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Direzione Didattica Statale ‘Giovanni Lilliu’ 
Sede: Via Garavetti, 1 - 09129 Cagliari § Tel. 070/492737 § Fax 070/457687 

E-mail caee09800r@istruzione.it – caee09800r@pec.istruzione.it § Cod. Mecc. CAEE09800R Sito 

www.direzionedidatticagiovannililliu.edu.it § Cod. Fisc. 92168610928 

 
Prot. n. e data (vedi segnatura) Cagliari 14/01/2020 
 
OGGETTO: CIG Z522B8C645 – Bando di Gara aperta per l’affidamento dei Servizi inerenti la 

realizzazione di laboratori teatrali A. S. 2019/20, finanziati con contributo Fondazione di 
Sardegna a valere su “Bando per iniziative a favore del sistema scolastico A. S. 2019/20 – 
CODICE ROL 28555” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che la Direzione, tra i progetti da realizzare nell’anno scolastico 2019/2020 e inseriti nel 
Piano triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), ha previsto la realizzazione dei seguenti n. 2 
progetti/laboratori di teatro, rivolti agli alunni della Scuola Primaria: 

Titolo Progetto Ore Sede Alunni/Classi Destinatari/e 

Ascoltarsi…Raccontarsi 30 Primaria Via Garavetti 5A, 5B 

Impariamo con il teatro 135 Primaria Via Caboni 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 4C, 5A, 5C 

PRESO ATTO che la realizzazione di detti progetti, da finanziarsi con il contributo concesso dalla 
Fondazione di Sardegna a valere sul “Bando per iniziative a favore del sistema scolastico A. S. 
2019/20 – CODICE ROL 28555”, prevede il ricorso ad esperti nella pratica teatrale; 

CONSIDERATO opportuno, nello specifico, attivare una procedura di gara per il reperimento di un 
servizio che garantisca, sia esperti qualificati che una migliore e razionale gestione dei citati 
progetti, tenuto conto che, nella maggior parte dei casi, gli esperti del settore fanno parte di 
soggetti giuridici diversi da persone fisiche; 

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.; 

VISTO il Regolamento d’istituto per l’affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore alle soglie comunitarie, adottato con Decreto n. 946 del 03/02/2018 e approvato dal 
Consiglio di Circolo con Delibera n. n. 85 del 29/01/2018, per quanto applicabile; 

VISTO il D. I. 129/2018, rubricato Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107 (nuovo Regolamento Contabilità); 

ATTESO che non risultano attive Convezioni Consip che abbiamo ad oggetto i servizi di cui trattasi, per 
cui si può procedere all’acquisto in autonomia; 

CONSTATATO che l’acquisto di cui trattasi rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche 
elencate nel citato Regolamento e, più in generale, nella normativa sopra richiamata; 

RITENUTO di indire il seguente Bando di gara con procedura aperta 

DETERMINA 
1) di indire l’unito Bando di gara con procedura aperta, per l’affidamento dei Servizi inerenti la 

realizzazione di laboratori teatrali A. S. 2019/20, finanziati con contributo Fondazione di Sardegna a 
valere su “Bando per iniziative a favore del sistema scolastico A. S. 2019/20 – CODICE ROL 28555, 
meglio specificati nel citato Bando; 

2) di pubblicare la presente all’albo e sul sito web dell’Istituto; 

3) di incaricare dell’esecuzione del presente decreto il Direttore Servizi Generali ed Amministrativi. 

Il Dirigente Scolastico Alessandra Cocco 
Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005 
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Bando di Gara aperta per l’affidamento dei Servizi inerenti la realizzazione di laboratori teatrali 
A. S. 2019/20, finanziati con contributo Fondazione di Sardegna a valere su “Bando per 

iniziative a favore del sistema scolastico A. S. 2019/20 – CODICE ROL 28555 
 

 

Il presente Bando, con procedura aperta, è finalizzato alla selezione di Associazioni Culturali, Cooperative, 

Società, etc, a cui affidare la realizzazione dei seguenti laboratori teatrali: 

Titolo Progetto Ore Sede Alunni/Classi Destinatari/e 

Ascoltarsi…Raccontarsi 30 Primaria Via Garavetti 5A, 5B 

Impariamo con il teatro 135 Primaria Via Caboni 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 4C, 5A, 5C 

 

PRESTAZIONI RICHIESTE 
Al soggetto aggiudicatario, saranno affidati i seguenti compiti: 

- concordare il calendario degli incontri con le docenti delle classi interessate, tenuto conto delle attività 

didattiche già programmate; 

- definire i contenuti di apprendimento e i percorsi didattici da realizzare con le docenti delle classi 

interessate; 

- svolgere le attività in compresenza con il docente di classe secondo il calendario stabilito;  

- compilare puntualmente il foglio di presenza, controfirmato dalle docenti di classe; 

- redigere, a fine progetto, una relazione conclusiva dell’attività svolta, da consegnare unitamente al 

foglio di presenza e a valido titolo per il pagamento della prestazione, presso gli Uffici della Direzione.  
 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 
Possono partecipare alla Gara Associazioni Culturali, Cooperative, Società, etc., che per statuto/ragione 

sociale si occupino di promuovere/realizzare/diffondere attività teatrali. 

 

CONTRATTUALIZZAZIONE, COMPENSO E DURATA DELLA PRESTAZIONE 
Con il soggetto giuridico aggiudicatario, si procederà alla stipula di apposito contratto secondo gli usi del 

commercio, ovvero mediante comunicazione/ordine di aggiudicazione.  

Per la prestazione richiesta, il costo orario è quantificato in € 32,55 Iva inclusa (se dovuta). La prestazione 

medesima dovrà essere data entro il termine delle attività didattiche, previsto per il giorno 06/06/2020. 

Pertanto, l’aggiudicatario dovrà garantire un numero adeguato di esperti al fine di espletare i 

progetti/laboratori entro tale termine. 

La prestazione sarà pagata una tantum a fine progetto e per le ore effettivamente prestate, documentate 

dettagliatamente in un  citato foglio di presenza controfirmato dalle docenti delle classi/sezioni interessate. 

Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti.  

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - SCADENZA 
La domanda di partecipazione, debitamente dattiloscritta e sottoscritta dal legale rappresentate 

esclusivamente sullo schema di cui all’Allegato 1 pena l’esclusione, confezionata in busta chiusa recante la 

dicitura “Domanda Gara Laboratori Teatrali A.S. 2019/20 finanziati da Fondazione di Sardegna”, dovrà 

pervenire entro il termine perentorio delle ore 13,00 del 29/01/2020 presso la sede della Direzione, sita in 

Via Garavetti 1 a Cagliari. La medesima potrà essere presentata anche tramite posta elettronica certificata 

PEC solo se intestata al soggetto partecipante. In questa eventualità la documentazione allegata dovrà 

essere predisposta secondo le prescrizione del Codice dell’Amministrazione Digitale CAD di cui al vigente 

D. Lgs 82/2005 e conseguente normativa esecutiva/applicativa. In proposito si fa presente che i file allegati 

dovranno essere in formato non modificabile (PDF) Per le domande spedite, non farà fede il timbro apposto 

dal servizio postale. Alla domanda devono essere allegati, pena esclusione: 

a) tabella di autocertificazione/autovalutazione titoli ai sensi del D.P.R. 445/2000 debitamente sottoscritta; 
b) fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante; 

 

TITOLI VALUTABILI 

ESPERIENZE PROFESSIONALI PUNTEGGIO 

Realizzazione/esecuzione di progetti/laboratori presso questa Direzione  3 punti (cadauna) 
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Realizzazione/esecuzione di progetti/laboratori presso scuole dell’infanzia e/o 

primarie della durata minima di n. 15 ore cadauno 
2 punti (cadauna) 

Esperienze nella conduzione di laboratori teatrali con Enti o Agenzie di formazione 

pubblici o privati della durata minima di n. 15 ore cadauno 
1 punto (cadauna) 

Organizzazione di rassegne teatrali e/o spettacoli teatrali per le scuole del primo ciclo 

di istruzione 
1,5 punto (cadauna) 

 

I titoli saranno valutati solo se adeguatamente e dettagliatamente documentati. Pertanto non saranno valutati 

i titoli:  

1) che non riportano correttamente il soggetto presso il quale sono stati conseguiti/prestati, comprensivi di 

recapito per i controlli previsti dal D.P.R. 445/2000;  

2) se non correttamente specificata la durata (dal gg/mm/aa /al gg/mm/aa) di ciascuna esperienza e, se del 

caso, il numero di ore;  

3) non sarà valutato in alcun modo il curriculum, nel senso che saranno valutati solo i titoli dichiarati nel 

modello Allegato 2. 

 

ESCLUSIONI 
Saranno escluse dalla valutazione le domande:  

a) pervenute oltre i termini previsti (si ricorda che non farà fede il timbro postale);  

b) sprovviste di firma, anche per quanto riguarda la tabella di autocertificazione/autovalutazione;  

c) non redatte secondo gli allegati modelli di domanda (Allegato 1) e autovalutazione (Allegato 2), i quali 

dovranno necessariamente essere compilati a macchina.  

 

PUBBLICITÀ E IMPUGNATIVA 
Al termine della procedura di valutazione delle domande, la Commissione di Valutazione, appositamente 

nominata, trasmetterà gli atti relativi all’espletamento della gara al Dirigente Scolastico il quale, previa 

verifica, provvederà ad approvare ed emanare gli stessi, nonché pubblicarli, unitamente alla graduatoria 

provvisoria, all’Albo e sul sito della Direzione. Avverso detta graduatoria sarà possibile esperire ricorso, 

entro cinque giorni dalla sua pubblicazione. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali ricorsi, sarà 

pubblicata la graduatoria definitiva con le medesima modalità e avverso la quale sarà possibile il ricorso al 

TAR o Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 

 

MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 
Per l’accesso agli atti si rimanda alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.  

 

INFORMATIVA 
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del D. Lgs n. 196/03 e ss.mm.ii., i dati raccolti saranno trattati 

per le sole finalità connesse all’espletamento delle attività del presente Avviso.  

L’interessato potrà esercitare i propri diritti come previsto dalla normativa vigente. L’informativa completa 

è pubblicata sulla Sezione Amministrazione Trasparente del sito della Direzione (categoria “Altri 

contenuti” sottocategoria “Accesso civico”), nonché al link 

http://www.direzionedidatticagiovannililliu.gov.it/index.php/privacy/8-informativa-privacy .  

Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’espletamento delle proprie funzioni 

il professionista è responsabile del trattamento degli stessi della citata normativa.  

Il Titolare del Trattamento è la Direzione Didattica Statale Giovanni Lilliu, nella persona della Dirigente 

Scolastica Alessandra Cocco. 

Il Responsabile del Trattamento dei Dati è il Direttore Servizi Generali e Amm.vi Andrea Cabras.  

Il Responsabile per la Protezione dei Dati è il Signor Marco Cencetti della Saema di Marco Cencetti 

nominato con atto prot. n. 4679 del 25.05.2018. 

 

DIFFUSIONE 
Il presente Bando è pubblicato all’Albo e sul sito della Direzione (indicati nell’intestazione).  

Informazioni relative al presente potranno essere richieste ai recapiti indicati nell’intestazione, 

preferibilmente alla mail caee09800r@istruzione.it. 

 

http://www.direzionedidatticagiovannililliu.gov.it/index.php/privacy/8-informativa-privacy
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Alla DDS Giovanni Lilli – Cagliari 
 

 

OGGETTO: Domanda partecipazione Bando di Gara affidamento realizzazione laboratori 

teatrali A. S. 2019/20, finanziati con contributo Fondazione di Sardegna 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato/a ___________________________ 

(prov. ___) il ___/___/____, residente a _______________________.via 

_________________________ CAP ______ (prov. ___), _______________________ - cod. fisc. 

___________________ tel. ____________ e-mail __________________________, in qualità di 

rappresentante/titolare/presidente della Associazioni Culturali/ Cooperative/Società 

___________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla gara in oggetto. A tal fine, consapevole delle conseguenze penali previste 

dall’art. 76 D.P.R. 445/2000, compresa la perdita dei benefici eventualmente conseguiti, ai sensi 

artt. 46 e 47 medesimo D.P.R., sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

 di possedere i requisiti di partecipazione previsti dal presente Avviso. A tal fine sottoscrive la 

dichiarazione sostitutiva in calce alla presente; 

 di possedere i titoli culturali e professionali dichiarati nell’allegato 2; 

 di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni previste nel presente Avviso; 

 

Allega alla presente (barrare voci che interessano e specificare ulteriori allegati se presentati): 

□ autocertificazione e autovalutazione dei titoli ai sensi DPR 445/2000 (Allegato 2); 

□ copia di valido documento di identità del sottoscrittore ai sensi DPR 445/2000; 

□ curriculum sociale 

□ curriculum vitae esperti (specificare il n. dei cv): 

□ (eventuali altri allegati da specificare).  

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al 

Regolamento UE n. 2016/679 e al D. Lgs n. 196/03 e ss.mm.ii. 

 

Data e firma per esteso  ________________________________________________________ 

 



 

FondazSardegna19-20GaraP2-2TeatroAll1Dom 

DICHIARAZIONE1 SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 _l_ sottoscritt_ ______________________________________, nat_  a  ____________________________ il 

____________, residente in ______________________________ Via/P.zza ____________________________, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 74 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, cui si incorre in caso di 

dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

1) di essere il legale rappresentante/titolare della Società/Ditta/Associazione _____________________________ 

con sede legale in ________________________ Via/P.zza ______________________________, Cod. 

Fisc./Part. I.V.A. _____________________; 

2) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato con applicazione 

della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

3) che anche nei confronti dei propri collaboratori incaricati di effettuare le prestazioni previste nel progetto 

affidato alla citata Società/Ditta/Associazione, non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in 

giudicato con applicazione della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione 

e, in generale, di non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso, ovvero di non avere a 

proprio carico condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-

undecies del Codice Penale, ovvero dell’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che 

comportino contatti diretti e regolari con minori ; 

4) che la suddetta Società/Ditta/Associazione è iscritta alla C.C.I.A.A./Albo/Registro
2
 di 

_________________________ al n. __________ con decorrenza dal _____________ e fino al _____________, 

e che l'attività oggetto del presente appalto è ricompresa nell'oggetto sociale quale indicato nel relativo 

certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A./Albo/Registro; 

5) che gli altri rappresentanti legali attualmente in carica sono i Sigg.
3
 
4
: 

Sig./Sig.ra ________________________________ nat_ a __________________________ il _____________ 

Sig./Sig.ra ________________________________ nat_ a __________________________ il _____________; 

6) che la suddetta Società/ Ditta/Associazione è nel pieno e libero esercizio delle proprie attività e quindi non è 

stata sottoposta a fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata e liquidazione coatta 

amministrativa nell'ultimo quinquennio e che a tutt'oggi non sono state presentate a carico della stessa istanze per 

l'avvio delle procedure concorsuali in parola, secondo la legislazione italiana o analoghe procedure previste da 

legislazioni estere; 

7) il regolare assolvimento, da parte della suddetta Società/ Ditta/Associazione, degli obblighi contributivi, 

assistenziali e previdenziali nascenti dalla qualità di datore di lavoro, nonché di essere in regola con le norme che 

disciplinano il diritto del lavoro dei disabili, di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68; 

8) il regolare assolvimento, da parte della suddetta Società/ Ditta/Associazione, degli obblighi tributari scaturenti 

dalla legislazione italiana o da analoga legislazione estera; 

9) (solo per le Società Cooperative) che la suddetta Società è iscritta al Registro della Prefettura competente al n. 

_____________, nonché all'Albo Prefettizio con dichiarazione di ammissibilità ai pubblici appalti; 

10) di riconoscere che in caso di controversia il Foro competente è quello di Cagliari. 

 (Luogo e data) Il Dichiarante 

_________________________ __________________________ 

 

                                                           
1 Dichiarazione da compilare in carta libera. La sottoscrizione non dev'essere autenticata, ma corredata da copia fotostatica di un documento di 

identità personale, in corso di validità, del sottoscrittore o del dichiarante, come le eventuali ulteriori dichiarazioni di cui alla nota 4. 
2 Ovvero in analogo registro professionale estero. 
3 Tale dichiarazione dev'essere resa solo riguardo alle società. 
4 In caso di società con più amministratori muniti del potere di rappresentanza, i cui nominativi sono indicati al punto n. 4), la dichiarazione 

sostitutiva di certificazione dev'essere presentata anche da ciascuno di questi, limitatamente al punto 2). 
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Tabella di autocertificazione/autovalutazione titoli relativi Bando di Gara 
affidamento laboratori teatrali 2019/20, finanziati da Fondazione di Sardegna 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________ nato/a a __________________________ il 

_______________, residente a ____________________  in qualità di rappresentante/titolare/presidente di 

Associazioni Culturali/Cooperative/Società __________________________________________________, 

consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulle sanzioni penali per 

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA di possedere i seguenti titoli1 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

(specificare natura/oggetto/tipologia) 

Ente/Luogo/Durata/(dal gg/mm/aa /al gg/mm/aa) Autoval. 

Realizzazione/esecuzione di progetti/laboratori 
presso questa Direzione 

  

   
   
   

   

Realizzazione/esecuzione di progetti/laboratori 
presso scuole dell’infanzia e/o primarie della 
durata minima di n. 15 ore cadauno 

  

   

   

   

   

   

Esperienze conduzione laboratori teatrali con 
Enti o Agenzie di formazione pubblici o privati 
della durata minima di n. 15 ore cadauno 

  

   

   

   

   

   

Organizzazione rassegne teatrali e/o spettacoli 
teatrali per le scuole del primo ciclo di istruzione 

  

   

   

   

   

   

Luogo e data  In fede (firma leggibile) 

 

                                                           
1 Cancellare le voci che non interessano e aggiungere righe ove necessario e utilizzare una sola 
riga per titolo/esperienza 


