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Prot. 2762/4.1.p 

Avviso Pubblico CIG ZF9240F04B 

Indagine di Mercato per la selezione del soggetto a cui affidare il servizio DOCENTE 

MADRELINGUA PER INSEGNAMENTO IN LINGUA INGLESE 
 
Questa scuola intende procedere con un indagine di mercato al fine di individuare la ditta o 
i soggetti cui affidare il servizio in oggetto per l’anno scolastico 2018/19. I soggetti 
interessati, in possesso dei requisiti previsti dall’art 80 del D.lgs 50/2016 e quelli 
successivamente enunciati, dovranno presentare, nei termini e con le modalità indicate nel 
presente avviso una manifestazione di interesse e un'offerta utilizzando i moduli allegati nei 
termini e con le modalità previste dal presente avviso.  
 
Art. 1) Destinatari.  
Indagine di mercato è rivolta a tutti gli operatori interessati il servizio in oggetto: 
DOCENTE MADRELINGUA PER INSEGNAMENTO IN LINGUA INGLESE 
come meglio specificato nell’allegato 1 -Descrizione del servizio.  
 
Art. 2) Presentazione delle offerte.  
L’offerta si intende formulata al netto d’IVA o di ogni altro onere come meglio specificato 
nell’allegato 1 - Descrizione del servizio.  
Le offerte, devono essere obbligatoriamente compilate, previa esclusione dalla valutazione 
delle offerte, utilizzando i moduli forniti dalla scuola e debitamente compilati: Allegato 2 – 
Istanza di partecipazione e Allegato 3 - Scheda Offerta.  
La compilazione del modulo e dell’istanza di partecipazione comporta l’accettazione 
integrale e incondizionata del presente avviso e degli allegati.  
Le offerte, devono pervenire entro le h. 12.00 del 06/07/2018 all’indirizzo della scuola: 
Viale San Michele del Carso, 25 – Milano -20144. Non fa fede la data del timbro postale.  
La busta sigillata in un qualunque altro modo idoneo a garantire l’evidenza di eventuali 
manomissioni deve essere controfirmata sui lembi di chiusura e contenere tutta la 
documentazione richiesta, inoltre dovrà recare all’esterno la seguente dicitura: "Non aprire, 
offerta per il servizio DOCENTE MADRELINGUA INGLESE"  
 
Art. 3) Procedura di affidamento.  
Al presente avviso si applica l’articolo 20 del Dlgs 50/2016 tabella IIB servizi di istruzione 
e l’articolo 36 . Comma 2 punto a) del Dlgs 50/2016,  l’affidamento sarà fatta dal Dirigente 
Scolastico per affidamento diretto, sentito il parere del responsabile del procedimento, 
previa valutazione delle offerte pervenute, anche in presenza di una sola offerta valida 
pervenuta purché sufficientemente rispondente alle richieste.  
In ogni caso, prima dell’aggiudicazione, il Dirigente Scolastico potrà chiedere agli offerenti 
successive precisazioni e delucidazioni per iscritto.  
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Art. 4) Criterio di affidamento  
L’affidamento del contratto verrà effettuata secondo il metodo dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa con valutazione dell’offerta economica, dei titoli 
posseduti dai candidati e dei loro curriculum oltre che in seguito ad un colloquio con i 
candidati da parte del dirigente scolastico o da un suo delegato e dei referenti per i corsi.  
Importo presunto per il singolo insegnamento € 3.300,00 (€ tremilatrecento,00)  
Per la valutazione dei titoli e del curriculum 40 punti  
Per la valutazione del colloquio 40 punti  
Per la valutazione dell’offerta economica 20 punti  
Il DS e la commissione interna si riservano di considerare ogni altro elemento utile 
alla valutazione dell’offerta e del candidato.  
 
Art. 5) Selezione dei soggetti e requisiti di partecipazione.  
I requisiti tecnici e generali per la partecipazione da parte degli offerenti sono quelli previsti 
dall’art 80 del D.lgs 50/2016 che dovranno essere autocertificati con apposita 
dichiarazione allegata all’istanza di partecipazione  
Possono richiedere di partecipare alla selezione per l’affidamento dell’incarico i professionisti in possesso 

dei requisiti sottoindicati, singolarmente o in associazione tra di loro. Ovvero aziende i cui insegnanti sono 

in possesso degli stessi requisiti previsti per i professionisti.  

• possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego (essere cittadino italiano o di uno degli stati 

membri dell’Unione Europea, godere dei diritti civili e politici, non aver riportato condanne penali e non 

essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni 

civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, non essere sottoposto a procedimenti 

penali)  

• madrelingua inglese  

• laurea o titolo equipollente con esami in: matematica, fisica, matematica e fisica, informatica  

• titolo per l’insegnamento della lingua inglese come lingua straniera  

In caso di società i titoli devono essere posseduti dal docente assegnato per lo svolgimento del servizio.  

La mancanza dei requisiti costituisce motivo di esclusione dalla selezione  

E’ inoltre richiesto:  
• Iscrizione alla C.C.I.A.A per le imprese  
• Piena conoscenza e accettazione delle disposizioni di tutta la documentazione: il  
presente avviso e di tutti i suoi allegati.  
• Impegno a fornire un nominativo, indirizzo civico o indirizzo di posta elettronica 
certificata della persona cui inviare ogni comunicazione attinente lo svolgimento della 
presente indagine  
L’invio di una manifestazione di interesse al presente avviso in ogni caso comporterà un 
tacito assenso da parte dell’offerente in merito al pieno possesso dei requisiti richiesti, fatta 
salva la facoltà da parte dell’Istituzione Scolastica di richiederne in qualsiasi momento la 
piena dimostrazione.  
La mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti, comporterà l’immediata esclusione 
della società proponente dalla valutazione dell’offerta e successivamente ed eventualmente 
l’immediata rescissione del contratto.  
 
Art. 6) Documentazione.  
La documentazione da produrre contestualmente alla presentazione dell’offerta dovrà 
essere la seguente:  
• Il presente avviso e l'allegato 1 capitolato d'oneri, firmati per accettazione  



• Allegato 2 Istanza di partecipazione con i dati identificativi del concorrente, compresi i 
riferimenti bancari e dichiarazione di autocertificazione dei requisiti sottoscritti dal legale 
rappresentante della ditta o da un suo delegato e scheda offerta Curriculum del docente 
candidato o per le imprese del docente a cui sarà affidato il servizio 
• Allegato 3 Offerta economica  
Tutta la documentazione dovrà essere inclusa nella busta  
Si prega di inserire solamente la documentazione richiesta. Sarà cura della scuola 
provvedere o richiedere altra documentazione se necessaria. Ogni altro documento non 
richiesto espressamente quali certificazioni, DURC, depliant, dichiarazioni ecc. ed inserito 
nella busta non verrà considerato  
 
Art. 7) Precisazioni.  
In caso di offerte uguali si procederà a norma di legge mediante sorteggio con le modalità 
che,  nel caso, saranno successivamente comunicate  
Nel caso in cui per sopravvenuti impedimenti, l’Istituto Scolastico non sia in grado di 
aggiudicare il contratto ad alcuno degli offerenti, nulla sarà dovuto agli stessi.  
Alla scadenza del presente avviso, in caso di mancato ricevimento di offerte complete ed in 
stretta aderenza alle richieste dello stesso, l’Istituto Scolastico si riserva la facoltà concedere 
una deroga al termine stabilito agli stessi offerenti invitati, ovvero di procedere ad 
aggiudicazione a trattativa privata anche con società diverse da quelle precedentemente 
interpellate.  
E’ espressamente stabilito che l’impegno dell’Impresa aggiudicataria è valido dal momento 
stesso dell’offerta, mentre l’Amministrazione resterà vincolata solo ad intervenuta 
approvazione e comunicazione dell’aggiudicazione definitiva e stipulazione del relativo 
contratto.  
Nel caso di mancata stipula del contratto con la Ditta risultata aggiudicataria per causa ad 
essa od al suo rappresentante ascrivibile, il Dirigente dell’Istituto Scolastico contraente 
potrà aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria se presente, altrimenti 
procedere all’assegnazione a trattativa privata con la ditta che avendo presentato una 
offerta generica si configura sulla scorta dei dai dati desumibili come la più conveniente nel 
rapporto qualità prezzo.  
La partecipazione alla presente indagine comporta la piena ed incondizionata accettazione 
di tutte le clausole e condizioni previste dal presente avviso e dalla documentazione 
allegata.  
Nessun compenso verrà riconosciuto alle ditte partecipanti per le spese sostenute per la 
compilazione dell'offerta. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al 
positivo esito della verifica relativa alla veridicità delle dichiarazioni rese.  
 
Art 8) Apertura delle buste  
Le buste saranno aperte dal Dirigente Scolastico o da un suo incarica il giorno 06/07/2018 
alle ore 14.30 alla presenza del Direttore dei servizi generali ed amministrativi e dei 
componenti della commissione interna della scuola.  
Alla seduta di apertura delle buste possono partecipare i titolari rappresentanti delle 
aziende offerenti o loro incaricati muniti di apposita delega.  
Della seduta di apertura delle buste verrà redatto apposito verbale.  
 
Art 9) Colloquio con i candidati  
Dopo l’apertura delle buste (ore 15.15) i candidati in possesso dei requisiti previsti saranno 
invitati ad un colloquio con il Dirigente Scolastico e i referenti del progetto al fine di 



accertare le capacita relazionali del candidato e la sua idoneità allo svolgimento delle lezioni 
previste.  
Del colloquio sarà redatto apposito verbale.  
 
Art.10) Controversie  
Per ogni controversia relativa ai contratti stipulati sarà competente il foro di legge.  
Ogni altro chiarimento utile ai fini della partecipazione e alla formulazione dell’offerta 
potrà essere richiesta direttamente al Direttore Amministrativo all'indirizzo.  
 
Art. 11 Allegati.  
Al presente avviso sono allegati i seguenti modelli da utilizzare per la presentazione delle 
offerte:  
• Allegato 1 Capitolato tecnico – descrizione delle opere.  
• Allegato 2 Istanza di partecipazione 
• Allegato 3 Offerta economica  
La documentazione è scaricabile dal sito istituzionale dell’Istituto all’indirizzo Web 
http://www.istitutomoreschi.gov.it/trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti/  
 

Milano, 19 giugno  2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof.ssa Maria Paola Morelli  
     Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. e normativa connessa 
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