
 

INDICE 
 

il seguente Bando di selezione pubblica con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs 50/2016 
mediante pubblicazione sul sito web  dell’istituto scolastico ( www.ic18bo.it), per il conferimento di 
incarico, mediante stipula di contratto di prestazione d’opera professionale – intellettuale, da 
conferire a una associazione o società per la realizzazione dei progetti di seguito dettagliati con i 
relativi criteri di selezione  : 
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ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO DELL’ATTIVITA’ MOTORIA 
SCUOLA PRIMARIA  MONTERUMICI E DE AMICIS 

 

secondo le seguenti modalità: 
 

PLESSO MONTERUMICI 

Destinatari: Gruppi classe di 20-25 bambini frequentanti la scuola primaria 
Monterumici  
 

Orario: n. 1 ora settimanale per le 14-15 classi aderenti al progetto, da 
svolgersi nella palestra della scuola, in orario concordato all’inizio 
dell’anno scolastico (tra le 8:45 - 13 e le 14-16:15), in compresenza e a 
supporto del lavoro del docente di classe.  
 

Gruppi: max 25 alunni per gruppo classe 
 

Durata Il corso seguirà il calendario scolastico con inizio attività da ottobre 
2018. 
Inoltre è prevista l'organizzazione di una mattinata dedicata ai giochi 
sportivi per la quale sarà richiesta la presenza dell'esperto. 
 

 
 
PLESSO DE AMICIS 

Destinatari: Gruppi classe di 20-25 bambini frequentanti la scuola primaria de 
Amicis 
 

Orario: n. 1 ora settimanale per le 3 classi aderenti al progetto, da svolgersi 
nella palestra della scuola, in orario concordato all’inizio dell’anno 
scolastico (tra le 8:45 - 13 e le 14-16:15), in compresenza e a supporto 
del lavoro del docente di classe  
 

Gruppi: max 25 alunni per gruppo classe 
 

Durata Il corso seguirà il calendario scolastico con inizio attività da metà 
ottobre 2018. 
Inoltre è prevista l'organizzazione di una mattinata dedicata ai giochi 
sportivi per la quale sarà richiesta la presenza dell'esperto. 
 

 
Il calendario della attività sarà concordato con il Dirigente. Gli esperti della società selezionata 
dovra’ svolgere le prestazioni richieste secondo quanto stabilito nel contratto, con diligenza e 
osservanza dell’orario e delle disposizioni impartite dal Dirigente, in osservanza anche al 
Regolamento d’Istituto e alle normative vigenti. 
L'istituto Comprensivo 18 mette a disposizione l'utilizzo dei locali per l'effettuazione del servizio e 
la vigilanza sull'entrata e l'uscita degli alunni.  
L'istituzione scolastica si riserva di effettuare controlli durante lo svolgimento del servizio per 
verificare il buon andamento dello stesso ed il rispetto delle condizioni di fornitura. Nel caso di 
gravi inadempienze il Dirigente Scolastico può risolvere il rapporto. 
Si richiede se prevista la sostituzione dell'esperto in caso di necessità. 
 
 
 



A. REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione, le società i cui esperti  possiedano 
particolare qualificazione professionale  comprovata mediante la dichiarazione del possesso dei 
seguenti titoli e requisiti: 
 

Godimento dei diritti civili e politici 

Certificato del Casellario Giudiziale per le Attività con Minori 

Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della UE 

Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale 

Non essere sottoposto a procedimenti penali 

Essere in possesso del requisito di particolare e comprovata specializzazione ed 
esperienza afferente alla prestazione richiesta. 

Titolo di Studio attinente all’attività per la quale ci si candida o specifica formazione 
aggiuntiva al titolo di studio 
 

Le Società partecipanti al bando dovranno garantire la disponibilità di un sostituto per le assenze e 
dichiarare la propria situazione previdenziale – fiscale oppure l'assolvimento degli obblighi 
contributivi e fiscali a proprio carico. 
Le domande presentate dalle Società, attraverso il rappresentante legale, dovranno dichiarare 
l’esplicito impegno a fornire per il servizio richiesto personale in possesso dei requisiti sopra 
indicati e porteranno allegati i curricula sottoscritti dagli interessati. 
Verrà inoltre fornita documentazione prevista per la tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 
136/2010 e successive modifiche e integrazioni. I requisiti debbono essere posseduti alla data di 
scadenza della domanda di ammissione. La mancanza dei requisiti costituisce motivo di 
esclusione dalla selezione. 
 
REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE 
 
Le società saranno  scelte secondo i seguenti criteri: 
1) Possesso dei requisiti minimi di ammissione (punto A); le domande dei candidati privi dei 
requisiti richiesti non sono prese in considerazione. 
2) Possesso di titoli ed esperienze lavorative valutate secondo i criteri sotto elencati (punto B) 
 
Fermo restando il possesso dei requisiti minimi e dei titoli, la scelta si baserà sull’analisi 
comparativa dei curricula presentati prendendo in considerazione tutte le esperienze, i titoli 
attinenti e il progetto presentato. 
 

 
 
B. Criteri per la valutazione delle offerte e relativi punteggi 
 

Competenze Professionali Valutazione Punteggio max 

Personale con esperienza di collaborazione con le 
scuole del 1°ciclo  in  corsi per alunni della Scuola 

dell'Infanzia, Primaria   
e Secondaria di 1° 

per ogni mese = 1 pt 
(per un massimo di 3 pt. 

per a.s.) 

12 pt 

Personale con esperienze pregresse di collaborazione 
con 

l’IC 18-BO per ogni a.s. . 
per ogni a.s. = 2pt 6pt 

Titolo di Studio/Professionale e di Formazione Valutazione Punteggio max 



 
Esperti con titolo di studio attinente 

 l'attività da svolgere o con specifica formazione 
 
 
 

 
Con diploma di scuola 

superiore 
 

Con laurea 
 
 
 
 

4pt 
 
 

6pt 

Costi Valutazione Punteggio max 

Prezzo più vantaggioso 
I punti si attribuiscono 

all’ offerta più 
conveniente  

16pt 

Quote agevolate fratelli/sorelle 
I punti si attribuiscono 

all’ offerta più 
conveniente 

4pt 

Quote agevolate per situazioni particolari 
I punti si attribuiscono 

all’ offerta più 
conveniente 

2pt 

 
 
I titoli potranno essere autocertificati alle condizioni di legge in materia. 
 
A parità di punteggio l’incarico sarà affidato a chi ha già svolto l’attività nelle scuole dell’Istituto 
Comprensivo 18- Bologna con valutazione positiva e, in seconda istanza, alla società che 
presenta l'offerta più vantaggiosa. 
 
L’Istituto Comprensivo 18 procederà al conferimento anche in presenza di una sola domanda 
pervenuta purché pienamente rispondente alle finalità indicate. 
 
L’aggiudicatario, a pena di decadenza dalla aggiudicazione, ha l’obbligo di stipulare una polizza 
per la responsabilità civile con un istituto assicurativo e di consegnarne copia in Direzione al 
momento dell’aggiudicazione della gara e in ogni caso entro il mese successivo alla stipula del 
contratto. 
 
Nel caso di mancato accordo fra aggiudicatario e l’Istituto Scolastico, l’Amministrazione potrà 
aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria. 
 
La partecipazione alla procedura non vincola l’Amministrazione appaltante che avrà facoltà, 
a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò 
comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti. 
 
L’attività avrà decorrenza dall’aggiudicazione formale da ottobre 2018 a giugno 2019 secondo 
calendario da concordare. L’incarico avrà durata esclusivamente per l’anno scolastico 2018/2019. 
Per i successivi anni scolastici, 2019/2020 e 2020/2021, l’Istituto si riserva di verificare anno per 
anno se ritiene opportuno riattivare i corsi, utilizzando la medesima graduatoria, se è possibile 
iscrivere a bilancio la necessaria copertura finanziaria. 
 
VALUTAZIONE 
La valutazione delle domande e del progetto sarà effettuata da una commissione appositamente 
nominata che provvederà a stilare una graduatoria di merito sulla base dei punti in tabella. 
La graduatoria verrà pubblicata all’albo della scuola e sul sito internet della scuola all’indirizzo 
www.ic18bo.it. Avverso tale graduatoria sono ammessi ricorsi entro 7 giorni dalla pubblicazione 
della stessa; dopo tale lasso di tempo la graduatoria diventa definitiva. 

http://www.ic18bo.it/


Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano l’esclusione dalla 
procedura di riferimento nonché la decadenza dalla relativa graduatoria, se inseriti, e comportano 
inoltre sanzioni penali come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 pubblicato 
nella G.U. n. 42 del 20.02.2001. 
 
 
 
COMPENSO 
 
Il compenso per il servizio offerto non deve superare i € 25 LORDI ALL’ORA. Tale quota è da 
considerarsi onnicomprensiva di qualsiasi onere di legge sia previdenziale che fiscale.. 
Il compenso sarà corrisposto previa valutazione della relazione tecnica sulle attività prestate  
(documentazione in formato elettronico e/o cartaceo) a cui  dovrà essere allegato un registro delle 
presenze predisposto dalla Scuola 
L'istituzione scolastica si riserva di effettuare controlli durante lo svolgimento del servizio per 
verificare il buon andamento dello stesso ed il rispetto delle condizioni di fornitura. 
La stipula del contratto di lavoro non dà in alcun modo luogo a rapporto di lavoro subordinato nè a 
diritti in ordine all’accesso ai ruoli della scuola. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di partecipazione alla procedura redatta in carta semplice secondo il modello allegato 
al presente bando (allegato 1), corredato dalla completa documentazione richiesta e del progetto 
formativo dell’attività oggetto del servizio dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00    del 

26/07/2018, (NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE) alla Segreteria dell’Istituto Comprensivo 18 

– Bologna a mezzo posta con raccomandata A.R. o mediante consegna a mano al seguente 
indirizzo: Via Galliera, 74 - 40121 Bologna 

 
L’Amministrazione si riserva di effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni 
Non verranno prese in considerazione le istanze pervenute fuori termine, prive di firma e di 
curriculum non redatto in formato europeo. 
 
Sul plico contenente la domanda dovrà essere indicato il mittente e la dicitura: 

BANDO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELL’ ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO 
DELL’ATTIVITA’ MOTORIA 

RIVOLTE AGLI ALUNNI DELL’IC18 
 ANNO SCOLASTICO 2018 /2019-2019/2020-2020/2021 

 
L’Istituto Comprensivo 18 declina ogni responsabilità per la dispersione di comunicazione 
dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da 
mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per 
eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
 
 
 
RECLAMI E RICORSI 
Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi devono essere osservate le 
disposizioni di cui alla vigente normativa. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 10 comma 1 Legge 31/10/1996 n 675 e in seguito specificato dagli artt. 7 e 13 del 
D.Lgvo n 196 del 30/01/2003 i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’Istituto 
per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e 
comunque in ottemperanza delle normative vigenti. Il candidato dovrà autorizzare trattamento dei 
dati personali. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 



Il responsabile per la protezione dei dati è la ditta S&LSalute e Sicurezza nei luoghi di lavoro con   
sede legale in : via G. Bovini n. 41 – cap 48123 Ravenna (RA)- Responsabile Dott.ssa Enrica 
Marsiglio cell. 392/4082706 – E-mail. Sicurezzaoggi2@pec.it 
 
 
 
 
NORME RELATIVE ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI E FATTURAZIONE 
ELETTRONICA 

L’istituto, in quanto appaltatore, è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della 
Legge n 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. 
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 
piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituiranno, ai sensi 
dell’art. 3, comma 9-bis della legge n 136/2010, causa di risoluzione del contratto. 
L’istituto, in quanto stazione appaltante, verificherà in occasione di ogni pagamento all’appaltatore 
e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 
finanziari. 
Nel rispetto del decreto n.55 del 03/04/2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, art.1 

commi da 209 a 213, con decorrenza 06/06/2014 in relazione ad eventuali ordini di acquisto 

,l’offerente dovrà produrre nei confronti di questa Amministrazione ESCLUSIVAMENTE fatture 

elettroniche, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it ( codice 

univoco ufficio UF1NZF) 

 
 
FORO COMPETENTE 
Per ogni controversia che potesse insorgere tra le parti sull’interpretazione o esecuzione del 
presente contratto sarà competente il Foro di Bologna. E’ esclusa la competenza arbitrale 
 
 
Il presente avviso è affisso in data odierna all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito internet della 
scuola. 
 

      
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Dott.ssa Rossella Fabbri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per  
                  gli effetti dell'art 3 comma 2  D. Lgs 39/93 

 

               
 

http://www.fatturapa.gov.it/


ALLEGATO 1 

 

OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELL’ ATTIVITÀ DI 
POTENZIAMENTO DELL’ATTIVITA’ MOTORIA 

RIVOLTE AGLI ALUNNI DELL’IC18 
 ANNO SCOLASTICO 2018 /2019-2019/2020-2020/2021 

 
Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo N° 18 Bologna 
Via Galliera, 74 - 40121 Bologna. 

 
 
 
II/la sottoscritto/a _________________________________________________________ 

nato/a ___________________________________________________ il _____________, 

residente a ________________________ in via/piazza ______________________ n. ___ 

cap__________ prov._____ 

status professionale ______________________________________________________ 

codice fiscale ___________________________________________________________ 

tel _________________________________________ fax ________________________ 

e-mail _________________________________________________ 

in qualità di rappresentante legale di ___________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di partecipare al bando in oggetto per lo svolgimento delle seguenti attività  
 

 1.A Potenziamento dell’attività Motoria plesso Monterumici 

 1.B Potenziamento dell’attività Motoria plesso De Amicis 

 
 
 
 
A tal fine allega: 

 progetto del servizio da realizzare con descritto il valore aggiunto/specificità della proposta; 

 costo orario richiesto per la propria prestazione 

 dichiarazione sull’assolvimento degli oneri previdenziali e fiscali a carico personale o 
dell’Associazione/ente/società. 

Per il proprio personale si allegano: 

 Curriculum vitae con elenco dei servizi realizzati e dell’esperienza nel settore di riferimento 
dell’Avviso; 

 documentazione inerente la capacità tecnica e l’expertise professionale utile alla 
valutazione 



 

LA SOCIETA' DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità che il proprio personale: 
 

 è in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;   

 è in possesso dei diritti civili e politici; 

 è in possesso del Certificato del Casellario Giudiziale per le Attività con Minori 

 

DICHIARA  ALTRESI' 

 

 di non aver reso false dichiarazioni in merito a requisiti e a condizioni rilevanti ai fini del 
conferimento di incarichi; 

 non avere commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 
affidate da pubbliche amministrazioni o enti pubblici; 

 non aver riportato condanne passate in giudicato, anche con sentenza in applicazione di 
pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del C.P.P., né di avere procedimenti pendenti, che 
impediscono la costituzione di rapporti con la pubblica amministrazione; 

  
 
Il/la sottoscritto/a si impegna a svolgere l'incarico senza riserve e secondo il time table condiviso e 
approvato dall'Istituto scolastico in piena collaborazione con il referente dell’Istituto. Il/la 
sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003. 
 
Il/la Sottoscritto/a dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutti i termini dell’invito in oggetto che 
accetta senza riserve. 
 
Data, ___ / ___ / 2018 
 
Firma 
             _____________________________ 
 
Si allega copia del documento di riconoscimento del dichiarante. 
 


