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OGGETTO: Avviso di gara con procedura di urgenza per la realizzazione di corsi di lingua 

Inglese  mirati al conseguimento delle certificazioni linguistiche KET, PET, FCE, 

CAE  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2016/2019; 

VISTO il D.I. l’art. 4 comma 4 del D.L. 129 del 28 agosto  2018; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016; 

VISTO il Programma Annuale relativo all’Esercizio Finanziario 2019; 

COSIDERATA la determina a contrarre; 

CONSIDERATO  che per la realizzazione del progetto “Lingue e Certificazioni linguistiche” si  

rende necessario procedere all’individuazione del contraente cui conferire 

l’incarico per lo svolgimento dei corsi di lingua Inglese con intervento di 

esperti madrelingua e per l’organizzazione delle sessioni di esame per le 

certificazioni KET/ PET/FCE/CAE; 

VERIFICATO che non vi sono risorse interne in possesso dei requisiti adeguatamente 

documentabili per l’assunzione di tale incarico; 

 

INDICE 

 

una gara con procedura aperta, ai sensi dell’art l’art. 4 comma 4 del D.L. 129 del 28 agosto  2018 

e dell’art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, per la stipulazione di un contratto relativo allo 

svolgimento dei corsi di lingua Inglese KET, PET, FCE, CAE, con intervento di esperti madrelingua, 

e delle sessioni di esami per il conseguimento delle suddette certificazioni, come da tabella: 

 

Art. 1 – Prestazioni richieste 

Obiettivi Titolo 

dell’intervento 

didattico 

Requisiti richiesti Durata 

1) conseguire le 

abilità 

linguistiche 

previste per il 

livello A2 KET 

 

Progetto 

certificazioni 

CAMBRIDGE 

KET, PET, FCE, 

CAE 

Organizzazione 

di corsi di 

approfondimento 

di inglese (livello 

A2 -  B1 – B2- C1) in 

preparazione alle 

KET-PET-B1+ 40 

ORE 

FCE 50 ORE 

CAE 50/70 ORE 

In orario 

extracurricolare 
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2) conseguire le 

abilità 

linguistiche 

previste per il 

livello B1 PET 

 

3) conseguire le 

abilità 

linguistiche 

previste per il 

livello B2 F.C.E 

 

4) conseguire le 

abilità 

linguistiche 

previste per il 

livello CAE C1 

 

certificazioni 

KET- PET- FCE- CAE  

tenuti da docenti 

madrelingua e rilascio certificazione 

Cambridge English 

(a partire dalle 

14,00) 2 h settimanali 

 

3) motivare allo 

studio della lingua 

straniera 

   

 
 
 

Art. 2 – Requisiti richiesti 

Per partecipare alla procedura di gara le ditte devono essere in possesso dei seguenti titoli/requisiti: 
- avere alle proprie dipendenze, ai fini dell’espletamento dell’incarico d’insegnamento nei corsi di 

lingua Inglese FCE, docenti laureati e madrelingua inglese/bilingue con certificazione CELTA; 

- autorizzazione rilasciata da parte di uno degli enti di certificazione riconosciuti dal MIUR; 

- assenza di condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e che comportino l’interdizione 

dai pubblici uffici e/o l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

- godimento dei diritti politici. 

 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione dell’offerta. 

 
 

Art. 3 - Presentazione delle offerte 

L’offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del 26/10/2019, tramite 

consegna a mano o raccomandata postale con dicitura: “OFFERTA PER CORSI E 

CERTIFICAZIONI LINGUA INGLESE a.s. 2019/20”. Non farà fede il timbro postale. 

 

Il plico dovrà contenere: 

a) una prima busta telematica (BUSTA A) con la dicitura “DOCUMENTAZIONE”, contenente la 

domanda di partecipazione alla gara, con allegati: 

1. istanza di partecipazione resa nella forma di dichiarazione sostituiva ai sensi del DPR n. 

445/2000 e accompagnata, a pena di esclusione, da un documento di identità in corso di 

validità, con indicazione completa dei dati anagrafici del concorrente, del domicilio, del 

codice fiscale, del titolo di studio, dell’attività e dell’ubicazione del proprio recapito 

professionale; 

2. dichiarazione in autocertificazione del possesso dei requisiti e dei titoli relativi alle 

competenze specifiche richieste per il progetto; 

3. il possesso dei requisiti di carattere generale, di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti 

pubblici; 

4. dichiarazione di essere a piena conoscenza delle condizioni contenute nel bando di gara e di 

accettarle incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna; 

 



5. dichiarazione attestante l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, 

per gli incarichi conferiti agli esperti esterni nell’anno scolastico 2018/19, secondo quanto 

disposto dall’art.53, comma 14, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come 

modificato dall’art.1 della Legge 6 novembre 2012, n.190; 

6. dichiarazione di impegno ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

previsti dalla Legge n. 136/2000; 

7. dichiarazione, ai sensi dell’art 13 del D. Lgs. n.196/2003 e del Regolamento Generale 

Protezione Dati n. 679 del 27/04/2016,, di esprimere il proprio consenso al trattamento e alla 

comunicazione dei dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” 

dell’art. 4, comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 196/03, per le finalità e durata necessaria per gli 

adempimenti connessi alla prestazione lavorativa richiesta. 

 

b) una seconda busta (BUSTA B) con la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”, contenente 

l’offerta economica redatta utilizzando il modello “Allegato 1”, debitamente compilato e sottoscritto 

dal legale rappresentante della ditta concorrente. 

 
Resta in facoltà di questa istituzione scolastica chiedere per iscritto eventuali chiarimenti, se resi 
necessari ad attestare la regolarità della documentazione esibita, nonché effettuare delle verifiche, 
anche a campione, relativamente alla sussistenza in capo ai concorrenti di tutti i requisiti richiesti, 
anche soggettivi; l’eventuale difformità rispetto a quanto dichiarato in sede di gara comporterà per 
tutti le conseguenze di natura penale previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci, e per il 
concorrente prescelto, anche la decadenza dall’aggiudicazione in  favore  del  secondo  in 
graduatoria. 

 

Art. 4 - Procedura di gara 

Decorsi i termini per la presentazione delle offerte, la commissione nominata dal Dirigente Scolastico 

procederà all’apertura delle offerte , che verrà effettuata, in seduta pubblica, in data 29 ottobre 2019 

alle ore 9.30. 

A tale seduta della commissione potrà assistere un incaricato di ciascun istituto concorrente, munito 

di delega e/o procura corredata di fotocopia di un documento di identità. 

La commissione procederà alla verifica del rispetto dei termini e alla constatazione della presenza e 

della regolarità dei documenti contenuti nelle buste “A”. Di seguito verranno aperte le buste “B” 

relative alle offerte dei concorrenti in regola con la documentazione richiesta. 

L’esame delle offerte e l’attribuzione dei punteggi ai fini della graduatoria saranno effettuati dalla 

commissione in seduta riservata. 

Saranno esclusi i concorrenti che abbiano omesso di presentare i documenti richiesti o che abbiano 

rese false dichiarazioni. 

La stipulazione del contratto sarà subordinata al positivo esito dei controlli effettuati sulle 

autocertificazioni rese in sede di gara. 



Art. 5 - Aggiudicazione della gara 

L’aggiudicazione  della  gara  verrà  effettuata con  il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, secondo i seguenti parametri: 

 
Criteri Punteggi 

Esperienza pregressa  

 

Pt.  25 

 

Rapporti e Partnership con Enti e Istituzioni   scolastiche      Pt.  15 

Offerta economica   Pt.  35 

 

Tariffa agevolata per i candidati che non dovessero superare l’esame  Pt.  10 

Gratuità corso ed esami per alunni meritevoli meno abbienti  Pt.  15 

 
 

Art. 6 - Conferimento dell’incarico 

Il concorrente prescelto sarà invitato a sottoscrivere apposito contratto per regolamentare il 

rapporto. 

Il contratto verrà stipulato ai sensi della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e 

comprenderà la clausola inerente agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari. A tale scopo 

l’incaricato dovrà fornire la comunicazione  alla stazione appaltante  del conto  corrente  dedicato  

(il numero del conto e i dati identificativi dei soggetti che operano presso quel conto). 

 

 

Art. 7 - Altre informazioni 

1. La scuola si riserva la facoltà di affidare l’incarico anche in presenza di una sola istanza, qualora 

ritenuta idonea e conveniente per l’Istituto, o di non affidarlo affatto nel caso in cui nessuna delle 

istanze sia ritenuta valida, completa o compatibile con le disponibilità economiche dell’Istituto; 

2. la scuola si riserva, altresì, la facoltà insindacabile di dar seguito o meno all’affidamento 

dell’incarico senza che alcuna pretesa, a qualsiasi titolo, possa essere avanzata dai concorrenti; 

3. nel caso di mancata stipula del contratto con il vincitore della gara, l’amministrazione scolastica 



appaltante potrà aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria; 

4. il contraente incaricato non potrà avvalersi del subappalto; 
è fatta salva la facoltà di questa amministrazione di recedere dal contratto, qualora la verifica delle attività 

svolte rivelasse inadempimento della prestazione. 
 

Ai sensi del D.P.R. n.445/2000, i titoli possono anche essere autocertificati. 

 

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

della procedura comparativa. 

-  Il compenso sarà corrisposto, a mezzo bonifico bancario o postale, metà nel mese di aprile e l'altra metà a saldo 

dietro presentazione di regolare fattura elettronica. 

-  Il presente avviso viene reso pubblico attraverso la pubblicazione all’albo ed al sito web dell’Istituzione Scolastica 

ed attraverso l’invio, a mezzo e-mail, alle scuole di Latina e provincia. 

 -  La graduatoria provvisoria, una volta formata, sarà pubblicata  sul sito web dell’Istituto. 

I candidati potranno presentare reclamo scritto al dirigente scolastico entro 5 giorni consecutivi decorrenti dalla data  

di pubblicazione della graduatoria provvisoria. 

Il risultato del presente bando verrà pubblicato all’Albo e sul  Sito web dell’Istituto: 

www.omnicomprensivocastelforte-albertiminturno.it  

 

Art. 9 - Tutela della privacy 

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e del Regolamento Generale Protezione Dati n. 679 del 27/04/2016, si 

informano i concorrenti che il trattamento dei dati personali da loro forniti per partecipare alla gara è 

finalizzato alla procedura di aggiudicazione del servizio. 

I dati forniti potranno essere trattati anche successivamente, in caso di instaurazione del rapporto 

contrattuale, per le finalità inerenti all’esecuzione dei servizi previsti dal presente bando di gara. 

 
 

Art. 10 -Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, Prof. Amato Polidoro. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Amato Polidoro 

Allegato N. 1 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

………………………………….. 

 

 
 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………...……, 

in qualità di legale rappresentante della Società ………………………………………...…………….., 

in riferimento al bando di gara per il conferimento di incarico relativo allo svolgimento dei corsi di 

lingua Inglese KET, PET, FCE, CAE con intervento di esperti madrelingua e delle 

sessioni di esame per le certificazioni suddette  

 

 
 

DICHIARA 

quanto segue: 
 

Criteri Punteggi Punteggio 

(Spazio a cura 
dell’Istituto) 

Esperienza pregressa  

 

Pt.  25 

 

 

Rapporti e Partnership con Enti e 

Istituzioni   scolastiche      

Pt.  15  

Offerta economica   Pt.  35 

 

 

Tariffa agevolata per i candidati che 

non dovessero superare l’esame  

Pt.  10  

Gratuità corso ed esami per alunni 

meritevoli meno abbienti  

Pt.  15  

 

Luogo e data  …………………………….. Firma …………………………………….. 
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