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Spett.le Compagnie Teatrali
Bando/Capitolato d'appalto per l'istituzione di un laboratorio teatrale all'interno dell'edificio
scolastico (ai sensi del D.I. n. 44 dell' 1.02.2001, recante il Regolamento Amministrativo contabile
delle istituzioni scolastiche e successive modifiche e integrazioni, nonché del D.Lgs 163/2006 e
successive modifiche e integrazioni)
Premessa
E' indetta una gara d'appalto per offrire agli studenti dell'I.I.S. "Cicerone-Pollione" un servizio di
attività teatrale da svolgersi presso la sede del liceo classico sito in via Rialto Ferrovia, 44, Formia.
La scuola, nell'attivare il predetto servizio, ha tenuto conto, innanzitutto, dell'esigenza di soddisfare
nel miglior modo possibile i bisogni dei propri studenti con un'attività volta a stimolare le loro
capacità e ad ampliare le loro conoscenze.
Inoltre, la scuola, proprio in virtù della sua missione, ritiene opportuno e significativo, ai fini
dell'azione educativa che è impegnata a perseguire, introdurre nel Bando criteri di trasparenza e
correttezza che favoriscano iniziative di formazione, in coerenza con il suo Piano triennale dell'offerta
formativa che, da anni, prevede interventi e progetti miranti all'acquisizione da parte degli studenti,
opportunamente guidati dai docenti, della consapevolezza di dover essere cittadini responsabili e
capaci, quindi, di operare scelte di arricchimento formativo.
Art. 1- OGGETTO DEL SERVIZIO
L'istituzione di un laboratorio teatrale, oggetto della gara, è rivolto ai seguenti utenti: studenti
dell'I.I.S. "Cicerone-Pollione".
Al fine di consentire la formulazione del preventivo, si comunicano i seguenti dati e informazioni (da
intendersi come indicativi):
• Alunni iscritti al Liceo classico "Vitruvio Pollione" n.505
• Alunni iscritti al Liceo linguistico e delle scienze umane "M.T.Cicerone" n.680
o Sede: Liceo classico "Vitruvio Pollione" Formia
I locali dell'Istituto potranno essere visitati su appuntamento. L'offerta per l'istituzione di un
laboratorio teatrale, che sarà attivato a partire da dicembre 2016, ha validità annuale per l'a.s. 20162017 a far data dalla stipulazione del contratto che comunque non è soggetto al tacito rinnovo né al
rinnovo espresso (art. 23 L. n. 62/2005).
Riguardo alla sicurezza è fatto obbligo di adeguarsi al Documento di valutazione dei rischi
dell'Istituto.

Art. 2- REQUISITI DI ACCESSO

Possono partecipare alla gara Associazioni Culturali o Compagnie Teatrali in possesso dei requisiti
generali di cui agli artt. 34 e 38 del D.lgs no 163/2006.
Art.3- MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO

In esito a procedura aperta, l'Amministrazione aggiudica il servizio al gestore che, in base ai seguenti
sotto-criteri, ottiene il punteggio maggiore fino a1 un massimo di 75 punti previsti dal progetto di
intervento:
a) Progetto Complessivo: mai punti 21

1. Descrizione del progetto complessivo con definizione degli obiettivi generali e specifici che si
intendono perseguire (sarà titolo preferenziale la proposta di una rappresentazione di un'opera
del teatro classico greco-romano): max punti 12 + punti 3 per proposta di opera del
teatro classico
2. Conoscenza del territorio distrettuale con particolare riferimento al contesto socio/economico
e alle istituzioni scolastiche presenti: mai punti 6
b) Progetto attuativo: mai punti 39

1. Descrizione articolata del servizio da realizzare, secondo le diverse fasi previste: mai punti 15
2. Descrizione dei ruoli e compiti delle singole figure professionali e della loro relativa
organizzazione: mai punti 12
3. Proposte per il coinvolgimento degli alunni diversamente abili e/o con D.S.A.: mai punti 6
4. Arricchimento dell'offerta in termini di attività migliorative rispetto alle prestazioni richieste:
max punti 6
c) Dotazione attrezzature e documentazione attività: mai punti 12

1. Descrizione dei mezzi, attrezzature e materiali che saranno utilizzati nelle attività: max punti 7
2. Descrizione di attività, mezzi e strumenti che saranno utilizzati nell'evento conclusivo del
progetto: mai punti 5
d) Esperienza del concorrente: mai punti 3

1. Per ogni anno scolastico di attività analoga a quella del presente appalto svolta nelle scuole:
0,25 punti per ogni anno scolastico: mai punti 1
2. Anni di attività di animazione teatrale realizzata con minori in ambito extrascolastico: 0,125
punti per ogni anno o frazione superiore a sei mesi: mai punti 1
3. Premi e/o riconoscimenti ottenuti dal concorrente: 0,20 punti per ogni premio ottenuto: ma
punti 1

N.B. - Per l'attribuzione dei punteggi di cui sopra, le attività svolte debbono essere
debitamente documentate, anche mediante autocertificazione di cui al DPR 44512000.
Attività svolte nello stesso anno scolastico per scuole diverse non danno luogo a cumulabilità
di punteggio.

L'appalto verrà aggiudicato all'Associazione culturale o teatrale che avrà totalizzato il maggior
punteggio ottenuto dalla somma di tutti i punti parziali sopracitati.
Art 4- REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Per essere ammessi a presentare l'offerta le associazioni interessate dovranno possedere e
dichiarare i seguenti requisiti di carattere generale:

• avere preso visione e obbligarsi all'osservanza di tutte le disposizioni previste dal presente Bando;
• che non sussistano a carico di coloro i quali rivestono la legale rappresentanza dell'associazione
condanne irrogate con sentenze passate in giudicato o con sentenze di applicazione della pena a
richiesta ai sensi dell'art. 444 C.P.P. per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o
per delitti finanziari;
• non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi della
normativa vigente in materia.
Per comprovare il possesso dei requisiti richiesti, è sufficiente la presentazione di dichiarazioni rese ai
sensi del D.P.R. 445/00 e successive modifiche ed integrazioni, allegando alle stesse, a pena di
esclusione, la fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.
Si rammenta, altresì, che qualora si riscontrasse che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di
atti notori siano non veritiere, oltre alle responsabilità penali cui va incontro il dichiarante,
l'associazione può essere esclusa, ai sensi della normativa vigente, dalla partecipazione a future gare
indette dalla nostra istituzione scolastica.
Art. 5— Le offerte presentate dall'associazione dovranno essere comprensive di:

• ogni onere secondo quanto specificato nel presente Disciplinare e ogni genere di prestazioni,
risorse umane, attrezzi, accessori e strumenti che assicurino la completezza del servizio affidato;
• i costi indicati nell'offerta, pertanto, non potranno subire variazioni in aumento per effetto di
erronee previsioni della ditta;
• il numero minimo degli alunni partecipanti, utile ai fini della determinazione della quota procapite deve essere specificato nel modo sottoelencato:
Ore di laboratorio Costo totale Rateizzazione
Fino a 20 alunni
il
Per un num. superiore a 20 alunni e fino a 40
le
Per un num. superiore a 40 alunni e fino a 60
91

il

ti

il

Art. 6- MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

La proposta dettagliata nei punti di cui sopra, comprensiva di IVA, dovrà pervenire, recapitata
tramite raccomandata o a mano, presso la sede del liceo classico "V. Pollione", in via Rialto
Ferrovia n. 44, entro le ore 12.00 del giorno 29 OTTOBRE 2016, in busta chiusa e sigillata,
controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno, oltre all'indicazione del mittente, la dicitura:
"Contiene preventivo per Attività di Laboratorio Teatrale"
La busta dovrà contenere, a pena di esclusione:
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o Copia della presente lettera di richiesta preventivo, sottoscritta dal Concorrente per accettazione,
controfirmata su tutte le pagine.
o Una busta perfettamente chiusa controfirmata sui lembi di chiusura contenente l'offerta
economica, recante all'esterno la dicitura "OFFERTA SERVIZIO LABORATORIO
TEATRALE".
o L'istanza di partecipazione recante la sottoscrizione del legale rappresentante dell'impresa
partecipante. Qualora l'istanza sia firmata da procuratore speciale è necessario allegare copia del
documento giustificativo dei poteri. Nell'istanza di partecipazione, il concorrente deve dichiarare
il possesso dei requisiti di partecipazione.
o Ogni altra documentazione/informazione utile e necessaria, anche ai fini della valutazione
dell'offerta, che l'Associazione proponente ritiene di allegare compresi depliant e presentazione
della Compagnia e dei servizi offerti.
Resta espressamente stabilito che, ai fini del termine di presentazione dell'offerta, farà fede
esclusivamente il timbro di ricezione a protocollo apposto sul predetto plico dalla Segreteria
dell'Istituto.
Non si terrà conto dell'offerta che dovesse pervenire oltre il termine, o fosse consegnata in ritardo,
intendendosi questo Istituto esonerato da ogni ritardo o errore di recapito; pertanto le offerte
pervenute oltre l'ora e la data di scadenza non saranno prese in considerazione.
L'offerta, una volta presentata, non potrà essere ritirata né modificata o sostituita da altre.
Non saranno valutate offerte incomplete o condizionate o mancanti di uno dei documenti richiesti o
non recanti la firma del legale rappresentante con la quale si accettano, senza riserva, tutte le
condizioni riportate nel presente Disciplinare. Non saranno prese in considerazione istanze inviate
via fax o per posta elettronica.
Art. 7- TERMINE DI ESECUZIONE

Ferma restando la facoltà dell'Istituzione Scolastica alla verifica dei requisiti e delle documentazioni
richieste nel Disciplinare, si procederà alla stipula del contratto con l'Associazione aggiudicataria.
Le Associazioni che intendono partecipare possono mettersi in contatto con l'Istituto per
necessari chiarimenti al n. 0771-771261 - Sig.ra FRANCIOSA ROSA.
Art. 8- CERTIFICATI DA PRESENTARE

Tutte le certificazioni possono essere prodotte in copia fotostatica ai sensi degli artt. 18 e 19 del
predetto D.P.R. 445/2000, firmate dal rappresentante legale dell'Associazione, unitamente ad una
copia fotostatica del documento di identità dello stesso. Tutte le modalità di partecipazione richieste,
la compilazione e la presentazione dell'offerta sono disciplinate dal presente Bando. La mancata
allegazione anche di uno solo dei documenti richiesti potrà essere causa di esclusione.
I. Esame comparativo e valutazione dell'offerta

Si fa presente che alla ricezione delle offerte, entro il termine precedentemente specificato, farà
seguito un esame comparativo delle offerte stesse, e che, comunque, si procederà alla
aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta pervenuta e ammessa.
L'Istituzione Scolastica si riserva, tuttavia, la facoltà di non procedere a nessuna aggiudicazione
qualora le offerte non siano ritenute idonee, senza che per questo possa essere sollevata
eccezione o pretesa alcuna da parte dei concorrenti stessi. Il presente invito non costituisce vincolo
per questa Amministrazione. Dopo l'aggiudicazione, l'impresa aggiudicataria sarà invitata a
sottoscrivere apposito contratto di servizio di fornitura come precedentemente specificato.
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L'appalto sarà affidato, secondo i canoni di legge, con aggiudicazione in base al criterio dell'offerta
economicamente e qualitativamente ritenuta più vantaggiosa dalla Commissione presieduta dallo
scrivente, relativamente al servizio offerto e al prezzo riservato agli Alunni. La Gara sarà
comunque espletata da apposita commissione e aggiudicata dal Consiglio d'Istituto della scrivente
Istituzione, secondo lo schema allegato.
Tabella riassuntiva dei punteggi
Punteggio
attribuito

Criterio di valutazione

Punteggio
massimo

a) Progetto Complessivo: max punti 21
1. Descrizione del progetto complessivo con definizione degli
obiettivi generali e specifici che si intendono perseguire (sarà
titolo preferenziale la proposta di una rappresentazione di
un'opera del teatro classico greco-romano): max punti 12+3

15

2. Conoscenza del territorio distrettuale con particolare
riferimento al contesto socio/economico, alle istituzioni
scolastiche presenti: max punti 6

6

Totale

21

b) Progetto attuativo: max punti 39
1. Descrizione articolata del servizio da realizzare, secondo le
diverse fasi previste: max punti 15

15

2. Descrizione dei ruoli e compiti delle singole figure
professionali e della loro relativa organizzazione: max punti 12

12

3. Proposte per il coinvolgimento degli alunni diversamente
abili: max punti 6

6

4. Arricchimento dell'offerta in termini di attività migliorative
rispetto alle prestazioni richieste: max punti 6
Totale

6
39
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Punteggio
attribuito

Criterio di valutazione

Punteggio
massimo

c) Dotazione attrezzature e documentazione attività:
max punti 12
1. Descrizione dei mezzi, attrezzature a materiali che saranno
utilizzati nelle attività: max punti 7

7

2. Descrizione di attività, mezzi e strumenti per documentare
l'attività realizzata: max punti 5

Totale

12

I. Per ogni anno scolastico di attività analoga a quella del
presente appalto svolta nelle scuole: 0,25 punti per ogni anno
scolastico: max punti i

1

d) Esperienza del concorrente max punti 3

2. Anni di attività di animazione teatrale realizzata con
minori in ambito extrascolastico: 0,125 punti per ogni anno o
frazione superiore a sei mesi: max punti i

i

3. Premi c/o riconoscimenti ottenuti dal concorrente: 0,20
punti per ogni premio ottenuto: max punti i

1

Totale

3

Punteggio complessivo

75

A parità di proposta, sarà ritenuta più vantaggiosa l'offerta che contiene servizi e caratteristiche
aggiuntive rispetto a quelle richieste.
Ad avvenuta aggiudicazione, con l'Associazione rimasta giudicata si procederà alla stipulazione del
relativo contratto mediante scrittura privata. Tale contratto dovrà essere firmato da entrambe le parti
entro e non oltre quindici giorni dalla data di accettazione, pena l'esclusione dall'aggiudicazione.
In proposito si precisa che codesta Spettabile Associazione dovrà poter iniziare il servizio, comunque
entro e non oltre il 15 DICEMBRE 2016, pena la risoluzione per inadempimento.
Art. 9- CLAUSOLA RISOLUTIVA
In tutti i casi di inadempimento da parte dell'aggiudicatario anche di uno solo degli obblighi derivani
dal contratto, questo potrà essere risolto dall'Amministrazione al sensi delle disposizioni del Codic
Civile.
E prevista la risoluzione contrattuale, inoltre, anche nei seguenti casi:

a) nel caso di riscontrata non veridicità, di tutto o in parte, delle dichiarazioni e dei
contenuti delle dichiarazioni d'offerta, anche se riscontrate successivamente alla
stipula del contratto;
b) quando l'aggiudicatario viene sottoposto ad una procedura di fallimento;
c) nel caso di gravi e ripetute inadempienze dell'aggiudicatario;
d) nel caso in cui vi sia un ritardo ingiustificato nel termine di esecuzione del servizio
superiore a trenta giorni;
e) nel caso di segnalazione della Commissione;
Nelle ipotesi sopra descritte il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito di
dichiarazione, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva, da parte
dell'Amministrazione appaltante.
Dopo due contestazioni scritte da parte dell'Amministrazione scrivente, concernenti consegne
quantitativamente o qualitativamente difformi rispetto all'offerta o inadempienze e/o inosservanza
delle clausole contenute nel presente Disciplinare e/o difformità da quanto previsto nell'offerta
dell'Associazione aggiudicataria, l'Istituto avrà facoltà di recedere dal contratto, mediante preavviso
scritto di giorni sette da effettuarsi con lettera raccomandata A.R.
Per quanto non previsto e regolamentato, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 1453 e
seguenti del Codice Civile.
Art. 15- INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che il trattamento dei dati personali
forniti dalle Associazioni nel corso delle attività di laboratorio teatrale è finalizzato unicamente
all'espletamento della stessa procedura ed avverrà a cura dello scrivente della presente, con l'utilizzo
di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità. Il
conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso delle
qualità richieste e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
In relazione alle suddette indicazioni l'associazione interessata ha il diritto di accedere al propri dati
personali, di richiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o
raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo
le richieste al soggetto promotore della procedura. Ciascuna Associazione si impegna a comunicare
eventuali variazioni relative ai propri dati.
Il presente bando viene reso pubblico mediante:
i • affissione all'Albo dell'Istituto;
2 • invio alle Associazioni accreditate presso il medesimo Istituto;
3 • pubblicazione sul sito web della scuola www. liceoformia. it.
Distinti saluti
Formia, 1 3 ÒtO31.t

Lo(

IL DIRIG NT SCOLASECa
(Pr . P

7

