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ISTITUTO Comprensivo “Sac. R. Calderisi” 
Via T. Tasso 81030 Villa di Briano (CE) 

Codice meccanografico CEIC84000D Codice Fiscale 90008940612 
E-mail: ceic84000d@istruzione.it e-Mail certificata ceic84000d@pec.istruzione.it 

sito web:  www.iccalderisi.edu.it  - codice ufficio: UFZQUI tel 081 5041130 

 

 

Alle Ditte invitate a mezzo pec 

Al sito web  

 

 

LETTERA DI INVITO - C.I.G.: ZCB2A34728 
Acquisto del servizio d'insegnamento di lingua inglese con docente di madre lingua per gli 

alunni impegnati per il conseguimento dei vari livelli di certificazione "Cambridge" per 

l'a.s. 2019/2020. 

Tramite il presente bando di gara, emanato dal sottoscritto dirigente scolastico - Responsabile 

Unico del Procedimento (R.U.P.), questo istituto intende procedere con l’individuazione della 

ditta fornitrice del seguente servizio: 

 

Articolo 1 – Oggetto della gara 

Insegnamento della lingua inglese con docente di madre lingua per gli alunni della scuola primaria 

e secondaria impegnati in corsi extracurricolari per il conseguimento dei vari livelli di 

certificazione "Cambridge” e da svolgersi nell'a.s. 2019/2020 con moduli didattici in base ai livelli 

di abilità linguistica degli alunni. 

L’insegnamento dovrà essere realizzato con moduli didattici da 50 ore con gruppi di alunni fino a 

20 unità, distinti per livello di abilità linguistica. 
I corsi dovranno iniziare nel mese di Dicembre 2019 e terminare entro luglio 2020. 
Le lezioni dovranno essere svolte in orario pomeridiano e di sabato in orario antimeridiano 

secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico o dai docenti referenti del progetto. 

 

Articolo 2 – Requisiti di ammissibilità 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti documentati e 

certificati, a pena l'esclusione: 

 possesso di titolo specifico di ente Certificatore autorizzato e accreditato per il rilascio della 

certificazione attienine all’attività didattica oggetto del corso come da D.M. 7 marzo 2012; 

 ISO o altra certificazione di qualità per l’insegnamento della lingua straniera; 

 Il gruppo di lavoro scelto per l' esecuzione dovrà essere in possesso di certificato CELTA- 

TKT- DELTA- IELTS/TOEFL- CLIL-ESOL Certificates; 

 regolarità riguardo gli obblighi di legge in materia fiscale e di assicurazione; 

 disponibilità di effettuare l’esame nella sede dell’Istituto; 

 disponibilità ad offrire ai candidati che non dovessero superare con esito positivo la prova 

d’esame, la possibilità di ripeterlo con tariffa agevolata. 
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Articolo 3 - Requisiti di ordine generale degli operatori economici 

Inesistenza delle cause di esclusione della partecipazione alle gare d'appalto previste dall'articolo 

80 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Articolo 4 - Requisiti di ordine speciale degli operatori economici 

Le ditte invitate alla gara in oggetto dovranno assicurare la pianificazione, la organizzazione e la 

gestione di tutte le fasi del percorso formativo, fino alla certificazione Cambridge esonerando la 

scuola da ogni impegno nelle suddette fasi. 

 

Articolo 5 – Offerta economica. 

L’offerta economica dovrà indicare il prezzo comprensivo di ogni ulteriore onere come ad es. 

IVA- contributi e assicurazione ecc.. I valori dovranno riferirsi ai seguenti elementi:  

1. Prezzo tutto compreso per ogni singolo modulo da 50 ore effettuato da 1 docente. 
2. Prezzo tutto compreso per ogni libro, eserciziario e CD. 
3. Prezzo tutto compreso per gli esami dei vari livelli: Starter- Mover- Flyer- Ket. 

 

Articolo 6 – Offerta Tecnica. 

L’offerta tecnica dovrà riportare: 

1. Numero di docenti/collaboratori di madrelingua in possesso delle seguenti 

certificazioni: CELTA- TKT- DELTA- IELTS/TOEFL- CLIL-ESOL Certificates. 

2. Numero di anni in cui la ditta opera nel settore della formazione della lingua 

inglese con certificazione Cambridge: 
3. Offerta gratuita di servizi formativi aggiuntivi gratuiti. 
4. Offerta di altri servizi aggiuntivi gratuiti 

 

Articolo 7 - Criterio di scelta del contraente in fase di gara. 

Il criterio di scelta del contraente in fase di gara sarà quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa. 

 

Articolo 8 – Valutazione dell’offerta economica e tecnica. 

La valutazione delle offerte tecniche ed economiche sarà effettuata da un’apposita Commissione di 

gara, nominata, ai sensi dell’art. 216 comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte, e si riunirà il giorno 22/11/2019 alle ore 11:30. 

Si procederà prima all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche e successivamente si 

apriranno le buste contenenti le offerte economiche. 

La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio per l’offerta economica ed un punteggio per 

l’offerta tecnica. 

Il punteggio massimo che si potrà assegnare è di punti 100, di cui massimo 70 punti per l’offerta 

economica e massimo 30 punti per l’offerta tecnica. 

 

Sub-punteggi dell’offerta economica ( MAX 70): 

1. Prezzo tutto compreso per ogni singolo modulo da 50 ore effettuato da 1 docente: 
 Da € 1.500,00 a € 2.500,00 --------- = punti 40 
 Da € 2.501,00 a € 3.000,00 --------- = punti 25 
 Da € 3.001,00 a € 4.000,00 e oltre  = punti 10 

2. Prezzo tutto compreso per ogni libro + eserciziario + CD: 
 Da € 5,00 a € 30,00   -----------------   = punti  6 
 Da € 31,00 a € 50,00 -----------------   = punti  2 
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3. Prezzo tutto compreso per gli esami dei vari livelli: Starter- Mover- Flyer- Ket 

Starter: 

Prezzo inferiore ad € 80,00  = punti 6  

Prezzo superiore ad € 80,00 = punti 3  

 

Mover: 

Prezzo inferiore ad € 85,00  = punti 6 

Prezzo superiore ad € 85,00 = punti 3  

 

Flyer: 

Prezzo inferiore ad € 90,00  = punti 6  

Prezzo superiore ad € 85,00 = punti 3  

 

Ket: 
Prezzo inferiore ad € 100,00  = punti 6 
Prezzo superiore ad € 100,00 = punti 3 

 

Sub-punteggi dell’offerta tecnica (MAX 30): 

1. Numero di docenti/collaboratori di madrelingua in possesso delle seguenti 

certificazioni: CELTA- TKT- DELTA- IELTS/TOEFL- CLIL-ESOL Certificates 
 Da 0 a 3 docenti punti 2 
 Da 3 a 5 docenti punti 4 
 oltre 5 docenti punti 7 

2. Numero di anni in cui la ditta opera nel settore della formazione della lingua inglese 

con certificazione Cambridge: 
 Da 0 a 3 anni punti 2 
 Da 4 a 7 docenti punti 6 
 Oltre 7 anni punti 10 

3. Offerta gratuita di servizio formativo aggiuntivo alle lezioni del corso espresso in 

ore per alunno/corsista: 
(Specificare nell'Allegato 7 il tipo di servizio, la sede di svolgimento e i destinatari) 

 
 Da 01 a 10 ore di servizio formativo aggiuntivo per ogni alunno: punti 3 
 Da 11 a 20 ore di servizio formativo aggiuntivo per ogni alunno: punti 5 
 Oltre 20 ore di servizio formativo aggiuntivo per ogni alunno: punti 10 

 
4. Altri eventuali servizi gratuiti offerti: 

 Punti 1 per ogni servizio aggiuntivo fino ad un massimo di 3 
(Specificare nell'Allegato 7 il tipo di servizio, la sede di svolgimento e i destinatari) 

 

La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una solo offerta pervenuta e ritenuta valida e 

congrua. 

 

Articolo 9 - Presentazione delle offerte 

a) Contenuto delle offerte: 
Le imprese invitate che intendono partecipare alla gara dovranno presentare la seguente 
documentazione: 

Busta A (documentazione amministrativa), contenente i seguenti documenti: 
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1. Istanza di partecipazione alla gara sul (Allegato 1) 

2. Documento di gara Unico Europeo -DGUE (Allegato 2) 

3. Autorizza trattamento dati - GDPR (Allegato 3) 
4. Dichiarazione di possesso requisiti  ai sensi  art. 80 del D.lgs 50-2016 (Allegato 4) 
5. Dichiarazione di accettazione del Patto d'integrità (Allegato 5) 
6. Assolvimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria L. 136-2010 (Allegato 6) 
7. Copia del D.U.R.C. in corso di validità 
8. Copia del certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio 
9. Fotocopia del documento di riconoscimento del rappresentante legale della ditta in corso 

di validità 
10. Fotocopia della presente lettera di invito firmata per accettazione. 

 

 

Buste B (offerta tecnica), contenente l'offerta tecnica di cui  all’art. 6 (Allegato 7) debitamente 

compilato e sottoscritto. 

 

Buste C (offerta economica), contenente l'offerta economica (Allegato 8) debitamente 

compilato e sottoscritto. 

 

b) Modalità di presentazione delle offerte: 

Tutta la documentazione di cui all'articolo 9 del presente articolo dovrà essere consegnata 

esclusivamente a mezzo pec: ceic84000d@pec.istruzione.it, recante la seguente dicitura: “Gara per 

Certificazione Cambridge a. s. 2019/2020”  

c) Scadenza di presentazione delle offerte: ore 13:00 del 21/11/2019. 

Si precisa che farà fede esclusivamente la data e l’ora di arrivo all'indirizzo di posta certificata. 

Pertanto non saranno accettati plichi recanti timbri postali anteriori alla scadenza ma recapitati 

dopo la scadenza. 

 

Articolo 10 - Condizioni per la sottoscrizione del contratto. 

Come previsto dall'art. 2 dell'avviso pubblico per manifestazione d'interesse, si procederà alla 

stipula del contratto con la ditta aggiudicataria solo se si raggiungerà il numero minimo di iscritti 

tale da rendere economicamente conveniente la sottoscrizione del contratto con l'operatore 

economico aggiudicatario. 

 

Articolo 11 - Condizioni contrattuali 

Il Dirigente Scolastico stipulerà apposito contratto con il soggetto che risulterà vincitore al termine 

della procedura comparativa. 

L' affidatario del servizio si obbliga a garantire l' esecuzione del contratto in stretto rapporto con l' 

Istituto Scolastico secondo la tempistica stabilita. 

L' affidatario si impegna altresì ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la 

regolamentazione degli obblighi tra le parti per l' adempimento della prestazione, nonché gli 

obblighi derivanti dall' applicazione della normativa vigente. 

L' Azienda affidataria, inoltre, garantisce i seguenti adempimenti: 

 Programmare in collaborazione con i referenti didattici dell' Istituto l' attività formativa 

predisponendo il materiale necessario 

 Valutare, in collaborazione con i referenti dell' Istituto le competenze in ingresso dei 

corsisti, al fine di accertare eventuali competenze già in loro possesso ed attivare misure 

di individualizzazione del percorso formativo 

 Monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con i referenti dell' Istituto, 

con forme di valutazione oggettiva in itinere 
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 Collaborare alla valutazione delle competenze in uscita 

 Relazionare circa le proprie attività 

 Report finale delle attività didattiche svolte. 

L' aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio la prestazione del servizio di fornitura. Pertanto, 

non sono previste ipotesi di cessione o subappalto. 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l' Istituto Scolastico appaltante potrà 

intimare all'affidatario, a mezzo posta certificata, di adempiere a quanto necessario per il rispetto 

delle specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 5 giorni. 

L' ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione 

risolutiva espressa, ai sensi dell' art. 1456 cc, senza che l' inadempiente abbia nulla a pretendere, e 

fatta salva l' esecuzione in danno. 

E' fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall' Istituto Scolastico. 

In ogni caso, l' Istituto si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento il contratto, fornendo 

giustificazione riguardo le eventuali inadempienze, dandone comunicazione scritta con 15 gg di 

preavviso rispetto la data di recesso 

 

Articolo 12 - Informativa sul trattamento dati personali. 

Si specifica che i dati forniti saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività 

istituzionali dell’amministrazione, così come disposto dal nuovo regolamento Europeo della 

privacy (GDPR) del 2016. Essi sono trattati con strumenti informatici. 

 

Allegati: 

Allegato 1: Istanza di partecipazione alla gara sul  

Allegato 2: Documento di gara Unico Europeo -DGUE  

Allegato 3: Autorizza trattamento dati - GDPR  
Allegato 4: Dichiarazione di possesso requisiti  ai sensi  art. 80 del D.lgs 50-2016  
Allegato 5: Dichiarazione di accettazione del Patto d'integrità  
Allegato 6: Assolvimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria L. 136-2010  
Allegato 7: Offerta tecnica  
Allegato 8: Offerta economica  

 

 

            Il Dirigente scolastico 

           Prof.ssa Emelde Melucci 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico  

       D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate,  
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa  


