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Prot. 3957/C1n del 2.11.2017
BANDO DI GARA
CIG: Z192092347
AFFIDAMENTO CORSI PER LA CERTIFICAZIONE DI LINGUA INGLESE
A.S. 2017/18
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
• Visto l'art. 25 del D.L. del 30/03/2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
• Visto il Piano Triennale dell'Offerta formativa;
• Visto il Decreto Interministeriale n.44 del 01/02/2001 e in particolare l'art. 40 contenente le
norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento
dell'offerta formativa;
• Visto il D.lgs. 18/04/2016 N. 50 Codice dei contratti pubblici
• Considerato che con l'inizio del nuovo a.s. 2017/2018 si rende necessario procedere
all'individuazione di esperti esterni cui conferire l'incarico per l’affidamento di Corsi di lingua
per il conseguimento delle certificazioni English Cambridge;
• Considerato che gli incarichi oggetto del presente bando sono coerenti con il profilo
educativo delineato e approvato dal PTOF;
EMANA
il seguente Bando di Selezione con procedura comparativa per l'affidamento di Corsi di
lingua per il conseguimento delle certificazioni English Cambridge per l’a.s. 2017/18;
1. DESCRIZIONE
L’appalto consiste nell’organizzazione di corsi di lingua inglese (orientativamente n. 3 o 4),
per il conseguimento delle certificazioni KET-PET-FCE, rivolti agli studenti di questo Istituto,
effettuati secondo le seguenti modalità:
Sede
Via Del Ghirlandaio, 52, Firenze
Via Chiantigiana, 26/A, Firenze
Periodo
Dicembre 2017 - Maggio 2018
Ore previste
n. 40 in presenza di lezione
Frequenza
1 lezione settimanale dalle ore 14.30 alle ore 16,30.
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Prima fase
Test di ingresso ed elaborazione dei risultati con suddivisione in gruppi di apprendimento
Seconda fase
Lezioni
Terza fase
Pre-test sul raggiungimento delle competenze richieste e collaborazione alle misure di
sostegno per l’iscrizione e lo svolgimento degli esami.
2. PROCEDURA di GARA
Procedura aperta in base al Decreto Legislativo 50/2016 per garantire la trasparenza e
ottenere servizi della qualità desiderata, all’offerta economicamente più vantaggiosa (vedi
tabella di attribuzione dei punteggi).
La gara verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta nel caso sia conforme a
quanto richiesto.
3. REQUISITI di ACCESSO E TITOLI VALUTABILI
Per partecipare alla gara gli Enti devono obbligatoriamente possedere i sotto indicati requisiti:
A) Essere centro autorizzato per il sostenimento degli esami Cambridge English e per il
rilascio delle relative certificazioni;
B) Essere in possesso del certificato emesso da ente certificatore accreditato da
ACCREDIA attestante il sistema di gestione di qualità conforme alla normativa ISO
9001:2008 nell’attività di “progettazione ed erogazione di corsi di lingua”;
C) Avere alle proprie dipendenze, ai fini dell’espletamento del contratto, docenti
madrelingua inglese, dotati di qualifica per l’insegnamento della lingua inglese TEFL;
D) Avere pregressa esperienza in analoga attività presso Istituti Statali secondari di
secondo grado, per almeno 4 anni;
4. PREFERENZE A PARITÀ DI CONDIZIONI
Costituisce titolo preferenziale, soddisfatte le altre condizioni e a parità di valutazione delle
medesime:
A) Aver effettuato, con valutazione positiva da parte del responsabile di progetto,
analoghe attività presso l’IISS “Morante- Ginori Conti” negli anni precedenti;
B) Mettere a disposizione degli studenti iscritti ai corsi a titolo gratuito e/o agevolato
servizi connessi per favorire l’apprendimento della lingua inglese.
5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Il plico di presentazione dell’offerta deve, a pena esclusione:
A) Essere idoneamente chiuso e sigillato sui lembi di chiusura.
B) Recare esternamente la ragione sociale e l'indirizzo dell’offerente.
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C) Pervenire all’IISS “Morante – Ginori Conti” sede Via Chiantigiana, 26/A – Ufficio
Amministrativo entro le ore 12:00 del giorno sabato 18 Novembre 2017 con le
seguenti modalità:
 a mezzo raccomandata del servizio postale di Stato;
 a mano con consegna dalle ore 09:00 alle ore 12:00 di tutti i giorni feriali.
D) Il plico deve recare all'esterno - oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello
stesso - la seguente dicitura: "AFFIDAMENTO DEI CORSI PER LA
CERTIFICAZIONE DI LINGUA INGLESE a.s. 2017/18- NON APRIRE”
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Ove, per qualsiasi
motivo, non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, esso non giunga a destinazione entro
il termine previsto, l’offerta non sarà presa in considerazione e verrà esclusa.
Il plico deve contenere n. 2 buste (A e B) sigillate e, firmate sul lembo e distinte.
Busta A denominata “DOCUMENTI” dovrà contenere, pena esclusione, i sotto elencati
documenti e dichiarazioni:
• ISTANZA di ammissione alla gara (allegato 1);
• DICHIARAZIONE (allegato 2);
Busta B denominata “OFFERTA ECONOMICA” dovrà contenere, pena esclusione, la
dichiarazione sotto indicata:
• MODULO di presentazione Offerta Economica (allegato 3).
6. IMPORTO MASSIMO DELL’APPALTO
Max € 3.300,00 omnicomprensivi per ogni corso. Il costo di ciascun corso comprende le
lezioni frontali e tutte le attività connesse allo svolgimento delle stesse nelle tre fasi attuative.
Il numero dei corsi verrà stabilito dopo le iscrizioni sulla base del numero dei partecipanti.
7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Direttore S.G.A. dott.ssa Anna Ida Gagliardi
8. INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03
L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla
gara di appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto saranno trattati dall’ente
appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs 196/03 e saranno comunicati a terzi solo
per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Gli interessati hanno facoltà di
esercitare i diritti previsti dall’Art. 7 del D.Lgs 196/03. Il presente bando viene affisso all’albo
della scuola e pubblicato sul sito web per l’opportuna pubblicizzazione.
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