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Prot. n. (vedi segnatura )

Rovigo, (vedi segnatura)
AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO
DI SERVIZIO DI EROGAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE DI LINGUA INGLESE PER LE
CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI A.S. 2020-2021 Il Dirigente Scolastico

RENDE NOTO
Che questa Istituzione Scolastica intende procedere, a mezzo della presente, alla manifestazione d’interesse per
l’individuazione di un operatore economico per l’affidamento diretto di corsi di lingua inglese per la preparazione alle
certificazioni internazionali per l’a.s. 2020/2021, tramite affidamento diretto, ex art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs.
50/2016, previa indagine esplorativa di mercato per individuare operatori con requisiti professionali idonei, cui,
dopo richiesta di preventivo, si arrivi ad affidamento diretto del servizio secondo il criterio al prezzo più basso (ex art.
36, c. 9-bis, del d.lgs. n. 50/2016).
Il presente avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità e pubblicità, non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né un’offerta al pubblico (art. 1336 del
codice civile) o promessa al pubblico (art. 1989 del codice civile), ma ha lo scopo di esplorare le possibilità offerte dal
mercato al fine di affidare direttamente il servizio.
L’indagine in oggetto non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali.
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO:
L'appalto ha per oggetto l’affidamento a un ente di formazione di un corso di Lingua Inglese, destinato agli studenti
dell’I.I.S. Edmondo De Amicis, e dell’organizzazione della relativa sessione d’esame per il conseguimento delle
certificazioni linguistica internazionali ESOL (CAMBRIDGE) – LIVELLO PET B1 E FCE B2
-

I servizi minimi richiesti:

L’erogazione di corsi di preparazione alla certificazione linguistica di Inglese livello PET B1 e FCE B2 da tenersi in
modalità di didattica a distanza con docenti madrelingua.
Caratteristiche:
-

Test ingresso per la scelta del livello d’esame;

-

Corso di preparazione all’esame PET B1 – per un totale di 20 ore (max 25 partecipanti);

-

Corso di prepazione all’esame FCE B2 – per un totale di 25 ore (max 25 partecipanti)

-

Contenuti formativi: i contenuti e gli obiettivi formativi sono finalizzati al raggiungimento delle competenze e
delle abilità linguistiche corrispondenti, rispettivamente, ai livelli B1 e B2 del quadro comune europeo per le
lingue:
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-

Materiale didattico e registri di competenza dell’operatore economico.

-

Sessione d’esame per il conseguimento delle Certificazione linguistica internazionali ESOL (CAMBRIDGE) –

-

LIVELLO PET B1 E FCE B2, rilasciata da ente certificatore ufficialmente riconosciuto dal MIUR ai sensi del
Decreto Ministeriale N. 3889 del 7 marzo 2012

-

Le sessioni d’esame di cui al punto precedente da tenersi presso la sede dell’Istituto di Istruzione Superiore
Edmondo De Amicis o, se possibile, da remoto.

DURATA
Il periodo di svolgimento del corso di formazione sarà indicativamente dalla stipulazione del contratto fino al termine
ultimo del 31/12/2021.
MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, indirizzata al Dirigente
di questa Istituzione scolastica, esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo: rois008009@pec.istruzione.it entro il

02 Dicembre 2020, ore 12.45.
La Pec deve recare oggetto “Manifestazione di interesse per l’affidamento dei corsi di preparazione ed iscrizione
esami di lingua inglese a.s. 2020/21”
In ogni caso il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e la Stazione appaltante non è
tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o di mancato recapito del plico
La manifestazione di interesse dovrà essere composta da:
1. Richiesta di partecipazione alla manifestazione di interesse (in formato libero) con Company Profile, timbrato e
firmato dal legale rappresentante, corredato da fotocopia del documento d’identità;
2. Dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 circa il possesso dei requisiti di
ordine generale e speciale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al successivo punto 4.
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla procedura i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti qui di
seguito indicati:
a) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:
- assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- assenza delle cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia;
- iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A. competente territorialmente per attività analoga a quella dei servizi da
affidare;
In caso di ATI, i predetti requisiti di carattere generale dovranno necessariamente essere detenuti da tutti gli operatori
economici associati.
In caso di avvalimento, infine, sia dall’impresa “avvalente” sia dall’impresa “ausiliaria”;
b) Requisiti di carattere speciale, e precisamente:
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α) di idoneità professionale (art. 83, c. 1, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016): possono partecipare alla presente procedura
di gara i concorrenti iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Provincia dove hanno
sede legale (o registro equivalente del Paese di origine o provenienza) e per attività analoghe a quelle oggetto del
presente appalto (autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante e da allegare alla richiesta di invito).
In caso di ATI, il predetto requisito dovrà necessariamente essere detenuto da tutti gli operatori economici associati.
In caso di avvalimento, infine, sia dall’impresa “avvalente” sia dall’impresa “ausiliaria”;
In caso di avvalimento, infine, solo dall’impresa “ausiliaria”;
β) di capacità tecnica e professionale (art. 83, c. 1, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016): i concorrenti devono aver
effettuato una o più attività analoghe a quella oggetto del presente appalto (autocertificazione sottoscritta dal legale
rappresentante e da allegare alla richiesta di invito):
- secondo quanto previsto dalla Parte II, lett. a), n. ii), dell’Allegato XVII al d.lgs. n. 50/2016;
- negli anni 2017-2018-2019-2020;
- nei confronti di committenti pubblici;
- per un importo complessivo pari ad almeno € 5000;
In caso di ATI, il predetto requisito dovrà necessariamente essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel
complesso. La “mandataria”, tuttavia, “deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura
maggioritaria” (art. 83, c. 8, del d.lgs. n. 50/2016);
Ulteriori requisiti richiesti (da auto dichiarare nella Dichiarazione sostitutiva o da presentare):
-

Accreditamento MIUR ai sensi del D.M. n. 177 del 10/07/2000 e Direttiva 170/2016;

-

Essere centro di esami per il rilascio di certificazioni linguistiche accreditato presso un ente certificatore
riconosciuto dal MIUR ai sensi del D.M. n. 3889 del 07/03/2012.

APERTURA DELLE BUSTE: il Dirigente scolastico, in presenza di due testimoni, in seduta pubblica, provvederà
all’esame delle richieste di invito pervenute dando atto dello stato della procedura a mezzo verbale. La predetta seduta
si svolgerà in data 03/12/2020, alle ore 10.00, presso una Sala lettura dell’Istituto IIS DE AMICIS via Parenzo, n.
16 - Rovigo
Tutti gli operatori in possesso dei requisiti (Generali e Speciali) di cui al presente Avviso di indagine di mercato
– e quindi non esclusi – saranno successivamente invitati a presentare preventivo di offerta, che come detto sarà
aggiudicata sulla base del prezzo più basso CHIARIMENTI
E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare
all’indirizzo PEC rois008009@pec.istruzione.it almeno 8 (otto) giorni prima della scadenza del termine fissato per la
presentazione delle richieste d’invito (termine perentorio). Le comunicazioni tra la stazione appaltante e gli operatori
economici saranno effettuate a mezzo PEC; non sono ammessi – e, quindi, non verranno neanche presi in esame –
chiarimenti richiesti a mezzo telefono o e-mail.
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e segg. i dati personali raccolti con la manifestazione di
interesse e con la documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito
del procedimento per il quale sono stati resi. Il titolare del trattamento è l’Istituto Scolastico.

Il presente Avviso di indagine di mercato, ai sensi dell’art. 216, c. 9, del d.lgs. n. 50/2016, è pubblicato per giorni
15 (quindici) sui siti internet www. (sezioni: “Amministrazione trasparente” – sotto sezione “Bandi di gara e contratti”
– e “Albo pretorio on line”) e www.iisdeamicis-rovigo.edu.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 31 DEL D.LGS. N. 50/2016 (nonché ex art. 44, c. 1, del
d.m. 28 agosto 2018, n. 129): Dott. Osvaldo Pasello, Dirigente scolastico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Osvaldo Pasello
(firmato digitamente)
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