ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ACQUASPARTA
Via Dante Alighieri, 12/A 05021-Acquasparta(TR)
C.M. TRIC81400C C.F. 91034320555 tel. 0744/930092 fax 0744/944413
segreteria@icsacquasparta.it info@icsacquasparta.it dirigente@icsacquasparta.it
tric81400c@istruzione.it – pec: tric81400c@pec.istruzione.it – sito: http://www.icsacquasparta.it/

Prot. 4104/c14

Acquasparta, 19/11/2015
All’Albo d’Istituto
Al sito web

Oggetto: procedura di gara per l’affidamento del servizio di lettore madrelingua inglese scuola infanzia e
primaria a.s. 2015/16. CIG: Z041730DDF
IL DIRIGENTE SCOLASTICO






Visto il Titolo IV del D.I. 44/2001;
Visto il D.Lgs. 163/2006;
Visto il progetto di Lingua Inglese inserito nel Pof relativo all’a.s. 2015/16;
Considerata la necessità di provvedere l’Istituto di un lettore madrelingua inglese;
Considerato che all’interno dell’Istituto non vi è alcun dipendente in possesso dei requisiti richiesti
dal presente bando;
INDICE

La presente procedura di selezione per l’affidamento del servizio di lettore madrelingua inglese per la scuola
dell’infanzia e primaria per l’a.s. 2015/’16. Si invita pertanto a far pervenire, con qualsiasi mezzo, la propria
offerta presso la sede legale di questo Istituto, sito in Via Dante Alighieri, 12/a 05021 Acquasparta entro e non
oltre le ore 12,00 del giorno 10/12/2015; non saranno valutate offerte pervenute dopo tale data. L’offerta che
sarà considerata fissa e invariabile, dovrà pervenire in busta chiusa recante la dicitura esterna “Contiene
preventivo lettore madrelingua inglese per la scuola dell’infanzia e primaria per l’a.s. 2015/16”.
Elenchiamo di seguito le caratteristiche richieste, i criteri di valutazione ed ogni altro elemento utile.
La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta più bassa ai sensi degli art. 81, 82, 86 e 88 del D.
Lgs. 163/200. Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M.
28 ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di
miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un plico sigillato, recante, a scavalco dei
lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentate e recante, altresì gli estremi del
mittente (denominazione o ragione sociale del concorrente) e la dicitura “Contiene preventivo lettore madrelingua
inglese per la scuola dell’infanzia e primaria per l’a.s. 2015/16”.
All’interno della busta vanno inserite: 1) la domanda di partecipazione alla gara compilata secondo
l’allegato 1; 2) l’offerta economica in busta chiusa contenente il preventivo proposto per i servizi oggetto della
gara, in forma libera. L’offerta deve riportare tutti gli estremi per poter calcolare il costo effettivo totale per la
scuola (es. importo soggetto a Iva, ritenuta d’acconto, etc…).
L'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della società offerente (o da un suo procuratore)
o dal soggetto proponente. Potranno essere allegate eventuali note esplicative sulle caratteristiche dei prodotti e
dell'offerta.
L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non saranno in alcun caso
presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza. Non verranno aperti i
plichi che non rechino all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la denominazione dell’impresa
concorrente.
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Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, qualora valida e giudicata congrua.
OGGETTO E CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO
Viene richiesto un lettore madrelingua inglese e con comprovata esperienza nelle scuole per questa tipologia
di attività, per un totale di n. 210 ore complessive (di cui 160 nella scuola primaria e 50 nella scuola dell’infanzia)
da svolgersi a partire dal mese di gennaio 2016. L’attività di avvicinamento e potenziamento delle abilità orali di
conversazione in lingua inglese è rivolta agli studenti di 5 anni della scuola dell’infanzia e delle classi quarte e
quinte della scuola primaria di Acquasparta e San Gemini ed è finalizzata all’effettuazione del test YLE per la
scuola primaria; le lezioni si svolgeranno sia in orario antimeridiano che pomeridiano, in moduli da 1 ora per la
scuola primaria e da 45 minuti per ogni gruppo di bambini dell’infanzia.
Il contratto stipulato non da luogo ad alcun trattamento previdenziale ed assistenziale.
Qualsiasi ulteriore informazione o richiesta potrà essere formulata al DSGA di questo Istituto Dott. Angeli
Giorgio, referente per la parte amministrativa ed alla Prof.ssa Rita Cassetti per gli elementi relativi alla didattica.
Ai concorrenti è richiesto il possesso dei requisiti sotto indicati che deve essere provato, pena l’esclusione
dalla gara, con le modalità le forme ed i contenuti previsti nella presente lettera d’invito. In particolare, pena
l’esclusione dalla gara, i concorrenti invitati devono presentare dichiarazioni in autocertificazione relative ai punti
che seguono:
1. possedere i Requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 38 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e successive
modificazioni e integrazioni;
2. essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL se dovuti, da dimostrare, in caso
di aggiudicazione, con la compilazione di uno stampato predisposto dalla segreteria contenente i dati per la
richiesta del DURC da parte della scuola in qualità di stazione appaltante;
3. il docente deve essere di madre-lingua inglese e deve aver già svolto presso le scuole analogo incarico
(indicare gli estremi ai fini del controllo);
4. rinunciare nel modo più ampio a chiedere alla stazione appaltante onorari, indennizzi, rimborsi e compensi
di sorta in dipendenza della partecipazione alla procedura di gara;
5. impegno, in caso di aggiudicazione del servizio, a comunicare gli estremi del conto corrente
bancario/postale dedicato su cui far affluire i pagamenti delle fatture ai sensi dell’art. 3 L.136/2010.
L’Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dalle obbligazioni contrattualmente assunte, in
tutto o in parte, in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 20 giorni solari da comunicarsi al fornitore
mediante lettera raccomandata nei seguenti casi:
giusta causa;
mutamenti di carattere organizzativo, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo,
accorpamento o soppressione o trasferimento d’uffici;
reiterati inadempimenti del fornitore, anche se non gravi
Si conviene che per giusta causa si intende a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 qualora sia stato depositato contro il fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge
applicabile in materia di procedure concorsuali che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la
composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel
caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni il quale entri
in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del fornitore;
 ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.
Dalla data di efficacia del recesso il fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale
cessazione non comporti alcun danno all’Amministrazione scolastica.
In caso di recesso dell’Amministrazione il fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purchè
correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali previste.
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Trattamento dei dati personali-informativa
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/03 si informa che la finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di
trattamento ineriscono alla procedura di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei
diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. I diritti
dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/03.
Il fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque a
conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a
qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. In caso di
inosservanza degli obblighi di riservatezza l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il
contratto stipulato, fermo restando che il fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla
stessa Amministrazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Antonella Rivelli)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39 del 1993
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ALLEGATO 1 – ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Al
DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’I.C. DI ACQUASPARTA
Oggetto: procedura di gara per l’affidamento del servizio di lettore madrelingua inglese scuola infanzia e
primaria a.s. 2015/16. CIG: Z041730DDF
Il sottoscritto ………………………………………………………. nato a ……………………...…………………..
Il …………………… residente nel Comune di ………………………………..Provincia ………………...………..
Via/Piazza …………………………………………………… nella sua qualità di soggetto privato/libero
professionista/rappresentante legale della Impresa/Società …………………………..……………..……………
con sede in …………………………….…………………………….. Codice fiscale …………………….…….
Partita IVA ……………………………… telefono/fax ………………...………
Posizione INAIL …………………… posizione INPS ………………………CCNL applicato …………….……...
CHIEDE
Di partecipare alla gara di cui all’oggetto. A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare
incontro nel caso di affermazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del Dpr 445/2000,
DICHIARA
1. che la Ditta/Agenzia è iscritta nel Registro _____________________________________________,
numero di iscrizione ________________, data ___________________
2. di possedere i requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 38 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e successive
modificazioni e integrazioni, nonché quelli previsti dalla presente gara e dalla normativa vigente in
materia;
3. che il lettore proposto è di madre lingua inglese e che ha già svolto presso le scuole analogo incarico
(indicare gli estremi ai fini del controllo);
4. di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’esecuzione
del contratto e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta;
5. di accettare tutte le condizioni relative al servizio in oggetto indicate nella procedura di gara;
6. di aver tenuto conto nel formulare l’offerta del costo del lavoro individuato in base ai valori economici
deducibili dalla contrattazione collettiva e di aver adempiuto all’interno della propria impresa agli obblighi
di sicurezza derivanti dal D.Lgs. 81/2008 e smi;
7. essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL se dovuti;
8. rinunciare nel modo più ampio a chiedere alla stazione appaltante onorari, indennizzi, rimborsi e compensi
di sorta in dipendenza della partecipazione alla procedura di gara;
9. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione del servizio, a comunicare gli estremi del conto corrente
bancario/postale dedicato su cui far affluire i pagamenti delle fatture;
Si allega fotocopia del documenti di identità del Sig. ………………………………………………..
Si autorizza infine il trattamento dei dati personali, anche con strumenti informatici, ai sensi dell’art. 13 e dell’art.
23 del D.Lgs. 196/2003.
Data,. …………………………………..
firma
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