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MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO "PIAZZA WINCKELMANN" 

P.zza J. J. Winckelmann, 20 - 00162 ROMA – Cod. RMIC8EC00C 

Tel. 06/86219146 – Fax 06/86325006 – Codice Fiscale 97713670582 

e-mail rmic8ec00c@istruzione.it – PEC rmic8ec00c@pec.istruzione.it – Codice Univoco Ufficio UF9CBP 

 

All’Istituto _________ 

 

Alle sezioni di: 

Pubblicità Legale - Albo on line Amministrazione Trasparente 

del sito internet dell'istituzione scolastica  

www.icpiazzawinckelmann.edu.it 

 

 

OGGETTO: “PON – Competenze di base” – Id. progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-36 “Solide 

costruzioni su solide basi”. Lettera di invito per affidamento diretto fuori MEPA a persona 

giuridica del servizio di formazione finalizzato alla realizzazione di n. 4 moduli di lingua straniera 

(inglese) destinati ad alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado con 

ESPERTI MADRELINGUA INGLESE.  

CIG: ZCF281B186 

 

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale  

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Avviso pubblico  1953 del 21/02/2017 “Competenze di base” 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff 

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.) 

CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-36 

TITOLO PROGETTO “Solide costruzioni su solide basi” 

CUP J87I17000790007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell'autonomia; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\1953 del 21 febbraio 2017, Programma 

Operativo Nazionale 2014-2020 "Per la scuola - Competenze e ambienti per 

l'apprendimento” con l’obiettivo specifico volto miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 

docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento 

I.C. "PIAZZA WINCKELMANN"
C.F. 97713670582 C.M. RMIC8EC00C
RMIC_00C - UFFICIO PROTOCOLLO 

Prot. 0002606/U del 23/04/2019 13:42:22

mailto:rmic8ec00c@istruzione.it
mailto:rmic8ec00c@pec.istruzione.it
http://www.icpiazzawinckelmann.gov.it/
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delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 

nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.);  

VISTA   la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 con la quale è stata 

comunicata l'autorizzazione del progetto PON 2014/2020 - Obiettivo specifico 10.2  

- Azione 10.2.2 – Sottoazione 10.2.2A - Identificativo Progetto: 10.2.2A - 

FSEPON-LA-2017-36 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) – Progetto: “Solide costruzioni su solide basi”.  

VISTA  la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/38448 del 29/12/2017 con la quale sono stati 

comunicati i progetti autorizzati;  

VISTA  la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 con la quale è stata 

comunicata la formale autorizzazione con impegno finanziario per questo Istituto e 

quindi l'avvio delle attività del progetto PON-FSE 2014/2020 in oggetto;  

VISTA  la delibera n. 53 del Consiglio di Istituto del 13/02/2018 di approvazione del 

Programma Annuale E.F. 2018;  

VISTA  la delibera n. 54 del Consiglio di Istituto del 13/02/2018 di assunzione in bilancio del 

Progetto P21- PON 2014-2020 - FSE - COMPETENZE DI BASE" relativo ai 

Moduli 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-21 e 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-36;  

VISTA  la delibera n. 88 del Consiglio di Istituto del 05/07/2018 relativa alle "Variazioni di 

bilancio alla data del 30/06/2018" con cui si dispone la scissione della scheda 

finanziaria di progetto (Modello "B" Programma Annuale) "P21- PON 2014-2020 - 

FSE - COMPETENZE DI BASE" €   64.452,00 in due schede finanziarie di Progetto 

con conseguente ridenominazione; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l'Aggiornamento 

delle linee guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 

13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo 

al Fondo Sociale Europeo;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto 

degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture, così come modificato dall’art. 25 del D.Lgs. 

56/2017” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la nota MIUR 34815 del 02/08/2017 “Iter di reclutamento del personale “esperto” e 

relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”;  
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VISTA  la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori da coinvolgere per la 

realizzazione del progetto;  

TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei 

principi di trasparenza e parità di trattamento, che qualsiasi incarico conferito a 

personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche procedure di 

selezione e che nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente;  

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 

professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno - nota 

MIUR prot. 34815 del 02/08/2017; 

VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21/09/2017 con la quale si 

danno disposizioni in merito all'iter di reclutamento del personale "esperto" e dei 

relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale e la nota Miur n. 38115 

del 18/12/2017; 

VISTO  il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed 

esperti esterni approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 73 del 5/04/2018; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

CONSIDERATO in particolare l’art. 44 (Funzioni e poteri del Dirigente Scolastico nella attività 

negoziale);  

VISTA  la determina dirigenziale del 19/11/2018, prot. n. 5655/U; 

CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire 

figure professionali specifiche Esperti Madrelingua dei Moduli aventi tipologia 

“Lingua straniera” all’interno del progetto autorizzato;  

VISTA  la presa d’atto di selezione andata deserta relativa all’avviso di selezione interna prot. 

451/U del 25/01/2019 per il reclutamento di esperti madrelingua per l’attuazione 

degli interventi PON-FSE codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-36 “Solide 

costruzioni su solide basi”; 

VISTO il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n. 15 del 15/03/2019; 

VISTE le schede dei costi relativi ai singoli moduli in cui è stato strutturato il progetto PON 

FSE in argomento; 

VISTA la delibera n. 9 del C.d.I. del 27/02/2019 su determinazione di criteri e limiti per 

l’attività negoziale del Dirigente Scolastico anno finanziario 2019 (art. 45 co. 2 D.I. 

129/2018); 

CONSIDERATO che il valore stimato del servizio di cui trattasi non eccede il limite di cui all’art. 

45, co. 2, lett. a) D.I. 129 del 28/08/2018;     

VISTA la determina dirigenziale di avvio procedura di affidamento diretto riservato a Scuole 

di lingue per il reperimento di figure professionali ESPERTI MADRELINGUA 

INGLESE da impiegare nella realizzazione dei moduli tipologia “lingua straniera” 
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rivolti ad alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado, 

prot. 2605/U del 23/04/2019; 

 

COMUNICA CHE 

si intende procedere all'affidamento diretto dei servizi di realizzazione dei percorsi formativi relativi 

ai seguenti n. 4 moduli del progetto “Solide costruzioni su solide basi”: 

 

N. Modulo Destinatari1 Ore Periodo2 

1 
English for kids –  

Scuola Primaria  

Classi I e II 

N.alunni: 20 
30 h 

GIUGNO 

2019 

2 
WhatsApp? or What's up? –  

Scuola Primaria  

Classi V 

N.alunni: 20 
30 h 

GIUGNO 

2019 

3 

A RESPONSIBLE CITIZEN IN A 

GLOBAL WORLD – Scuola Secondaria 

di primo grado               

Classi II 

N.alunni: 24 
30 h 

GIUGNO 

2019 

4 
Recupero competenze di base – Scuola 

Secondaria di primo grado 

Classi I 

N.alunni: 25 
30 h 

GIUGNO 

2019 
1
Numero suscettibile di variazioni               2Periodo suscettibile di variazioni 

La presente lettera di invito è rivolta a n. 5 (cinque) operatori economici individuati a seguito di 

indagine preliminare di mercato effettuata tramite comparazione di siti web. 

Le offerte pervenute saranno valutate ai sensi dell’art. 95, c. 2 del D.Lgs. 50/2016 (offerta 

economicamente più vantaggiosa), così come specificato nel c. 7, sulla base dei criteri descritti nel 

successivo art. 4.  

 

1) OGGETTO E NATURA DELL’INCARICO 

L’incarico avrà come oggetto la realizzazione dei percorsi formativi relativi ai moduli sopra indicati 

da svolgersi, presso le sedi della scrivente Istituzione scolastica, nel mese di giugno 2019, 

assicurando la figura di docenti ESPERTI MADRELINGUA in inglese in numero da due (min) a 

quattro (max).  

I docenti esperti dovranno possedere i titoli di accesso elencati ai seguenti punti a) oppure b):  

a) aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria alla 

laurea) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo;  

b) aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria al 

diploma) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo ed essere in 

possesso di laurea anche conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il 

diploma.    

In questo caso la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione 

coerente con il “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli 

Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente. Per i percorsi formativi finalizzati al 

raggiungimento della certificazione B2 del Framework europeo l'esperto deve essere in 
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possesso di una certificazione di livello C2; per tutti gli altri livelli l'esperto deve essere in 

possesso di una certificazione almeno di livello C1.  

Per ciascuno degli anzidetti moduli formativi dovrà essere assicurato – a cura dell’operatore 

economico che sarà individuato – l’intervento di un docente madrelingua qualificato che dovrà 

svolgere attività coerenti con il piano predisposto dall’Istituto (sintesi in Allegato A1). In 

particolare: 

□ Redigere e presentare preliminarmente in fase di candidatura un puntuale progetto didattico 

relativamente alle tematiche previste dal singolo Modulo a lui affidato (allegato F).   

□ Partecipare ad eventuali incontri propedeutici, di monitoraggio, di verifica e di 

coordinamento.  

□ Tenere gli incontri formativi (attività di insegnamento) sulle specifiche tematiche oggetto 

dell'incarico ricevuto, secondo il calendario stabilito dalla Scuola conferente. 

□ Predisporre test di verifica iniziale, in itinere e finale al fine di verificare l’andamento e gli 

esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative.  

□ Predisporre materiali di report sulle attività svolte, schede di osservazione, ecc. 

□ Relazionarsi con il tutor in riferimento alle proprie attività e con il referente della 

valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei risultati delle attività.  

□ Documentare puntualmente tutta l’attività formativa tramite l’inserimento in tempo reale dei 

dati di propria competenza sulla piattaforma GPU - Gestione del Programma 2014-2020 

predisposta dall’Autorità di gestione ai fini del monitoraggio telematico (calendario, prove 

di verifica, monitoraggi, ecc.). 

□ Redigere una relazione conclusiva sulle attività del progetto. Tale relazione, da consegnare 

anche su supporto digitale, dovrà esplicitare le logiche, le metodologie e i risultati delle 

attività realizzate, nonché le positività e le criticità dell’esperienza. 

□ Predisporre e consegnare materiale di tipo documentario e time sheet sull’intervento svolto e 

la scheda analitica delle competenze acquisite, per ciascun allievo. 

□ Espletare con diligenza e puntualità il suo incarico, secondo il calendario concordato con il 

Dirigente scolastico. 

 

2) IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO 

L’importo per il servizio di formazione richiesto è così dettagliato:   

Titolo modulo Figura Ore 

Importo orario 

lordo 

omnicomprensivo 

Importo totale 

lordo 

omnicomprensivo 

English for kids –  

Scuola Primaria 

n. 1  

Esperto Madrelingua 

(inglese) 

30 € 70,00 € 2.100,00 

WhatsApp? or What's up? –  

Scuola Primaria 

n. 1  

Esperto Madrelingua 

(inglese) 
30 € 70,00 € 2.100,00 

A RESPONSIBLE CITIZEN IN 

A GLOBAL WORLD –  

Scuola Secondaria di primo 

grado 

n. 1  

Esperto Madrelingua 

(inglese) 
30 € 70,00 € 2.100,00 

Recupero competenze di base –  

Scuola Secondaria di primo 

n. 1  

Esperto Madrelingua 
30 € 70,00 € 2.100,00 
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grado (inglese) 

TOTALE   € 8.400,00 

 

Per ciascun modulo formativo l’importo onnicomprensivo (IVA inclusa ove dovuta) per il servizio 

richiesto (esperto madrelingua inglese) è di € 2.100,00 (Euro duemilacento/00), corrispondente al 

compenso orario onnicomprensivo di € 70,00 (Euro settanta/00) per il totale di 30 ore.   

Detto importo è da intendersi come importo fisso e invariabile e altresì comprensivo, oltre che degli 

oneri di legge, anche di qualsiasi altra spesa comunque denominata e sostenuta per la partecipazione 

degli esperti ai moduli. 

 

 

3) CARATTERISTICHE RICHIESTE 

L’Ente di formazione interpellato deve possedere i requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e i 

seguenti requisiti specifici:  

▪ soggetti in possesso dei requisiti generali per contrattare con la Pubblica Amministrazione, 

capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali attinenti all'oggetto 

dell’avviso;  

▪ iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio per le 

attività di cui trattasi;  

▪ regolarità degli obblighi previdenziali, contributivi, assistenziale e fiscali e il rispetto delle 

disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii., con individuazione del 

"conto dedicato" su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed 

il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l'impegno a comunicare 

ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

L’Ente di formazione interpellato deve, inoltre, possedere: 

▪ precedente esperienza nell'erogazione di attività di formazione linguistica con docenti 

madrelingua;  

▪ precedenti interventi formativi a favore di aziende/amministrazioni operanti nel settore 

dell'educazione. 

Al fine di procedere tempestivamente all’aggiudicazione si richiede tutta la documentazione 

comprovante quanto sopra indicato tramite compilazione della modulistica allegata alla presente 

lettera di invito.   

 

4) CRITERI DI SELEZIONE DELLE OFFERTE    

Ogni operatore economico potrà presentare da un minimo di 2 a un massimo di 4 esperti 

madrelingua. 

L’aggiudicazione avverrà valutando l’offerta pervenuta ai sensi dell’art. 95, c. 2 del D.Lgs. 50/2016 

(offerta economicamente più vantaggiosa), così come specificato nel c. 7, ritenendo fisso e 

invariabile il costo per singolo modulo (€ 2.100,00 omnicomprensivo) e valutando l’offerta 

complessiva quale somma di: 
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a) punteggio esperienze pregresse dell’operatore economico (max 40 punti); 

b) somma punteggi delle proposte progettuali riferite ai quattro moduli (max 20 punti); 

c) media aritmetica punteggi dei curricula degli esperti “madrelingua” in inglese proposti 

dall’operatore economico, convertita da base 100 a base 20 e arrotondata al secondo 

decimale (max 20 punti). In sede di valutazione dei curricula il punteggio del punto c) verrà 

ridotto del 10% per ogni esperto associato a più moduli. La presentazione di n. 4 esperti 

(uno per ciascun modulo) non subisce alcuna riduzione percentuale;    

d) offerta economica (20 punti fissi e invariabili). 

Una Commissione, appositamente costituita, procederà alla valutazione comparativa dei curricula 

degli operatori economici e degli esperti “madrelingua” in base ai titoli, alle competenze e alle 

esperienze documentate secondo i criteri sopra descritti. 

I punteggi di cui alle lettere b) e c) sono riservati alla Commissione. Il punteggio di cui al punto d) è 

assegnato d’ufficio a tutti gli operatori economici. 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio, tutte le dichiarazioni degli operatori economici e degli 

esperti “madrelingua” presentate tramite la prevista modulistica dovranno trovare preciso e puntuale 

riscontro all’interno dei rispettivi curricula. 

Saranno oggetto di valutazione esclusivamente le esperienze professionali riportate nella domanda 

di partecipazione e nelle tabelle di valutazione di cui agli allegati C1 e C2. Di ogni esperienza 

professionale o titolo dichiarato dovranno essere riportati i dati e le informazioni necessarie per 

permettere alla Commissione di effettuare in modo agevole ed immediato i necessari riscontri e la 

valutazione: in caso di informazioni generiche e indefinite non sarà attribuito alcun punteggio.  

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati 

alla data di scadenza del presente Avviso.  

Al termine, sarà redatta una graduatoria provvisoria. 

A parità di punteggio nella graduatoria degli operatori economici, il servizio sarà affidato 

all’operatore economico con maggiore esperienza nella gestione di corsi con docente “madrelingua” 

in inglese presso Scuole del Primo Ciclo. 

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico dell’Istituto entro il 

termine perentorio di 7 (sette) giorni dalla data di pubblicazione della stessa graduatoria, da 

inoltrare all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Istituto rmic8ec00c@pec.istruzione.it. 

I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio da 

parte della Commissione di valutazione ai titoli dichiarati nella prevista modulistica. Non sono 

ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per la specificazione di titoli dichiarati 

cumulativamente e casi similari. La graduatoria provvisoria assumerà carattere definitivo decorso il 

15.mo giorno dalla data di pubblicazione della stessa nell’Albo on line e sul sito web istituzionale 

della scuola. Decorso tale termine, viene data comunicazione all’operatore economico primo in 

graduatoria, cui verrà affidato il servizio di formazione tramite contratto d’appalto.  

mailto:rmic8ec00c@pec.istruzione.it
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In caso di affidamento, gli esperti dovranno svolgere personalmente tutte le lezioni previste dal 

calendario. Non sarà ammessa la sostituzione dell’esperto in nessuna delle fasi di realizzazione 

dell’attività progettuale.  

 

5) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Ai sensi dell’art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, possono partecipare alla procedura di 

affidamento diretto gli operatori economici espressamente invitati in possesso dei requisiti generali 

di cui all’art. 80 del medesimo decreto e che non si trovino in alcuna delle cause di esclusione dalle 

procedure di gara previste dalla vigente legislazione. Il legale rappresentante della scuola di lingue 

deve espressamente dichiarare la disponibilità di esperti “madrelingua” muniti dei requisiti relativi 

al titolo di accesso indicati nell’art. 1 del presente avviso.  

I soggetti partecipanti devono essere in grado di presentare i richiesti esperti madrelingua, 

dichiarando che gli stessi esperti al momento della partecipazione intrattengono rapporto di lavoro 

anche non dipendente con il soggetto giuridico presentante istanza di partecipazione.  

L’operatore economico offerente dovrà avere la natura giuridica di Istituto/Scuola di lingua in 

possesso dei requisiti ex art. 80 e 83 del D.Lgs. 50 del 2016 (con primario riguardo al pagamento di 

imposte, tasse e contributi previdenziali prescritti dalla legislazione vigente e relativi al docente 

madrelingua da impegnare in questa scuola) e, a pena di esclusione, dovrà documentare di:   

1) esercitare la propria attività di formazione nel settore dell’insegnamento delle lingue 

straniere a cittadini italiani in forza di regolare iscrizione alla Camera di Commercio 

competente per territorio;   

2) essere accreditato ovvero far parte di associazione/organismo di Istituti linguistici quale 

soggetto qualificato per attività di formazione. 

 

6) ATTESTAZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

I suddetti requisiti devono essere posseduti dai soggetti giuridici alla data di scadenza del termine 

utile per la proposizione della domanda di partecipazione.  

Si precisa che dovranno essere allegate alla documentazione amministrativa idonee dichiarazioni 

sostitutive di certificazioni e/o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà come da modelli allegati, 

rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, attestanti il possesso dei 

requisiti di partecipazione di cui agli artt. 80 e 83 sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto 

giuridico partecipante, alle quali deve essere allegata fotocopia del documento di identità del 

dichiarante, in corso di validità.  

Si informa che, in caso di aggiudicazione, tutte le autocertificazioni rese dall’aggiudicatario saranno 

oggetto di verifica specifica ai sensi e per gli effetti dell’art.71 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 

2000. 

La falsità riscontrata in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell'alt 76 del predetto D.P.R. n.445 

del 28 dicembre 2000, comporta l’assunzione a carico del sottoscrittore di personali responsabilità 
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civili e penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 

del predetto D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000.  

Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, 

lo stesso potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. 

 

7) PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  

I soggetti giuridici interessati dovranno far pervenire la propria offerta entro e non oltre il termine 

perentorio, pena esclusione, delle ore 12.00 del 9 maggio 2019 mediante posta elettronica 

certificata all’indirizzo rmic8ec00c@pec.istruzione.it avente per oggetto “Offerta per servizio di 

formazione moduli di lingua straniera PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-36 Solide costruzioni 

su solide basi”. 

Il recapito dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi causa, esso non 

giunga a destinazione nel tempo utile prefissato non sarà in alcun caso preso in considerazione, 

anche indipendentemente dalla volontà del concorrente.   

L’offerta dovrà contenere, a pena di esclusione, tutti gli allegati così di seguito elencati:  

1) ALLEGATO A: istanza di partecipazione, contenente le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 

46-47 del D.P.R. n. 445/2000 circa il possesso dei requisiti specifici previsti dal presente 

avviso, ai fini della partecipazione alla selezione; 

2) ALLEGATO B – dichiarazione di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

3) ALLEGATO C1 – scheda valutazione titoli dell’operatore economico;  

4) ALLEGATO C2 – griglia di autovalutazione degli esperti “madrelingua” (Inglese);  

5) ALLEGATO D - dichiarazione “tracciabilità dei flussi finanziari”; 

6) ALLEGATO E - dichiarazione sostitutiva di insussistenza di cause di incompatibilità (a 

cura degli esperti “madrelingua”); 

7) ALLEGATO F – proposta progettuale per ciascun modulo. 

nonché dei seguenti documenti: 

1) Curriculum dell’operatore economico; 

2) Fotocopie documento di identità in corso di validità e Codice Fiscale del Legale 

Rappresentante dell’operatore economico; 

3) Curriculum Vitae in formato europeo dei formatori esperti “madrelingua” in inglese; 

4) Fotocopie documento di identità in corso di validità e Codice Fiscale dei formatori esperti 

“madrelingua” in inglese. 

Tutti gli allegati e l’ulteriore documentazione richiesta devono essere debitamente firmati (con 

firma autografa o digitale). 

La mancanza o la non conformità dei documenti richiesti dal presente avviso, comporterà la non 

ammissibilità della richiesta e l'esclusione dalla procedura.  

mailto:rmic8ec00c@pec.istruzione.it
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Trascorso il termine perentorio sopra fissato non sarà riconosciuta valida alcuna offerta o 

documentazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva e, pertanto, questa Istituzione scolastica resta 

esonerata da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito.  

La stazione appaltante non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione 

per le offerte presentate.  

Non sono ammesse offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato.  

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta valida, ai sensi dell'art. 69 R.D. del 23/05/1924 n. 827. 

 

8) ESCLUSIONE DELLE OFFERTE  

Saranno escluse le offerte:  

a) Pervenute dopo la scadenza;  

b) Prive della relativa documentazione;  

c) Incomplete nei dati di individuazione dell'operatore economico e degli esperti madrelingua;  

d) Presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di 

legge o di regolamento, con riguardo al del D.P.R. n. 207 del 2010, oppure la cui 

ammissibilità sia esclusa dalle condizioni previsti dal presente avviso;  

e) Presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui 

all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo;  

f) Presentate da operatori economici per i quali ricorra una qualunque altra clausola di 

esclusione dalla partecipazione alle gare per l'affidamento di servizi pubblici o dalla 

contrattazione con la pubblica amministrazione, come previsto dall'ordinamento giuridico 

vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo. 

 

9) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  

Dopo l'individuazione del soggetto giuridico destinatario dell’affidamento diretto in oggetto, la 

stazione appaltante lo inviterà a confermare la disponibilità a fornire il servizio di formazione 

richiesto. L’affidamento è comunque subordinato all’acquisizione diretta o d’ufficio delle 

documentazioni comprovanti il possesso dei requisiti dichiarati:  

a) di ordine generale (art.80, del D.Lgs. 50/2016);  

b) di idoneità professionale (art.83, c.1, lett. a, del D.Lgs. 50/2016);  

c) di iscrizione Camera di Commercio se dovuta per la ragione sociale;  

d) DURC regolare;  

e) casellario giudiziale degli esperti “madrelingua”.  

Ove si accertasse la mancanza o carenza anche di uno solo dei requisiti, questa stazione appaltante 

procederà all'affidamento del servizio, rispettati i medesimi incombenti, al concorrente che nella 

graduatoria di comparazione risulti collocato immediatamente successivo in possesso dei previsti 

requisiti.  

Si procederà comunque all’affidamento del servizio anche nel caso in cui dovesse pervenire una 

sola offerta valida, giudicata congrua, in applicazione del combinato disposto del R.D. 29 maggio 
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1924 n. 827, Titolo II, Capo III, Sezione I, art. 69 del Regolamento per l’Amministrazione del 

Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato. Il contratto di fornitura dei servizi di cui al 

presente avviso potrà essere stipulato dopo la comunicazione di affidamento e l’esito positivo del 

controllo dei requisiti dell’affidatario.  

  

10) ONERI ED OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO  

Il contratto di fornitura dei servizi di cui al presente avviso potrà essere stipulato dopo la 

comunicazione di affidamento e l’esito positivo del controllo dei requisiti dell’affidatario. 

L’affidatario dei servizi si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con 

questo Istituto, secondo la tempistica stabilita, nonché a osservare ogni ulteriore termine e modalità 

inerenti alla regolamentazione degli obblighi tra le parti per l’adempimento della prestazione, oltre 

che tutti gli obblighi derivanti dall’applicazione della normativa vigente.   

Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico del soggetto giuridico aggiudicatario, 

senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo, a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:  

- tutte le spese sostenute per la formulazione dell’offerta;  

- tutte le spese di bollo eventualmente inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del servizio 

dal giorno della notifica dell’aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata;  

- l'obbligo di segnalare per iscritto, immediatamente, alla stazione appaltante ogni circostanza 

o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto.  

  

11) DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAFFIDAMENTO  

L’affidatario è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura dei servizi. Pertanto, sono escluse ipotesi di 

cessione o sub affidamento.   

  

12) PAGAMENTI  

Il corrispettivo verrà liquidato al contraente  dopo la conclusione delle attività didattiche nei termini 

di legge, successivamente all’effettiva erogazione dei finanziamenti all’Istituto da parte del 

Ministero, e previa emissione di regolare fattura elettronica mediante il sistema di interscambio 

dell’Agenzia delle Entrate, agganciata al codice univoco ufficio UF9CBP (ai sensi del Decreto n. 55 

del 3 aprile 2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, art. 1, commi da 209 a 213) e che 

dovrà riportare il rispettivo codice CIG ZCF281B186, nonché il codice CUP J87I17000790007. Il 

pagamento delle somme spettanti è subordinato al ricevimento dell’esito positivo dei controlli 

previsti dalla normativa vigente.  

  

13) SOSPENSIONE  

Questa stazione appaltante ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi 

di interesse generale, l’efficacia del contratto stipulato con l’affidatario del servizio, dandone 

comunicazione scritta allo stesso. 

 

14) RINVIO ex LEGE  

Per tutto quanto non espressamente indicato regolato e previsto dal presente capitolato si fa espresso 

riferimento a quanto prescritto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa 

comunitaria e nazionale. 



 

 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse               Pag. 12 di 12 
 

 

15) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il responsabile unico del procedimento della presente 

selezione è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Nicoletta Grandonico. 

 

16) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito GDPR), i dati personali forniti 

dagli aspiranti, o comunque acquisiti dall’istituzione scolastica  nell’esercizio delle attività 

istituzionali, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. 

I soggetti interessati potranno esercitare, alle condizioni e nei limiti previsti dal GDPR, il diritto di 

accesso ai propri dati personali nonché gli altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del GDPR. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Nicoletta Grandonico. 

 

17) DISPOSIZIONI VARIE 

La presente lettera di invito non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 

l'Istituto, che sarà libero di avviare altre procedure.  

L'Istituto si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato, di non procedere 

con le fasi successive della procedura di affidamento, di prorogare le scadenze fissate, per ragioni di 

sua esclusiva competenza ed a suo insindacabile giudizio, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa.  

  

Si allega: 

- Disciplinare; 

- Allegato A: istanza di partecipazione, contenente le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46-47 

del D.P.R. n. 445/2000 circa il possesso dei requisiti specifici previsti dal presente avvisi, ai fini 

della partecipazione alla selezione; 

- Allegato A1 – Descrizione sintetica dei moduli; 

- Allegato B – dichiarazione di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

- Allegato C1 – scheda valutazione titoli dell’operatore economico;  

- Allegato C2 – griglia di autovalutazione degli esperti madrelingua (Inglese);  

- Allegato D - dichiarazione “tracciabilità dei flussi finanziari”; 

- Allegato E - dichiarazione sostitutiva di insussistenza di cause di incompatibilità; 

- Allegato F – modello per redazione proposta progettuale. 

 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       (Dott.ssa Nicoletta Grandonico) 
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