CITTA’ DI MONCALIERI
PROVINCIA DI TORINO

BANDO PER L’ACCREDITAMENTO DI OPERATORI
ECONOMICI (DITTE, COOPERATIVE, ECC…)
AVENTI I REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DI
LABORATORI DIDATTICI DEL DIRITTO ALLO
STUDIO, RIVOLTI ALLE SCUOLE DI MONCALIERI
PER L’ A.S. 2013/2014 EVENTUALMENTE
PROROGABILE PER L’A.S. 2014/2015.
L'Amministrazione Comunale intende costituire un Albo di operatori economici accreditati per lo
svolgimento di laboratori didattici nell’ambito del diritto allo studio per l’a.s 2013/2014
eventualmente prorogabile per l’a.s. 2014/2015, con lo scopo di arricchire i Piani dell’Offerta
Formativa (POF) di ciascun Istituto Comprensivo del territorio. Gli operatori economici dovranno
avere idonei requisiti per lo svolgimento di laboratori didattici adatti alle scuole e rivolti alle
classi della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Per i laboratori della scuola
dell’infanzia potrà essere richiesto anche l’adattamento ai bambini dell’asilo nido.
Le aree nell’ambito delle quali si intendono proporre laboratori didattici sono:
- CULTURA (teatro, danza, musica, altre attività culturali)
- STORIA (con particolare riferimento alla storia locale) e MEMORIA
- SCIENZE
- BENESSERE, SALUTE, AMBIENTE
- EDUCAZIONE CIVICA, PARI OPPORTUNITA’, INTEGRAZIONE
- SPORT

Per essere accreditati ed inseriti nel suddetto Albo, gli operatori economici dovranno far pervenire
apposita istanza nella quale devono dichiarare:
a) le generalità del legale rappresentante;
b) codice fiscale o partita IVA
c) iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività educative, didattiche, di animazione rivolte ai minori
o attività analoghe che consentano lo svolgimento di laboratori nelle scuole;
d) il possesso dei requisiti di ordine generale necessari per contrattare con le Pubbliche
Amministrazioni di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006;
e) la regolarità con il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali e di essere in
possesso di D.U.R.C. regolare;
f) l’esperienza nell’ultimo triennio (2010 -2011- 2012) nello svolgimento di attività
didattiche nelle scuole, per un minimo di 150 ore annue;
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g) la disponibilità a svolgere laboratori didattici in una o più delle seguenti aree (massimo 3) :
▬ CULTURA (teatro, danza, musica, altre attività culturali)
▬ STORIA (con particolare riferimento alla storia locale) E MEMORIA
▬ SCIENZE
▬ BENESSERE, SALUTE, AMBIENTE
▬ EDUCAZIONE CIVICA, PARI OPPORTUNITA’, INTEGRAZIONE
▬ SPORT
h) la disponibilità a concordare con la scuola di riferimento modalità e condizioni di
svolgimento dell’attività, accettando che mediamente per la realizzazione di un laboratorio
di 10 ore di attività, il costo è di un massimo di 250,00 euro + iva, compreso il materiale.
i) di essere a conoscenza che , ai sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati riportati nella domanda di
partecipazione al bando sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento
per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini
conseguenti agli adempimenti richiesti dalla gara. Titolare del trattamento dei dati conferiti
è il Comune di Moncalieri.
La documentazione dovrà pervenire al protocollo comunale (orario al pubblico: mattino dal lunedì
al venerdì ore 08,30 – 12,15 / pomeriggio: il lunedì e il mercoledì ore 14,30 – 16,00)
entro le ore 12,00 del 16 luglio 2013
in plico chiuso, debitamente sigillato(*) e controfirmato su tutti i lembi di chiusura dal titolare o
dal legale rappresentante della Ditta, contenente l’indicazione del mittente, la dicitura ad oggetto:
“BANDO PER L’ACCREDITAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI
PROPONENTI LABORATORI DIDATTICI RIENTRANTI NEL DIRITTO ALLO STUDIO
RIVOLTE ALLE SCUOLE DI MONCALIERI PER L’A.S. 2013/2014”.

e indirizzato a:
CITTA’ DI MONCALIERI – UFFICIO ISTRUZIONE
Via P.ssa Maria Clotilde n. 10
10024 Moncalieri (TO)
Gli operatori economici che avranno i requisiti di cui sopra e che avranno presentato tutta la
documentazione richiesta dal presente bando saranno accreditati ed inseriti nell’apposito Albo, cui
potranno attingere direttamente le scuole (Istituti Comprensivi del territorio) o il comune di
Moncalieri per richiedere lo svolgimento di laboratori didattici. L’eventuale svolgimento dei
laboratori di cui sopra sarà regolato da apposito contratto stipulato o dalla scuola o dal comune.
L’Amministrazione valuterà, a suo insindacabile giudizio, se ammettere con riserva all’albo di cui
sopra eventuali operatori economici che avessero presentato la documentazione incompleta. In tal
caso la riserva potrà essere sciolta solo dopo il completamento della documentazione e fino ad
allora l’operatore economico non potrà essere inserito nell’albo.
Si precisa che L’ACCREDITAMENTO DEGLI OPERARORI ECONOMICI avrà validità per
l’a.s. 2013/2014 e, se si riterrà opportuno, potrà essere eventualmente prorogato anche per l’a.s.
2014/2015. L’Amministrazione comunale potrà inoltre valutare se riaprire il bando di
accreditamento per l’accesso allo stesso di eventuali ulteriori operatori economici per l’a.s.
2014/2015, senza avere alcun obbligo in tal senso.
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Si dà atto che l’Albo degli operatori accreditati sarà diffuso nelle scuole attraverso apposito
catalogo pubblicato sul sito web www.comune.moncalieri.to.it del comune di Moncalieri.
SI STABILISCONO LE SEGUENTI CONDIZIONI ESSENZIALI:
-

IL PRESENTE BANDO DI ACCREDITAMENTO NON E’ VINCOLANTE PER
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E POTRA’ QUINDI NON AVERE CORSO A
GIUDIZIO INSINDACABILE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, SENZA
CHE
I
PARTECIPANTI
POSSANO
RIVALERSI
IN
ALCUN
MODO
SULL’AMMINISTRAZIONE STESSA;

-

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE NON RISPONDE PER IL FATTO CHE UN
OPERATORE ECONOMICO NON VENGA SCELTO DA ALCUNA CLASSE E
QUINDI NON POSSA AVERE ALCUN AFFIDAMENTO DI LABORATORIO. IN TAL
CASO NULLA SARA’ DOVUTO ALL’OPERATORE ECONOMICO, SEPPURE
INSERITO NELL’ALBO DEGLI OPERARORI ECONOMICI ACCREDITATI PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO.

L’accreditamento per l’inserimento nell’albo degli operatori economici è incompatibile con
l’accreditamento per l’inserimento nell’albo delle associazioni del diritto allo studio, così come
eventuali operatori appartenenti ad associazioni già accreditate per il diritto allo studio per gli anni
2013/2014 non potranno essere accreditati anche come operatori economici per la realizzazione di
laboratori del diritto allo studio di cui al presente bando. Qualora si verificassero casi di operatori
partecipanti sia al bando per l’accreditamento come operatore economico per il diritto allo studio,
sia come associazione per il diritto allo studio, gli stessi saranno chiamati ad esercitare l’opzione
per l’inserimento nell’uno o nell’altro albo precisando fin d’ora che non è possibile essere inseriti
in entrambi.
Data, 21/06/2013
IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ISTRUZIONE
(Dott.ssa Elena Ughetto)
(F.to in originale)

(*) intendendosi con “sigillo” la necessità che sia apposta un’impronta, timbro o firma sui lembi di
chiusura tale da confermare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ad
escludere così qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto.
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