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Prot. 15705
Lì 10 dicembre 2018
PROCEDURA ESPLORATIVA AD EVIDENZA PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN
INCARICO PER L’ORGANIZZAZIONE E L’ESPLETAMENTO DEL PROGETTO DI MUSICA
PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
A.S. 2018/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Servizi Istruzione, Cultura e Sport
In esecuzione della propria determinazione Reg. Sett. Amministrativo n. 80 del 07.12.2018
RENDE NOTO
che l’Amministrazione Comunale intende avviare una procedura esplorativa ad evidenza
pubblica, preliminare al conferimento di un incarico di natura occasionale, senza vincolo di
subordinazione, avente per oggetto una prestazione d’opera sottoposta alle norme di cui al
Titolo III del Libro V del Codice Civile nello specifico artt. 2222 e seguenti, finalizzato
all’organizzazione e all’espletamento del progetto di musica a favore degli alunni della Scuola
Secondaria di Primo Grado a.s. 2018/2019 (Progetto di Consolidamento: Strumento musicale
(classi seconde), Progetto di Potenziamento: Strumento musicale (classi terze) e Progetto di
“Orchestra d’Istituto”: Strumento musicale (classi prime)),
1) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Possono presentare la propria candidatura i soggetti in possesso dei requisiti, delle
caratteristiche e dell’esperienza professionale specifici in relazione all’attività da affidare (corsi
di musica presso la Scuola Secondaria di Primo Grado).
2) OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO, DURATA, CORRISPETTIVO
L’incarico ha per oggetto l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi di musica descritti
nell’allegato progetto per gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado a.s.
2018/2019 per un totale di n. 197 alunni in 9 sezioni:
- Progetto di Consolidamento: Strumento musicale (classi seconde);
- Progetto di Potenziamento: Strumento musicale (classi terze);
- Progetto di “Orchestra d’Istituto”: Strumento musicale (classi prime)
senza rilascio di alcun tipo di diploma e/o attestato di frequenza; i corsi sono rivolti agli alunni
della Scuola Secondaria di Primo Grado, completamente gratuiti e da tenersi durante l’orario
scolastico;
La prestazione avrà inizio in data da stabilire in accordo con i soggetti Responsabili del
progetto (Responsabile del Settore Amministrativo, Assessore all’Istruzione, Personale
scolastico) per terminare inderogabilmente entro il termine dell’anno scolastico 2018/2019.
Data la temporaneità della prestazione non è ammesso il rinnovo e l’eventuale proroga
dell’incarico originario potrà essere consentita, in via eccezionale al solo fine di completare il
progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando la misura del compenso
pattuito in sede di affidamento.

In riferimento alle caratteristiche del progetto, alla platea di riferimento destinataria dello
stesso, ai luoghi ove dovrà essere svolto e alle attrezzature a disposizione, l’aspirante
affidatario dovrà espressamente dichiarare, nella lettera con la quale manifesta il proprio
interesse, di averne preso visione e constatata la consistenza.
La manifestazione di interesse dovrà essere corredata da dettagliato curriculum vitae
descrittivo delle attività svolte (n. incarichi e loro durata, descrizione incarichi ricevuti, ecc.), e
dei requisiti professionali e titoli di studio specifici posseduti alla data dell’avviso.
Il curriculum costituirà oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione Comunale.
3) ONERI ED OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Sono indicati nell’allegato schema di contratto/disciplinare, nel progetto e nella determinazione
di indizione della procedura esplorativa.
4) ONERI ED OBBLIGHI DELL’INCARICATO
Sono indicati nell’allegato schema di schema di contratto/disciplinare, nel progetto e nella
determinazione di indizione della procedura esplorativa.
5) CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
L’Amministrazione Comunale valuterà le manifestazioni di interesse presentate a suo
insindacabile giudizio sulla base dei seguenti criteri:
Criteri di valutazione
a) Attività
svolta
specificatamente
attinente al progetto in oggetto
(Rilevanza in relazione a n. anni, n.
incarichi, durata, ecc)
b) Platea di riferimento (n. alunni per
ciascun corso, età ecc.)

TOT. MAX 100 PUNTI
Da un min di 0 punti a un max di 10
punti
Da 0 a 10 punti

6) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La manifestazione d’interesse dovrà essere fatta pervenire in busta chiusa, recante la dicitura
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PER
L’ORGANIZZAZIONE E L’ESPLETAMENTO DEL PROGETTO DI MUSICA PER GLI ALUNNI
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2018/2019.”, a mano o per posta
elettronica certificata all’Ufficio Protocollo entro le ore 12.00 del giorno 18.12.2018
Che in considerazione della natura puramente informativa dell’indagine (procedura
esplorativa), l’amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare le condizioni e le
modalità di effettuazione dell’indagine e di individuazione dell’eventuale contraente, nonché la
regolamentazione dell’eventuale rapporto di collaborazione, e di poter annullare, revocare,
prorogare o modificare l’avviso pubblico, senza che le parti interessate possano nulla
pretendere.
INFORMAZIONI
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DOTT.SSA ORSOLA ALFANO - TEL: 0363688619
POSTA ELETTRONICA CERTIFICA: INFO@PEC.COMUNE.FARAGERADADDA.BG.IT
ALLEGATI:
- SCHEMA DI DISCIPLINARE/CONTRATTO
- MODELLO DOMANDA
- PROGETTO
F.TO IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
DOTT.SSA ORSOLA ALFANO

