
 

 
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO" 
Via Giuseppe Capograssi, 23 00173 ROMA - Tel. 0672633026 Fax 0672633380 Cod. Mecc. RMIC83700E - DISTRETTO 18° 

Cod. Fisc. 97198490589 e-mail: rmic83700e@istruzione.it PEC: rmic83700e@pec.istruzione.it - Sito: www.icraffaello.edu.it 
  

 

 

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE - AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA REALIZZAZIONE DEL 
LABORATORIO MUSICALE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “SCUOLE APERTE IL POMERIGGIO A.S. 
2022/23” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il PTOF dell’I.C. Raffaello; 
VISTO l’art.45 del Decreto n. 129 del 28 agosto 2018; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTO l’Avviso del Comune di Roma prot. n. QM/2022/0028746 del 30/06/2022 volto a sostenere i progetti 

di ampliamento dell’offerta formative, nell’ambito della progettazione di Roma Capitale; 

VISTA l’istanza di partecipazione avanzata dall’Istituto Comprensivo “Raffaello” nota prot. n. 4909 del 

09/09/2022; 
VISTA la comunicazione avente per oggetto “Comunicazione esito Scuole Aperte il pomeriggio a.s. 

2022/2023” che vede l’Istituto Comprensivo “Raffaello” collocate in posizione utile con punti 52; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 26 del 27/10/2022; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 42 dell’8/11/2022; 

VISTA l’approvazione dello Schema di Regolamento per il conferimento di incarichi individuali ai sensi 

dell’art. 45, comm2, let. H) del D.I. 129/2018 da parte del Consiglio di Istituto delibera n. 14 del 10 
febbraio 2022; 

RAVVISATA la necessità di selezionare un’associazione musicale per la realizzazione dell’attività formativa 
nell’ambito del progetto “Scuole Aperte il pomeriggio a.s. 2022/2023 ; 

 
DISPONE 

 
Il seguente Avviso Pubblico per la selezione di un’associazione musicale per lo svolgimento di un laboratorio 
nell’ambito del progetto del Comune di Roma “Scuole Aperte il pomeriggio a.s. 2022/2023”; 

 

Art. 1 OGGETTO E FINALITA’ DEL LABORATORIO 

Il laboratorio sottolinea l’importanza e la valenza positiva del laboratorio inteso come “spazio collettivo in cui si 

sperimenta”. Lo stesso laboratorio musicale può diventare anche una Comunità di pratica ovvero: gruppo di persone 

che si trova regolarmente in un posto con appuntamento regolare in vista di una pratica che si condivide, che ha degli 

obiettivi e dei progetti. Il progetto si ispira anche al   pensiero e alla ritmica di Èmile Jaques-Dalcroze il quale 

concepiva “l’azione educativa come un atto globale, in cui la musica può essere un tramite che mette in interazione 

diverse aree”, non solo quella musicale, ma anche quella cognitiva sviluppando la concentrazione l’attenzione la 

memoria nello svolgimento degli esercizi in modo creativo. Il progetto è rivolto ai ragazzi delle classe prime della 

Scuola Secondaria di Primo Grado, mira all’utilizzo della musica come mezzo e strumento per facilitare 

l’apprendimento della lingua non solo italiana, ma anche della lingua inglese attraverso la partecipazione al Progetto 

Pilota sulle Certificazioni Internazionali di Musica per il Music Theory. Insegnerà agli alunni a conoscere la propria 

voce, suonare uno strumento musicale, con particolare riferimento all’uso dell’Ukulele, sentire la musica attraverso il 

corpo anche con l’uso della danza. In questo progetto la musica sarà incontro e scambio tra Musica-Lingua-Corpo. 

 
Art. 2 PERIODO E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ 
Gli incontri si svolgeranno di sabato mattina per una durata di un’ora circa a partire dal mese di gennaio e fino al 
mese di maggio, per n. 16 incontri della durata di 18 ore complessive. 
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Art. 3 COMPITI DELL’ASSOCIAZIONE MUSICALE 

Progetta e realizza l’attività didattica del progetto. Coordina gli eventuali interventi di esperti esterni e volontari. 
Redige la relazione finale del progetto secondo modello fornito dall’Istituto. Monitora le presenze degli alunni. E’ 
responsabile della sorveglianza degli alunni dal momento dell’ingresso agli ambienti della scuola fino all’uscita. 

 
Art. 4 USO DEI LOCALI/RAPPORTO ECONOMICO/ASSICURAZIONE ALUNNI 
L’Istituto mette a disposizione l’utilizzo dei locali per l’effettuazione del laboratorio. 
Le pulizie degli ambienti utilizzati saranno a carico del soggetto che avrà ottenuto la concessione. 
Il soggetto che avrà ottenuto la concessione utilizzerà esclusivamente materiale ed eventuali attrezzature didattiche 
proprie. 
L’Istituzione Scolastica si riserva di effettuare controlli durante lo svolgimento del servizio per verificarne il buon 
andamento ed il rispetto delle condizioni. 
Il soggetto che avrà ottenuto la concessione stipulerà un contratto di prestazione d’opera con l’I.C. “Raffaello”. 

 
Art. 5 SOGGETTI AMMESSI 

Possono presentare istanza di concessione temporanea dei locali scolastici per l’effettuazione del servizio di post 
scuola Associazioni, Cooperative o Enti senza fini di lucro, con il divieto ai concorrenti di partecipare alla presente 
procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare anche 
in forma individuale qualora il concorrente abbia partecipato alla procedura medesima in raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti. 
Non è ammesso che l’Associazione, Cooperativa o altro, presenti istanza di partecipazione alla procedura di 
cui al presente Avviso per l’effettuazione del servizio per un solo plesso. 
I soggetti devono dimostrare: 

□ Idoneità professionale: la dimostrazione dell’idoneità professionale sarà comprovata dal possesso della 
seguente documentazione: Fotocopia dello Statuto dell’Associazione o simili. 

□ Capacità tecnica e professionale: la dimostrazione della capacità tecnica e professionale sarà comprovata 

dal possesso della seguente documentazione da inserire nel plico di cui al successivo: 

autodichiarazione relativa alle precedenti esperienze svolte nell’ambito educativo didattico da documentare 

indicando: periodo, durata, tipo di attività svolta ed Ente committente. 

□ Certificato di assicurazione, da cui risulti che l’Associazione, Cooperativa o altro è coperta da una polizza 
assicurativa per la responsabilità civile. 

Tali requisiti possono essere provati in sede di selezione mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle 
disposizioni del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445. 

 

Art. 6 OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’AFFIDATARIO 

Il soggetto che avrà ottenuto la concessione sarà tenuto all’uso e conduzione dei locali e delle attrezzature messi a 
disposizione con la massima cura e diligenza e sarà pienamente responsabile, con obbligo di risarcimento 
all’Amministrazione Scolastica e all’Ente Locale, per quanto di competenza, degli eventuali danni causati alle 
strutture concesse. 
Il soggetto che avrà ottenuto la concessione è tenuto a provvedere a propria cura e spese alla costante pulizia e 
riordino degli stessi, dei relativi arredi e attrezzature e dei servizi igienici di pertinenza. 
Le operazioni di pulizia e ripristino dovranno essere effettuate con cadenza quotidiana. 
I materiali di consumo per le attività e per la pulizia sono a carico del soggetto che avrà ottenuto la concessione e 
dovranno essere rispondenti alle normative vigenti in materia di sicurezza e salute. 

Il soggetto che avrà ottenuto la concessione dovrà impegnarsi, con autodichiarazione sottoscritta dal 

Rappresentante Legale, a mantenere i costi inalterati per l’intero anno scolastico, entro il tetto minimo di iscritti al 

servizio di post scuola. 

Il personale impiegato per l’espletamento del servizio dovrà avere un rapporto di collaborazione lavorativa con 

l’Affidatario secondo le forme previste dalle vigenti normative, sollevando la Scuola da ogni obbligo e responsabilità. 

 
ART. 7- MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Considerato l’elevato numero di richieste pervenute da parte dei genitori in ordine all’attivazione del servizio in parola, 
tenuto conto pertanto dell’urgenza creatasi riguardo l’espletamento delle procedure di affidamento per lo svolgimento 
del servizio, gli operatori economici in possesso dei requisiti sopra specificati e interessati a partecipare alla 
procedura dovranno presentare l’unito Allegato A entro il termine perentorio delle ore 10,00 del giorno 30/12/2022 
esclusivamente a mezzo PEC da inviare all'indirizzo rmic83700e@pec.istruzione.it ad oggetto “Manifestazione di 
interesse finalizzata alla realizzazione di un laboratorio musicale nell’ambito del progetto “SCUOLE APERTE 
IL POMERIGGIO A.S. 2022/23””. 

Qualora dovessero pervenire più di cinque domande di manifestazione di interesse, l'I.C. Raffaello provvederà 
ad invitare alla procedura i primi cinque operatori economici previa estrazione pubblica. L'eventuale data 
dell'estrazione sarà pubblicata sul sito dell'I.C. Raffaello nella sez. Amministrazione Trasparente – Bandi e Gare. 

 
Si precisa che si darà corso alla procedura anche in presenza di una sola manifestazione di interesse purchè 
ritenuta valida. 
Faranno fede la data e l’ora di consegna della PEC. 
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ll messaggio Pec dovrà contenere: 
1. Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse (Allegato A). 
Non saranno ammesse le candidature pervenute fuori termine 

 
ART. 8 - TRATTAMENTO DATI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA 

I dati forniti dagli operatori economici saranno trattati dall’Istituto in conformità al D.Lgs. 196/2003 esclusivamente 
per le finalità connesse alla presente indagine di mercato. 

 

ART. 9 - PUBBLICITA’ LEGALE 
Il presente avviso è pubblicato all’albo on-line e nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell’Istituto 

Comprensivo “Raffaello “ Via Giuseppe Capograssi n. 23 – 00173 Roma. 

 
ART. 10 - RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il presente avviso costituisce indagine di mercato finalizzata all'affidamento di servizi, ai sensi dell'art. 36, comma 2, 
lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. L'indagine ha scopo esplorativo, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 
alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. La presentazione delle 
candidature non è costitutiva di diritti in capo agli operatori economici e non vincola l’Istituzione alla conclusione del 
procedimento, potendo essere sospeso, revocato, annullato o reindetto, con adeguata motivazione, senza che 
agli operatori economici spetti alcuna forma di indennizzo. 
La procedura è sottoposta inoltre al D.P.R. n.445/2000, al D.Lgs. n. 104/2010, al D.Lgs. n. 81/2008, al D.Lgs. n. 
196/2003 ed alla Legge n. 241/1990. 
Il Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico prof. Giuseppe Alemanno. 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Alemanno 

Firmato digitalmente da Giuseppe ALEMANNO 



Allegato"A" 
 

All' Istituto Comprensivo RAFFAELLO 
via Giuseppe Capograssi n. 23 Roma 
 rmic83700e@pec.istruzione.it 

 

Oggetto: MANIFESTAZIONE D'INTERESSE - AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA REALIZZAZIONE 
DEL LABORATORIO MUSICALE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “SCUOLE APERTE IL POMERIGGIO A.S. 
2022/23” 

 
 

Il sottoscritto  .......................................... nato a  ................................... il ..............................(CF 

.....................................) e residente a ............................................................ in 

................................................... n…….. nella    sua    qualità  di    legale  rappresentante 

di................................................. con sede in .......................................................................... via 

:.................................................... (CF .................................................................... ) 

 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 
 

ad essere invitato a presentare la propria offerta per l'affidamento del servizio in oggetto 

mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. A) del D.Lgvo 50/2016, con 

aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95 del D. Lgvo 50/2016, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, considerando 

quanto stabilito dal comma 11 dell’art. 35 del D.Lgvo 50/2016. 

 

Allega alla presente istanza: 

 Fotocopia documento di identità del legale rappresentante. 

 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del 

D.P.R. 28.12.2000, n° 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. 

_l_sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi del 

Regolamento Europeo 679/2016. 

 
Luogo e data……………………… 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
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