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Avviso pubblico per l’individuazione di associazioni/società per la realizzazione del progetto 
“MOTORIA” ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016 
CIG Z3230199CA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO   che per l’avviso pubblico prot. 4908 del 02/12/2020 relativamente al progetto   
Motoria  rivolto agli alunni  della scuola primaria di Liscate non è pervenuta nessuna 
offerta; 

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.; 

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; 

VISTO  il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.; 
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129/18, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

VISTE  decreto Decreto Ministeriale n. 188 del 26 Marzo 2020; 
VISTO l’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 che prevede che nell’affidamento degli appalti le 

stazioni appaltanti sono tenute al rispetto dei principi di libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché pubblicità; 

CONSIDERATO che il Progetto “MOTORIA” prevede interventi rivolti agli alunni della scuola 
primaria di Liscate; 

VERIFICATA la copertura finanziaria iscritta nel Programma annuale 2021,  
 

EMANA 
  

il presente avviso pubblico con il quale intende individuare, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del 
D.Lgs. 50/2016, un’Associazione/Società in regime di impresa o anche non a scopo di lucro 
(Associazioni Culturali, etc.) che dimostri il possesso dei requisiti richiesti di seguito riportati e sia 
in grado di garantire, in proprio o con proprio personale, la conduzione di attività di “MOTORIA” 
per gli alunni della scuola primaria di Liscate;. 
A tal fine, in attuazione dei principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, 
proporzionalità e trasparenza, gli operatori interessati devono presentare apposita domanda di 
partecipazione, compilando gli allegati di cui al presente avviso, da intendersi quale parte integrante 
e sostanziale dello stesso. 
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1. REQUISITI RICHIESTI 
Per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre: 
1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione   Europea; 
2. godere dei diritti civili e politici; 
3. non aver riportato condanne penali che escludano dall'elettorato attivo e che comportino 

l'interdizione dai pubblici uffici e/o l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

4. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
5. esser e in possesso dei requisiti o della particolare e comprovata specializzazione universitaria 

strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. 
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione dell'offerta. 
2. OGGETTO DELL’AVVISO 
L’avviso pubblico è finalizzato all’affidamento del servizio per la realizzazione del progetto di “Motoria” 
rivolto agli alunni della scuola primaria di Liscate, secondo il seguente schema: 
 

GRADO DI 
SCUOLA 

CLASSI/ETÀ 
ALUNNI 

N. CLASSI TOT. ORE N. 
Ore   

primaria 1-2-3-4-5 10 100 10 per classe 
 
Nell’ambito del suddetto servizio dovrà essere garantito il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

- Sviluppo delle abilità motorie: Schemi motori di base Capacità coordinative generali Il 
progetto deve essere realizzato nel periodo febbraio-maggio 2021 e prevedere l’allestimento 
di un saggio/mostra finale che, a conclusione del progetto, sarà realizzato dall’istituzione 
scolastica prescindendo dalla presenza dell’esperto. 

- Sviluppo delle capacità senso-percettive Valorizzazione degli aspetti cognitivi e psico-sociali. 
- Utilizzare gli schemi motori di base per partecipare a giochi semplicemente strutturati e 

collaborare per raggiungere un obiettivo comune. Rispettare le regole e accettare le sanzioni. 
- Controllare il proprio corpo e sapersi muovere nello spazio in presenza di altri e di oggetti, 

riconoscere le relazioni tra corpo in movimento e modifiche fisiologiche. 
- Sviluppare la strategia e fondamenti tecnici rudimentali, il senso della socialità, della 

collaborazione e della solidarietà fra i bambini e il rispetto delle regole. 
- Utilizzare in forma personale il corpo e gli attrezzi creando ed eseguendo individualmente o 

in gruppo semplici combinazioni motorie. 
- Giochi di squadra mirati ad educare alla socialità, alla collaborazione, al rispetto e alla 

valorizzazione degli altri, allo spirito di competizione e di iniziativa, a far comprendere il 
valore delle regole e la necessità di rispettarle. 

- Giochi individuali di competizione (Atletica) 
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3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammesse all’avviso pubblico società sportive o associazioni, in possesso dei requisiti 
richiesti per incarichi nella Pubblica Amministrazione; 
 Requisiti espressamente richiesti per la specificità dell’incarico:  
titoli di studio, laurea in scienze motorie; 
esperienze  professionali in ambito scolastico con alunni della scuola primaria. 
I soggetti che intendono presentare la propria candidatura devono possedere i requisiti di seguito 
indicati; 
3.1 Requisiti di ordine generale: 

- essere un’Associazione/Società in regime di impresa o anche non a scopo di lucro 
(Associazioni Culturali, etc.); 
- essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
 

La mancanza di uno dei suddetti requisiti di partecipazione comporta l’esclusione dalla procedura. 
4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Per partecipare all’avviso pubblico, gli interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, 
mediante consegna a mano  a questa istituzione  scolastica, sita in via Pietro Mascagni, 11 - 20066 
Melzo (Mi), entro e non oltre le ore 12.00 del 28/01/2021, un plico debitamente sigillato e 
controfirmato sui lembi di chiusura, recante all'esterno l'intestazione e l’indirizzo del mittente nonché 
la seguente dicitura: "Affidamento incarico di esperto per la realizzazione del progetto “MOTORIA” 
e dovrà essere corredata da: 

-  domanda di partecipazione (ALLEGATO A) 
- Offerta economica (ALLEGATO B); 
- Informazioni sulle esperienze dell’Associazione/Cooperativa ed elenco degli esperti 

con indicazione dei relativi titoli posseduti (ALLEGATO C); 
- Proposta progettuale compatibile con l’emergenza COVID; 

  - Copia del documento di identità in corso di validità. 
- dichiarazione di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni contenute nel 

presente bando; 
- dichiarazione della propria disponibilità ad accettare l'incarico a decorrere dalla firma 

del contratto; 
-  curriculum vitae in formato europeo e qualsiasi altro documento si renda necessario al 

fine della valutazione e della comparazione da parte di questo Istituto. Il curriculum e 
la documentazione devono essere resi sempre in forma di dichiarazione sostitutiva ai 
sensi del DPR 445/2000, con esonero dall'obbligo di produrre ulteriore copia del 
documento di identità, e gli allegati devono essere esibiti in copia singolarmente siglati 
per conformità all'originale. Al momento della stipula del contratto l'assegnatario 
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dovrà provvedere a documentare quanto dichiarato. 
 

Tutta la documentazione presentata dovrà essere firmata in originale e datata. 
Resta in facoltà dell'appaltante chiedere per iscritto eventuali chiarimenti, se resi necessari ad  
attestare la regolarità della documentazione esibita, nonché effettuare delle verifiche, anche a 
campione, relativamente alla sussistenza in capo ai concorrenti di tutti i requisiti richiesti, anche 
soggettivi; l'eventuale difformità rispetto a quanto dichiarato in sede di gara comporterà per tutti le 
conseguenze di natura penale previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci, e per il 
professionista prescelto anche la decadenza dall'aggiudicazione in favore del secondo in graduatoria. 
5.  ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Saranno escluse le istanze di manifestazione di interesse: 

- pervenute dopo la data e l’orario di scadenza anche per quelle inviate tramite posta 
ordinaria; 

- prive di sottoscrizione e/o corredate di allegati privi di sottoscrizione; 
- prive della carta d’identità del titolare; 
- non rispondenti alle indicazioni del presente avviso e prive di documentazione; 
- prive delle dichiarazioni come da modello allegato; 
- incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico; 
- presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile, in 

forza di legge o di regolamento, con riguardo al D.P.R. n. 207 del 2010, oppure la cui 
ammissibilità sia esclusa dalle condizioni previste dal presente avviso; 

- presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di 
cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, accertata in qualsiasi momento e con ogni 
mezzo; 

- presentate da operatori economici per i quali ricorra una qualunque altra clausola di 
esclusione dalla partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici o dalla 
contrattazione con la pubblica amministrazione, come previsto dall’ordinamento 
giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo; 

- che presentino una proposta progettuale non conforme agli obiettivi descritti nel 
presente avviso. 

6. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
L’eventuale affidamento del servizio sarà effettuato dal Dirigente Scolastico ai sensi dell’art. 36 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e sarà subordinato alla verifica dei requisiti minimi richiesti. 
Ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016, la stipula del contratto avverrà mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere anche 
tramite posta elettronica certificata PEC. 
7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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Il Responsabile del procedimento è la D.S.G.A. Venere Maria; 
 
8. ALTRE INFORMAZIONI. 

1. La scuola si riserva la facoltà di affidare l'incarico anche in presenza di una sola istanza, 
qualora ritenuta valida e completa, o di non affidarlo affatto nel caso in cui nessuna 
delle istanze sia ritenuta vali da e completa; 

2. la scuola si riserva, altresì, la facoltà insindacabile di non dar seguito all'affidamento 
dell'incarico in caso di mancata attivazione del progetto senza che alcuna pretesa, a 
qualsiasi titolo, possa essere avanzata dai professionisti interessati; 

3. in caso di candidature che riportino il medesimo punteggio, l'affidatario verrà scelto a 
in sindacabile giudizio del Dirigente Scolastico che valuterà anche qualitativamente i 
progetti presentati dai concorrenti e potrà effettuare, eventualmente, colloqui di 
approfondimento;  

4. l'affidatario non potrà avvalersi del subappalto; 
5. avverso l'attribuzione di in carico non è ammesso reclamo; 
6. è fatta salva la facoltà di questa Istituzione di recedere dal contratto, qualora la verifica 

delle attività svolte rivelasse inadempimento della prestazione; 
7. l'Istituto Pietro Mascagni non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 

comunicazioni dipendenti da inesattezze nell' indicazione dei recapiti da parte del 
concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamenti dei recapiti 
indicati nella domanda né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti 
terzi, a caso fortuito o di forza maggiore; 

9. FATTURAZIONE ELETTRONICA 
Ai sensi del decreto n. 55 del 03/04/2013 del Ministero dell’Economia e delle finanze “trasmissione 
e ricevimento delle fatture elettroniche” a partire dal 06/06/2014 i fornitori di beni e servizi dovranno 
produrre nei confronti della pubblica amministrazione solo fatture elettroniche, nel rispetto delle 
specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it. 
In riferimento a tale disposizione si comunica il codice univoco attribuito a questa amministrazione 
scolastica: UFMOJR. 
10. APERTURA DELLE BUSTE 
Le buste contenenti le offerte saranno aperte il giorno 01/02/2021 alle ore 12,30 nella sede dell’Istituto 
Comprensivo in Via Pietro Mascagni, 11 Melzo (Mi) 
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