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PON “Apprendimenti e socialità  

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Totale autorizzato progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-134 Co ALLE 3 – COstruire e COnsolidare 
COmpetenze 

€. 25.410,00 

Avviso pubblico prot. n. A00DGEFID/9707 DEL 27/04/2021 

CUP F83D21010200007 
 

All’albo di Istituto 
 
OGGETTO: Bando di gara per l’affidamento dei servizi relativi a “Corsi di lingua 
Inglese e certificazioni linguistiche QCER A1 anno scolastico 2021/2022”.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 17 
dicembre 2014 della Commissione Europea; 

Visto l’avviso pubblico prot. n. A00DGEFID/9707 del 27/04/2021, - Programma 
operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
’apprendimento” 2014-2020 - Asse I Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE) 
– codice progetto 10.2.2A–FSEPON–VE–2021-134; 

Vista la delibera del Collegio docenti n. 5 del 26/05/2021 e del Consiglio di Istituto 
n. 51 del 27/05/2021; 

Visto l’inoltro del piano in data 20/05/2021, protocollato con il n. 14201 del 
29/12/2017 dall’ADG; 

Vista la nota del MIUR A00DGEFID/18559 del 23/06/2021 di autorizzazione del 
progetto e impegno di spesa a favore dell’istituto Comprensivo San Fior; 

Visto  il decreto del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio a seguito di 
un’apposita variazione di entrata e di spesa, disposta ai sensi del D.I. 
n.129/2018 art. 10, comma 5 trasmesso per conoscenza al Consiglio d'Istituto, 
per il finanziamento relativo al progetto in oggetto di €. 25.410,00; 

Preso Atto che tra il personale interno non c’è un esperto con le competenze tali da 
poter assumere l’incarico come Esperto nel modulo: Verso la 
certificazione Junior Sede San Fior; 

 
INDICE 

 
una gara con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., per la stipulazione di un contratto per l’affidamento dei servizi relativi 
a “Corsi di lingua Inglese e certificazioni linguistiche QCER A1 anno scolastico 
2021/2022”. 
 
Art. 1 – Oggetto della fornitura 
 
La fornitura richiesta riguarda i seguenti servizi: 
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A) Docenza in orario extrascolastico in corsi, destinati agli alunni che 
intendono sostenere l’esame di certificazione Linguistica QCER A1, da 
svolgere nel periodo da novembre 2021 a marzo 2022, dalle ore 16:30 alle 
ore 18:00, con calendario da definirsi sulla base delle esigenze di questa 
istituzione scolastica. 
Si prevedono n. 30 ore complessive da distribuire in n. 1 corso di 30 ore, per 
un gruppo di minimo 20 alunni. Si precisa che il numero esatto dei corsisti 
sarà determinato successivamente alle adesioni degli studenti. 
I corsi dovranno essere preceduti da test valutativo iniziale per la formazione 
del gruppo di studenti. 
B) Sessioni di esame per il conseguimento della certificazione Linguistica 
QCER A1 saranno a discrezione e pagamento delle famiglie.  

 
Art. 2 – Soggetti che possono presentare offerta 
Per partecipare alla procedura di gara, le ditte devono possedere i seguenti 
requisiti: 
 

• avere alle proprie dipendenze, ai fini dell’espletamento dell’incarico 
d’insegnamento nei corsi di lingua Inglese QCER A1, docenti laureati e 
madrelingua inglese o bilingue (Inglese e Italiano) specializzati CELTA o in 
possesso di certificazione di eguale livello, con precedenti esperienze 
lavorative nel settore dell’insegnamento pubblico o privato; 

• essere in possesso di autorizzazione rilasciata da parte di uno degli enti di 
certificazione riconosciuti dal MIUR; 

• garantire a questa istituzione scolastica la possibilità di organizzare le 
sessioni di esame in loco nelle date individuate dalla medesima sulla base 
delle esigenze degli studenti, nonché di essere riconosciuta come sede 
d’esame per il conseguimento delle certificazioni pre A1/A1; 

• assicurare l’applicazione di tariffe agevolate ISP (Italian School Project). 
 

Art. 3 – Modalità di presentazione dell’offerta 
 
L’offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 

04/11/2021, presso l’Istituto Comprensivo Statale di San Fior via I. Mel, n. 8 – 
31020 San Fior (TV), oppure tramite posta PEO tvic846005@istruzione.it  
oppure posta PEC tvic846005@pec.istruzione.it  
Il recapito dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi 
motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile; questo Istituto è 
esonerato da ogni responsabilità per eventuali ritardi o errori di recapito. 
L’offerta presentata non può essere ritirata, modificata o sostituita con altra. 
Le offerte pervenute oltre il termine fissato saranno considerate nulle e quindi 
non aperte, ma conservate agli atti della scuola. 
Il plico dovrà contenere: 
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1. dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta dal Titolare/Legale 
rappresentante, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, attestante: 
- i dati completi della Ditta e le generalità del legale rappresentante (allegare 
fotocopia della carta d’identità); 
- il numero e la data di iscrizione alla Camera di Commercio; 
- di essere in possesso dei requisiti indicati al punto 2 del presente bando di 
gara: 
- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D. 
Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 
- l’impegno a presentare, dopo l’eventuale aggiudicazione della gara, il 
curriculum vitae in formato europeo di uno o più docenti incaricati per i corsi di 
lingua Inglese pre A1/A1 
- di essere a piena conoscenza delle condizioni contenute nel bando di gara e di 
accettarle incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna; 
- di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni; 
- di autorizzare, ai sensi della Legge n. 196/2003 e del Regolamento Generale 
Protezione Dati n. 679 del 27/04/2016, il trattamento dei dati personali per i fini 
connessi all’espletamento delle procedure di gara. 
2. il patto di integrità allegato al presente bando, debitamente compilato e 
sottoscritto dal legale rappresentante; 
3. La scheda dati 
Per quanto riguarda i corsi di lingua, si precisa che il compenso orario lordo, 
onnicomprensivo degli oneri di legge e delle spese, non dovrà superare l’importo 
di €. 70,00, da intendersi al lordo di IRPEF, IRAP o IVA, nonché di ogni altro 
onere tributario, previdenziale e assicurativo, presente e futuro, e di ogni altra 
ritenuta. 
Resta in facoltà di questa istituzione scolastica chiedere per iscritto eventuali 
chiarimenti, se resi necessari ad attestare la regolarità della documentazione 
esibita, nonché effettuare delle verifiche, anche a campione, relativamente alla 
sussistenza in capo ai concorrenti di tutti i requisiti richiesti, anche soggettivi; 
l’eventuale difformità rispetto a quanto dichiarato in sede di gara comporterà 
per tutti le conseguenze di natura penale previste dalla legge in caso di 
dichiarazioni mendaci, e per il concorrente prescelto, anche la decadenza 
dall’aggiudicazione in favore del secondo in graduatoria. 
 
Art. 4 - Procedura di gara 
 
Decorsi i termini per la presentazione delle offerte, il Dirigente Scolastico 
procederà alla valutazione delle offerte. 
Il Dirigente Scolastico alla verifica del rispetto dei termini e alla constatazione 
della presenza e della regolarità dei documenti presentati di seguito procederà 
alla valutazione delle offerte graduandole in base al punteggio assegnato. 
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Art. 5 - Aggiudicazione della gara 
 
L’aggiudicazione della gara verrà effettuata con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, secondo i seguenti parametri: 
Compenso orario lordo 
 

max 25 punti. 
Il punteggio sarà assegnato secondo 
la seguente 
formula: compenso più basso x 25 
compenso singola offerta 
 

Costo unitario esami certificazione pre 
A1/A1, comprensivo di tutte le spese 
relative allo svolgimento delle sessioni 
di 
esame presso la sede di questa 
istituzione 
scolastica 

max 10 punti. 
Il punteggio sarà assegnato secondo 
la seguente 
formula: 
somma costi unitari più bassa x 10 
somma costi unitari singola offerta 
 

Disponibilità a realizzare, presso la 
sede 
di questa istituzione scolastica, 
sessioni di 
esame pre A1/A1 
con un minimo di 8 candidati 
registrati 
 

SI 15 punti 
NO 0 punti 
 

Disponibilità a rilasciare, agli studenti 
che 
non avranno superato gli esami, 
un’attestazione comprovante i livelli di 
competenza raggiunti 
 

SI 5 punti 
NO 0 punti 

Esperienza lavorativa negli ultimi tre 
anni presso lo stesso Istituti scolastico 
(scuola secondaria e/o scuola 
primaria) nella stessa tipologia di 
intervento 
 

5 punti per ogni incarico fino a un 
max di 45 punti 
 

 
L’aggiudicazione verrà effettuata anche in presenza di una sola offerta, purché 
ritenuta idonea e conveniente per l’Istituto. 
Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.lgs. 18/04/2016, n. 50, questa istituzione 
scolastica si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione se nessuna 
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offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, senza 
che nulla sia dovuto alle ditte concorrenti e senza che esse possano sollevare in 
merito alcuna eccezione o riserva o pretesa di sorta. 
La gara sarà aggiudicata alla ditta che avrà proposto l’offerta più vantaggiosa, 
ovvero che avrà raggiunto complessivamente il maggior punteggio (max 100 
punti). Si precisa che i punteggi saranno calcolati fino alla seconda cifra 
decimale arrotondata all’unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o 
superiore a cinque. 
Saranno esclusi le ditte concorrenti che abbiano omesso di presentare i 
documenti richiesti, che non si siano attenuti alle modalità ed alle formalità 
previste, ovvero che abbiano rese false dichiarazioni. 
Ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. n. 50/2016, come modificato 83, comma 9, del 
D.lgs. n. 57/2017, la Dirigente Scolastica si riserva il diritto di richiedere ai 
concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della 
documentazione e delle dichiarazioni presentate. 
L’esito della gara verrà pubblicato all’albo on line dell’Istituto e notificato in 
forma scritta alla ditta aggiudicataria e a tutti i partecipanti. 
La stipulazione del contratto sarà subordinata al positivo esito dei controlli 
effettuati sulle autocertificazioni rese in sede di gara. 
 
Art. 6 – Contratto 
 
La ditta aggiudicataria sarà tenuta alla sottoscrizione di apposito contratto per 
regolamentare il rapporto, che verrà stipulato ai sensi della L. 13 agosto 2010 n. 
136 e ss.mm.ii. e comprenderà la clausola inerente agli obblighi sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari. 
A tale scopo l’incaricato dovrà fornire la comunicazione alla stazione appaltante 
del conto corrente dedicato (il numero del conto e i dati identificativi dei soggetti 
che operano presso quel conto). 
Nel caso di mancata stipula del contratto con la ditta aggiudicataria, 
l’amministrazione scolastica potrà affidare il servizio alla ditta concorrente che 
segue in graduatoria. 
E’ fatta salva la facoltà di questa amministrazione di recedere dal contratto, 
qualora la verifica delle attività svolte rivelasse inadempimento della 
prestazione. 
Il pagamento del corrispettivo, su accordo tra le parti, sarà versato dalla scuola 
entro 30 giorni dal ricevimento delle relative fatture di saldo, previa emissione 
di fatture elettronica. 
A tale fine si comunica che il Codice Univoco Ufficio attribuito a questa 
istituzione scolastica è il seguente: UFMORN. 
 
Art. 7 - Tutela della privacy 
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Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice 
in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento Generale 
Protezione Dati n. 679 del 27/04/2016, si informano i concorrenti che il 
trattamento dei dati personali da loro forniti per partecipare alla gara è 
finalizzato alla procedura di aggiudicazione del servizio. 
I dati forniti potranno essere trattati anche successivamente, in caso di 
instaurazione del rapporto contrattuale, per le finalità inerenti all’esecuzione dei 
servizi previsti dal presente bando di gara. 
 
Art. 8 -Responsabile del procedimento 
 
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990 
viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, 
Loredana Buffoni. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Loredana Buffoni 

Documento firmato digitalmente 
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Allegato N. 1 – OFFERTA 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’I.C. San Fior (TV) 

 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………...……, 
in qualità di legale rappresentante della Ditta ... 
………………………………………...…………….., 
in riferimento al bando di gara per l’affidamento dei servizi relativi a “Corsi di 
lingua Inglese pre A1/A1 e certificazioni linguistiche pre A1/A1 anno scolastico 
2021/2022” –  
CUP. F83D21010200007 , 
 

DICHIARA 
quanto segue: 
 Indicare tutti i requisiti 

richiesti, ai fini 
dell’attribuzione del punteggio 
da parte dell’Istituto 

Punteggio 
(Spazio a 
cura 
dell’Istituto) 

Compenso orario lordo 
 

€ ………………….. 
 

 

Costo unitario esami 
certificazione 
A1/A1, comprensivo di tutte le 
spese relative allo svolgimento 
delle 
sessioni di esame presso la 
sede di 
questa istituzione scolastica 
 

€ ………………..... 
 

 

Disponibilità a realizzare, presso 
la 
sede di questa istituzione 
scolastica, 
sessioni di esame con un 
minimo di 
8 candidati registrati 

□ SI 
□ NO 
 

 

Disponibilità a rilasciare, agli 
studenti 
che non avranno superato gli 
esami, 
un’attestazione comprovante i 
livelli di 

□ SI 
□ NO 
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competenza raggiunti 
 
Esperienza lavorativa negli 
ultimi 
cinque anni presso Istituti 
d’istruzione 
secondaria di secondo grado 
nella 
stessa tipologia di intervento 
 

  

 
 
Luogo e data …………………………….. Firma …………………………………….. 
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PATTO DI INTEGRITA’ 

 
per l’affidamento dei servizi relativi a “Corsi di lingua Inglese A1/A1e 
certificazioni linguistiche A1/A1 anno scolastico 2021/2022”  CUP: 
F83D21010200007 
tra 
l’Istituto Comprensivo Statale San Fior (di seguito denominata stazione 
appaltante) rappresentato legalmente dalla Dirigente Loredana Buffoni, 
domiciliata per la sua carica presso l’Istituto Comprensivo Statale San Fior (TV), 
Codice Fiscale 82003430269, Codice Univoco Ufficio: UFMORN, 

e 
la Ditta …………………..……………………………………….. (di seguito denominata Ditta), 
sede legale in ……………………………………….., via ……………………………n…………. 
codice fiscale/P.IVA ………………………rappresentata da ……………………………………. 
………………………………….... in qualità di ………..………………………………………… 
 
Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato 
insieme all’offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata 
consegna del presente documento debitamente sottoscritto comporterà 
l’esclusione automatica dalla gara. 

VISTO 
- la Legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per 
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione”; 
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale Anti 
Corruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche 
(ex CIVIT) approvato con delibera n. 831/2016, contenente “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione”; 
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2017 -2019 del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, adottato con Decreto 
Ministeriale n. 42 del 31 gennaio 2017; 
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il qual e è 
stato emanato il “Regolamento recante il codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici”, 
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2017-2019 per le 
istituzioni scolastiche; 
- il Piano Triennale per la trasparenza e l’Integrità dell’Istituto d’Istruzione 
Comprensivo Statale di San Fior; 
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 
2018/2020 del MIUR; 
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SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
Articolo 1 
Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Società che, 
ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, si impegna: 
 a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e 
correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi 
altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente 
tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di 
distorcerne la relativa corretta esecuzione; 
 a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, 
irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante 
l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque 
possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;  ad assicurare di 
non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) 
con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri 
partecipanti alla gara; 
 ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente 
Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti; 
 a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i 
collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati; 
 a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione 
di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della 
gara in causa. 
 
Articolo 2 
La Società, sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni 
anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato 
dall’Amministrazione, potranno essere applicate le 
seguenti sanzioni: 
 esclusione del concorrente dalla gara; 
 escussione della cauzione di validità dell’offerta; 
 risoluzione del contratto; 
 escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto. 
 
Articolo 3 
Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in 
vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà 
essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte 
integrante, sostanziale e pattizia. 
 
Articolo 4 
Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto, in calce ed in ogni 
sua pagina, dal legale rappresentante della ditta partecipante ovvero, in caso di 
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consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli 
stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di 
tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara. 
 
Articolo 5 
Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità 
fra la stazione appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta 
dall’Autorità Giudiziari a competente. 
 
Luogo e data ……………………. 
 
Per la Società (il legale 
rappresentante) 
 
 

 

(firma leggibile)  
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Loredana Buffoni 


