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Ai soggetti interessati 

 

Al sito web 

www.icpiazzawinckelmann.edu.it 

 

 

 

Oggetto:  Avviso esplorativo/indagine di mercato finalizzato ad ottenere la migliore offerta per 

l’affidamento e la realizzazione del progetto “Coro di voci bianche” rivolto a tutte le 

classi della Scuola Primaria a.s. 2018/2019. 

CIG: Z9626BF0C9. 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

per l’individuazione delle Associazioni, Cooperative oppure Onlus interessate all’affidamento e alla 

realizzazione del progetto “Coro di voci bianche” a.s. 2018/2019 rivolto a tutte le classi della 

Scuola Primaria.  

 

FINALITA’ DELL’AVVISO 

 

Questo Istituto intende avviare ai sensi dell’art 36, secondo comma del D.Lgs. n. 50 del 2016 e 

ss.mm.ii., un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di Associazioni, Cooperative oppure 

Onlus che intendano manifestare il proprio interesse per la partecipazione e consultazione, in modo 

non vincolante per l’Amministrazione, al previsto e successivo invito, alla procedura di gara 

finalizzata all’affidamento e alla realizzazione del progetto “Coro di voci bianche” rivolto a tutte le 

classi della Scuola Primaria a.s. 2018/2019 come più avanti specificato. 

Il presente avviso, dunque, è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse non 

vincolanti per l’Amministrazione in quanto volto ad acquisire una dichiarazione di interesse delle 

Associazioni, Cooperative oppure Onlus disposte a fornire un’offerta in coerenza con quanto di 

seguito specificato. 

L’Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di sospendere, modificare o interrompere 

definitivamente la presente indagine, senza che ciò possa fondare alcuna pretesa, da parte delle 

Associazioni interessate, a qualsiasi forma di risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle 

spese eventualmente sostenute. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE 

Istituto Comprensivo Piazza Winckelmann – Piazza Giovanni Winckelmann, 20 - 00162 Roma 

PEC: rmic8ec00c@pec.istruzione.it 

Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Nicoletta Grandonico. 

 

 

I.C. "PIAZZA WINCKELMANN"
C.F. 97713670582 C.M. RMIC8EC00C
RMIC_00C - UFFICIO PROTOCOLLO 

Prot. 0000275/U del 17/01/2019 14:57:23
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2. OGGETTO DELL’AVVISO 

Si rende noto che l’Istituto Comprensivo Piazza Winckelmann intende affidare, mediante procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, la realizzazione del progetto “Coro di 

voci bianche” rivolto a tutte le classi della Scuola Primaria a.s. 2018/2019 come di seguito 

specificato: 

 

 

PROGETTO 

 

DESTINATARI 

MONTE ORE E 

PERIODO 

SVOLGIMENTO 

GIORNI / 

ORARI 

 

COMPENSO MAX 

ORARIO LORDO 

(onnicomprensivo) 

N. ESPERTI 

TITOLI 

COMPETENZE 

RICHIESTI 

CORO DI 

VOCI 

BIANCHE 

Tutte le classi 

della Scuola 

Primaria (n. 27) 

220 

max 

Febbraio 

2019 

 –  

Maggio 

2019 

Martedì 

(Lanciani – 

8.30-16.30)  

e 

giovedì 

(Lanciani – 

8.30-10.30; 

Nomentana – 

10.50-16.10) 

 

€ 30,00 (trenta/00) 

 

Esperti: n. 1 

Laurea / Diploma di 

Conservatorio in 

canto o strumento o 

didattica della 

musica 

Esperienze 

referenziate su 

fascia d’età di 

Scuola Primaria 

 

3. SOGGETTI ESCLUSI DALL’INDAGINE DI MERCATO 

Non sono ammesse alla presente indagine di mercato le Associazioni, Cooperative oppure Onlus 

che si trovino nelle situazioni indicate dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016. 

Non sono ammesse manifestazioni di interesse provenienti da operatori tra loro non indipendenti 

ovvero che facciano parte o che intendano far parte di più raggruppamenti temporanei o consorzi di 

imprese. 

 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, l’Associazione, 

Cooperativa oppure Onlus dovrà possedere, a pena di inammissibilità dell’istanza, i requisiti di 

seguito elencati: 

- essere iscritta, nei casi previsti, alla C.C.I.A.A. per settore coerente alla tipologia di servizio 

oggetto della presente richiesta; 

- essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e con le 

disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii.;  

- essere in possesso dei requisiti in ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine 

per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per 

tutta la durata della procedura stessa, fino all’aggiudicazione definitiva e alla stipula del contratto, 

nonché per tutto il periodo dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità. 
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Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace comporta l'applicazione delle sanzioni 

penali ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dei benefici eventualmente 

conseguiti. In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l'Istituto Comprensivo Piazza Winckelmann 

si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d'ufficio. 

Le fatture dovranno essere esclusivamente in formato elettronico e intestate all'Istituto Comprensivo 

Piazza Winckelmann. 

 

 

 

5. CONDIZIONI, TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Ogni Associazione, Cooperativa oppure Onlus, entro e non oltre le ore 12:00 del 25 gennaio 

2019, dovrà presentare la propria manifestazione d’interesse trasmettendo all’Amministrazione 

procedente apposita istanza redatta utilizzando i modelli allegati alla presente, mediante l'utilizzo di: 

- posta elettronica certificata all’indirizzo rmic8ec00c@pec.istruzione.it 

 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per 

progetto Coro di voci bianche Scuola Primaria a.s. 2018/2019”. 

Il succitato termine di scadenza è da intendere come perentorio. Qualunque istanza pervenuta oltre 

il limite temporale previsto, comporterà la irricevibilità della medesima e la conseguente 

impossibilità dell’operatore mittente a partecipare alla successiva gara. 

La mancata presentazione della manifestazione d’interesse secondo le modalità indicate, 

comporterà l’esclusione del concorrente all’invito alla gara. 

È, inoltre, causa di esclusione: 

- mancanza di uno degli allegati da redigere; 

- allegati privi della firma del titolare - rappresentante legale; 

- mancanza del documento di identità (che occorre allegare in fotocopia) o documento privo 

di validità; 

Alla domanda di partecipazione alla presente indagine non dovrà essere allegata alcuna offerta 

economica. 

Le modalità di svolgimento della procedura si espliciteranno tramite invito alla presentazione di 

offerte che verrà avviata successivamente alla scadenza della presente manifestazione di interesse. 

Al riguardo, si specifica che saranno invitati, tramite PEC, tutti gli operatori economici che avranno 

presentato la manifestazione di interesse entro i termini previsti e che possiedano i requisiti riportati 

al precedente punto 4, con riserva di proseguire la procedura negoziale anche in presenza di una 

sola manifestazione d’interesse pervenuta. 

L’affidamento del servizio avverrà tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera 

b) del D.Lgs 50/2016, come integrato e modificato dal D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017, con 

aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 

95 D. Lgs. 50/2016.  

 

La ricezione della manifestazione d’interesse non vincola in alcun modo l’Amministrazione e non 

costituisce diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti. 
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6. CRITERI PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE 

L’Amministrazione successivamente affiderà ad una apposita commissione la valutazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo. 

 

7. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito GDPR), i dati personali 

forniti dagli aspiranti, o comunque acquisiti dall’istituzione scolastica  nell’esercizio delle attività 

istituzionali, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. 

I candidati potranno esercitare, alle condizioni e nei limiti previsti dal GDPR il diritto di accesso ai 

propri dati personali nonché gli altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del GDPR. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Nicoletta Grandonico. 

Dati di contatto del Data Protection Officer (Responsabile della Protezione dei Dati): 

dpo@maioralabs.it da utilizzare per ogni richiesta in merito al trattamento. 

 

 

 

ALLEGATI: 

• Dichiarazione manifestazione di interesse (Allegato 1) 

• Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato 2) 

• Autocertificazione (Allegato 3) 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO(1) 

(Dott.ssa Nicoletta Grandonico)  

 

 

 

mailto:rmic8ec00c@istruzione.it
mailto:rmic8ec00c@pec.istruzione.it
mailto:dpo@maioralabs.it

		2019-01-17T14:31:22+0100
	GRANDONICO NICOLETTA




