Liceo Statale “Sandro Pertini”
Scientifico – Classico – Linguistico
Prot. n. 1929
AVVISO PUBBLICO - Bando Aperto Selezione Enti certificatori
(Redatto ai sensi del Regolamento CE n °1159/2000 del 30/05/2000)
CIG: ZE110FED23
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Piano dell'Offerta Formativa T r i e n n a l e approvato dagli organi competenti;
Visto il D.P.R. 275/99 Regolamento dell'autonomia scolastica;
Visto ilO.I. 44/2001 Regolamento Amministrativo contabile;
Considerato che per la realizzazione degli interventi da porre in essere occorre ricorrere a
prestazioni esterne attraverso la stipula di contratti/convenzioni per la fornitura del servizio di
docenza e certificazione delle competenze non disponibili nella scuola.
EMANA
il presente Avviso Pubblico per l'individuazione di Enti esterni accreditati presso la Cambridge
University, da utilizzare con contratto/convenzione per la docenza e successiva certificazione
delle competenze linguistiche acquisite nei corsi di lingua inglese organizzati dall'istituto per il
conseguimento dei livelli A2,B1 ,B2,C1,C2 del quadro comune europeo di riferimento.
L'Ente esterno, mediante suoi esperti di madrelingua inglese e di comprovata esperienza, dovrà
assicurare la docenza nei corsi suddetti per un numero di ore totali variabile a seconda del livello:
-n° 35 ore per il livello A2 e B1.
-n° 65 ore per il livello B2 e C1 con esame previsto a Giugno o oltre.
-n° 45 ore per il livello B2, C1 e C2 con esame previsto a marzo.
Le lezioni avverranno secondo il calendario concordato con il docente referente dell'istituto. Al termine
dei corsi i corsisti, previa prova d'esame, saranno sottoposti agli esami previsti per il rilascio della
certificazione Cambridge corrispondente . (KET,PET,FCE,CAE,CPE)
Gli esami dovranno svolgersi presso la sede del Liceo Scientifico Statale "S. Pertini " di Ladispoli.
L'ente certificatore dovrà garantire il possesso da parte dei docenti esperti proposti di
comprovata esperienza nella docenza in corsi di preparazione finalizzati al conseguimento delle
certificazioni Cambridge KET,PET,FCE,CAE,CPE.

Gli Enti aspiranti, dovranno produrre istanza esclusivamente pena l'esclusione automatica dalla gara
sugli allegati A e B acclusi al presente bando/avviso contenente la candidatura per preparazione e
successiva certificazione Cambridge, in busta chiusa sigillata indirizzata al Dirigente Scolastico del
Liceo Scientifico "S. Pertini", Via Caltagirone 1- Ladispoli ( R M). che dovrà pervenire alla
segreteria dell'Istituto entro le ore 12.00 del giorno 19 Settembre 2016.
Tramite posta raccomandata (farà fede il timbro di arrivo e non di partenza), corriere, brevi manu
all'ufficio protocollo, non saranno ammesse altre modalità. Anche sulla busta dovrà essere riportata
l'indicazione "bando per Ente esterno per la docenza e certificazione Cambridge".
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Le dichiarazioni contenute nell'istanza andranno rese ai sensi del D.P.R. 44512000.
La mancata osservanza delle indicazioni fornite nel presente bando costituisce motivo di
esclusione dalla selezione.
Le istanze pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non verranno
prese in considerazione.
L'Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la
documentazione comprovante i titoli dichiarati.
La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando è motivo di
rescissione del contratto.
Il Liceo Statale "S. Pertini" non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'Ente richiedente o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.

La valutazione delle offerte pervenute, verrà effettuata sulla base dell'offerta economicamente
più vantaggiosa valutando i seguenti criteri (art. 95 D.Igs 5 0 / 2016):
costo orario della docenza (max € 37,50 iva esente); alla Società che presenterà
l'offerta più economica (prezzo più basso) verrà attribuito il punteggio max di 35 punti.
Alle altre offerte sarà assegnato il punteggio applicando la seguente formula:

Punteggio altre offerte =

35 x prezzo più basso

_____________________
Il prezzo delle singole altre offerte da valutare

;i;.. Punti 10 per ogni anno

scolastico dal 2011/12 di collaborazione nell'ambito delle
strutture scolastiche di grado superiore (I.I.S. - LS- LC - l.T.C. - Istituti Professionali
etcc) nel distretto nr. 30 (Max 50 punti)

;i;.. Costo Esami pro capite: alla Società che presenterà l'offerta più economica (prezzo

più basso) verrà attribuito il punteggio max di 15 punti. Alle altre offerte sarà assegnato
il punteggio applicando la seguente formu la:

Punteggio altre offerte =

15 x prezzo più basso costo esami

_________________________
Il prezzo delle singole altre offerte da valutare
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Le graduatorie degli Enti richiedenti saranno elaborate sulla base dei criteri di valutazione riportati
nella candidatura.
L' incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola offerta di un solo Ente, purchè ritenuta
pienamente corrispondente alle esigenze progettuali.

La commissione redigerà la graduatoria stilata secondo i parametri sopra riportati.
Sulla base della graduatoria , come sopra formulata , questa Istituzione Scolastica provvederà alla
individuazione dell'Ente Certificatore aggiudicatario del servizio, che avrà riportato il maggior punteggio
di valutazione dei parametri richiesti, su una base di 100/100.
La commissione esaminerà la documentazione amministrativa prodotta da ogni concorrente,
verranno prese in considerazione solo le offerte dei concorrenti in regola con la documentazione
richiesta.
L'esame delle offerte economiche e tecniche nonche' l'attribuzione dei punteggi ai fini della
graduatoria provvisoria saranno effettuati dalla commissione in seduta riservata.
L'aggiudicazione della gara sarà effettuata dal Dirigente Scolastico e ratificata dal Consiglio
d'Istituto.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito della Scuola. L'affissione ha valore di notifica agli interessati che,
nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo nel termine di 15 gg. Trascorso tale
termine, senza reclami scritti, la graduatoria sarà definitiva e si procederà alla stipula della convenzione.
Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in "autotutela".
L'ente individuato è tenuto , attraverso il docente designato, a:
_ concordare, con i tutor dell'istituto la stesura del calendario degli incontri tenendo conto della
data d'esame e sulla base delle esigenze dei gruppi di corsisti;
- definire le fasi del percorso di preparazione;
- effettuare in itinere valutazioni delle abilità raggiunte finalizzate ad una migliore fruizione del
corso;
-effettuare una prova d'esame prima della iscrizione all'esame stesso, al fine di valutare l'idoneità
della preparazione dei canditati.
- indicare il materiale di supporto al corso e/o fornire dispense.
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I dati personali che entreranno in possesso dell'Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico
saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy (decreto legislativo 30 giugno

2003 - n. 196).
Le candidature dovranno contenere l'assenso al trattamento dei dati.
Il presente bando, viene reso pubblico attraverso la pubblicazione all'Albo dell'Istituto e sul sito web
dell' Istituto all'indirizzo web : www .liceopertini.net/albopretorio
Per maggiori informazioni, gli interessati possono rivolgersi direttamente presso l'ufficio di
segreteria dell'Istituto- telefono 06/121127160 .
Il Responsabile Unico del procedimento è il Dirigente Scolastico.

Ladispoli, 05/09/2016

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Fabia BALDI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. lgs. 39/1993
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Al legato A
Al DIRIGENTE SCOLASTICO
del Liceo Scientifico Sandro Pertini
SCHEMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA COMPROV ANTE IL POSSESSO DEI
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
CIG: ZE110FED23

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………
nato/a………………il……………………….. e residente a ………………………………Prov..………….
In Via……………………………………………….. nr………….. cap…………..;

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 dello stesso, nonché delle conseguenze di cui all'art. 75 comma 1
del medesi mo decreto, nel caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria
responsabilità:
DICHIARA

1. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e pertanto:
•

di non trovarsi in una delle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica
amministrazione previste dall'art. 32 ter del Codice penale e dall'art. 80 del D. lgs.
50/2016 (Codice contratti pubblici) e quindi:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liq uidazione coatta, di concordato
preventivo, di non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una
di tali situazioni;
che nei propri confronti non è pendente a lcun procedimento per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del
decreto l egi slativo n. 159 del 2011 Decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159 "Codice delle leggi antùnafi a e delle misure di prevenzi one, nonché
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c)

d)
e)

f)

g)

h)
l)

m)

nuove disposizioni in materia di documentazione antimaf ia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 o per
l'applicazione di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del
medesimo decreto l egisl ativo n. 159 del 2011
che nei propri confronti non è stata pron unciata sentenza di condanna
passa ta in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi i n
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale, con la precisazione che è comunque causa di esclusione la
condanna, con sentenza passa ta in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un'organ izzazione
criminale , corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comuni tari cita ti all'articolo 45,
paragrafo 1, direttiva Ce 2.004/18)
di non aver violato il divieto di intestazion e fid uciaria posto all'a rticolo
17 della legge 19 marzo 1990, n. 55)
di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle
prestazioni affidate dalla scuola che ha bandito la presente asta pubblica e
di non aver commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività
professionale
di non aver commesso gravi infr azioni debitamente accertate a l le norme in
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro,
risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici
relativi a lavori , servi zi e forn i tur e, e relative agli obblighi del pagamento
di tasse e imposte;
che nei propri confronti non risulta l'iscrizione nel casellario informa tico di
cui all'articolo 7, comma 10 del D. lgs. 163/2006 Codice dei Contratti
pubblici per aver presenta to falsa dichiarazione o falsa documentazione in
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipa zione a procedure di
gara e per l'affidamento dei subappalti
di non aver com messo violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme
in materia di contributi previdenziali e assistenziali;)
che nei propri confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater del d.lgs
163/2006 Codice dei contratti pu bb l ici, n on risulta l'iscrizione nel casellario
informatico di cui all 'arti col o 7, com ma 10, per aver presentato fal sa
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione
SOA;
che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001
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n) n. 231 "Disciplina della resp onsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità
giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300' o
altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con l a pubblica
amm i nistrazione compresi i provvedimenti interditti vi di cui all'art. 14 del
d.lgs. n . 81 del 2008 "Att uazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di la voro"
m-bis) che nei propri confronti non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di
cui all'articolo 7, comma 10 del d .lgs 163/2006 Codice dei contratti p u bblici
per aver presenta to falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del
rilascio dell'attestazione SOA;
m-ter) [ condizione da dichiarare solo se ricorre la fattispecie] che nei propri
confronti non r icorre la causa di esclusione di cui all'art. 38 comma 1 lettera
m-ter e che quindi, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli
artico li 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del
decreto -legge 13 maggio 1991, n. 152 conv. in legge 12 lugl io 1991, n. 203,
risul ta aver denunciato i fatti all'au torità giudiziaria)
m-quater) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla procedura in oggetto,
in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in
una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di con trollo o l a
relazione comporti che le off erte sono imputabili ad un unico centro
decisionale. A tal fine dichiara : (scegliere /'opzione che ricorre)

o di non trova rsi i n alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c.
rispetto ad alcun
autonomamente;

o

soggetto,

e

di

aver

formulato

l'off erta

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima
procedura di soggetti che sì trovano , rispetto al con corrente, in una
delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c., e di aver
formulato l 'of ferta autonomamente;

O di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura dì
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di
con trollo di cui all'art. 2359 c.c., e di aver formula to l 'offerta
autonomamente.

Liceo Statale “Sandro Pertini”
Scientifico – Classico – Linguistico
Il dichiarante allega altresì un fotocopia fronte retro di un proprio documento d'identità
in corso di validità

I dati suddetti sono riserva ti al procedi mento al quale sono destinati.
Data ............... .....................
F i r m a del Legale Rappresentante

Liceo Statale “Sandro Pertini”
Scientifico – Classico – Linguistico
Allegato B

Prospetto Economico I Tecnico
CIG: ZE110FED23
Costo ora rio docenza ( max € 37,50 iva esclusa) :.I_

_..

Collaborazioni per A.S. dal 2011/12 nell'ambito di strutture scolastiche di grado superiore (I.I.S. LS - LC - I.T.C. - Isti tuti Prof essionali etcc) nel distretto nr 30

Costo in € Esami pro capite :
Da ta

Il Rappresentante Legale

