
 

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
 ISTITUTO COMPRENSIVO “Anna MOLINARO” 

Via Cassia Nuova, 1 - 01027  Montefiascone (VT) 
�/0761/826019 - � vtic82800t@istruzione.it- vtic82800t@pec.istruzione.it 

 c.f. : 80022690566  
 

 

OGGETTO: Avviso di pubblicazione Bando di Gara per l’individuazione dell’Ente Certificatore 

Esterno delle Competenze Linguistiche secondo il Quadro Comune Europeo di 

riferimento per l’apprendimento delle lingue del Consiglio d’Europa (A2) 

CIG: Z48173AB6D 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, in particolare gli artt. 31 sgg. 

che regolano l’attività negoziale delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni (codice 

dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2004/CE e 2004/18/CE; 

CONSIDERATA l’opportunità di un corso extrascolastico pomeridiano di potenziamento della 

Lingua Inglese, tenuto da insegnante madrelingua e finalizzato al 

conseguimento della certificazione delle competenze linguistiche livello A2 

KET 

 

EMANA 

Il seguente Avviso Pubblico di selezione per acquisire la proposta economicamente più vantaggiosa 

per le attività finalizzate al conseguimento, da parte di minimo n°20 (venti) studenti delle classi 

terze di Scuola Secondaria di 1^ Grado. 

Le suddette attività sono così distinte: 

→ Corso di potenziamento linguistico con docente madrelingua abilitata per n°25 ore con 

inizio nel mese di gennaio 2016 presso la sede della Scuola Secondaria di 1^ grado “A. 

Manzoni” di Montefiascone; 

→ Prove di esame relative al test delle quattro abilità individuate da QCER ossia lettura, 

scrittura, ascolto e parlato e dovranno essere svolte in un’unica giornata presso la sede 

della Scuola Secondaria di 1^ grado “A. Manzoni” di Montefiascone; 

→ Rilascio delle certificazioni per gli alunni che abbiano sostenute e superato le prove di 

esame 

L’istituto Comprensivo “Anna Molinaro” di Montefiascone stipulerà apposita convenzione con 

l’Ente che avrà presentato la migliore offerta. 

Il presente avviso sarà espletato anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. 



REQUISITI NECESSARI ALLA PARTECIPAZIONE DA COMPROVARE DA PARTE 

DELL’OFFERENTE PENA L’ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA E CRITERI DI 

SELEZIONE 
Requisiti tecnici per prove di esame e rilascio certificazioni: 

→ saranno ammessi alla selezione solo i concorrenti disposti ad effettuare le attività presso 

la sede della Scuola Secondaria di 1^ grado “A. Manzoni” di Montefiascone; 

→ saranno ammessi alla selezione solo i concorrenti abilitati ai sensi D. M. 07/03/2012 alla 

esami nazione (test center) della Lingua straniera Inglese; 

→ saranno ammessi alla selezione solo i concorrenti in possesso di DURC regolare al 

momento della partecipazione. 

Requisiti tecnici indispensabili per corso di potenziamento linguistico: 

a) Madrelingua inglese;  

b) Laurea e titolo per l’insegnamento della lingua inglese come lingua straniera;   

c) Diploma conseguito in Italia o in uno dei paesi della comunità europea;  

d) Esperienza didattica d’insegnamento;  

e) Partecipazione ad attività di formazione (come discente e/o come docente) nel settore della lingua 

    inglese 

I requisiti di cui ai punti a) b) c) d) e) dovranno essere dichiarati nel “Curriculum Vitae” compilato 

secondo lo schema tipo della Comunità Europea 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

La presentazione dell’offerta implica accettazione incondizionata delle disposizioni del presente 

capitolato. 

Le offerte, in lingua Italia, redatte in conformità alle prescrizioni del bando di gara e del presente 

disciplinare, alla normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di pubblici servizi e 

complete della documentazione di seguito indicata, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro 

le ore 12:00 del giorno 05/12/2015 all’indirizzo dell’Istituto Comprensivo “Anna Molinaro” di 

Montefiascone – via Cassia Nuova, 1 – 01027 Montefiascone – (VT) - (non fa fede il timbro 

postale). 

Le offerte potranno essere recapitate a mano, dalle ore 8:00 alle ore 13:00, dal lunedì al sabato 

presso il medesimo indirizzo. 

Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre il termine indicato. 

Le offerte dovranno pervenire, a pena d’esclusione, in un unico plico , sigillato e controfirmato sui 

lembi di chiusura, recante all’esterno l’intestazione del mittente con indirizzo leggibile, numero di 

telefono e mail e la seguente dicitura: “NON APRIRE – RISERVATA – GARA CON 

PROCEDURA APERTA CONCERNENTE SERVIZI DI CERTIFICAZIONE IN LINGUA 

INGLESE – A2 KET”. 

Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, tre buste a loro volta sigillate e controfirmate sui 

lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e le diciture rispettivamente: “A – 

Documentazione” – “B – offerta tecnica” – “C – Offerta economica” 

CONTENUTO BUSTA “A”- DICHIARAZINI AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 

1. Certificazioni o dichiarazioni atte a dimostrare il possesso dei requisiti minimi tecnico – 

professionali per lo svolgimento delle attività richieste; 

2. dichiarazione circa il nominativo del legale rappresentante , del prestatore dei servizi, della 

sede e della ragione sociale dell’Ente / Associazione / Impresa; 

3. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto e di 

stipula dei relativi contratti ai sensi dell’art. 38, comma 1 del D. Lgs.vo 163/2006 e 

ss.mm.ii.  

4. che il prestatore di servizi risulta iscritto al registro delle imprese presso la competente 

Camera di Commercio con indicazione della ragione sociale, della data di iscrizione, della 

specifica “attività di impresa”, nonché forma giuridica della stessa. I prestatori di servizi 



che, ai sensi di Legge, non sono tenuti all’iscrizione al registro delle imprese presso la 

competente Camera di Commercio dovranno dichiarare tale circostanza anche in rapporto 

alla possibilità di esercitare le attività oggetto di gara; 

5. che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative: 

→ INPS (con indicazione della matricola) 

→ INAIL (con indicazione della posizione assicurativa territoriale) 

CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – OFFERTA TECNICA 

Nella busta “B– offerta tecnica” dovrà essere inclusa una presentazione del concorrente dalla quale 

si dovranno esplicitare le modalità di sostenimento degli esami e le eventuali migliorie tecniche e/o 

formative offerte. 

L’offerta tecnica dovrà essere siglata in ogni pagina dal legale rappresentante  del prestatore di 

servizi / impresa concorrente. L’offerta tecnica sarà sottoscritta all’ultima pagina con firma per 

esteso ed in modo leggibile dal legale rappresentante. 

CONTENUTO DELLA BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA 

La busta “C – offerta economica” dovrà contenere chiaramente indicata in cifre e lettere, l’offerta 

economica relativa alla singola certificazione (esame e rilascio) e al costo del corso di 

potenziamento linguistico per singolo alunno. 

Si precisa che l’offerta economica omnicomprensiva di quanto sopra indicato, non potrà essere 

superiore ad €122,00  (centoventidue/00). 

L’offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, per esteso e in modo leggibile, 

da parte del legale rappresentante e accompagnata da fotocopia di un documento di identità in corso 

di validità. 

Non sono ammesse, a pene di esclusione, offerte in aumento o offerte pari a 0 (zero). 

 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 

Questa istituzione scolastica ha facoltà di procedere alla aggiudicazione anche in presenza di una 

sola offerta valida; ha altresì la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione sia laddove 

ritenga opportuno esercitare il principio di autotutela, sia laddove la commissione giudicatrice valuti 

le offerte pervenute non rispondenti ai contenuti tecnici ed economici previsti nel presente 

disciplinare. 

La procedura di aggiudicazione è quella stabilita dall’art.3, comma 37 del D. Lgs.vo 163/06, con il 

criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 83, del D.  Lgs.vo 163/06, a favore dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa  da determinarsi mediante l’applicazione dei criteri di valutazione 

ed attribuzione dei punteggi di seguito indicati. La selezione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa sarà svolta attraverso una procedura che prevede l’ attribuzione di un punteggio 

massimo di punti 100 sulla base degli elementi e relativi valori di seguito identificati: 

a) Qualità dell’offerta tecnica (massimo 75 punti su 100), da valutarsi in relazione ai seguenti 

criteri e parametri di valutazione: 

criteri Punteggio 

massimo 

→ Disponibilità a far sostenere gli esami presso la sede della Scuola 

Secondaria di 1^ Grado “A. Manzoni” di Montefiascone 

10 

→ Esami nazione almeno delle 4 abilità stabilite dal CEF (lettura, 

scrittura, ascolto, parlato) 

15 

→ Valutazione di almeno 2 abilità effettuata direttamente dall’ente 

certificatore e non dal test center 

10 

→ Offerta aggiuntiva migliorativa del servizio di esaminazione 30 

→ Possesso da parte del test center della certificazione di qualità ISO 9000 

2008 

10 

TOTALE 75 

 



b) Offerta economica (max. 25 punti) 

→ Per l’offerta valida con prezzo più basso 25 punti; 

→ Per le altre offerte un punteggio inversamente proporzionale al prezzo, ossia calcolato 

con la seguente formula: P 0 25 x Pmin/Poff 

→ Dove: 

→ P = punteggio da attribuire al singolo concorrente relativamente all’offerta economica; 

→ Pmin = prezzo relativo al concorrente che ha presentato la richiesta minima; 

→ Poff = prezzo presentato dal concorrente in esame 

 

PROCEDURA DI GARA 

L’apertura della busta “A – Documentazione” avverrà in sessione pubblica, alla quale potrà 

presenziare un solo rappresentante, munito di specifica delega, per ogni soggetto partecipante. 

La Commissione giudicatrice, presieduta dalla Dirigente Scolastica, disporrà l’apertura delle sole 

offerte pervenute in tempo utile, secondo l’ordine risultante dal registro protocollo agli atti della 

Scuola e procederà alla constatazione dei plichi delle buste “A – Documentazione”; “B – Offerta 

tecnica”; “C –Offerta economica”. Procederà quindi all’esame della documentazione contenuta nel 

plico “A” e in particolare alla verifica delle condizioni minime relative alla capacità tecnica dei 

concorrenti; ammetterà, quindi, alla fase successiva solo i concorrenti che all’esame dei documenti 

risulteranno in regola con tutte le prescrizioni del bando di gara e del presente disciplinare, 

verbalizzandone il conseguente risultato. 

L’accertamento del mancato possesso delle condizioni minime richieste comporterà l’esclusione del 

concorrente dalla gara. 

La stessa commissione giudicatrice, in seduta riservata, procederà poi all’esame ed alla valutazione 

del contenuto dei plichi “B _ Offerta tecnica” assegnando i relativi punteggi alle offerte. 

La Commissione, giudicatrice, in seduta pubblica, procederà poi all’esame ed alla valutazione del 

contenuto dei plichi “C – Offerta economica”, assegnando i relativi punteggi alle offerte. 

In relazione al numero delle offerte pervenute le tre fasi potranno svolgersi nella stessa giornata. 

Risulterà “aggiudicatario provvisorio” il prestatore di servizi concorrente che avrà totalizzato il 

maggior punteggio complessivo risultante dalla somma dei punteggi parziali relativi a ciascun 

criterio di aggiudicazione. 

Nel caso di offerte riportanti lo stesso punteggio complessivo nella graduatoria finale, la Scuola 

provvederà a richiedere un’offerta migliorativa ed in seconda istanza, se necessario, si procederà 

all’aggiudicazione mediante sorteggio. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 13 del D. Lgs.vo 30/06/2003, n°196, denominato 

“Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che l’Autorità gestirà l’archivio di 

dati personali dei soggetti che si candideranno. I dati personali saranno trattati nel rispetto delle 

norme vigenti con l’adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate garantire la 

sicurezza e la riservatezza delle informazioni. Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti 

operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, 

estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione. Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto 

delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l’adozione 

delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 

trattati. L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla 

gara di appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati in conformità alle 

disposizioni del D. Lgs.vo 30/06/2003, n°196 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti 

la stipula e la gestione del contratto. 

Le ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art.7 del D. 

Lgs.vo 30/06/2003, n°196. 



La partecipazione alla presente gara richiede necessariamente che sia fornito il consenso al 

trattamento dei dati personali. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dirigente Scolastica prof.ssa Anna Grazia Pieragostini. 

PUBBLICIZZAZIONE 

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante: 

→ Pubblicazione all’Albo Pretorio on line dell’Istituto Comprensivo “Anna Molinaro” di 

Montefiascone 

→ Inviato via mail a tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Viterbo 

→ Inviato via mail all’Ufficio X Ambito Territoriale di Viterbo 

 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 (Prof.ssa Anna Grazia Pieragostini) 

 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma2 del decreto legislativo n°39/1993 
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