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BANDO PER L’ACCREDITAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI (SOGGETTI POSSESSORI DI 
PARTITA IVA) E DI ASSOCIAZIONI 

PROPONENTI PROGETTI RIENTRANTI NEL DIRITTO ALLO STUDIO RIVOLTI ALLE SCUOLE DI 
RIVALTA DI TORINO PER L’A.S. 2019/2020 

 

L’Amministrazione comunale intende costituire l’Albo degli Operatori Economici e delle 
Associazioni accreditati per lo svolgimento di progetti nell’ambito del diritto allo studio per l’anno 
scolastico 2019/2020, con lo scopo di arricchire i Piani dell’Offerta Formativa (POF) degli Istituti 
Comprensivi e delle Scuole Paritarie del territorio. I progetti devono essere adatti alle scuole ed 
essere rivolti alle classi della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado. 

Per alcune tipologie di attività, potrà essere richiesto anche l’adattamento ai bambini dell’asilo 
nido. 

Gli Operatori Economici possono presentare progetti nell’ambito delle seguenti aree: 

 
PSICOMOTRICITA’ rivolta agli allievi cinquenni della Scuola dell’Infanzia e delle classi prime della 
Scuola Primaria; 
 
MUSICOTERAPIA rivolta a gruppi/classi degli Asili Nido Comunali e delle Scuole dell’Infanzia e 
Primaria; 
 
ATTIVITA’ DI SUPPORTO rivolta agli alunni della Scuola Primaria con Bisogni Educativi Specifici – 
B.E.S. e agli alunni con Disturbi Specifici dell’apprendimento – D.S.A.; 
 
LABORATORI TEATRALI rivolti agli alunni delle classi 5^ della Scuola Primaria ed a classi della 
Scuola Secondaria di Primo Grado; 
 
LABORATORI MUSICALI rivolti alle classi 3^ e 4^ della Scuola Primaria ed a classi della Scuola 
Secondaria di Primo Grado; 

 

SOTTOSCRIZIONE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE OPERATORI ECONOMICI 

Gli Operatori Economici che intendono accreditarsi dovranno sottoscrivere la manifestazione 
d’interesse presentando apposita istanza (modello istanza dichiarazione) nella quale, 
nell’apposita sezione, devono dichiarare: 

a) le generalità del legale rappresentante e l’esatta denominazione dell’impresa; 
b) n. Partita IVA; 
c) l’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. 80, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. da parte di tutti 
i soggetti di cui al medesimo art. 80 comma 3 (modello art. 80); 

e) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 
e ss.mm.ii.; 

f) la regolarità con il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali e di essere in 
possesso di D.U.R.C. regolare; 

g) che l’impresa è in regola con il rilascio delle fatture elettroniche ai sensi dell’art. 25, comma 
1, del D.L. n. 66/2014 convertito in legge n. 89/2014 (secondo le specifiche tecniche 
indicate nel D.M. n. 55 del 3 aprile 2013) e la specifica del regime fiscale cui l’impresa si 
avvale; 
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h) in ottemperanza al disposto dell’art. 3 comma 7 “Tracciabilità dei flussi finanziari” della 
legge 136/2010, il conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari 
dell’impresa e i soggetti delegati ad operare sul medesimo conto corrente; 

i) attestazione di insussistenza di situazioni – anche potenziali – di conflitto d’interesse con 
la Pubblica amministrazione. 
 

ASSOCIAZIONI 

Le Associazioni che intendono accreditarsi dovranno sottoscrivere la manifestazione d’interesse 
presentando apposita istanza (modello istanza dichiarazione) nella quale, nell’apposita sezione, 
devono dichiarare: 

j) le generalità del legale rappresentante e l’esatta denominazione dell’impresa; 
k) il possesso dei requisiti di ordine generale necessari per contrattare con le Pubbliche 

Amministrazioni di cui all’art. 80, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. da parte di tutti i 
soggetti (presidente/legale rappresentante, soggetti con potere di firma) di cui al 
medesimo art. 80 comma 3 (modello art. 80); 

l) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 
e ss.mm.ii.; 

m) (solo nel caso in cui l’associazione abbia personale dipendente) la regolarità con il 
versamento dei contributi assistenziali e previdenziali e di essere in possesso di D.U.R.C. 
regolare; 

n) in ottemperanza al disposto dell’art. 3 comma 7 “Tracciabilità dei flussi finanziari” della 
legge 136/2010, il conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari 
dell’impresa e i soggetti delegati ad operare sul medesimo conto corrente; 

o) attestazione di insussistenza di situazioni – anche potenziali – di conflitto d’interesse con 
la Pubblica amministrazione. 

GLI OPERATORI ECONOMICI E LE ASSOCIAZIONI INTERESSATE A PRESENTARE DOMANDA DI 
INSERIMENTO NELL’ALBO DEI SOGGETTI ACCREDITATI, DOVRANNO POSSEDERE I 
SOTTOSPECIFICATI REQUISITI TECNICI: 

 

PSICOMOTRICITA’ 

 aver gestito l’attività di PSICOMOTRICITA’ presso Istituzioni Scolastiche negli ultimi tre anni 
scolastici per un impegno pari ad almeno n. 15 laboratori / gruppi complessivi; 

 di disporre di almeno n. 2 psicomotricisti aventi le seguenti attestazioni: Diploma triennale di 
formazione in pratica psicomotoria socio educativa (2.400 ore) con almeno due anni di 
esperienza in psicomotricità area socio-educativa; 
 

MUSICOTERAPIA 

 aver gestito l’attività di MUSICOTERAPIA presso Istituzioni Scolastiche negli ultimi tre anni 
scolastici per un impegno per ciascun anno almeno pari a n. 5 laboratori; 

 di disporre di operatori aventi le seguenti attestazioni: attestato corso triennale per 
musicoterapisti con almeno due anni di esperienza; 

 

ATTIVITA’ DI SUPPORTO: B.E.S. / D.S.A. 

 
Aver gestito attività di supporto rivolta agli alunni con Bisogni Educativi Specifici – B.E.S. e agli 
alunni con Disturbi Specifici dell’apprendimento – D.S.A. presso Istituzioni Scolastiche negli ultimi 
tre anni scolastici per un impegno per ciascun anno almeno pari a n. 150 ore; 

- disporre di operatori aventi le seguenti attestazioni: Esperienza, di almeno due anni, nella 
conduzione dei servizi educativi, rivolti a minori, come sopra specificati, ai sensi della 
normativa vigente. 
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LABORATORI TEATRALI 

 Aver realizzato almeno n. 6 laboratori presso Istituzioni Scolastiche o altre Istituzioni 
Pubbliche o nell’ambito di progettazioni specifiche. 
Il requisito può essere soddisfatto mediante attestazione in capo all’organizzazione ovvero in 
capo al legale rappresentante o direttore artistico. 

LABORATORI MUSICALI 

 Aver realizzato almeno n. 12 laboratori presso Istituzioni Scolastiche o altre Istituzioni 
Pubbliche o nell’ambito di progettazioni specifiche. 
Il requisito può essere soddisfatto mediante attestazione in capo all’organizzazione ovvero in 
capo al legale rappresentante o direttore artistico; 

PRESENTAZIONE DEL/I PROGETTO/I – COSTI 

 

È prevista la presentazione di un MASSIMO DI DUE PROGETTI nell’ambito delle aree tematiche 
del diritto allo studio, e precisamente: 

 PSICOMOTRICITA’; 
 MUSICOTERAPIA; 
 ATTIVITA’ DI SUPPORTO; 
 LABORATORI TEATRALI; 
 LABORATORI MUSICALI 

 
A fronte della messa in opera di laboratori didattici i compensi sono da intendere IVA 

ESCLUSA (l’imposta segue il regime di applicazione, O DI ESENZIONE, DI CUI SI AVVALE 
L’IMPRESA/ASSOCIAZIONE STESSA). 

 

Ai fini della realizzazione dei progetti, necessita sottoscrivere una dichiarazione (modello A/1) 
dove si evincano: 

costi per la messa in opera: il compenso massimo per laboratorio è da intendere di importo non 
superiore a quello indicato per ciascuna tipologia di intervento + IVA (se ed in quanto dovuta con 
la specificazione della normativa di riferimento in caso di esenzione) per un numero di ore di 
svolgimento da intendersi non inferiore a quello indicato per ciascuna tipologia di attività ai fini 
della realizzazione di ciascun progetto e che nel costo sono da considerare incluse anche le spese 
dei materiali necessari per lo sviluppo del laboratorio. 

 

I progetti proposti possono essere così presentati e consegnati: 

 In forma cartacea con esposizione dettagliata dei singoli progetti, da allegare esclusivamente 
all’istanza di partecipazione al bando e da redigere secondo lo schema allegato (scheda progetto); 

 A mezzo supporto informatico (file Pdf o Word) con esposizione sintetica dei singoli progetti, 
utilizzando la Scheda progetto, allegata. La trasmissione della Scheda progetto dovrà essere 
effettuata a mezzo posta certificata utilizzando il seguente indirizzo mail: 
protocollo.rivalta@cert.legalmail.it. 

 

Ai sensi dell’art. 25, comma 1, del D.L. n. 66/2014 convertito in Legge n. 89/2014 (secondo le 
specifiche tecniche indicate nel D.M. n. 55 del 3 aprile 2013) è obbligatoria da parte delle Imprese 

l’emissione della fattura elettronica per le prestazioni eseguite nei confronti della P.A., pena il 
mancato pagamento del compenso dovuto. 

 

mailto:protocollo.rivalta@cert.legalmail.it


4 

 

CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEGLI INTERVENTI 

delle quali l’impresa proponente dovrà tener conto nella strutturazione della proposta 
progettuale: 

 

- PSICOMOTRICITA’ 

 
Sulla base degli accordi territoriali tra Comune e Istituzioni scolastiche, l’attività di psicomotricità 
è rivolta agli alunni cinquenni delle scuole dell’infanzia ed alle classi prime della scuola primaria. 
 
L’attività, che si svolgerà presso i plessi scolastici richiedenti, dovrà essere organizzata e svolta con 
gruppi formati da 10/13 bambini, 

- per la durata di n. 10 ore per ciascun gruppo della Scuola dell’infanzia; 
- per la durata di n. 8 ore per ciascun gruppo della Scuola Primaria. 

Ogni incontro deve avere durata non superiore ad 1 ora e prevedere la presenza di n. 2 
psicomotricisti. 
Il compenso massimo per ogni gruppo: 
 

- della Scuola dell’Infanzia è da intendersi pari ad € 600,00 oltre IVA; 
- della Scuola Primaria è da intendersi pari ad € 480,00 oltre IVA. 

 
 Il compenso si intende comprensivo del tempo massimo necessario per attività di 
programmazione e verifica con insegnanti e genitori. 

La suddivisione dei gruppi dovrà seguire i seguenti criteri: equa ripartizione tra i sessi, 
caratteristiche personali, dinamiche relazionali emerse in ambito scolastico e segnalate dagli 
insegnanti. 

Devono essere previsti un incontro iniziale ed uno conclusivo sia con gli insegnanti sia con i 
genitori. Gli incontri, sulla base delle richieste di intervento, potranno essere unitari ed organizzati 
per ciascun Istituto Comprensivo. 

L’operatore, prima dell’avvio delle attività, dovrà verificare con gli insegnanti la dotazione del 
materiale necessario e mettere a disposizione quello eventualmente mancante nei diversi plessi 
scolastici. 

 

- MUSICOTERAPIA 

 
Sulla base degli accordi territoriali tra Comune e Istituzioni scolastiche, l’attività di 

musicoterapia è rivolta a gruppi/classi degli asili nido, delle scuole dell’infanzia e primaria che 
saranno costituiti secondo le indicazioni delle Dirigenze Scolastiche.  
 
 L’attività, che si svolgerà presso i plessi scolastici richiedenti, dovrà essere organizzata e 
svolta per la durata di n. 10 ore per ciascun gruppo/classe. Ogni incontro deve avere durata non 
superiore ad 1 ora. 
 
 Il compenso massimo per classe è da intendersi pari ad € 500,00 oltre IVA. 
 
 Il compenso si intende comprensivo del tempo massimo necessario per attività di 
programmazione e verifica con insegnanti e genitori. 

Devono essere previsti un incontro iniziale ed uno conclusivo sia con gli insegnanti sia con 
i genitori. Gli incontri, sulla base delle richieste di intervento, potranno essere unitari ed 
organizzati per ciascun Istituto Comprensivo. 
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L’operatore, prima dell’avvio delle attività, dovrà verificare con gli insegnanti la dotazione del 
materiale necessario e mettere a disposizione quello eventualmente mancante nei diversi plessi 
scolastici. 

 
ATTIVITA’ DI SUPPORTO rivolta agli alunni con Bisogni Educativi Specifici – B.E.S. e agli alunni 
con Disturbi Specifici dell’apprendimento – D.S.A.: 
 

L’attività deve prevedere la progettazione e gestione di attività che garantiscano attività di 
supporto alle istituzioni scolastiche ed alle famiglie di bambini in difficoltà rientranti nei Bisogni 
Educativi Specifici – B.E.S. e agli alunni con Disturbi Specifici dell’apprendimento – D.S.A., da 
realizzarsi nelle scuole Primarie. 

 L’attività dovrà essere pianificata con gli insegnanti referenti per individuare le esigenze 
dei plessi scolastici presso i quali sarà richiesto di intervenire e pertanto dovrà prevedere un 
incontro con gli insegnanti dei soggetti inseriti nel progetto al fine di organizzare gli interventi 
negli orari più opportuni. Dovrà essere garantito un incontro informativo con i genitori dei bambini 
coinvolti nelle attività. Al termine dell’attività dovranno essere garantiti incontri di verifica con 
insegnanti e genitori. Detti incontri, sulla base delle richieste di intervento, potranno essere 
unitari ed organizzati per ciascun Istituto Comprensivo. 

 L’attività con i bambini dovrà avere, indicativamente, cadenza settimanale secondo il 
calendario scolastico ed essere svolta con piccoli gruppi seguiti da due operatori specializzati. 

 Il progetto, comprensivo di tutte le attività sopra elencate, dovrà essere organizzato e 
svolto per una durata massima complessiva di n. 150 ore per ciascun Istituto Comprensivo, 
per un complessivo di n. 300 ore. Dovrà essere specificata l’entità di intervento diretto con 
ciascun gruppo di alunni nonché quella delle attività di programmazione e verifica da organizzare 
per ciascun Istituto Comprensivo. 

Il compenso massimo orario è da intendersi pari ad € 20,00 oltre IVA. 
 

- LABORATORI TEATRALI 

Sulla base degli accordi territoriali tra Comune e Istituzioni scolastiche, l’attività teatrale è 
rivolta alle classi 5^ della scuola Primaria ed a classi della scuola Secondaria di I grado che ne 
faranno richiesta. 
 

Ogni laboratorio teatrale dovrà essere organizzato e svolto, per ciascuna classe, per la 
durata di n. 15 ore più n. 3 ore per la rappresentazione finale. 
 
 Il compenso massimo per ogni classe è da intendersi pari ad € 630,00 oltre IVA. 
 
 Il compenso si intende comprensivo del tempo massimo necessario per attività di 
programmazione con gli insegnanti e della rappresentazione finale del lavoro svolto. 
 

- LABORATORI MUSICALI 

Sulla base degli accordi territoriali tra Comune e Istituzioni scolastiche, l’attività dei laboratori 
musicali è rivolta agli alunni delle classi 3^ e 4^ della scuola primaria ed a classi della scuola 
Secondaria di I grado. 
 

Ogni laboratorio teatrale dovrà essere organizzato e svolto, per ciascuna classe, per la 
durata di n. 10 ore. 
 

Il compenso massimo per ogni classe è da intendersi pari ad € 380,00 oltre IVA.  
 
 Il compenso si intende comprensivo del tempo massimo necessario per attività di 
programmazione con gli insegnanti e della eventuale rappresentazione finale del lavoro svolto. 



6 

 

 

MODALITA’ DI CONSEGNA DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

La domanda dovrà essere redatta in bollo da € 16,00, (in caso di esenzione ai sensi del DPR 460/97 
specificare l’articolo di riferimento). 

Per la consegna a mano la busta, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà recare la 
seguente dicitura: 

 

BANDO PER L’ACCREDITAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI E DELLE ASSOCIAZIONI 
PROPONENTI PROGETTI RIENTRANTI NEL DIRITTO ALLO STUDIO RIVOLTI ALLE SCUOLE 

DELLA CITTA’ DI RIVALTA DI TORINO  

PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

La busta, indipendentemente dalla modalità scelta per l’inoltro, dovrà pervenire all’Uff. Protocollo 
del Comune di Rivalta di Torino – via C. Balma n. 5, a pena di esclusione, entro 

le ore 12,00 del 12 agosto 2019 

 

(N.B.: non fa fede la data del timbro postale). 

In caso di consegna a mano, informiamo che l’orario di servizio al pubblico effettuato dall’Ufficio 
Protocollo del Comune di Rivalta di Torino è il seguente: 

dal lunedì al venerdì h 8.30 - 12.00 
mercoledì h 8.30 - 17.30 

 

L’Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per il tardivo ricevimento della 
proposta, dipendente da disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza 
maggiore. 

Si dà atto che l’Albo degli Operatori Economici e delle Associazioni accreditate riporterà anche i 
progetti di ciascun soggetto. Gli operatori economici e le associazioni 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) o il Comune di Rivalta di Torino per richiedere la realizzazione dei laboratori didattici. 
L’eventuale svolgimento dei laboratori di cui sopra sarà regolato da apposito contratto stipulato 
dalla scuola o dal Comune. 

L’Amministrazione valuterà, a suo insindacabile giudizio, se ammettere con riserva all’albo di cui 
sopra eventuali operatori economici/associazioni 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 OPERATORI ECONOMICI avrà validità per l’a.s. 
2019/2020. L’amministrazione comunale potrà inoltre valutare se riaprire il bando di 
l’accreditamento per l’accesso allo stesso di eventuali ulteriori operatori economici/associazioni 
per l’a.s. 2019/2020, senza avere alcun obbligo in tal senso. 

 

Si dà atto che l’Albo degli operatori accreditati sarà diffuso nelle scuole attraverso apposito 
catalogo pubblicato sul sito web www.comune.rivalta.to.it del Comune di Rivalta di Torino. 

 

http://www.comune.rivalta.to.it/
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CONDIZIONI ESSENZIALI 

 

Il presente bando di accreditamento non è vincolante per l’amministrazione comunale: 

 

- potrà 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 
sarà dovuto all’operatore economico, seppure inserito nell’albo degli operatori economici 
accreditati per il diritto allo studio. 

 

L’Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell’informativa Privacy U.E. 2016/679 (G.D.P.R.), 
utilizza i dati personali raccolti con la presente istanza (trattando anche strumenti informatici) 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. La 
presente dichiarazione ha valore di autocertificazione e di consenso al trattamento dei dati 
personali. 

 

Responsabile del procedimento: Marianna Malengo. 

 

Data, 9 luglio 2019 

 

        Firmato in originale 

       LA DIRIGENTE SETTORE AFFARI 

      GENERALI, LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA 

         Dott.ssa Mara Miretti 

 

 

 

 

INFO: Ufficio Cultura 

Tel . 011 9045557 - 86 

e-mail: protocollo.rivalta@cert.legalmail.it 

cultura.sport@comune.rivalta.to.it  

scuola@comune.rivalta.to.it 

mailto:protocollo.rivalta@cert.legalmail.it
mailto:cultura.sport@comune.rivalta.to.it

