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Al sito web e amministrazione trasparente
A tutti gli interessati

 
AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
CIG Z0F398DF0C

Oggetto: AVVISO per la manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di operatori economici al fine di 
presentare candidatura per il progetto:
• Teatro in lingua francese

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 15 marzo 1997n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. A) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, comma 4,lett. C);
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo
18 aprile 2016, n. 50”;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2023 predisposto in data 11-1-2023;
VISTA la determina prot. nr.  414 del 18-1-2023    di avvio della procedura mediante avviso di manifestazione di 
interesse per la selezione di un operatore economico per la realizzazione del progetto de quo;
VISTO il Regolamento interno di Istituto dell’Attività Negoziale per la fornitura di beni e servizi  ;
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimentale 
(R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;
 
DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.

Tutto quanto sopra premesso e considerato questa Istituzione Scolastica intende acquisire manifestazioni di interesse da 
parte di operatori economici al fine di individuare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione le Ditte da 
invitare, al fine di affidare la realizzazione dei progetti oggetto della presente manifestazione di interesse.
Si specifica che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste 
graduatorie, attribuzioni di punteggi, o altre classificazioni di merito.
Il presente avviso ha l’unico scopo di comunicare all’Istituto la disponibilità ad essere invitati a presentare offerte.

Art. 1 Oggetto della manifestazione di interesse
Il progetto teatro in lingua francese è rivolto alle classi seconde della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto 
Comprensivo  di San Felice sul Panaro e prevede come obiettivi:

1. far apprezzare agli allievi la ricchezza della lingua francese immergendosi in una cultura diversa dalla loro e 
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dimostrare che può essere interessante conoscere testi teatrali attraverso i quali esprimersi al meglio delle proprie 
capacità e secondo le proprie attitudini;
2. rinforzare in modo ludico e coinvolgente lo studio della lingua e della cultura francese favorendo una maggiore
naturalezza nell’approccio alla lingua straniere e stimolando la motivazione allo studio;
3. fornire un esempio meno scolastico e più vicino alla lingua parlata di ogni giorno;
4. accrescere le competenze di ascolto e attraverso un testo corredato da musiche e coreografie;
 5.arricchire il lessico e sviluppare la capacità di comprendere tono, atteggiamento, registro, stato
emotivo legati al personaggio che si interpreta; Acquisire maggiore scioltezza nella produzione;
6. potenziare le competenze sociali e civiche attraverso: l’assunzione di responsabilità nell’agire nel 
proprio ruolo all’interno dell’attività teatrale; l’autoregolazione in occasione di interventi che dovranno essere 
appropriati e propositivi; la sollecitazione alla partecipazione dei compagni del gruppo;
7. maturare la capacità di approcciarsi al teatro di comprendere e apprezzare i testi e gli allestimenti;
Attività da svolgere:
lettura e comprensione del testo da rappresentare attribuzione dei ruoli e organizzazione dello spettacolo
prove delle diverse scene (lavoro con la guida dell’esperto in collaborazione con il docente di L2)realizzazione dello 
spettacolo e rappresentazione finale

Tempi
Dal mese di febbraio2023 al mese di  giugno  2023.
Profili richiesti
Si richiede che l’operatore economico si impegni a garantire la presenza di un esperto che abbia i seguenti requisiti:

 capacità di lettura, e espressione orale in lingua francese
 formazione specifica acquisita presso istituti accreditati di recitazione e dizione
 esperienze pregresse nella realizzazione di laboratori e spettacoli teatrali in lingua francese
 esperienze pregresse in percorsi rivolti agli studenti di scuola secondaria di primo grado
 
- Art. 2 Procedura e criterio di aggiudicazione
La procedura di affidamento sarà l’affidamento diretto in base all’art. 1 c. 2 lettera a) del D.L76/2020 .
Si specifica che l’istituto procederà anche in presenza di una sola manifestazione di interesse.
La ricezione delle manifestazioni di interesse pervenute non vincola in alcun modo l’amministrazione e non costituisce 
diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti.
Gli interessati dovranno far pervenire manifestazione di interesse esclusivamente tramite posta elettronica certificata 
all'indirizzo moic81900n@pec.istruzione.it
 entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 2-2-2023  utilizzando esclusivamente il modello denominato “Allegato 1”, 
compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Legale rappresentante della Ditta interessata con firma autografa, a cui 
dovrà essere allegata copia di documento di riconoscimento in corso di validità, a pena di esclusione. In alternativa, 
l’Allegato 1 potrà essere sottoscritto dal Legale rappresentante con firma digitale il cui certificato sia in corso di 
validità, senza che sia necessario allegare fotocopia del documento di riconoscimento.
Nell’oggetto della mail dovrà essere indicata la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE a partecipare 
alla selezione di operatori economici per realizzazione progetto di teatro in lingua francese”.
Si specifica che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma semplice 
richiesta a manifestare interesse a seguito della quale potrà essere esperita l' eventuale procedura comparativa di cui 
sopra; le proposte di manifestazione di interesse, pertanto, non vincolano in alcun modo questa Istituzione Scolastica, né
possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’aggiudicazione di alcuna procedura, o alla 
partecipazione, se non con le modalità previste dal presente avviso. L’eventuale aggiudicazione avverrà seguendo la 
procedura dell’offerta con il prezzo più basso.
L’ente/associazione dovrà garantire la realizzazione del progetto di cui sopra.

Art.3 Esclusione delle manifestazioni di interesse
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
 pervenute dopo la data di scadenza;
 inviate via fax, via PEO o con qualsiasi altra modalità diversa dalla PEC;
 mancanti di anche soltanto uno dei documenti richiesti;
 nelle quali manchi la firma;
 mancanti di copia del documento d’identità firmato [nel caso i moduli presentino firma autografa] o che lo 
stesso sia privo di validità;
 con iscrizione alla C.C.I.A.A. per settori diversi da quelli richiesti;
 mancanti di dichiarazione del possesso dei requisiti in ordine generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016;
 mancanti di dichiarazione del possesso dei requisiti tecnico finanziari di cui all’art.83 del D.Lgs. 50/2016;
 corredate di offerte tecniche o economiche
Art. 4 Modalità di Presentazione della manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro le ore 13 del   2-2-2023    , all’istituto esclusivamente via PEC, in 
file formato PDF al seguente indirizzo moic81900n@pec.istruzione.it
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 ;
 Per rispetto dei termini di manifestazione fa fede l’attestazione di ricezione da parte del gestore PEC del mittente. Non 
saranno in alcun caso prese in considerazione manifestazioni di interesse che riportino offerte tecniche o economiche.
Le manifestazioni giunte oltre il termine saranno escluse;
l’Istituto non si assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dovute a errata o incompleta indicazione
di recapito, né per disguidi postali.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in carta semplice, ESCLUSIVAMENTE, secondo il modello 
allegato e corredata da copia fotostatica di documento di identità valido del sottoscrittore;
 
dovrà essere anche dichiarato il possesso dei requisiti sopra indicati e dell’insussistenza di cause di esclusione ai sensi 
dell’art. 80 del D.lgs 50 /2016. 

Art. 5 Importo a base d’asta
L'importo massimo stimato relativo all'intera durata contrattuale posto a base di gara è di euro 3.500,00 
onnicomprensivi di eventuali costi sostenuti per acquistare beni necessari alla realizzazione del progetto;
Art. 6 – Requisiti minimi di partecipazione
Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016.
Tutti i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e
dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economica e finanziaria ai sensi dell' art. 83 del medesimo D.Lgs. n. 
50/2016 (dichiarazione di cui all’allegato 2 )

Art. 7– Modalità di selezione della manifestazione di interesse
Acquisite le manifestazioni di interesse, qualora questa Istituzione Scolastica intenda avviare la procedura ai  sensi 
dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L.76/2020  inviterà a partecipare coloro che avranno fatto pervenire manifestazione 
di interesse entro il termine di cui al precedente articolo 2.
L'Istituzione scolastica procederà ad invitare a presentare preventivo-offerta, ai sensi dell'art. 1  comma 2, lettera a) del 
D.Lgs. n. 50/2016, tutti gli operatori che manifesteranno interesse.

Art. 8 – Ulteriori informazioni
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 
modo l’Istituzione Scolastica che avrà la facoltà di esperire anche altre procedure.
L’Istituzione Scolastica si riserva di interrompere in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Resta inteso che la suddetta 
partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei progetti; 
tali requisiti dovranno essere dichiarati dagli interessati ed accertati dall’Istituzione Scolastica in occasione della 
procedura di affidamento.
Qualora, in sede di verifica, venisse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese con il presente avviso, 
l’operatore economico sarà comunque escluso da ogni eventuale successiva fase del procedimento di affidamento delle 
forniture di cui trattasi.

Art. 9 – Pubblicità e Trasparenza
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato alla sezione amministrazione 
trasparente del sito www.icsanfelice.edu.it dell’Istituto Comprensivo di San Felice sul Panaro.
Art. 10 Trattamento dei dati personali - Informativa
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisti dall'Amministrazione, in occasione della partecipazione al 
presente procedimento sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale 
dell'amministrazione, così come espressamente disposto dal D.Lgs. n.196/2003, e nel caso per la finalità di svolgimento
della procedura di affidamento e del successivo contratto. Essi sono trattati anche con strumenti informatici
Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento (D.Lgs. n. 50/2016;
D.P.R. n. 207/2010; DI 129/2018.; D.M. n. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali n 
7 /2009).
Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto decreto 
legislativo. Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell'art. 31 comma 1 e 2 e del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile 
del Procedimento il Dirigente Scolastico Maria Paola Maini.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Paola Maini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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