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Prot.  859/VI/3 Milano, 04/08/2020 

 

Indagine esplorativa per l’eventuale incarico ad esperto esterno per la realizzazione dei 

progetti: “TEATRO (P02/1) – CORO E ORCHESTRA (P02/4) per l’a.s. 2020/2021 -  CIG 

ESENTE 
 

 

 ART. 1 – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Denominazione: ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “S. ALLENDE” 

Indirizzo: Via U. DINI, 7 – 20142 MILANO (MI) Telefono : 028461607 

Fax: 0289532097 

PEC: 

miis02200c@pec.istruzione.it 

Codice univoco: UF5ZJG 

Profilo del committente: ISTITUZIONE SCOLASTICA  – www.allendecustodi.edu.it 

Responsabile Unico del procedimento e direttore dell’esecuzione: Dirigente scolastico - dott. 

Alessandro  Gullo 

 

ART. 2 - OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL’INDAGINE ESPLORATIVA 
 

2.1) L’Istituto intende procedere ad un’indagine esplorativa per l’individuazione e l'eventuale incarico 

ad esperti esterni operatori teatrali e maestri di musica per la realizzazione dei Progetti: “TEATRO” 

(P02/1) e “FAR MUSICA ALL’ALLENDE” (P02/4) per l’a.s. 2020/2021 

Si intende selezionare le migliori offerte per l’eventuale aggiudicazione di n. 2 lotti distinti, 

denominati Lotto 1, Lotto 2 come di seguito specificato: 

 

lotto 1 (P02/1): intervento su tutte le classi dell’Istituto, per un totale di 70 ore di attività frontale e 20 

ore funzionali per eventuali spettacoli. Il corso dovrà tenersi indicativamente da ottobre 2020 a giugno 

20201; importo orario pari a € 35,00 (trentacinque/00 euro)per le ore di attività frontale ed € 17.50 per 

le ore funzionali (da intendersi omnicomprensivo di tutte le ritenute a carico dell’esperto ) 

 

VALORE COMPLESSIVO LOTTO 1: € 2.800,00 (da intendersi omnicomprensivo di tutte le ritenute  

a carico dell’esperto)  

 

TIPOLOGIA DI CONTRATTO LOTTO 1: prestazione d’opera occasionale (si considera prestazione 

occasionale fino ad un massimo di 24 ore/settimana/5giorni la settimana = max 4,8 ore al giorno x 

max 30gg = max 144 ore nel periodo contrattuale; importo inferiore a 5.000,00 €) / appalto di servizi 

(in base alla figura giuridica del contraente) 
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lotto 2 (P02/4): intervento su tutte le classi dell’Istituto, per un totale di 80 ore di attività frontale per 

coro e orchestra,  e 20 ore funzionali per eventuali spettacoli. Il corso dovrà tenersi indicativamente da 

ottobre 2020 a giugno 2021; importo orario pari a € 35,00 (trentacinque/00 euro)per le ore di attività 

frontale ed € 17.50 per le ore funzionali (da intendersi omnicomprensivo di tutte le ritenute a carico 

dell’esperto ) 

 

 

VALORE COMPLESSIVO LOTTO 2: € 3.150,00 (da intendersi omnicomprensivo di tutte le ritenute  

a carico dell’esperto) 

 

TIPOLOGIA DI CONTRATTO LOTTO 2: prestazione d’opera occasionale (si considera prestazione 

occasionale fino ad un massimo di 24 ore/settimana/5giorni la settimana = max 4,8 ore al giorno x max 

30gg = max 144 ore nel periodo contrattuale; importo inferiore a 5.000,00 €) / appalto di servizi (in 

base alla figura giuridica del contraente) 

 

Partecipazione: 

 
 Ogni concorrente può partecipare ad uno o entrambi i lotti, purché l’offerta sia presentata in 

busta separata per ogni lotto 

 Sono ammesse sia persone fisiche che giuridiche (a titolo meramente esemplificativo e non 

esaustivo: Associazioni, Cooperative...., ecc.) 

 L’aggiudicazione potrà avvenire a concorrenti diversi per ogni singolo lotto 

 
La manifestazione di interesse, debitamente compilata e sottoscritta dall’esperto o dal  rappresentante 

legale del soggetto partecipante, dovrà pervenire entro le ore 16.00  del  04/09/2020 esclusivamente a 

mezzo: 

PEC: miis02200c@pec.istruzione.it 
La mancata presentazione della manifestazione di interesse, nei termini e secondo le modalità indicate 

comporterà l’esclusione del concorrente alle successive eventuali procedure selettive. 

 
ART. 3 – ESPERTI ESTERNI 

 

L’esperto esterno dovrà essere un operatore certificato, in possesso di titolo idoneo specialistico nel 

settore. 

Nel caso in cui risulti aggiudicatario una persona giuridica, essa deve dichiarare e mettere a 

disposizione, per l’esecuzione del progetto oggetto della presente selezione, un esperto – presente nel 

proprio organico - con i requisiti sopra indicati. 
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ART. 4 - DURATA DEL SERVIZIO E TIPOLOGIA CONTRATTUALE 

 

Durata indicativa: da ottobre 2020 a giugno 2021. 

Tipologia contrattuale: prestazione occasionale/appalto di servizi (a seconda della figura giuridica del 

contraente) 

 

 

ART. 5 –AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

 

L’eventuale aggiudicazione avverrà separatamente per ogni lotto. 

Ogni candidato può presentare domanda di partecipazione per uno o più lotti, separatamente. 
L’amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere/non procedere all’assegnazione 

dell’incarico di cui al presente avviso anche in presenza di una sola manifestazione di interesse 
Si precisa che l’Ente, ai sensi dell’art. 81, comma 3, D.Lgs. 163/2006, potrà disporre di non procedere 

all’aggiudicazione qualora nessuna delle offerte pervenute risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto del contratto, senza che nulla sia dovuto ai concorrenti e senza che essi possano sollevare in 

merito alcuna eccezione o riserva o pretesa di sorta. 

 
ART. 16 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

La presentazione di offerta da parte del partecipante è intesa come esplicita espressione del consenso 

previsto in ordine al trattamento dei dati personali, di cui alla D.Lgs. 196/2003. 

I diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei suoi dati personali sono definiti dalle 

disposizioni contenute nel Titolo II del D.Lgs. 196/2003. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, dott. Alessandro Gullo 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Dott. Alessandro Gullo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art. 3,comma 2 D. Lgs. n. 39/1993 
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