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OGGETTO: Bando di gara per l’individuazione esperto esterno per progetto “Potenziamento
lingua Inglese e spagnola”rivolto agli alunni della scuola primaria e della scuola
secondaria di primo grado. Anno scolastico 2017/2018.
Cig z992058fb4

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001,

VISTO

il D.L. n. 112/2008 art. 46,

VISTO

il D.Lgs n. 165/2001 art. 7 e 36,

VISTA

la Circolare n. 2 dell’11/03/2008 del Ministero della Funzione Pubblica,

VISTA

la Circolare n. 3/2008 del dipartimento Funzione Pubblica,

VISTO

l’art. 125 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;

VISTA

la delibera del Consiglio d’Istituto del 12/01/2016 di adozione del PTOF 2016/2019
le richieste dell’utenza,

VISTE
CONSIDERATA

la necessità di affidare il servizio a personale esterno alla scuola

INDICE

la procedura di selezione per l’individuazione di professionalità anche associate per la
realizzazione delle seguenti attività:
A.S.2017/2018
Lingua Inglese con certificazione Trinity
Lingua Spagnola con certificazione DELE A.S. 2017/2018
Lingua inglese con certificazione Trinity
L’attività potrà essere realizzata a condizione che pervenga un congruo numero di adesioni.
In presenza di un elevato numero di adesioni, potranno essere previsti più corsi, gestiti ciascuno da un
esperto nella giornata “da definire”, in orario “da definire”.
Destinatari del corso saranno esclusivamente alunni del nostro Istituto.
Lingua Spagnola con certificazione DELE
L’attività potrà essere realizzata a condizione che pervenga un congruo numero di adesioni.
In presenza di un elevato numero di adesioni, potranno essere previsti più corsi, gestiti ciascuno da un
esperto nella giornata “da definire”, in orario “da definire”.
Destinatari del corso saranno esclusivamente alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di
primo grado del nostro Istituto.

Modalità di partecipazione
L’offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un plico sigillato, recante, a
scavalco dei lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante e recante,
altresì, gli estremi del mittente (denominazione o ragione sociale del concorrente) e la dicitura
“Contiene Preventivo per (indicare il titolo a cui si partecipa) A.S. 2017/2018
L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non saranno in alcun
caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine perentorio di scadenza, anche
indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo. Ciò
vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla rilevando la
data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti
e verranno considerati come non consegnati.
Non verranno aperti i plichi che non rechino all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la
denominazione dell’impresa concorrente.
Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, 2 buste contenenti:
BUSTA 1 – Documentazione Amministrativa (modello A + B)
BUSTA 2 – Offerta Economica

Nella BUSTA 1 dovrà inoltre essere presentata la dichiarazione per la tracciabilità dei flussi finanziari
e una dichiarazione relativa l’ottemperanza agli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui sono stabiliti attraverso la presentazione del DURC.
Al termine del servizio l’Associazione dovrà emettere fattura elettronica intestata all’I.C.
Antonio de Curtis COD.FISCALE 97020470585 cod. univoco ufficio UFN53B.

L’offerta dovrà pervenire entro le ore 10:00 del 27/10/2017 all’I.C. “ANTONIO DE CURTIS” Via
della Tenuta di Torrenova n. 130-00133 ROMA.
Offerta economica.
L’offerta economica non potrà superare la somma di Euro 80,00 per alunno, per un pacchetto di 30 ore.
L’offerta economica dovrà indicare:



-




-



-

il contributo richiesto alle famiglie,
eventuali agevolazioni economiche proposte alle famiglie con più di un figlio che usufruisca del servizio,
se la docenza dei corsi verrà affidata ad esperti esterni qualificati
o proposta a esperti/docenti interni
dell’Istituto(compilare per ogni esperto l’allegato mod. C)
se la vigilanza ed il ripristino dei locali scolastici utilizzati viene effettuato a carico del soggetto
aggiudicatario
o a carico dell’Istituto, ed in caso affermativo se con personale interno alla scuola oppure
esterno.

Tutti i costi relativi alle procedure amministrative necessarie per l’organizzazione e la gestione dei corsi
e degli esami, compresa l’iscrizione degli alunni a detti esami su piattaforma dell’Ente Certificatore,
sono da intendersi a carico della società aggiudicataria del servizio.

Valutazione.
Si procederà ad una valutazione comparativa della documentazione prodotta utilizzando i seguenti
parametri:
B1. Valutazione offerta.
Tabella valutazione titoli per esperto
Laurea specifica

Punti
10

Accreditamento di esaminatore certificazioni Trinity /Cambridge/DELE e
titoli similari
Ogni ulteriore titolo /o attestato inerente la lingua inglese (punti 2 per ogni
ulteriore titolo) fino ad un massimo di punti 8
Esperienza di insegnamento della lingua inglese o spagnola rivolto a bambini
della Scuola Secondaria di Primo Grado (per corsi Trinity GRADE THREE,
FOUR e FIVE e DELE)
Esperienza di insegnamento della lingua inglese o spagnola rivolto a bambini
della Scuola Primaria (per corsi Trinity GRADE ONE e GRADE TWO)fino a
un massimo di 10

10
2

max

8

5 (per ogni
esperienza/anno)

10

2(per ogni
anno/esperienza)

Esperienza lavorativa
nelle istituzioni scolastiche

Tabella valutazione offerta economica
Massimo punteggio assegnato 45 così determinato:
Punti 45 moltiplicato per la quota totale per alunno più bassa tra le offerte
diviso la quota totale per alunno dell’offerente
Agevolazioni per fratelli iscritti
Proposta d’insegnamento a docente interno all’Istituzione Scolastica

10

max
45

1
5

La selezione sarà effettuata da una Commissione della scuola che emetterà la valutazione a giudizio
insindacabile, in base ai titoli (indispensabili ed opzionali) e alle esperienze documentate.
Procedure di rito e aggiudicazione.
Una volta esaurite le procedure di rito, l’aggiudicatario della gara sarà contattato direttamente
dall’istituzione scolastica.
L’Istituzione Scolastica procederà all’aggiudicazione del servizio a favore del soggetto che avrà
proposto l’offerta con il punteggio maggiore sulla base degli elementi, dei parametri e dei criteri
indicati.
L’istituzione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
pervenuta, qualora pienamente rispondente alle esigenze progettuali.
Si precisa che in ogni caso l’Istituzione si riserva di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui
non dovesse ritenere congrua l’offerta o la stessa non rispondente alle esigenze del servizio richiesto
o ancora per nuove o mutate esigenze senza dover motivare la decisione e nulla dovere ai concorrenti
a nessun titolo.
Altresì, l’istituzione scolastica si riserva di non procedere all’affidamento del servizio in caso
di mancata attivazione dei corsi previsti.
Pubblicazione avviso e privacy.
Il presente bando è pubblicato sul sito dell’istituzione scolastica, è affisso all’Albo dell’istituto.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di segreteria dell’istituto.
Ai fini della privacy si precisa che i dati dei candidati saranno trattati nel rispetto del D.lgs 196/03.
Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Maria D’Alesio

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Serafina Di salvatore
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. n. 39/1993

CAPITOLATO TECNICO
L’offerta tecnica per l’erogazione dei servizi educativi
a) dovrà essere redatta in lingua italiana;
b) dovrà essere firmata in modo chiaro e leggibile dal titolare della Cooperativa e/o Associazione, che
allegherà copia di un valido documento di riconoscimento.
La proposta conterrà le seguenti dichiarazioni:
1. la dichiarazione che il concorrente esplicitamente accetta integralmente, senza riserve e condizioni, tutte le
disposizioni, clausole, restrizioni, limitazioni e responsabilità contenuti nel Progetto e si impegna ad osservare
le disposizioni interne emanate dal Dirigente Scolastico e quanto contenuto nel Regolamento dell’Istituzione
Scolastica già in uso e/o in Regolamenti specifici adottati dal Consiglio di Istituto; sono vincolanti per l’Ente
anche le disposizioni contenute nel Documento di valutazione dei rischi elaborato in applicazione del D.Vo
81/08 e s.m. e i. e il Documento di valutazione dei rischi elaborato in applicazione della Legge 196/2003;
2. la dichiarazione che sono state valutate tute le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo
complessivo comprensivo di ogni e qualsiasi onere retributivo e contributivo relativamente al personale
utilizzato;
3. la dichiarazione che per il personale utilizzato verranno applicate tutte le norme contrattuali e di legge
previste dai contratti nazionali di categoria e da disposizioni legislative;
4. la dichiarazione di considerare il prezzo complessivo proposto congruo e remunerativo tale, quindi, da
consentire la propria offerta;
5. non dovrà contenere proposte in aumento e/o condizionate o parziali;
La proposta dovrà inoltre necessariamente contenere:
a) l’organizzazione e l’organigramma del personale con cui il concorrente assicurerà la gestione del servizio,
compresa la dichiarazione di impegno ad assicurare le necessarie sostituzioni in caso di assenze a qualsiasi
titolo del personale; dovrà essere anche prevista l’erogazione dei servizi minimi essenziali in caso di sciopero
con il riferimento al rispetto di quanto previsto dalla legge 146/1990 e s. m. e i.;
b) l’organico impiegato in tutte le fasi di erogazione del servizio, con l’indicazione del monte ore individuale
settimanale e del relativo timing operativo. L’organico impiegato per i diversi servizi educativi richiesti dal
bando dovrà evidentemente corrispondere alle diverse esigenze educative rappresentate;
c) l’indicazione del nominativo di un Referente per i rapporti con questa Istituzione Scolastica;
d) i curricula professionali del personale utilizzato e l’impegno ad individuare personale parimenti qualificato
in caso di successive sostituzioni;
e) l’impegno a far sottoscrivere al personale utilizzato una dichiarazione in cui verrà precisato che in nessun
caso il servizio prestato potrà trasformarsi in un rapporto di lavoro dipendente con questa Amministrazione e/o
in un contratto di lavoro a tempo indeterminato in quanto i rapporti di lavoro del personale educativo e
ausiliario impegnato restano di esclusiva competenza dell’Ente proponente.
Si resta in attesa di ricevere quanto richiesto, per i servizi richiesti, entro le ore 10:00 del 26/05/2016.
Proposte pervenute dopo tale scadenza non potranno essere prese in considerazione.
Questa Istituzione Scolastica valuterà le proposte pervenute e individuerà l’Ente con il quale sottoscrivere
tempestivamente una specifica convenzione per il servizio, considerando che comunque le attività potranno
essere concretamente attivate solo dopo che la scuola avrà:
1) avuto conferma delle richieste e delle iscrizioni da parte delle famiglie degli alunni;
2) ricevuto le autorizzazioni previste
3) formalizzato le delibere degli Organi Collegiali competenti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Serafina Di Salvatore
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. n. 39/1993

BANDO DI GARA PER EROGAZIONE SERVIZI EDUCATIVI
ALLEGATO A)

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto ………………, nato a ……….il ………….., C.F. …………….., residente in
……………, tel ………. Fax ……………, e-mail …………………..in qualità di legale
rappresentante/procuratore/titolare dell’impresa ---------------------------------------------------------CHIEDE DI
1.
Essere ammesso alla selezione pubblica di soggetti per la realizzazione del servizio (segnare con
una X)








Lingua inglese con certificazione Trinity
Lingua Spagnola con certificazione DELE



A tal fine si allega la seguente documentazione:
1.
Copia semplice del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato,
2.
Autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (Allegato B), debitamente compilata e
sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da Procuratore speciale e prodotta unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore, attestante
l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/06 e successive modificazioni e
integrazioni di cui al Regolamento di Attuazione del Codice dei Contratti Pubblici DPR 207/2010,
3.
Offerta tecnica
4.
Offerta economica
Data
Firma--------------------------------------------------

BANDO DI GARA PER EROGAZIONE SERVIZI EDUCATIVI








Lingua inglese con certificazione Trinity
Lingua spagnola con certificazione DELE



ALLEGATO B)

DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI
DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000
Il sottoscritto ………………, nato a ……….il ………….., C.F. …………….., residente in
……………, tel ………. Fax ……………, e-mail ……….. in qualità di legale
rappresentante/procuratore/titolare dell’impresa---------------------------------------------------------DICHIARA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi
nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole,
altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto
decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata
1. Di essere legale rappresentante …………………………., e conseguentemente di avere l’idoneità
alla sottoscrizione degli atti delle presente gara;
2. Di non trovarsi, in nessuno dei casi di cui all’art. 38 comma 1”Requisiti di ordine generale” del
D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., ovvero dichiara:
a) di non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo,
b) di non essere pendente in alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di cui
all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della cause ostative previste
dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
c) di non aver a suo carico alcuna sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale, né per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55,
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio,
f) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave
negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che
bandisce la gara, o errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato
con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante,
g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana,
h) che nell’anno antecedente la data di inoltro dell’invito a partecipare alla gara in oggetto, non
sono state rese false dichiarazioni in merito ai requisiti e alla condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento di subappalti, risultanti dai dati in
possesso dell’Osservatorio,

i)

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana,
j) di non presentarsi in caso di certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo
1999, n.
68,
k) di non trovarsi in caso di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9 comma 2 lett. c
del D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con altra Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all’articolo 36 – bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
l) di non aver riportato condanne penali per taluno dei reati di cui agli art. 600 bis ‐
600 ter –
600 quater – 600 quinquies e 609 undecies del codice penale, ovvero irrogazione di
sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino attività dirette e regolari
con i minori. Il/La sottoscritto/a è consapevole che l’Amministrazione procedente,
dovrà effettuare i controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione con
le modalità di cui all'articolo 43 del DPR 445/2000, consultando direttamente gli
archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche
attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza
di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi (la presente
dichiarazione viene effettuata in applicazione del D.L. 39/2014);

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

m) di non trovarsi nel caso di sospensione o decadenza dell’attestazione SOA per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario
informatico,
n) di non essere, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile.
Di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di
rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.Lgs
81/2008,
di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge
e di applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta
dalla legge e dai CCNL applicabili,
di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di
tutte le disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla lettera di invito e di accattare in
particolare le penalità previste,
di aver giudicato il prezzo posto a base di gara e quello presentato nell’offerta tecnica
pienamente remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata,
di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss. mm. ii. al trattamento
dei dati per la presente procedura,
di essere iscritto alla Camera di Commercio, con ……..…..(si allega copia del certificato
di iscrizione alla Camera di Commercio)
di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’articolo 79
del D.Lgs
163/2006 e ss.mm.ii. a mezzo mail al seguente indirizzo.

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale
rappresentante/procuratore/titolare

…………....….., lì …….
Il Dichiarante----------------------------------------

(Allegato C)
Modulo per la candidatura in qualità di esperto
Lingua Inglese
(scheda riepilogativa dei titoli redatta in forma di autocertificazione ai sensi del dlsg 15/68 e 445/00 e succ. vi.)

Cognome……………………………………Nome…………………………………………………
Da compilare a cura
del candidato
Titoli

Voto

N.
corsi/esperie
nze

N. anni
scolastici

Riservato
alla
Commissione

Punti

Laurea specifica conseguita con votazione
(calcolare n.1 punto per ogni voto superiore a 95/110)

Integrazione punteggio laurea specifica. Per la
lode
Esperienza di insegnamento della lingua
inglese o spagnolo rivolto a bambini della
Scuola Secondaria di Primo Grado (per
corsi Trinity GRADE THREE, FOUR e
FIVE e DELE)
Esperienza di insegnamento della lingua
inglese o spagnolo rivolto a bambini della
Scuola Primaria (per corsi Trinity GRADE
ONE e GRADE TWO)
Esperienza lavorativa
nelle istituzioni
Scolastiche
PUNTEGGIO TOTALE

_l_ sottoscritt_ dichiara che il punteggio indicato in sintesi trova riscontro nel
curriculum vitae e/o nella dichiarazione sostitutiva (allegati) e che è disponibile a presentare in
originale ogni titolo dichiarato, previa richiesta da parte dell'amministrazione.
Luogo e data ____________________
Firma___________________

