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[S[S"E.MATIE["-LAT[SANA
Prot. 0001202 del 15j02j2018
Il (Uscita)

All'Albo dell'Istituto - Sito WEB dell'lstituto-

ad Amministrazione Trasparente

Oggetto: Bando per il conferimento di incarico per rappresentazione teatrale in Lingua Spagnola
Progetto teatro in Lingua Spagnola" Guernica entre literatura, arte e historia" e "Gramatica para un
sueiio" a.s. 2017-18

• Visto il PTOFdell'lSIS "E.Mattei" di Latisana per il triennio 2016/2019;
• Visti i Criteri per le attività negoziali Art.33, comma 2 del D.1.n. 44/2001;
• Vista la delibera del C.d.1. n. 83 del 20/11/2014 relativa "Criteri e limiti per l'individuazione di esperti

esterni e limite massimo dei compensi" D.1.44/2001 Art. 32,33 e 40;
• Vista la necessità di attivare il Progetto teatro in Lingua Spagnola" Guernica entre literatura, arte e

historia"e "Grarnàtica para un suefio" a.s. 2017/2018;
• Verificata l'esigenza di nominare un esperto per la rappresentazione teatrale, mancando tale

professionalità all'interno del personale docente dell'lSIS di Latisana;
• Visto il D.lgs 50/2016

Il Dirigente Scolastico

emana il presente bando di gara per l'individuazione di esperto da utilizzare a domanda per n. 2
Rappresentazioni teatrali in Lingua Spagnola:" Guernica entre literatura, arte e Historia" presso la sede dell'
ITI di Lignano Sabbiadoro rivolto agli studenti frequentanti l'Istituto e "Grarnàtica para un suefio" presso la
sede dell'lSIS di Latisana - Aula Magna rivolto agli studenti frequentanti l'indirizzo linguistico.

PERIODODI SVOLGIMENTO

• Fine marzo - metà aprile

• N. 2 repliche da 60 minuti in orario antimeridiano per ogni rappresentazione (4 repliche)

~~f'iSPIRANTI CHEpòsSéJilll PRESENTARELADOMJtNDA- requisiti richlestl~'

- attori di madrelingua spagnola (norma peninsular);
- curriculum professionale con esperienze specifiche;
- Titoli culturali e certificazioni internazionali di enti accreditati;
- conformità del progetto e del testo del!' opera agli obiettivi didattici;
- precedenti esperienze degli istituti scolastici;
- il materiale necessario per lo svolgimento dell' attività a carico dell' esperto esterno
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CONTENUTI DElLA PRESTAZIONE RICHIESTA

Motivazioni : Il progetto relativo alla rappresentazione :" Guernica entre literatura, arte e Historia"
consiste in uno spettacolo teatrale di lingua spagnola che racconta il bombardamento delle città di Guernica
nel 1937. Si tratta di un viaggio nella memoria che parte dal quadro di Pablo Picassoe che racconta la guerra
civile spagnola, l'esilio dell' artista, la rivoluzione artistica che la sua opera rappresenta. Attività didattica che
interdisciplinare che abbraccia più discipline di studio: lingua spagnola, arte e storia.
Il progetto relativo alla rappresentazione: "Gramàtica para un sueiio" consiste in uno spettacolo teatrale in
lingua spagnola che racconta la vita di una signora alle prese con la quotidianità di tutti i giorni ma che sogna
un'altra vita. Il grande cambiamento avverrà grazie all'incontro con un uomo messicano che la incoraggerà a
studiare lo spagnolo e la donna si troverà inaspettatamente a fronteggiare una grammatica complessa, con
tutte le sue regole ed eccezioni. Tutto questo insieme al confronto con la tradizione messicana e personaggi

della portata di Frida Kahio.

Obiettivi:
- approfondire la conoscenza di un argomento storico;
- approfondire la conoscenza di un argomento storico, il bombardamento della città di Guernica;
- approfondire la conoscenza dell' opera "Guernica II del suo autore P.Picasso;
- favorire la comprensione orale della lingua spagnola;
- favorire l'interazione in lingua spagnola con l'attore;
- approfondire la vita di Frida Kahio;
- favorire la comprensione orale della lingua spagnola

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE - REQUISITI

I partecipanti, dovranno presentare domanda scritta secondo il Modello Allegato A, regolarmente firmata
per esteso dalla persona titolare / dal rappresentante legale della DITTA, con allegato un documento di

identità valido.

a) OFFERTAECONOMICA

Esporre dettagliatamente i servizi offerti relativi alle n.4 repliche di 60 minuti della rappresentazione

esponendo il COSTOTOTALEprevisto per lo svolgimento .-

~ Esporre i titoli e curriculum della persona che svolgerà la rappresentazione

~ Eventuali altre voci essenziali per lo svolgimento della stessa;

~ L'Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione
agli aspiranti per i preventivi-offerta presentati;

~ Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato;
~ L'amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta

valida ai sensi dell'articolo 69 R.D. 23/51924 N. 827;
~ Per quanto non specificato nel presente si fa riferimento in quanto applicabili al D.lgs n. SO del

18/04/2016.
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b) OFFERTATECNICA

1. dati inerenti 'interessato: dati anagrafici e fiscali;
2.dichiarazione circa l'insussistenza di procedure penali a carico dell'interessato;
3 dichiarazione ai sensi del!' art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010;
4.DURC aggiornato attestante la regolarità della Ditta per quanto concerne gli adempimenti INPS,INAIL,
CassaEdile;
5. Obbligatorio fornire un indirizzo PECper le comunicazioni con l'Istituto;
6.Dichiarazione di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari di aver valutato
tutte le difficoltà e di aver tenuto conto, nel prezzo offerto di tutti gli oneri e magisteri che dovrà
sostenere per il servizio offerto;
7.Dichiarazione dello svolgimento del servizio nel pieno rispetto delle leggi 626/92 242/9646/90 e s.m.
ed altra normativa sulla sicurezza vigente al momento del!' emanazione del presente avviso di
selezione;
8. dichiarazione dove si dichiara di aver preso piena conoscenza dell' obbligatorietà del!' emissione del
"Fattura elettronica ai sensi del decreto 3 aprile 2013, n. 55 del Ministero del!' economia e delle
finanza, entrato in vigore il 6 giugno 2013,
9. Patto di integrità,
I punti 1,2,6,7 possono essere autocertificati secondo la normativa vigente ( DPR445/200) e saranno
sottoposti a verifica.
I restanti documenti e dichiarazioni devono essere allegati alla domanda.

La mancanza e/o non idoneità dei documenti di cui sopra comporta l'automatica esclusione dalla gara
indipendentemente dall'offerta -Economica.

CRITERIDI SELEZIONE

A parita' di condizioni l'aggiudicazione avverra' a favore del!' aspirante che offrira' uno sconto sul costo delle
prestazioni previste

TERMINE ENTROCUI FARPERVENIRELEDOMANDE

I partecipanti dovranno far pervenire la domanda in busta chiusa indirizzata al Dirigente Scolastico dell'lSIS
di Latisana - via G. Bottari n. 10,33053 LATISANA (UD), con la dicitura (al!' esterno della busta) "Teatro in
Lingua Spagnola - 2017/181/ entro le ore 12.00 del 26/02/2018.

Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire in ritardo, ritenendosi questa amministrazione
esonerata da ogni responsabilità per eventuali ritardi di recapito o per la consegna effettuata ad ufficio
diverso da quello sopra indicato.

/ ? ? /

L'apertura delle buste awerrà il27/02/2018 alle ore 12.30 presso la sede del!' ISISdi Latisana.

COMPENSO PREVISTO

L'incarico verrà conferito, in base ai requisiti richiesti, al miglior offerente .-
Per la prestazione dovrà essere emessa regolare fattura elettronica ai sensi dell'articolo l, commi da 209 a
213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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Il mancato utilizzo del conto corrente bancario o postale dedicato, ovvero di altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni contabili, costituisce impedimento per la sottoscrizione
dell'incarico/o del contratto.

Il pagamento del compenso avverrà entro 60 giorni dalla conclusione della prestazione richiesta.

Allegati
Per la presentazione devono essere esclusivamente utilizzati i seguenti modelli:
1) Facsimile della domanda (Allegato A);
2) Informativa ai sensi dell'art.13 del Codice della Privacy;
3) Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
4) Patto di integrità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vittorio Borghetto
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Allegato A

CANDIDATURA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "Teatro in lingua spagnola"

AI Dirigente Scolastico
dell' 1515 di Latisana
Via G. Bottari,10
33053 Latisana - UD-

II/la sottoscritto/a

* Cognome I I Nome

Luogo e data di nascita

RESIDENZA

c.F.

In qualità di titolare o legale rappresentante della Ditta

Con sede legale in

Codice fiscale /P.IVA

e-mail /e-mail pec

Tel. /fax

sito

PEC

CHIEDE

di essere ammesso/a alla selezione per l'individuazione di personale esperto da impiegare nell' attività
prevista dal Bando secondo le specifiche indicate dallo stesso, da tenersi nell'anno scolastico 2016/2017
presso 1'1515 di Latisana

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:

1. dati inerenti l'interessato: dati anagrafici e fiscali (come sopra descritto)
2. dichiarazione circa l'insussistenza di procedure penali a carico owero di procedure giudiziarie in

corso a carico .-
3. dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010 (allegato documento)
4. DURCaggiornato, attestante la regolarità dell'impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS,

INAIL, CassaEdile; (documento allegato)
5. Dichiara di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari, di aver valutato

tutte le difficoltà e di aver tenuto conto, nel prezzo offerto, di tutti gli oneri e magisteri che dovrà
sostenere per il servizio offerto;
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6. Dichiara che lo svolgimento del servizio avverrà nel pieno rispetto delle leggi 626/92, 242/96,
46/90 e s.m. ed altra normativa sulla sicurezza vigente al momento dell'emanazione del presente
bando

7. dichiarazione dove si dichiara di aver preso piena conoscenza dell'obbligatorietà dell'emissione
della "Fattura elettronica" ai sensi del decreto 3 aprile 2013, n. 55, del Ministro dell'economia e
delle finanze, entrato in vigore il 6 giugno 2013

8. Il firmatario della domanda dichiara di essere a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 26 della
Legge4 gennaio 1968 n. 15, sulla responsabilità penale prevista in caso di dichiarazioni false e
mendaci.

Luogo e data

_______________,__J__J _ Firma _

Consenso dell'interessato/a al trattamento
di propri dati comuni e sensibili

II/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all'art. 13 del D. Lgs n. 196/03, acconsente al trattamento dei propri

dati personali, dichiarando di avere avuto e preso conoscenza dell'informativa del 01.09.2012.

Attesta il proprio libero consenso affinché il titolare, il Dirigente Scolastico pro-tempore, proceda ai
trattamenti dei propri dati personali comuni e sensibili, secondo le modalità e finalità risultanti dalla presente
scheda informativa.
Dichiara inoltre di avere preso visione e ricevuto copia dell'art. 7 del D. Lgs. n. 196/03, contenente i diritti

dell'interessato.

Luogo e data
__________ ,__J__J _ Firma __
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Latisana, 09/02/2018

Spett. Interessati - LOROSEDI

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 per il trattamento dei dati delle aziende fornitrici, degli enti
associazioni, esperti-collaboratori esterni che hanno rapporti con la scuola.

secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei
dati personali") nel seguito indicato sinteticamente come Codice, il trattamento dei dati che Vi riguardano
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Vs. riservatezza e dei Vs. diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del Codice, Vi forniamo, quindi, le seguenti informazioni:

1. i dati voi da Voi forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che
sono quelle relative all'istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse
strumentali, incluse le finalità di instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro di qualunque tipo, e
quelle relative alla conclusione di contratti di fornitura di beni e/o servizi, così come definite dalla
normativa vigente (R.D. n. 653/1925, D.Lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999, Decreto
Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, norme in materia di contabilità generale dello Stato e
normativa collegata);

2. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa citata al
precedente punto 1; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato
perfezionamento o mantenimento dei contratti di fornitura di beni e servizi;

3. il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l'uso di procedure
informatiche;

4. i dati potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti pubblici secondo quanto previsto dalle
disposizioni di legge e di regolamento di cui al precedente punto 1;

5. il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastica dell'Istituto, domiciliato presso la sede dell'lSIS di
Latisana Zona Tempio, 33053 Latisana (UD) - Tel. 0431 50627 - Fax 0431 511663 - Indirizzo e-mail
ud is00400g@istruzione.it.

6. il responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dell'Istituto,
domiciliato presso la sede dell'Istituto;

7. al titolare del trattamento o al responsabile Vi potrete rivolgere senza particolari formalità, per far
valere i Vs. diritti, così come previsto dall'articolo 7 del Codice, che per Vs. comodità riproduciamo
integralmente:

Art} (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti]

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
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e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Vittorio Borghetto
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DICHIARAZIONE TRACCIABILIT À DEI FLUSSI FINANZIARI
Intestazione ditta

AI Dirigente Scolastico

Oggetto: D.L. 12 novembre 2010 n. 187
convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 20 lO n. 217
Tracciabilità dei flussi finanziari

In relazione all'ordine di codesto Istituto, si rilascia la seguente dichiarazione relativa alle
disposizioni di cui alla legge in oggetto:

Il contraente consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge
13612010, si obbliga agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari.
In particolare, a norma dell'art. 3 comma 7 della citata legge, così come modificato dal D.L.
18712010, convertito in Legge n. 217 del 2010, il conto corrente dedicato su cui la Vs.
Istituzione Scolastica potrà effettuare gli accrediti in esecuzione del buono d'ordine di cui sopra
è il seguente:

CONTO CORRENTE (IBAN)
CAB Numero conto correntePaese Cin cin ABI

Eur

I Banca I Agenzia

Lalle personale delegatale ad operare stil conto stesso èlsono:
~ CF
2) C.F

/I contraente si obbliga altresì, a pena di risoluzione di diritto del buono d'ordine di cui sopra
ad inserire negli eventuali contratti di sub-appalto e sub-contratto, la clausola di nullità assoluta
per il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari".

Data Firma del contraente
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISIS LATISANA
PATTODI INTEGRITA'

BANDO per il conferimento di incarico per la rappresentazione teatrale in Lingua Spagnola-Progetto
teatro in Lingua Spagnola "Guernica entre literatura, arte e historia" e "Gramatica para un sueno" a.s.
2017/18.

tra

L' ISIS DI LATISANA

e

la Società /Interessato (di seguito
denominata Società), sede legale in/residente ,
via r n codice fiscale/P.IVA .

in qualità di , rappresentata da .

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun
partecipante alla gara in oggetto. Lamancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto
comporterà l'esclusione automatica dalla gara.

VISTO
La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la

valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 72/2013,
contenente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione" ;

il Piano Triennale di Prevenzione della çorruzione (P.T.P.C)2013-2016 del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, adottato con decreto ministeriale n. 62 del 31 gennaio 2014;

il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il
"Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici",

SI CONVIENEQUANTO SEGUE

Articolo 1
Il presente Patto d'integrità stabilisce la formale obbligazione della Società che, ai fini della partecipazione

alla gara in oggetto, si impegna:
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a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire,
accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia
direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine
di distorcerne la relativa corretta esecuzione;

a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi
di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto
o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;

ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con
altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;

ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli
obblighi in esso contenuti;

a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti
nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a
conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della gara in causa.

Articolo 2
La società, sin d'ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il
presente Patto di integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le
seguenti sanzioni:

esclusione del concorrente dalla gara;
escussione della cauzione di validità dell'offerta;
risoluzione del contratto;
escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto.

Articolo 3
Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa
esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso
onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Articolo 4
Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale
rappresentante della società partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di
imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. Lamancata
consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara.

Articolo 5
Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra la stazione appaltante

? /' /' /'

ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Luogo e data .. Per la società:

(firma leggibile)
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