
  
 

 
 

  

 

Rivalta di Torino, 7 settembre 2017 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROCEDURA SOTTO SOGLIA 
EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/16 

 

PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE IMPRESE DA INVITARE 

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA REALIZZAZIONE DI 

ATTIVITA’ RIVOLTE ALLE SCUOLE – ANNO SCOLASTICO 2017/ 2018 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI, LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA 

 
Premesso che si rende necessario provvedere all’organizzazione di attività integrative/educative 

da rivolgere alle scuole cittadine per l’anno scolastico 2017 - 2018; 
 
Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare una procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, c. 2, 
lett. b) del D. Lgs. n. 50/16, per garantire il servizio in oggetto specificato. 
 

RENDE NOTO 

 che l’amministrazione intende indire una procedura sotto soglia per l’affidamento delle 
seguenti attività integrative/educative da rivolgere alle scuole cittadine per l’anno scolastico 
2017 2018: 

 
a) PSICOMOTRICITA’ rivolta agli allievi cinquenni della Scuola dell’infanzia e delle 

classi prime della scuola Primaria. 

 

Strutturazione di ciascun modulo/gruppo: 

- Suddivisione dei gruppi secondo i seguenti criteri: equa ripartizione tra i sessi, caratteristiche 

personali, dinamiche relazionali emerse in ambito scolastico e segnalate dagli insegnanti; 

 

- Conduzione incontri con gli insegnanti delle classi interessate all’attività con le seguenti 

finalità: 

Incontro iniziale 

 informazione sul progetto e sulla metodologia utilizzata; 

 comune definizione degli aspetti organizzativi ed operativi; 

 prima conoscenza dei bambini e formazione dei gruppi. 

Incontro finale 

 sintesi sul percorso di crescita dei bambini; 

 confronto sugli aspetti colti nelle modalità dei bambini al fine di ottenere una 

visione globale della personalità di ognuno; 

 

- Conduzione incontri con i genitori dei bambini delle classi interessate all’attività con le seguenti 

finalità: 

Incontro iniziale 

 presentazione del progetto e delle modalità di svolgimento e degli aspetti 

organizzativi della frequenza dei bambini all’attività; 

Incontro finale 

 descrizione del percorso compiuto dai gruppi con riferimento alle caratteristiche 

individuali dei bambini con eventuale produzione di proiezioni/slides legate alla 

documentazione dell’attività svolta. 



  
 

 
 

  

 

L’attività dovrà essere organizzata e svolta per un numero massimo di n. 30 gruppi 

formati da 10/13 bambini per ciascuno per la durata di n. 8 ore per ciascun gruppo. Ogni incontro 

deve avere durata non superiore ad 1 ora con la presenza di n. 2 psicomotricisti. 
 

I Luoghi di svolgimento dell’attività sono situati presso i vari plessi scolastici. 

 

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. 

 

L’importo preventivato, per la realizzazione dell’attività di cui al precedente punto a) è di 
€ 14.000,00, oltre IVA ai sensi di legge. 

 
b) MUSICOTERAPIA rivolta a gruppi / classi degli Asili Nido Comunali e delle scuole 

dell’Infanzia e Primaria. 

 

Strutturazione di ciascun modulo/gruppo classe: 

- Suddivisione dei gruppi secondo i criteri segnalati dalle Dirigenze Scolastiche; 

- Conduzione di un incontro iniziale incontri con gli insegnanti delle classi interessate 

per stabilire e condividere gli obiettivi; 

- Conduzione di un incontro finale di restituzione attività svolta e confronto; 

- Conduzione di un incontro iniziale, con i genitori dei bambini delle classi interessate, 

di presentazione dell’attività; 

- Conduzione di un incontro finale di restituzione attività svolta e confronto; 

 

L’attività dovrà essere organizzata e svolta per un numero massimo di n. 8 gruppi classe 

per la durata di n. 10 ore per ogni gruppo, con la seguente specifica: 

- n. 2 gruppi rivolti agli Asili Nido Comunali; 

- n. 6 gruppi rivolti alle scuole dell’Infanzia e Primaria. 

Ogni incontro deve avere durata non superiore ad 1 ora 
 

I Luoghi di svolgimento dell’attività sono situati presso gli asili nido comunali e presso i 

plessi scolastici coinvolti. 

 

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. 

 
L’importo preventivato, per la realizzazione delle attività di cui al precedente punto b) è di € 

4.400,00, oltre IVA ai sensi di legge. 

c) ATTIVITA’ DI SUPPORTO agli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento. 
 

Progettazione e gestione di attività che garantiscano attività di supporto alle istituzioni 

scolastiche ed alle famiglie di bambini in difficoltà compresi quelli caratterizzati da D.S.A. –

Disturbi specifici dell’apprendimento, da realizzarsi nelle scuole Primarie. 

 



  
 

 
 

  

 

Struttura del progetto: 

 

- Prima Fase: 

- Pianificazione dell’attività con le insegnanti referenti per individuare le esigenze dei 

plessi scolastici presso i quali intervenire; 

- Incontro con le insegnanti dei soggetti inseriti nel progetto al fine di organizzare gli 

interventi negli orari più opportuni; 

- Incontro informativo con i genitori dei bambini coinvolti nelle attività; 

- Seconda Fase: 

- Lavoro con i bambini, con cadenza settimanale, seguendo il calendario scolastico, con 

piccoli gruppi e due operatori specializzati in training di stimolazione per DSA; 

- Terza Fase: 

- A progetto espletato, riunione di condivisione del lavoro svolto, da realizzarsi con gli 

insegnanti e con i genitori. 

 

Il progetto, comprensivo di tutte le attività sopra elencate, dovrà essere organizzato e 

svolto per una durata massima complessiva di n. 300 ore. 

 

L’importo preventivato, per la realizzazione delle attività di cui al precedente punto c) è 
di € 5.300,00, oltre IVA ai sensi di legge. 

 Le imprese possono manifestare il proprio interesse a partecipare per una o 

più tipologie di servizio tra quelli sopra indicati scegliendo le opzioni di interesse 

nel Modello di richiesta Allegato A). 

Le imprese che sono interessate a partecipare dovranno presentare una domanda da 
trasmettere esclusivamente al seguente indirizzo di PEC: 
protocollo.rivalta@cert.legalmail.it entro le ore 12,00 del giorno 22 settembre 2017, 
utilizzando il modello “Allegato A”, parte integrante del presente avviso. 

Per eventuali chiarimenti è possibile prendere contatto con l’ufficio mediante 
proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento all’indirizzo di posta 
elettronica servizisocioculturali@comune.rivalta.to.it inviando contestualmente per 
conoscenza all’indirizzo cultura.sport@comune.rivalta.to.it. 

Le imprese partecipanti: 

- devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure 
di affidamento degli appalti pubblici e di non ricadere in nessuno dei motivi di esclusione previsti 
dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

Per il servizio di cui al punto a): 
 

 aver gestito l’attività di PSICOMOTRICITA’ presso Istituzioni Scolastiche negli ultimi tre anni 

scolastici per un impegno per ciascun anno almeno pari a quello richiesto; 

 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; 

 verranno inoltre valutati i seguenti ulteriori parametri: 

- attestazione di specializzazione in Pratica Psicomotoria Aucouturier – P.P.A.; 

mailto:servizisocioculturali@comune.rivalta.to.it
mailto:cultura.sport@comune.rivalta.to.it


  
 

 
 

  

 

Per il servizio di cui al punto b): 
 

 aver gestito l’attività di MUSICOTERAPIA presso Istituzioni Scolastiche negli ultimi tre anni 

scolastici per un impegno per ciascun anno almeno pari a quello richiesto; 

 di disporre di operatori aventi le seguenti attestazioni: 

- Attestato corso triennale per musicoterapisti con almeno due anni di esperienza; 

 verranno inoltre valutati i seguenti ulteriori parametri: 

- disponibilità di psicomotricisti in possesso di specializzazione in musicoterapia Modello 

Benenzon. 

Per il servizio di cui al punto c): 
 

 Aver gestito attività di: SUPPORTO AGLI ALUNNI CON D.S.A. presso Istituzioni Scolastiche negli 

ultimi tre anni scolastici per un impegno per ciascun anno almeno pari a quello richiesto; 

 di disporre di operatori aventi le seguenti attestazioni: 

- Esperienza, di almeno due anni, nella conduzione di servizi educativi rivolti a minori con disturbi 

specifici dell’apprendimento e/o difficoltà sensoriali, autocertificati ai sensi della normativa 

vigente. 

 verranno inoltre valutati i seguenti ulteriori parametri: 

- certificazione di qualità nella progettazione di servizi per minori UNI EN ISO 9001; 

Verranno invitati alla procedura i primi 5 (cinque) per ciascun segmento di attività 
che avranno presentato richiesta di invito e che dichiarino il possesso dei necessari 
requisiti. La cronologia verrà determinata sulla base dell’ordine nel quale perverranno le 
manifestazioni di interesse all’indirizzo di PEC, sopra specificato, dell’Ente. 

La scelta del contraente verrà effettuata mediante procedura negoziata sotto soglia, ai sensi 
dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/16, con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa valutata secondo i seguenti parametri: 

- valutazione del progetto tecnico gestionale; 

- metodologia proposta ed elementi di innovatività; 

- qualificazione del concorrente: 

valutazione curriculum impresa per attività analoghe presso Pubbliche 

Amministrazioni per periodi eccedenti quello richiesto come requisito di 

partecipazione; 

- costo offerto per la realizzazione complessiva del progetto. 

L’affidamento sarà perfezionato successivamente alla verifica dei requisiti autodichiarati. 

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta 

economica. 

Si precisa, infine, che il presente avviso costituisce unicamente un invito a 

manifestare interesse e non comporta per l’Amministrazione l’assunzione di alcun obbligo nei 

confronti dell’operatore economico. La stazione appaltante si riserva di non dar seguito alla 

procedura in oggetto. 

 



  
 

 
 

  

 

 

Responsabile del procedimento è la Sig.ra Anna Del Viscovo 

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:  

a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al 
procedimento in oggetto;  

b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;  
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;  
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il 

personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che 
abbia interesse ai sensi della legge 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni 
previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;  

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003;  
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il comune di Comune di Rivalta di Torino; 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ente www.comune.rivalta.to.it nella 
sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, per un periodo di 15 

giorni  

 Firmato in originale 

 Il Dirigente 

 Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona 

 Dott. Giuseppe Malacarne 

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

