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Prot. N. 2339 Carloforte, 21 marzo 2018 

 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PON 2014-2020 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - Asse I: Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 - Avviso MIUR prot. n. 1953 del 21.02.2017 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-SA-2017-64 – CUP J95B17000100007 

 

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO  

PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI 

INSEGNAMENTO DI MADRELINGUA  

A ISTITUTI LINGUISTICI QUALIFICATI (enti giuridici) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm. e ii., con particolare riguardo agli artt. 7 e 25;  

VISTO il D. Lgs. 50/2016; 

VISTO l’Avviso Pubblico Miur PON FSE n° 1953 per il potenziamento delle competenze di base in 

data 21.02.2017; 

VISTA la delibera n° 15 del 08.05.2017 con cui il Collegio dei Docenti ha approvato il progetto 

“THINK FREE - LIBERTÉ” da candidare in rapporto all’Avviso MIUR di cui al punto precedente; 

VISTA la conferente delibera n° 4 del Consiglio di Istituto in data 29.10.2016; 

VISTA la nota MIUR 34815 del 02.08.2017 avente per oggetto “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”;  

VISTA la nota MIUR 38115 del 18.12.2017 avente per oggetto “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”; 

VISTA la Nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/205 del 10/01/2018 con la quale è stata trasmessa 

l’autorizzazione al progetto a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 

21/02/2017, rivolto al “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”; 

VISTO il proprio provvedimento n. 1161 del 08.02.2018 con cui è stato assunto a bilancio nel 

Programma Annuale 2018 l’importo autorizzato per l’implementazione del progetto 10.2.2A-

FSEPON-SA-2017-64 

CONSIDERATO che ai fini dell’attuazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-SA-2017-64 si rende 

necessario l’affidamento di attività di docenza a esperti in possesso di requisiti culturali, professionali 
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e relazionali idonei allo svolgimento dell’incarico; 

RILEVATO l’esito negativo con cui si è concluso il procedimento interno per il reclutamento di 

esperti madrelingua, di cui all’Avviso interno n° 1208 del 09.02.2018; 

VISTO il Manuale Operativo Funzione (MOF) allegato alla nota MIUR 487 del 24.01.2018 avente 

per oggetto “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avvisi FESR e FSE - Pubblicazione del Manuale 

Operativo Funzione “Procedure di gara per servizi e forniture”; 

 

DETERMINA 

 

Articolo 1 - Oggetto 

Il presente avviso riguarda - ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 - il 

procedimento di affidamento diretto dei servizi di insegnamento, da tenersi da docenti madrelingua 

qualificati, a Istituto linguistico specializzato (ente giuridico), da individuare mediante il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo. In particolare, il presente procedimento di affidamento 

diretto è finalizzato alla realizzazione di sei moduli formativi di lingua straniera afferenti al progetto 

10.2.2A-FSEPON-SA-2017-64 denominato “THINK FREE - LIBERTÉ” ed è articolato in 8 lotti, 

ciascuno corrispondente a uno dei sei moduli formativi di cui alla seguente tabella: 
n° Lotto / 

Modulo 

Titolo del 

Modulo di 

formazione 

 

Descrizione sintetica 

 

Destinatari 

Numero e 

tipologia 

esperti 

Ore di 

docenz

a 

 

CIG 

1 
The stories 

factory 1 

Il modulo grazie alla fruizione 

di storie narrate in inglese, 

con supporto multimediale; 

sviluppa la comprensione, la 

drammatizzazione e la 

rielaborazione orale delle 

storie ascoltate. 

30 studenti 

della scuola 

primaria 

1 esperto 

madrelingua 

Inglese 

30 ore Z7B22DE0DB 

2 
The stories 

factory 2 

Il modulo grazie alla 

fruizione di storie narrate 

in inglese, con supporto 

multimediale; sviluppa la 

comprensione, la 

drammatizzazione e la 

rielaborazione orale delle 

storie ascoltate.. 

30 studenti 

della scuola 

primaria 

1 esperto 

madrelingua 

Inglese 

30 ore Z2822DE109 
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3 
The stories 

factory 3 

Il modulo grazie alla 

fruizione di storie narrate 

in inglese, con supporto 

multimediale; sviluppa la 

comprensione, la 

drammatizzazione e la 

rielaborazione orale delle 

storie ascoltate. 

30 studenti 

della scuola 

primaria 

1 esperto 

madrelingua 

Inglese 

30 ore Z9222DE12C 

4 
The stories 

factory 4 

Il modulo grazie alla 

fruizione di storie narrate 

in inglese, con supporto 

multimediale; sviluppa la 

comprensione, la 

drammatizzazione e la 

rielaborazione orale delle 

storie ascoltate. 

30 studenti 

della scuola 

primaria 

1 esperto 

madrelingua 

Inglese 

30 ore ZC222DE15D 

5 
Nous 

voilà! 1 

Il modulo risponde 

all’esigenza di sviluppare il 

processo di insegnamento / 

apprendimento 

della lingua straniera in 

modo creativo ed 

interattivo. 

30 studenti 

della scuola 

secondaria 

di primo 

grado 

1 esperto 

madrelingua 

Francese 

30 ore Z0A22DE1C6 

6 
Nous 

voilà! 2 

Il modulo risponde 

all’esigenza di sviluppare il 

processo di insegnamento / 

apprendimento 

della lingua straniera in 

modo creativo ed 

interattivo. 

30 studenti 

della scuola 

secondaria di 

primo grado 

1 esperto 

madrelingua 

Francese 

30 ore Z8E22DE20E 

7 
Here we 

are 1 

Il modulo risponde 

all’esigenza di sviluppare il 

processo di insegnamento / 

apprendimento 

della lingua straniera in 

modo creativo ed 

interattivo. 

30 studenti 

della scuola 

secondaria di 

primo grado 

1 esperto 

madrelingua 

Inglese 

30 ore Z6E22DE241 
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8 
Here we 

are 2 

Il modulo risponde 

all’esigenza di sviluppare il 

processo di insegnamento / 

apprendimento 

della lingua straniera in 

modo creativo ed 

interattivo. 

30 studenti 

della scuola 

secondaria di 

primo grado 

1 esperto 

madrelingua 

Inglese 

30 ore ZA522DE25F 

In esito all’individuazione del/dei fornitore/i, saranno stipulati distinti contratti di fornitura dei servizi 

di insegnamento madrelingua per ciascuno dei sei lotti/moduli. 

 

Articolo 2 – Docenti madrelingua 

 Per docenti “madre lingua” s’intendono, a pena di esclusione, cittadini stranieri o italiani che 

per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze linguistiche ricettive e 

produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo 

e che quindi documentino di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle 

elementari al diploma) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in 

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

Articolo 3 - Descrizione delle attività 

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

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

svolgere le seguenti attività: 

 Insegnamento in orario pomeridiano secondo il calendario che sarà predisposto da questo 

Istituto, con realizzazione delle attività didattiche in uno dei due plessi scolastici nel Comune 

di Carloforte nel periodo da aprile 2018 a giugno 2019; 

 analisi delle competenze in ingresso; 

 verifiche formali degli apprendimenti intermedie e finali, con relativa certificazione delle 

competenze; 

 tempestivo inserimento della programmazione e della documentazione delle attività nella 

GPU; 

 presentazione, entro cinque giorni dalla conclusione dell’incarico, di relazione scritta 

sull’attività svolta e sui risultati conseguiti. 

 Messa in atto le collaborazioni con gli altri enti del territorio individuati nel progetto. 
 

Articolo 4 – Importo a base d’asta 

Per ciascun lotto / modulo formativo l’importo onnicomprensivo (IVA inclusa ove dovuta) a base 

d’asta per il servizio richiesto è esplicitato nella seguente tabella 
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n° Lotto / Modulo Titolo del Modulo di formazione Importo base di gara 

1 The stories factory 1 2100 euro 

2 The stories factory 2 2100 euro 

3 The stories factory 3 2100 euro 

4 The stories factory 4 2100 euro 

5 Nous voilà! 1 2100 euro 

6 Nous voilà! 2 2100 euro 

7 Here we are 1 2100 euro 

8 Here we are 2 2100 euro 

 

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

Detto importo è da intendersi come importo massimo, in nessun caso aumentabile e altresì 

comprensivo, oltre che degli oneri di legge, anche di tutte le eventuali spese (viaggio, trasporto, ecc.) 

che restano a esclusivo carico dell’affidatario. 
 

Articolo 5 – Requisiti di ammissione 

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

possesso dei requisiti ex art. 80-83 del D. Lgs. 2017/18 (con primario riguardo al pagamento di 

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

madrelingua da impegnare in questo Istituto) 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 accreditato 

nel corrente a.s. 2017/18 presso il MIUR quale soggetto qualificato per attività di formazione. 
 

Articolo 6 – Termine e modalità per la presentazione delle offerte 

Gli Istituti linguistici interessati faranno pervenire in un plico sigillato (uno per ciascun lotto / 

modulo formativo, i cui rispettivi titolo e CIG dovranno essere indicati all’esterno del plico stesso) la 

propria offerta nel termine perentorio delle ore 12:00 di giovedì 05 aprile 2018 completa della  

documentazione di seguito descritta condizionata in 3 distinte buste chiuse: 
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 Busta 1 – Documentazione amministrativa, contenente: 
a) ALL. 1 Istanza di partecipazione comprensiva di dichiarazione di accettazione di 

tutte le clausole contenute nel presente avviso pubblico; 

b) ALL. 2 Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 in ordine al possesso dei 

requisiti ex art. 80-83 D.Lgs. 50/2016; 
c) Autocertificazione del possesso del requisito di cui all’art. 5.1; 
d) Attestazione documentale del possesso del requisito di cui all’art. 5.2; 
e) fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità del 

rappresentante legale dell’Istituto linguistico; 
 Busta 2 – Offerta Tecnica, contenente: 

a) Progetto tecnico-didattico-organizzativo ai fini della realizzazione delle attività 

formative, redatto su carta intestata dell’offerente e sottoscritto dal 

rappresentante legale 
b) Curriculum vitae et studiorum del docente madrelingua. 

 Busta 3 – Offerta Economica, redatta su carta intestata dell’offerente, sottoscritta dal 

rappresentante legale e recante (in lettere e in cifre) la percentuale di ribasso rispetto 

all’importo a base d’asta di cui all’art. 4 del presente avviso. 

Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione dell’offerta nell’anzidetto termine perentorio 

delle ore 12:00 di giovedì 05 aprile 2018 intesa come data di effettiva acquisizione della domanda al 

protocollo e non anche come data di invio: 

 Consegna brevi manu negli uffici di segreteria; 

 Invio tramite posta elettronica certificata all’indirizzo caic82000t@pec.istruzione.it, 

riportante nell’oggetto “PROGETTO PON: THINK FREE - LIBERTÉ”; 

Sarà automaticamente esclusa dal presente procedimento l’offerta che perverrà oltre il suddetto 

termine perentorio di scadenza, anche per causa non imputabile al concorrente. Si precisa che per 

“sigillatura” si intende una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta su materiale 

plastico (come ceralacca o nastro adesivo o etichetta adesiva o incollata) tale da rendere chiusi il 

plico, e da attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché idonea a 

garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste ivi contenute. 

Nessun costo o onere sarà riconosciuto da questo Istituto in ragione della mera presentazione 

dell’offerta. L’apertura dei plichi e la valutazione delle offerte ivi contenute avrà luogo alle ore 09:00 

di venerdì 06 aprile 2018 a cura di commissione appositamente nominata dal Dirigente Scolastico. 

È fissato alle ore 11:00 di mercoledì 28 marzo 2018 il termine per richiedere, con PEC o e-mail 

ordinaria, chiarimenti relativi al presente avviso. 

 
Articolo 7 - Criterio di affidamento dei servizi 

L’affidamento dei servizi sarà disposto, per ciascuno dei tre moduli formativi, mediante il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 co. 3 del D.Lgs. 50/2016, da 
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valutarsi in base ai seguenti parametri: 
1) Valore tecnico – peso 70; 
2) Prezzo offerto – peso 30. 

 

Il peso del valore tecnico verrà determinato dalla Commissione con riferimento al progetto tecnico-

didattico presentato dall’offerente e avrà riguardo ai seguenti subparametri: 
a) Metodologie didattiche e innovatività (max punti 30); 
b) Inclusività (max punti 20); 
c) Impatto e sostenibilità (max punti 10); 
d) Flessibilità organizzativa riferita al numero di giorni settimanali e al numero di ore 

pomeridiane di disponibilità didattica (max punti 10). 

Al fine di assegnare il punteggio relativo al “Valore tecnico” sono previsti undici giudizi da 

attribuire in maniera discrezionale, da ogni singolo commissario, alle offerte con riferimento ad ogni 

singolo sub-parametro di valutazione. I giudizi sono i seguenti: 
− eccellente 
− ottimo 
− buono 
− discreto 
− sufficiente 
− mediocre 
− insufficiente 
− scarso 
− inadeguato 
− gravemente inadeguato 
− privo di qualunque pregio tecnico 

 
Ai suddetti giudizi corrispondono rispettivamente i seguenti punteggi provvisori: 
− eccellente = 10 
− ottimo = 9 
− buono = 8 
− discreto = 7 
− sufficiente = 6 
− mediocre = 5 
− insufficiente = 4 
− scarso = 3 
− inadeguato = 2 
− gravemente inadeguato = 1 
− privo di qualunque pregio tecnico = 0 
Al termine della valutazione dell’offerta tecnica, i punteggi provvisori saranno resi definitivi 

mediante applicazione del moltiplicatore proprio del singolo sub-parametro: 
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 moltiplicatore 3 (tre) al punteggio del sub-parametro a) (sì da ricondurlo al punteggio 

massimo di 30 punti) 

 moltiplicatore 2 (due) al punteggio relativo al sub-parametro b) (sì da ricondurlo al 

punteggio massimo di 20 punti) 
 moltiplicatore 1 (uno) ai punteggi relativi ai sub-parametri c) e d). 

I valori così ottenuti saranno sommati e determineranno il peso assegnato all’offerta in esame. 
 

Il peso del prezzo offerto verrà determinato dalla Commissione mediante applicazione della 

seguente formula: B:x = A:P, dove 

P = Punteggio massimo conseguibile (= 30 

punti) X = punteggio da assegnare alla 

offerta esaminata A = offerta del 

concorrente esaminato 
B = offerta col maggiore ribasso fra le offerte ammesse 

 

L’affidamento avverrà per singoli lotti anche in presenza di una sola offerta. Gli esiti della 

procedura saranno pubblicati in data 19.02.2018 o successiva all’Albo on line di Istituto e sul sito 

web istituzionale (www.istitutoglobalecarloforte.gov.it). 

Questo Istituto si riserva, ai sensi dell’art. 95 co. 12 del D.Lgs.50/2016 di non procedere 

all’affidamento se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 

contratto. 

In caso di offerte con identico punteggio, si procederà al sorteggio, ai sensi dell’art. 77 co. 2 del 

R.D. n. 827/1924, previa comunicazione PEC della data del sorteggio agli operatori economici 

interessati. 

L’aggiudicazione definitiva resta subordinata all’esito positivo dei controlli di legge (DURC, Visura 

Camerale, Casellario giudiziale del rappresentante legale e dei docenti madrelingua). 
 

Articolo 8 – Cause di esclusione 
Le offerte presentate saranno escluse dalla presente Indagine di Mercato nei seguenti casi: 

a) L’operatore economico offerente risulti non in possesso anche di uno solo dei requisiti di 

ammissione di cui all’art. 5 del presente avviso; 

b) Il Curriculum Vitae et Studiorum dell’esperto madrelingua proposto non risulti conforme 

alla prescrizione di cui all’art. 2 del presente avviso; 
c) L’offerta risulti parziale e/o condizionata e/o recante correzioni e/o abrasioni e/o cancellature. 
d) L’offerta rechi una pluralità di offerte economiche; 
e) L’offerta economica comporti il rialzo dell’importo posto a base d’asta ex art. 4 del presente 

avviso 
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Articolo 9 – Condizioni contrattuali 

L’offerta economica vincolerà l’aggiudicatario per 180 giorni dal termine fissato per la 

presentazione delle offerte. 

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. 

 
Articolo 10 – 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 subaffidamento. 

 
Articolo 11 – Pagamenti 

Il corrispettivo verrà liquidato al contraente con bonifico bancario (spese a carico del 

fornitore) dopo la conclusione delle attività didattiche nei termini di legge e previa emissione di 

regolare fattura elettronica mediante il sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate, 

agganciata al codice univoco ufficio UFK9VP (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, nonché il codice CUP J95B17000100007. 

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

dell’avvenuto controllo della regolarità della posizione del contraente in materia di DURC e di 

casellario giudiziale. 
 

Articolo 12 – Obblighi dell’affidatario 
L’affidatario assume l’obbligo di sottoscrivere, prima della stipula del contratto, il Patto di 

integrità consultabile nel sito web di questo Istituto nella sezione “Amministrazione trasparente”; 

in difetto, l’individuazione si intenderà annullata. Il rapporto contrattuale, una volta stipulato, si 

intenderà risolto in caso di mancato rispetto del patto di integrità. 

 

L’affidatario assume l’obbligo– ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 

2010 – tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in 

particolare: 

 l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso 

la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse 

pubbliche (comma 1); 

 l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi alla 



 
 

 
MIUR 

ISTITUTO GLOBALE CARLOFORTE 

ISTITUTO TECNICO TRASPORTI E LOGISTICA “C. COLOMBO” 

LICEO LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE “DON GABRIELE PAGANI” 

ISTITUTO COMPRENSIVO CARLOFORTE 

 

 

 

 

Corso Battellieri, 32 - 09014 Carloforte (SU)  

Codice Fiscale 90016560923 – Partita IVA 03631200924 - Codice Ministeriale CAIC82000T - Codice univoco IPA n° UFK9VP 

Tel.0781.855738 - 858373 - Fax 0781.858372 – E-mail: caic82000t@istruzione.it  

Pec: caic82000t@pec.istruzione.it - Sito web: www.istitutoglobalecarloforte.gov.it 

fornitura e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare 

detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale 

(comma 1); 

 l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento alla 

fornitura, il codice identificativo di gara; 

 l’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente 

dedicato, entro 7 gg. dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione 

della commessa nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica dei dati 

trasmessi (comma 7); 

 ogni altro obbligo previsto dalla Legge 136/2010 non specificato nel precedente elenco. 
Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si 

intenderà risolto qualora l’affidatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del 

conto corrente all’uopo indicato all’Istituto Scolastico. 

Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in 

violazione degli obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico 

dell’affidatario, l’applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall’art. 

6 della citata legge. 

 
Articolo 13 – Penali e risarcimento danni 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, questo Istituto, in relazione alla 

gravità dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell’importo 

contrattuale (oneri esclusi). È fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto 

Scolastico. 

 
Articolo 14 – Risoluzione e recesso 

Oltre che per la clausola risolutiva espressa di cui all’art. 12 (mancato rispetto del Patto di 

integrità), in caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà 

intimare all’affidatario, a mezzo raccomandata A/R o PEC, di adempiere a quanto necessario per il 

rispetto delle specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni. L’ipotesi del 

protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva 

espressa, ai sensi dell’art. 1456 c.c., senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta 

salva l’esecuzione in danno. 
È fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 
In ogni caso, l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal 

contratto, senza necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 5 

giorni di preavviso rispetto alla data di recesso. 
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Articolo 15 – Riservatezza delle informazioni 

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. i dati, gli elementi e ogni altra 

informazione, acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente 

ai fini della realizzazione del modulo formativo interessato, garantendo l’assoluta riservatezza, 

anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. 
Con l’invio dell’offerta gli offerenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 

 

 
Articolo 16 – Definizione delle controversie 

Eventuali controversie, che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il 

fornitore e l’Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è 

quello di Taranto. 

 
Articolo 17 – Rinvio 

Per quanto non espressamente contemplato nella presente comunicazione si fa espresso rinvio 

a quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di 

contratti pubblici, con particolare riferimento al D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.. 

 
Articolo 18 – Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 7 della Legge 241/1990 e dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile del 

Procedimento è il DS Salvatorina Vallebona (tel. 0781.855738),   

e-mail: caic82000t@istruzione.it Pec caic82000t@pec.istruzione.it. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Salvatorina Vallebona 

mailto:caic82000t@istruzione.it
mailto:caic82000t@pec.istruzione.it


 

 

 

Allegato A) 
 

Al Dirigente Scolastico 

del Istituto Globale di Carloforte 

 
Oggetto: Avviso pubblico di indagine di mercato per l’affidamento diretto dei servizi di 

insegnamento di madrelingua a Istituti linguistici qualificati. Istanza presentazione offerta.  

Progetto 10.2.2A-FSEPON-SA-2017-64 – CUP J95B17000100007 

Il sottoscritto …………………………………………….……..….……..……, nato a 

…………….……….……………. il …..………..….., C.F.

 …………………….………..………..., residente   in   

…………………………..……………………, tel.  ………….…………..……., e-

mail 

……………………………………..., FAX ………………….…, PEC 

…………………………………………..,  in qualità di  legale rappresentante  dell’Istituto   Linguistico 

………………………………..……………………………………………, con sede legale in 

……………………………..…..………………., alla Via

 ……………………………..………………, Partita 

IVA …………..…………………………….. C.F. …………………….………..………... 

PRESENTA 

 
la propria offerta per la partecipazione all’indagine di mercato in oggetto, del quale ha preso 

analitica visione e di cui accetta senza riserve tutte le statuizioni. A tal fine, precisa che la 

presente offerta si riferisce al lotto 

/ modulo formativo di seguito indicato con una crocetta: 
 

 The stories factory 1  CIG Z7B22DE0DB  

 The stories factory 2 CIG Z2822DE109  

 The stories factory 3 CIG Z9222DE12C  

 The stories factory 4 CIG ZC222DE15D  

 Nous voilà! 1 CIG Z0A22DE1C6  

 Nous voilà! 2 CIG Z8E22DE20E  

 Here we are 1 CIG Z6E22DE241  

 Here we are 2 CIG ZA522DE25F  

 



 

 

A tal fine allega: 

1) Autocertificazione (redatta secondo l’Allegato B) 

2) Attestazione documentale del possesso del requisito di cui all’art. 5.2 dell’Avviso pubblico; 

3) Copia di proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Data …………………………………….. 
 
 
Firma ……………………………………….. 



 

 

 

 

ALLEGATO B) - Autocertificazione 
 

Al Dirigente Scolastico 

del Istituto Globale di Carloforte 

 
Oggetto: Avviso pubblico di indagine di mercato per l’affidamento diretto dei servizi di 

insegnamento di madrelingua a Istituti linguistici qualificati. Autocertificazione. Progetto 
10.2.2A-FSEPON-SA-2017-64 – CUP J95B17000100007 

 
 

DICHIARAZIONE RILASCIATA Al SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

 
Il  sottoscritto  ,  nato  a il 

   domiciliato  per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua 

qualità di  e  legale rappresentante della  ,  con  sede 

in 

   Via  , capitale sociale Euro  ( 

 ), iscritta al Registro delle Imprese di   al n. 

 , codice fiscale n. 

   e partita IVA n.   , (codice Ditta INAIL n. 

  , Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. n. e 

Matricola aziendale INPS n.   (in R.T.I. 

costituito/costituendo o Consorzio con le Imprese 

    ) di seguito denominata “Impresa”, 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di 

atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e 

consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa e rilasciata; 

- ai fini della partecipazione alla indagine di mercato per il lotto corrispondente al

 modulo formativo denominato ____________________________afferente al progetto Progetto 

10.2.2A-FSEPON-SA-2017-28. 

 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 
1. che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara 

di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, e, in particolare: 



 

 

 

 

a) che non si trova in stato in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto 

dall’articolo 110 del D. Lgs. 50/2016; 

b) che nei confronti (barrare o eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria 

situazione aziendale) 

• del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale); 

• del socio e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo); 

• dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in 

accomandita semplice); 

• dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 

direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 

controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza 

in caso di società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o consorzio); 

non è pendente alcun procedimento per i reati elencati nell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e/o di una 

delle cause ostative previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 159/2011; 

 
c) che nei confronti dei soggetti di cui al precedente punto b) non è stata pronunciata 

sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. 

per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, e 

che non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 

all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 (si rammenta che in entrambi i casi occorre 

indicare anche le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non 

menzione). 

 
d) che l’Impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 

materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 

possesso dell’Osservatorio dell’ANAC; 

e) che l’Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle 

prestazioni affidate dall’Amministrazione o che non ha commesso un errore grave nell’esercizio 

della propria attività professionale; 

f) che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 

Stato in cui sono stabiliti; 

g) che l’Impresa - nell’anno antecedente la lettera di invito - non ha reso false dichiarazioni in 

merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per 

l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dell’ANAC; 

h) che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in 

cui sono stabiliti; 

i) che, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999 (compilare solo i campi relativi 

alla propria situazione aziendale): 



 

 

 

 

• questa Impresa  (è/non è)  in regola con le norme che disciplinano 

il diritto al lavoro dei disabili, 

• questa Impresa ha un numero di dipendenti pari a unità; 

• questa Impresa       (ha/non ha)       ottemperato alle norme di cui alla Legge n. 68/1999,   

avendo inviato in data  all’ufficio competente il prospetto di cui all’art. 9 della 

medesima legge, 

• (eventuale, in caso di situazioni particolari) questa Impresa  (ha/non ha) 

ottemperato alle norme di cui alla Legge n. 68/1999,  (avendo altresì proposto 

la convenzione, ovvero avendo richiesto esonero parziale), 

tale situazione di ottemperanza alla legge può essere certificata dal competente Ufficio 

Provinciale di  , 

j) che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 

all’articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di 

contrattare con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 

36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 4 agosto 2006 n. 248; 

k) che pur in assenza di un procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 159/11 o di una delle cause ostative previste 

dall’articolo 67 del D.Lgs. 159/11 nei confronti (barrare o eliminare le opzioni che non si 

riferiscono alla propria situazione aziendale) 

• del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale); 

• del socio e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo); 

• dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in 

accomandita semplice); 

• dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 

direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 

controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza 

in caso di società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o consorzio); 

 
- tali soggetti non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito con 

modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n.203; 

Oppure 
- tali soggetti sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito con 

modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 ma ne hanno denunciato i fatti all’Autorità 

giudiziaria; 

2. di possedere tutti i requisiti di capacità tecnica ed economica necessari alla realizzazione 

a regola d’arte della fornitura; 

3. di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di 

rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D. Lgs. 

81/2008; 

 



 

 

 

 

4. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e 

di applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e 

dai CCNL applicabili; 

 

5. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di 

tutte le disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla lettera di invito e di accettare in particolare le 

penalità previste; 

6. di aver valutato tutte le circostanze, influenti sulla fornitura e realizzazione dei servizi di viaggio 

in oggetto, che hanno portato alla determinazione delle condizioni contrattuali e del prezzo e di 

considerare quest’ultimo congruo e remunerativo; 

 
Si allega fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale 

rappresentante/procuratore/titolare 

 

 
……………………, li …………....... 

 
 
 

Il Dichiarante   
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