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Prot. 7303
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Roma, 5 ottobre 2018

Oggetto : Avviso esplorativo per la manifestazione di interesse finalizzato all’indagine di mercato
per utilizzo dei locali per attivazione di un laboratorio didattico di Musica, per l’anno
scolastico 2018/19 scuola primaria e scuola dell’infanzia Papa Wojtyla Via Soriso, 41 e XXI
Aprile Via Luca Passi, 57 - Roma
Determina di riferimento n. 100 del 12 giugno 2018 (prot. 5158 B15)
FINALITA’ DELL’AVVISO
Il presente avviso, puramente esplorativo, non costituisce invito a partecipare alla procedura di
affidamento, ma è finalizzato esclusivamente a ricevere “manifestazioni di interesse”, non vincolanti per
l’amministrazione, per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori
economici in modo non vincolante per L’Istituto Comprensivo “Via Soriso”, nel rispetto dei principi di
concorrenza, economicità, efficacia, pubblicità, trasparenza, parità di trattamento, imparzialità e non
discriminazione sanciti dal D.lgs 50/206.
Il servizio è finalizzato ad assicurare agli alunni l’attivazione di un laboratorio didattico di Musica
attraverso la concessione dei locali.
ART. 1
AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
Istituto Comprensivo Statale “Via Soriso”
Via Soriso 41, 00166 Roma
E-mail: RMIC8GL00N@ISTRUZIONE.IT
E-mail certificata: RMIC8GL00N@PEC.ISTRUZIONE.IT
Tel/fax 06/6636948
Responsabile del procedimento: Dirigente Scolastico Daniela Porfiri
ART. 2
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio oggetto del presente avviso consisterà nel garantire l’individuazione di Associazioni cui affidare ,
a domanda, l’utilizzo dei locali per la seguente attività:
Laboratorio didattico di Musica
presso la scuola primaria e scuola dell’infanzia Papa Wojtyla Via Soriso, 41 e XXI Aprile Via Luca
Passi, 57 – Roma.

ART. 3
PERIODO DI SVOLGIMENTO: novembre-maggio con riferimento alle sole giornate di effettiva
lezione come da calendario scolastico che verrà pubblicato.
Gruppi di 15 alunni max , 1 incontro settimanale di 60 minuti da novembre a maggio per un totale di
30 ore (limite massimo).
ORARI IN ENTRAMBI I PLESSI:
Dalle 16,30 alle 18,30 (dal lunedì al venerdì )
ART. 4
DESTINATARI: I destinatari del servizio saranno gli alunni dell’Istituto i cui genitori ne facciano
richiesta;
PERSONALE INTERESSATO: La domanda deve essere presentata da Associazioni, in possesso dei
requisiti indicati dalla Legge.
ART. 5
USO DEI LOCALI/RAPPORTO ECONOMICO/ASSICURAZIONE ALUNNI
L’Istituto Comprensivo Via Soriso” concede in locazione dietro corresponsione di un canone pari ad
€ 700,00 l’utilizzo dei locali per l’effettuazione del laboratorio didattico e la pubblicizzazione
dell’attività tra tutti gli alunni iscritti alla scuola primaria e scuola dell’infanzia;
Il rapporto economico sarà diretto tra la singola famiglia e l’associazione che si aggiudicherà il
servizio;
Il soggetto che si aggiudicherà il servizio si farà carico dell’assicurazione per alunno frequentante
comprensiva di responsabilità civile verso terzi;
Il soggetto che si aggiudicherà il servizio sarà l’unico responsabile di eventuali danni arrecati a cose e
persone durante lo svolgimento del servizio.
ART. 6
SERVIZIO DI GUARDIANIA E PULIZIA, USO DELLE ATTREZZATURE
Le pulizie degli ambienti utilizzati saranno a carico del soggetto che si aggiudicherà il servizio;
Il soggetto che si aggiudicherà il servizio dovrà svolgere il servizio di guardiania relativo alla
vigilanza e al controllo degli accessi.
Il soggetto che si aggiudicherà il servizio utilizzerà materiale ed eventuali attrezzature didattiche
proprie.
ART. 7
CONTROLLI
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.
ART. 8
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO
Ai sensi del combinato disposto di norme tra l’art.34 del D.I. n.44/2001 e l’art.36 comma 2 lettera b) del
D.lgs 50/2016 l’affidamento sarà espletato mediante procedura negoziata con lettera di invito indirizzata
ad almeno tre operatori economici secondo il criterio “dell’ offerta economicamente più vantaggiosa “ ai
sensi dell’art.95 , comma 2 del citato D.lgs e successive modificazioni.
ART. 9
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE
Possono presentare manifestazione di interesse tutte le associazioni in grado di fornire il servizio
previsto dall’art.2 .
Le associazioni interessate alla manifestazione di interesse dovranno essere in possesso dei seguenti
requisititi:
• Soggetti operanti nel settore specificato in oggetto;
• Soggetti in possesso dei requisiti generali per contrattare con la Pubblica Amministrazione;

• Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire attraverso l’allegato 1 entro e non oltre il giorno 12
ottobre ore 12,00 mediante:
• A mezzo pec al seguente indirizzo: RMIC8GL00N@PEC.ISTRUZIONE.IT
• Consegna brevi manu presso l’Ufficio protocollo sito in via Soriso 41, dalle ore 9,00 alle ore
12,00 (escluso il sabato)
Con il seguente oggetto:
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE UTILIZZO DEI LOCALI PER
ATTIVAZIONI LABORATORIO DIDATTICO DI MUSICA PRESSO L’ISTITUTO
COMPRENSIVO VIA SORISO.
La mancata presentazione della manifestazione di interesse (allegato 1) , nei termini e secondo le
modalità indicate, comporterà l’esclusione del concorrente dalle successive eventuali procedure di
selezione.
La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo l’amministrazione e non
costituisce l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali a favore dei soggetti partecipanti.
ART. 10
CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CHE SARANNO INVITATI ALLA
PROCEDURA
Saranno invitati a partecipare alla successiva procedura almeno tre operatori economici tra coloro che
avranno fatto pervenire istanza di manifestazione di interesse (allegato 1) in tempo utile.
Qualora il numero delle associazioni idonee sia inferiore a 3 (tre) , l’Istituzione Scolastica si riserva fin
d’ora di invitare alla procedura altri operatori.
ART. 11
MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE
Il presente avviso è pubblicato al sito web della scuola www.icviasoriso.gov.it nella sezione
« Amministrazione trasparente « -bandi gare contratti.

Il Dirigente Scolastico
Daniela Porfiri
(firma autografa sostituita a mezzo stampa , ex art. 3, co.2, D.lgs.39/93)

