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ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 3 “San Paolo”
Viale Roma 15 - 06121 PERUGIA (PG)
Tel. 0755726094 Fax 0755721909
C.F. 94152430545
e-mail: pgic86600d@istruzione.it pec: pgic86600d@pec.istruzione.it;
www.istitutocomprensivoperugia3.gov.it
Spett.li
AGENZIE INDIVIDUTE

OGGETTO: PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento.– Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 – FSE Asse I – Istruzione –

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi,ecc..)
Procedura negoziata previa consultazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. n. 50 del 2016,
così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, per l’acquisizione per l’affidamento dei
servizi relativi alla realizzazione dei moduli formativi di lingua Inglese di cui al progetto “English in
action!” Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-68

CUP: E95B17006390007
CIG: ZA624920B7 (MODULI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO)
CIG: Z29249205C (MODULI SCUOLA PRIMARIA)
Nell’ambito del PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento.– “PON – COMPETENZE DI BASE Titolo “English in action!” Codice identificativo
progetto: 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-68” Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 – FSE Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica,
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi,ecc..) a seguito dell’autorizzazione del MIUR prot.n. AOODGEFID del
10.01.2018, si intende affidare mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs.
50 del 2016, così come modificato dal Decreto Legislativo n.56 del 19 aprile 2017, e della Determina dellla DS
dell’Istituto Scolastico prot. 4749 del 20.08.2018 per la realizzazione per l’affidamento dei servizi relativi alla
realizzazione dei moduli formativi di lingua Inglese di cui al progetto “English in action!” Codice identificativo
progetto: 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-68

Il servizio dovrà essere realizzato secondo le modalità e le specifiche definite nell’allegata lettera di
invito.
Codesta impresa, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta tecnica –
economica per la realizzazione dell’attività in oggetto entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 22.10.2018.
Le offerte dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo:
ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 3
VIALE ROMA,15 -06121 PERUGIA
La Dirigente Scolastica
Simonetta Zuccaccia
Documento firmato digitalmente ai sensi del cd
Codice delle Amministrazione Digitale e normativa
connessa.
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ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 3 “San Paolo”
Viale Roma 15 - 06121 PERUGIA (PG)
Tel. 0755726094 Fax 0755721909
C.F. 94152430545
e-mail: pgic86600d@istruzione.it pec: pgic86600d@pec.istruzione.it;
www.istitutocomprensivoperugia3.gov.it

LETTERA DI INVITO DI PARTECIPAZIONE REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “PON – COMPETENZE DI BASE Titolo “English in action!” Codice
identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-68

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 – FSE Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi,ecc..)
CUP: E95B17006390007
CIG: ZA624920B7 (MODULI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO)
CIG: Z29249205C (MODULI SCUOLA PRIMARIA)
1. Premessa
Il PON 2014/2020 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” del Ministero della Pubblica
Istruzione, in coerenza con la politica nazionale, pone in primo piano la qualità del sistema di Istruzione come
elemento fondamentale per l’obiettivo di miglioramento e valorizzazione delle risorse umane. Essa è finalizzata a
garantire che il sistema di istruzione offra a tutti i giovani e le giovani i mezzi per sviluppare competenze chiave a un
livello tale da permettere l’accesso ad ulteriori apprendimenti per la durata della vita. Nell’ambito di questo obiettivo
gli interventi del presente programma incidono più specificamente sulla qualità degli ambienti dedicati
all’apprendimento e sulla implementazione delle tecnologie e dei laboratori didattici come elementi essenziali per la
qualificazione del servizio.

2. Contesto
Il progetto “English in Action!” propone il coinvolgimento degli alunni della scuola primaria della scuola secondaria in
un percorso di apprendimento e potenziamento della lingua inglese che, in quest’ottica, concorre alla formazione
integrale della personalità del bambino. Tuttavia, affinché ciò si realizzi, è importante che la lingua inglese non venga
vista tanto come oggetto di studio, quanto come veicolo di apprendimento di contenuti altri. Ecco perché il progetto si
basa sull’adozione di una didattica attiva e laboratoriale, che coinvolga tutti i partecipanti e li “sganci” dal normale
pattern di lezione frontale. La finalità della scuola è quella di promuovere l’educazione integrale della personalità degli
allievi.

3. Obiettivi e Finalità
L’affidamento dell’organizzazione e della realizzazione dei moduli del progetto “English in Action!” riportante la base
d’asta così come dettagliato nella presente lettera d’invito.

4. Contenuti
Il servizio richiesto/a dovrà soddisfare i seguenti elementi/caratteristiche:
● Potenziamento e ampliamento delle abilità comunicative in Lingua Inglese al fine di valorizzare le
eccellenze della lingua inglese nei vari livelli. Il metodo utilizzato sarà di tipo partecipativo e attivo per la
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realizzazione dei moduli di lingua Inglese sotto indicati nell’ambito del progetto “Pon – Competenze di
base dal titolo “English in action!”– Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-68:
CIG: ZA624920B7 MODULI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
TITOLO MODULO
M1 ALL TOGETHER!

NUMERO ALLIEVI
20 ALLIEVI DELLA
SECONDARIA INFERIORE

NUMERO ORE
30

FIGURA
1 ESPERTO MADRELINGUA

M2 ALL TOGETHER!

20 ALLIEVI DELLA
SECONDARIA INFERIORE

30

1 ESPERTO MADRELINGUA

M3 ALL TOGETHER!

20 ALLIEVI DELLA
SECONDARIA INFERIORE

30

1 ESPERTO MADRELINGUA

M4 ALL TOGETHER!

20 ALLIEVI DELLA
SECONDARIA INFERIORE

30

1 ESPERTO MADRELINGUA

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Da Novembre 2018 a Maggio 2019
Indicativamente il martedì / giovedì
dalle ore 14,00 alle ore 16,00
Da Novembre 2018 a Maggio 2019
Indicativamente il martedì/ giovedì
dalle ore 14,00 alle ore 16,00
Da Novembre 2018 a Maggio 2019
Indicativamente il martedì/ giovedì
dalle ore 14,00 alle ore 16,00
Da Novembre 2018 a Maggio 2019
Indicativamente il martedì/ giovedì
dalle ore 14,00 alle ore 16,00

CIG: Z29249205C (MODULI SCUOLA PRIMARIA)

TITOLO MODULO
M1 Let’s start with a
story

NUMERO ALLIEVI
20 ALLIEVI DELLA PRIMARIA

NUMERO ORE
30

FIGURA
1 ESPERTO MADRELINGUA

M2 Let’s start with a
story

20 ALLIEVI DELLA PRIMARIA

30

1 ESPERTO MADRELINGUA

M3 Let’s start with a
story

20 ALLIEVI DELLA PRIMARIA

30

1 ESPERTO MADRELINGUA

M4 Let’s start with a
story

20 ALLIEVI DELLA PRIMARIA

30

1 ESPERTO MADRELINGUA

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Da Novembre 2018 a Maggio 2019
Indicativamente il lunedì/ martedì
dalle ore 14,00 alle ore 16,00
Da Novembre 2018 a Maggio 2019
Indicativamente il lunedì/ martedì
dalle ore 14,00 alle ore 16,00
Da Novembre 2018 a Maggio 2019
Indicativamente il mercoledì/giovedì
dalle ore 14,00 alle ore 16,00
Da Novembre 2018 a Maggio 2019
Indicativamente il mercoledì/giovedì
dalle ore 14,00 alle ore 16,00

Si fa presente che in alcuni giorni verranno attivati 2 Moduli deve quindi deve essere data disponibilità di 2
ESPERTI MADRELINGUA CONTEMPORANEAMENTE
“Per la docenza ai corsi di lingua straniera, deve essere attribuita priorità assoluta ai docenti “madre lingua”, vale a
dire a 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:
a) di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria alla laurea) nel Paese straniero
la cui lingua è oggetto del percorso formativo;
oppure
b) di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria 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.
Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente con il
QCER “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti
internazionalmente qualora non si tratti di laurea specifica in lingue e letterature straniere. Per i percorsi formativi
finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 del QCER l'esperto deve essere in possesso di una certificazione di
livello C2; per tutti gli altri livelli l'esperto deve essere in possesso di una certificazione almeno di livello C1.
Gli esperti proposti dovranno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo;
Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto;
Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il
calendario stabilito dalla Scuola conferente;
Collaborare alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale al fine di
verificare l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico- organizzative.
Interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei
risultati delle attività
Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale.
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5. Durata del servizio
La durata del servizio è da novembre 2018 a decorrere dal giorno successivo alla stipula del contratto. Il servizio dovrà
essere espletato entro Maggio 2019

6. Importo dell’affidamento
L’importo a base d’asta per l’attività di docenza nei moduli per la scuola Secondaria di 1° Grado è di
€. 8.400,00 così determinato:
CIG: ZA624920B7
Titolo modulo e Attività

Figura

M1 ALL TOGETHER! Potenziamento e
ampliamento delle abilità comunicative
in Lingua Inglese

n. 1 Esperto madrelingua Inglese

M1 ALL TOGETHER! Potenziamento e
ampliamento delle abilità comunicative
in Lingua Inglese

n. 1 Esperto madrelingua Inglese

M1 ALL TOGETHER! Potenziamento e
ampliamento delle abilità comunicative
in Lingua Inglese
M4 ALL TOGETHER! Potenziamento e
ampliamento della abilità comunicative
in Lingua Inglese

n. 1 Esperto madrelingua Inglese

n. 1 Esperto madrelingua Inglese

Ore

Importo orario lordo
omnicomprensivo

Importo totale lordo
omnicomprensivo

30 ore

€ 70,00

€ 2.100,00

30 ore

€ 70,00

€ 2.100,00

30 ore

€ 70,00

€ 2.100,00

30 ore

€ 70,00

€ 2.100,00

L’importo a base d’asta per l’attività di docenza nei moduli per la scuola Primaria è di €. 8.400,00 così determinato:
CIG: Z29249205C
Titolo modulo e Attività

Figura

M1 Let’s start with a story
Potenziamento e ampliamento della abilità
comunicative in Lingua Inglese
M2 Let’s start with a story Potenziamento
e ampliamento della abilità comunicative in
Lingua Inglese
M3 Let’s start with a story Potenziamento
e ampliamento della abilità comunicative in
Lingua Inglese
M4 Let’s start with a story Potenziamento e
ampliamento della abilità comunicative in
Lingua Inglese

Ore

Importo orario
lordo
omnicomprensivo

Importo totale
lordo
omnicomprensivo

n. 1 Esperto madrelingua
Inglese

30 ore

€ 70,00

€ 2.100,00

n. 1 Esperto madrelingua
Inglese

30 ore

€ 70,00

€ 2.100,00

n. 1 Esperto madrelingua
Inglese

30 ore

€ 70,00

€ 2.100,00

n. 1 Esperto madrelingua
Inglese

30 ore

€ 70,00

€ 2.100,00

Il suddetto importo deve intendersi comprensivo di ogni onere, ritenuta fiscale e/o previdenziale, IVA se dovuta e
qualsiasi altra spesa comunque denominata e sostenuta per la partecipazione degli esperti ai moduli.
Non sono ammesse offerte in aumento.
7. Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione richiesta per l’ammissione alla
procedura
L’offerta tecnica, l’offerta economica e la relativa documentazione, redatte in lingua italiana devono essere contenute,
a pena di esclusione, in un unico plico chiuso, controfirmato su tutti i lembi di chiusura, sigillato con ceralacca e/o
nastro adesivo e/o striscia incollata idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni. Il plico deve indicare
all’esterno la denominazione, l’indirizzo, il numero di telefono, fax e pec del proponente e la dicitura:
“GARA PER SERVIZI PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-68– CIG ZA624920B7/ CIGZ29249205C-NON APRIRE”.
Il plico dovrà pervenire a cura, rischio e spese del concorrente, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 10.00 del
giorno 22__/_10_/2018 al seguente indirizzo:
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ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 3
Viale Roma 15 06121 PERUGIA
Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante
corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato dell’impresa
(soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con ora e data della consegna). Nel caso di consegna a
mano gli orari di ricevimento sono i seguenti: giornate non festive escluso il sabato, dalle ore 8,00 alle ore 14,00.
L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Istituto
Scolastico, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo il plico non pervenga entro il previsto
termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. Il plico pervenuto oltre il suddetto termine perentorio di
scadenza, anche per causa non imputabile all’operatore economico, comporta l’esclusione dalla gara. Farà fede
esclusivamente il protocollo in entrata dell’Istituto Scolastico. Pertanto, l’Istituto Scolastico non assume alcuna
responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito del plico.
Il plico dovrà contenere al proprio interno, tre buste separate, ciascuna delle quali chiusa e sigillata, sui lembi di
chiusura, con mezzi idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, nonché recante ciascuna
l’intestazione del mittente e l’indicazione del contenuto secondo le seguenti diciture:
Busta A) “Documentazione”
Nel plico A) dovranno essere inseriti, pena l’esclusione, la seguente documentazione:
a)Domanda di partecipazione (redatta secondo l’allegato a “Istanza di partecipazione”) attestante:
1.l’indicazione della denominazione del soggetto che partecipa e natura e forma giuridica dello stesso;
2.il nominativo del legale rappresentante e l’idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione degli atti di gara;
3.l’iscrizione al registro della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.), contenente:
a) numero e data di iscrizione al Registro delle Imprese,
b) denominazione e forma giuridica,
c) indirizzo della sede legale,
d) oggetto sociale,
e) durata, se stabilita,
f) nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art.
67 del D.Lgs. 159/2011.
In caso di soggetti non tenuti all’iscrizione al Registro delle Imprese, tale circostanza dovrà essere espressamente
attestata con dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella quale dovranno comunque essere forniti gli elementi
individuati ai precedenti punti b), c), d), e) e f), con l’indicazione dell’Albo o diverso registro in cui l’operatore
economico è eventualmente iscritto, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 67 del
D.Lgs. 159/2011. In caso di operatori economici non tenuti all’iscrizione alla CCIA o ad alcun albo o registro, è
sufficiente la presentazione della copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto in cui sia espressamente previsto, tra i
fini istituzionali, lo svolgimento delle attività inerenti all’oggetto della presente procedura
4.di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati per la presente procedura;
5.di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’art.76, comma 6, D.lgs. n. 50 del 2016 a
mezzo pec indicata in dichiarazione.
b)Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 (redatta secondo l’allegato b “Dichiarazioni”), successivamente
verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata fotocopia del documento di identità in
corso di validità, attestante:
1.di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
2.di osservare le norme tutte dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare tutti gli obblighi
in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come dettate dal D.Lgs 81/2008;
3.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;
4.di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le disposizioni, nessuna
esclusa, previste dalla presente lettera di invito e di accettare, in particolare, le penalità previste;
Busta B) “Offerta Tecnica”
Nella busta B) dovrà essere inserita la seguente documentazione:
-n. 1 copia originale dell’offerta tecnica descrittiva anche della struttura del gruppo di lavoro, debitamente timbrata e
siglata in ogni pagina dal legale rappresentante del concorrente e sottoscritta all’ultima pagina, pena l’esclusione, con
firma per esteso e leggibile;
L’offerta tecnica dovrà descrivere dettagliatamente, secondo i sub criteri indicati nella tabella di cui all’art. 8 che
segue, i contenuti dell’attività offerta elenco degli ESPERTI MADRELINGUA che saranno impegnate nello svolgimento
delle attività e relativi Curricula degli ESPERTI.
Non sono ammesse offerte parziali e condizionate, né contenere alcun riferimento all’offerta economica.
L’offerta tecnica vincolerà l’aggiudicatario per 180 giorni dal termine fissato per la presentazione delle offerte.
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Busta C) “Offerta Economica”
L’offerta economica deve contenere, chiaramente indicato in cifre e lettere, il prezzo offerto per l’espletamento del
servizio (IVA inclusa).
L’offerta economica deve altresì contenere:
- l’indicazione espressa della validità dell’offerta stessa, non inferiore a 180 giorni e l’espresso impegno a mantenerla
valida ed invariata fino alla data in cui l’Istituto Scolastico sarà addivenuto alla stipula del contratto;
-i costi per la sicurezza aziendale ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50 del 2016.
-la dichiarazione di aver giudicato il prezzo a base d’asta e quello offerto pienamente remunerativi e tali da consentire
l’offerta presentata.
Tale documentazione deve essere timbrata e siglata in ogni pagina e sottoscritta dal rappresentante legale del
concorrente e corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore/i .

8. Criteri di aggiudicazione
L’aggiudicazione del servizio, avverrà sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 3, del D.Lgs n. 50 del 2016, mediante l’assegnazione di un punteggio massimo di 100 punti secondo i
parametri di seguito indicati:

ESPERIENZA DELLA
SOCIETA’
MAX 20 PUNTI

ESPERTI
MAX 60

DESCRITTORI
Esperienza pregressa documentabile nella
collaborazione/formazione con le scuole in particolare nella
fascia 3/14 anni (1 punti per ogni esperienza)
Incarichi di Docenza documentabili nei progetti finanziati dal
Fondo Sociale Europeo – PON – POR (2 punto per ogni progetto)
Ricchezza e varietà delle attività proposte agli alunni:
- attività volte alla realizzazione dei contenuti multimediali
(testi, immagini, audio) (fino a 6 punti) documentabili
- Attivazione di piattaforme on line dove caricare i contenuti dei
percorsi con accesso dei corsisti per sei mesi almeno dalla
conclusione del percorso formativo (5 punti) documentabili
Madrelingua britannico o di paese anglofono, con laurea
conseguita in Inghilterra o in un paese anglofono
(5 punti)
Madrelingua britannico o di paese anglofono che ha seguito il
corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione
primaria 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. (4 punti)
Possesso di Certificazione CELTA (6 punti)
Esperienze di docenza nell'ambito dell'attività oggetto
dell'incarico (1 punti per esperienza – max 5 punti)
Esperienze pregresse di insegnamento presso altre istituzioni
scolastiche (1 punti per esperienza – max 5 punti)
Master – corsi di Formazione attinenti la selezione (1 per ogni
master/corso fino a un massimo di 5 punti)

OFFERTA
ECONOMICA
MAX 20 punti

INDICATORI
MAX 5

Max 4
Max 11 punti

Max 30 punti per
ogni esperto

Max 20 punti

Tot max 100 punti

La ditta che avrà presentato il ribasso percentuale maggiore si aggiudicherà i 20 punti. Per le altre offerte sarà
attribuito il punteggio in proporzione applicando la seguente formula:
(punteggio) X = 20 x ribasso percentuale offerto
__________________________________________________
Ribasso percentuale maggiore
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva ogni più ampia facoltà di non procedere alla aggiudicazione del servizio di
cui al presente bando, nell’ipotesi in cui, a suo insindacabile giudizio, sia venuta meno la necessità delle prestazioni
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richieste o non vengano ritenute appropriate le offerte pervenute. L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, purché sia ritenuta congrua e conveniente.
L’Amministrazione aggiudicatrice comunica - a mezzo PEC - l’esito della gara all’aggiudicatario e agli altri concorrenti.
Potranno essere allegate eventuali note esplicative sulle caratteristiche dell’offerta.
La data prevista per l’apertura delle buste, in seduta pubblica, è il giorno 22.10.2018 alle ore 12.00 c/o la sede di
Centrale dell’Istituto Comprensivo Perugia 3 –Viale Roma 15- Perugia -Ufficio di presidenza.
Si aprirà per prima la BUSTA 1 in seduta pubblica e, se essa contiene quanto richiesto, si procederà, in seduta pubblica,
all’apertura della BUSTA 2. Se la BUSTA 2 contiene un’offerta tecnica compatibile con i requisiti richiesti, l’offerta sarà
ammessa alla valutazione comparativa in seduta riservata; l’apertura della BUSTA 3, avverrà in seduta riservata.
L’offerta presentata non può essere ritirata, modificata o sostituita con altra.
9. Condizioni contrattuali
L’affidatario del servizio si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con l’Istituto Scolastico,
secondo la tempistica stabilita.
L’affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la regolamentazione degli
obblighi tra le parti per l’adempimento della prestazione, nonché gli obblighi derivanti dall’applicazione della
normativa vigente.
10. Ipotesi di cessione. Subappalto
Il subappalto non è ammesso.
11. Pagamenti
Il pagamento dell’importo relativo al/i modulo/i aggiudicati avverrà, da parte della stazione appaltante, solo a seguito
dell’accreditamento a questa istituzione scolastica del finanziamento relativo ai singoli moduli del progetto PON
“Successo Scolastico e Integrazione”.
Nel caso in cui il modulo formativo, durante la sua realizzazione, venisse chiuso per il numero elevato di assenze degli
alunni frequentanti, secondo le indicazioni dell’Autorità di Gestione PON Scuola 2014-2020, all’operatore
aggiudicatario verrà corrisposto un importo proporzionale alla durata effettiva del modulo. Se il/i modulo/i non
dovesse/ero essere realizzato/i non si procederà ad alcun pagamento.
12. Penali e risarcimento danni
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico, in relazione alla gravità
dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell’importo contrattuale (IVA ESCLUSA).
E’ fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico.
14 Risoluzione e recesso
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare all’affidatario, a mezzo
raccomandata A/R, 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 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva l’esecuzione in danno.
E’ 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 15 gg di preavviso rispetto alla data di recesso.
15 Riservatezza delle informazioni
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.) i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione acquisita in sede
di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione del
soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici
e manuali.
Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.
16 Proprietà dei prodotti e servizi forniti
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Tutte gli elaborati prodotti durante l’esecuzione delle ricerche saranno di proprietà esclusiva dell’Istituto Scolastico,
l’aggiudicatario potrà utilizzare, in tutto o in parte tali prodotti, previa espressa autorizzazione da parte dell’Istituto
Scolastico.
17 Obblighi dell’affidatario
Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume 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 (comma1);

●

l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico 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 (comma1);

● l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, i codici
identificativi di gara CIG: ZA624920B7 (MODULI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO) CIG: Z29249205C (MODULI
SCUOLA PRIMARIA) e il codice unico di progetto (CUP E95B17006390007)

●

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 dell’incarico nonché, nello stesso termine, le
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale
modifica ai 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’aggiudicatario 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’aggiudicatario, l’applicazione delle sanzioni
amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata legge.
18 Definizione delle controversie
Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) di PERUGIA entro 30 giorni.
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e l’Istituto
Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di PERUGIA
19 Disposizioni finali
a)

L’aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto è subordinata:

-

all'assenza di irregolarità delle operazioni di gara;

-

all'approvazione del verbale di gara ed all'aggiudicazione da parte del RUP ai sensi della successiva lettera b).
b) L'aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi degli artt. 32, 33 del D.lgs. n. 50 del 2016 con apposito
provvedimento del RUP oppure quando siano trascorsi 30 gg dalla proposta di aggiudicazione senza che la
Stazione Appaltante abbia assunto provvedimenti negativi o sospensivi.
c)

Ai sensi dell'art. 32, commi 6, D.lgs. n. 50 del 2016, l'aggiudicazione definitiva non equivale in nessun caso ad
accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e
dell'assenza di cause di esclusione.

d) L’accesso agli atti di gara è consentito ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. n. 50 del 2016, entro 10 (dieci) giorni dalla
comunicazione del provvedimento lesivo:
-

per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi nelle fasi della
procedura anteriori all’esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
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-

per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l’approvazione
dell’aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione
provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte concorrenti;

-

per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l’aggiudicazione
definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale.

e)

La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza
alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant’altro.

f)

La stipulazione del contratto è subordinata al decorrere dei termini di cui all'art. 32, comma 9, del D.lgs. n. 50
del 2016.

20 Rinvio
Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invio 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. n. 50 del 2016.
21 Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento è la Dirigente Scolastica SIMONETTA ZUCCACCIA.
La Dirigente Scolastica

Simonetta Zuccaccia
Documento firmato digitalmente ai sensi del cd Codice delle
Amministrazione Digitale e normativa connessa.
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