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Prot.  3767 /4.1.p                                                                                  Milano, 26 settembre 2018 

 

Avviso Pubblico CIG Z6D250F619 

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

MADRELINGUA PER CORSI DI LINGUA PER GLI STUDENTI DELL’ISTITUTO 

 

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 dovrà essere presentata in forma scritta e contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in busta 

chiusa e firmata sui lembi di chiusura, dovrà contenere inoltre gli estremi del mittente (denominazione 

o ragione sociale del concorrente) e la dicitura “Contiene Offerta Corsi di Lingua Inglese”. 

Non verranno aperti i plichi che non rechino all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la 

denominazione dell’impresa. 

E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione o recante correzioni e/o cancellazioni e che non riporti 

l’indicazione del seguente codice, identificativo della gara: C I G Z6D250F619 

 

- TERMINI DI PRESENTAZIONE 

Si invita a far pervenire la propria offerta presso la sede legale di questo Istituto sito in Viale San 

Michele del Carso, 25 - 20144 Milano (MI) - con raccomandata, posta prioritaria, consegna diretta, 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11/10/2018. Non farà fede il timbro postale. 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine 

perentorio di scadenza. 

L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente. 

I plichi verranno aperti il 12/10/2018, alle ore 11,00, in seduta pubblica, presso la sede dell’Istituto 

Moreschi, da parte della Commissione nominata dal Dirigente Scolastico. 

 

- CONTENUTO OFFERTA 

L’offerta da presentare dovrà contenere, a pena di esclusione: 

a) una busta chiusa con la dicitura “Documentazione Amministrativa”, contenente 

- il modulo di richiesta di partecipazione alla gara debitamente compilato e sottoscritto dal 

legale rappresentante o procuratore ai sensi del D.P.R. 445/2000, corredata da copia fotostatica 

di valido documento di identità del dichiarante; (All. A) 

- autocertificazione (All. B) relativa ai dati generali che costituisce parte integrante e sostanziale 

della presente gara, dalle quali risultino: 
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1. regolare iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente CCIA per l’attività di 

installazione di apparecchi automatici per la somministrazione di bevande indicando il 

numero di codice di attività; 

2. l’inesistenza delle cause di esclusione il cui all’art. 38 lettere a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m) 

del D.    L.vo 163/2006, espressamente riferite all’impresa e a tutti i rappresentanti; 

3. che la ditta sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali 

ed assistenziali a favore dei lavoratori ed al pagamento di imposte e tasse secondo la 

legislazione vigente; 

4. di essere a conoscenza di quanto previsto dal D. L.vo 81/2008 in materia di protezione 

antinfortunistica e di sicurezza: dal DPR 303/56 (norme generali igiene del lavoro / ed 

essere in regola con le norme ivi richiamate; 

5. dichiarazione indicante le posizioni INPS e INAIL, tipologia di contratto applicato, n. 

dipendenti per la richiesta del DURC da parte dell’Istituzione scolastica; 

6. dichiarazione di impegno a svolgere direttamente l’attività e quindi a non sub-appaltare 

il servizio. 

- l’accettazione delle condizioni base non negoziabili riportate nel Capitolato di tecnico. 

b) Una busta con la  dicitura “Offerta tecnica”, contenente: 

- dichiarazione di possesso di specifica competenza con indicante il numero di anni di provata 

esperienza nell’insegnamento della lingua inglese dei docenti che saranno impiegati nei corsi 

di lingua inglese come da tabella al punto b) dei criteri di aggiudicazione (All. C); 

c) Una busta con la dicitura “Offerta economica”, contenente: 

- l’offerta economica, con validità minima 30 giorni dalla data di apertura delle buste che 

costituisce parte integrante e sostanziale della presente gara (All. D). Tale offerta dovrà contenere 

un’ampia e dettagliata relazione in cui vengono descritti tutti i sottocriteri di valutazione 

dell’offerta tecnica, così come specificati nei criteri di valutazione dell’offerta. 

La suddetta relazione tecnica deve essere sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante 

dell’impresa. 

 

Art. 3) Procedura di selezione 

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.  

 

Art. 4) Criteri di affidamento 

In sede di valutazione comparativa saranno escluse le offerte condizionate, incomplete, e/o prive della 

documentazione richiesta. 

L’attribuzione del servizio avverrà nel rispetto del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa (art. 83 Decreto Legislativo 163/2006) con l’attribuzione dei seguenti criteri:. 

Punteggio massimo: 100 punti 

a) All’offerta con il costo più basso, comprendente tutte le condizioni e garanzie indicate 

Punti 30 (Offerta economica) 

prezzo offerto : prezzo più basso  =  30 : x 

I punti verranno attribuiti con numeri arrotondati al secondo decimale per difetto se il terzo decimale è 

inferiore a 5 o per eccesso (cioè all’unità superiore) se è pari o superiore a 5. 

 

b) Per l' Offerta tecnica  è previsto un massimo di 70 punti attribuiti secondo la seguente tabella di 

valutazione: 



 TITOLI POSSEDUTI VALUTAZIONE TITOLI 
VALUTAZIONE 
MASSIMA 
COMPLESSIVA 

a) 
Laurea conseguita nel Paese 

straniero 
Punti  18 PUNTI  18 

b) 

Corsi di aggiornamento in 

"Didattica delle Lingua Inglese" 

(con attestato di frequenza) 

Punti   1  per corso MAX      6 

c) 
Insegnamento della Lingua Inglese 

nelle scuole secondarie di  II grado 

Punti   2  per anno scolastico                   

(minimo  180 giorni) 
MAX    14 

d) 

Insegnamento della Conversazione 

Lingua Inglese (Madrelingua) 

nelle scuole secondarie di  II grado 

Punti   2  per anno scolastico                   

(minimo  180 giorni) 
MAX    14 

e) 
Docenza in qualità di esperto nei 

corsi  FIRST / IELTS / PET 
Punti   2  per corso MAX    14 

f) Docenza in altri corsi di Lingua Punti   1  per corso MAX      4 

 

L’aggiudicazione sarà attribuita alla Società che avrà conseguito il punteggio maggiore, derivante 

dalla somma dell'offerta economica e dell'offerta tecnica. In caso di parità di punteggio si procederà 

per sorteggio. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e giudicata 

congrua. 

Non si terrà conto di offerte difformi dalla richiesta o parziali. 

Si potrà anche decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o 

idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

All’aggiudicazione dell’attività seguirà la stipula di apposita convenzione tra le parti. 

L’esito della gara sarà pubblicato nel sito dell’Istituto e sarà direttamente informata solo l’eventuale 

Società aggiudicataria della fornitura. 

Art. 5) 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.  

 



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. 6) Trattamento dei dati personali 

La stazione appaltante si impegna a trattare e a trattenere i dati esclusivamente per fini istituzionali, 

secondo i principi di pertinenza e di non eccedenza. 

Nell’istanza di partecipazione, gli offerenti dovranno sottoscrivere, pena l’esclusione dalla 

comparazione delle offerte, l’informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, 

n.196 e successive modificazioni. 

Per la stazione appaltante, il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico e gli incaricati del 

trattamento stesso sono il Direttore dei servizi generali e amministrativi e gli assistenti amministrativi, 

oltre ai soggetti eventuali componenti la commissione di valutazione delle offerte. 

Art. 7) Allegati.  
Al presente avviso sono allegati i seguenti modelli da utilizzare per la presentazione delle offerte:  

- Allegato 1 Capitolato tecnico 

- Allegato A Istanza di partecipazione  

- Allegato B Autocertificazione 

- Allegato C offerta tecnica 

- Allegato D 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/  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof.ssa Maria Paola Morelli  

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993
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