Allegato 3)
Settore Istituzioni Culturali

Comune di

Bagnacavallo
PROVINCIA DI RAVENNA

Prot. Rif. Id 974517

Bagnacavallo, 2 agosto 2022

AVVISO PUBBLICO
PER IL CONFERIMENTO DI 6 INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DI LABORATORI
DA TENERSI PRESSO LA SCUOLA COMUNALE D’ARTE. PERIODO OTTOBRE 2022 GIUGNO 2023.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ISTITUZIONI CULTURALI
in attuazione della determinazione n.201 del 27/07/2022 con la quale, sono stati approvati gli atti
per l’attivazione della presente procedura selettiva
RENDE NOTO
che è attivata una procedura comparativa per il conferimento di 6 incarichi per l’esercizio di attività
laboratoriali da tenersi nei locali della Scuola Comunale d’Arte, da ottobre 2022 a giugno 2023,
nelle seguenti discipline artistiche:
•

tecniche di incisione

•

tecniche di lavorazione ceramica

•

pittura

•

disegno

•

arte adolescenti dagli 11 ai 16 anni

•

varie discipline artistiche per bambini (frequentanti le classi dall’ultimo anno della scuola
dell’infanzia alla classe V della scuola primaria)

1) REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Per l’ammissione alla selezione e richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1. Titoli
- Diploma di maturità liceo artistico
- Diploma di maturità istituto d’arte
In caso del possesso di un ulteriore titolo di studio, si prega di segnalarlo nel curriculum.
2. Acquisita e comprovata esperienza professionale specifica rispetto all’oggetto del laboratorio
maturata in anni precedenti da esplicitare in dettaglio nel curriculum professione da allegare alla
domanda di partecipazione;
3. Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (codice dei contratti) che
impediscono di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
4. Insussistenza di condizioni di incompatibilità previste dall’articolo 9 del D.lgs. n. 39/2013
(inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico);
5.Presentazione di un programma che riporti i contenuti e le modalità di svolgimento delle
attività e l’elenco dei materiali necessari che dovranno procurarsi direttamente gli iscritti.
2) CORRISPETTIVI
Il corrispettivo per le prestazioni, indicate al netto dell’Iva se dovuta e dei contributi previdenziali e
fiscali a carico dell’Amministrazione, in relazione alle diverse tipologie di attività, modalità e
durata dei laboratori, sono così determinati:
•

tecniche di incisione € 2.204,00

•

tecniche di lavorazione ceramica € 2.204,00

•

pittura € 1.634,00

•

disegno € 1.634,00

•

arte adolescenti dagli 11 ai 16 anni € 1.634,00

•

varie discipline artistiche per bambini (frequentanti le classi dall’ultimo anno della scuola
dell’infanzia alla classe V della scuola primaria) € 3.268,00

3) CRITERI DI SELEZIONE
La valutazione dei candidati sarà effettuata successivamente alla scadenza del termine per la
presentazione delle domande da apposita Commissione. La Commissione disporrà di 100 punti
totali che verranno attribuiti in applicazione dei seguenti criteri valutativi:

• massimo 30 punti per la valutazione dei titoli, ulteriori a quelli indicati come requisito di
partecipazione.
• massimo 70 punti per la valutazione dell’esperienza riportata nel curriculum professionale da
presentare obbligatoriamente in allegato alla candidatura, cosi suddivisi:
Max 50 punti: specifiche esperienze maturate nell’ambito della disciplina singola artistica (indicare
oggetto dell’esperienza, luogo e periodo di svolgimento e soggetto/amministrazione/ente per cui
sono state svolte le attività);
Max 20 punti: valutazione del programma/progetto del laboratorio proposto.
La Commissione redigerà singole graduatorie per i diversi laboratori e saranno ritenuti idonei a
svolgere l’incarico coloro che avranno ottenuto almeno 50 punti.
4) AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI
I laboratori saranno attivati esclusivamente se verrà raggiunto un numero di iscritti pari al 50% della
capacità massima di presenza per ogni laboratorio e pertanto l’affidamento degli incarichi è
subordinato alla presente condizione.
Considerato che è data facoltà agli utenti di iscriversi non solo all’intero corso di laboratorio ma
anche ai singoli diversi moduli in cui gli stessi sono articolati (così come definito nelle schede dei
laboratori in allegato), gli incarichi potranno essere affidati anche parzialmente per la realizzazione
di un solo modulo costituente i laboratori; in quest’ultimo caso i compensi sono ridefiniti
proporzionalmente in relazione alla durata del modulo.
L'affidamento degli incarichi avverrà nei confronti dei soggetti in possesso dei requisiti previsti che
avranno totalizzato il punteggio complessivo più elevato nell’ambito della disciplina specifica
richiesta.
Posto che è data la facoltà di candidarsi per più di un laboratorio, è prevista l’eventualità di
affidamento ad uno stesso soggetto di più laboratori.
Il Comune di Bagnacavallo si riserva di non procedere ad alcun affidamento se nessuna candidatura
risulti idonea in relazione all’oggetto dell’incarico o per qualsiasi altro rilevante motivo di pubblico
interesse.
Gli incarichi saranno attribuiti con specifica determinazione e i rapporti saranno disciplinati nei
termini di cui allo schema di contratto allegato al presente avviso.
5) MODALITÀ E TERMINI PER PRESENTARE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati a partecipare alla presente procedura, in possesso dei requisiti di cui al punto
1), dovranno presentare la propria candidatura esclusivamente sulla base del modello in allegato,
debitamente sottoscritto, corredato dai seguenti allegati obbligatori:

a) CURRICULUM PROFESSIONALE descrittivo delle specifiche esperienze maturate, dei titoli di
studio e/o specializzazioni posseduti, docenze attinenti/affini alla materia oggetto dell’incarico, altri
eventuali titoli dettagliatamente descritti e ogni altro elemento ritenuto utile ai fini dell’attribuzione
del punteggio di cui al precedente punto 3;
b) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 (secondo il
modulo allegato al presente avviso);
c) COPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ in corso di validità;
d) presentazione del programma formativo del laboratorio proposto.
La candidatura dovrà pervenire seconda una delle seguenti modalità:
- a mezzo Raccomandata A/R al seguente indirizzo:
COMUNE DI BAGNACAVALLO (RA), Piazza della Libertà n. 5 – CAP 48012
- consegna a mano presso Ufficio Protocollo – Bagnacavallo - Piazza della Libertà n. 5
entro le ore 13,00 del giorno LUNEDÌ 22/08/2022
Per qualsiasi informazione inerente la presente richiesta e possibile rivolgersi:
• al Responsabile del Procedimento: Dott. Davide Caroli – Responsabile Settore Istituzioni Culturali
del

Comune

di

Bagnacavallo

carolid@comune.bagnacavallo.ra.it

–

pec:

pg.comune.bagnacavallo.ra.it
Si precisa che non saranno prese in considerazione le domande che, per qualunque motivo, non
saranno pervenute entro il suddetto termine.
L’Ente si riserva di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto dichiarato o prodotto dai
partecipanti.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il richiedente
incorrerà nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e decadrà dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.
6) OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI
PUBBLICI
1. Gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 “Regolamento recante il Codice
di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165”, e dai Codici di comportamento adottati dal Comune di Bagnacavallo si estendono, a
tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, conformemente a
quanto previsto dall’art. 2, co. 3, del medesimo decreto.

2. In ipotesi di violazione degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento di cui al precedente
comma, in cui venga in esistenza un malfunzionamento del servizio a causa dell’uso a fini di
vantaggio privato, estraneo all’esercizio professionale o dell’impresa, delle attività svolte ovvero
l’inquinamento dell’azione amministrativa ab esterno, il Comune di Bagnacavallo ha facoltà di
procedere alla risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni.
7) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento Europeo
n. 679/2016 (GDPR), si forniscono le seguenti informazioni:
- Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa e l’Ente COMUNE DI
BAGNACAVALLO, con sede in Bagnacavallo (RA), Piazza della Libertà n. 12 – CAP 48012.
- Ente COMUNE DI BAGNACAVALLO, in qualità di “Titolare” del trattamento, e tenuta a fornire
al partecipante alla procedura informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
8) PUBBLICITÀ E TRASPARENZA
Al fine di darne adeguata pubblicità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 comma 3 del Decreto
Legislativo 30 marzo 2001, il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune di
Bagnacavallo per 20 giorni consecutivi, e diffuso tramite apposito piano di comunicazione tramite
altri mezzi, ai fini di adeguata pubblicità.
L’esito della selezione, ai sensi all’art. 53 comma 14 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, sarà
comunicato con le prescritte modalità al Dipartimento della funzione pubblica e pubblicato sul sito
internet del Comune di Bagnacavallo nell’apposita sezione di “Amministrazione trasparente” con
indicazione del soggetto incaricato, oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.
Il Responsabile Settore Istituzioni Culturali
Dott. Davide Caroli

