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AVVISO PER INDAGINE ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI DI FORMAZIONE A.S. 2020-2021 (ART 36 – 

COMMA 2 – LETT A) DEL D.LGS N.50/2016) 

Il Dirigente scolastico 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 
23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 

VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il proprio decreto prot. n.  4504/V.4 del 09/07/2021 per l’avvio della procedura per  

il conseguimento della certificazione CAMBRIDGE e il POTENZIAMENTO della Lingua 

Inglese A.S. 2021/2022; 
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RENDE NOTO 

 
che questo Istituto, tramite il presente avviso, intende acquisire manifestazioni di interesse per 

procedere, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, all’affidamento diretto del 

servizio in oggetto al successivo punto 2. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse volte a 

favorire la partecipazione degli operatori economici nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità ed è da intendersi come 

procedimento preselettivo che non comporta né diritti di prelazione o preferenze, né impegni o 

vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati sia per l’Ente procedente. 
 

L Istituto si riserva di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso esplorativo e di non dar seguito alla successiva procedura, senza che possa essere 

avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici interessati. 

 
 

Caratteristiche del servizio: 
 

1- E’ RICHIESTA LA CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE: 

-Conseguimento di vari livelli di Certificazione Cambridge in orario extracurriculare: 
Livelli di certificazione previsti: Pre A1-Starters/A1-Movers/A2-Flyers/A2+ Key con i seguenti incontri 

e n. di ore: 

Pre A1-Starters: 20 incontri da 90’= 30 ore 

A1-Movers: 24 incontri da 90’= 36 ore 

A2-Flyers: 24 incontri da 90’= 36 ore 

A2+Key: 24 incontri da 90’= 36 ore 

Destinatari : Alunni s.s.s. 1° grado 1^ media, 2^ media e 3^ media – Alunni classi quinte scuola 

Primaria (con Certificazione)–  

Il costo della certificazione sarà a totale carico delle famiglie. 
 
- L’importo del servizio per il corso di 30 ore suddiviso in 20 incontri di 90 m” Pre A1 – Starters sarà 
calcolato su base oraria; 
-L’importo orario del servizio per i corsi di 36 ore suddivisi in 24 incontri di 90’ A1-Movers - A2-Flyers - 
A2+ Key sarà calcolato su base oraria; 
 
E’ prevista per la correzione di un eventuale test di ingresso n.1 (una) ora una tantum da corrispondere 
all’ente certificatore in aggiunta alla quota prevista dal corso  

 
La tassa d’esame da corrispondere in aggiunta dovrà essere compresa in un range di costo dai 70 € ai 

100 €      pro-capite; 

 

Si precisa che il corso si attuerà al raggiungimento del numero minimo di 15 componenti per classe   di 

livello. 



2- E’ RICHIESTO IL POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE: 
1- Docente madrelingua per n. 15 ore in una classe 1^ di scuola secondaria di primo grado in   orario 

curriculare (1 ora a settimana); 
2- Docente madrelingua per n. 20 ore in una classe 2^ di scuola secondaria di primo grado in  orario 

curriculare (1 ora a settimana); 
3- Docente madrelingua per n. 20 ore in una classe 1^ di scuola primaria a tempo normale in        orario 

extracurriculare (1 ora a settimana); 
4- Docente madrelingua per n. 20 ore in ciascuna delle due classi 1^ di scuola primaria a tempo 

pieno in    orario pomeridiano curriculare (1 ora a settimana); 
5- Docente madrelingua per n. 20 ore in una classe 2^ di scuola primaria a tempo normale in orario 

extracurriculare (1 ora a settimana); 
6- Docente madrelingua per n. 20 ore in una classe 2^ di scuola primaria a tempo pieno in orario 

pomeridiano curriculare (1 ora a settimana); 
7- Docente madrelingua per formazione di un’eventuale classe 4^ di scuola primaria composta 

minimo 15 alunni per n. 30 ore in 20 incontri di 90’.  
 

L’importo orario del servizio (costo per 1 ora di docenza) non può essere superiore a 65 Euro e 

inferiore a 50 Euro. 

 
In entrambi i casi sono richiesti Docenti madrelingua esperti in didattica della lingua inglese, con 

esperienza documentabile in corsi di lingua rivolti ai ragazzi di questa fascia d’età. 

 
Periodo di svolgimento: A.S. 2021/2022 

In caso di lockdown per emergenza sanitaria, le lezioni proseguiranno a distanza sulla piattaforma messa 
a disposizione dall’ente di formazione. 

 
1) STAZIONE APPALTANTE: 

IC CAPOL DD VIALE ITALIA 52/54 – 81020 – SAN NICOLA LA STRADA 
 

(CE) Tel 0823452954 – PEC 

CEIC86700D@pec.istruzione.it 
 

2) REQUISITI SOGGETTIVI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE di INTERESSE: Le 

richieste di cui al presente avviso possono essere presentate esclusivamente dagli operatori 

economici di cui all’art. 45 D.Lgs. 50 del 18/04/2016 che dimostrino di possedere tutti i 

seguenti requisiti: 

• Assenza di conflitto di interessi (artt. 42, comma 2 e 80, comma 5 lettera d) Codice dei 

Contratti Pubblici, D.Lgs. 16 aprile 2016 n. 50), ovvero dichiarazione autografa - allegata 

alla presente richiesta; 

• Trasparenza della compagine societaria, ovvero assenza di intestazione fiduciaria delle 

quote societarie (art. 80 comma 5 lettera h Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. 16 aprile 

2016 n. 50); • Capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1 lettera b) Codice dei 

Contratti Pubblici D.Lgs. 16 aprile 2016 n. 50). 

• Aver maturato adeguata esperienza mediante la diretta esecuzione, nei tre anni precedenti 

la pubblicazione del presente avviso, di interventi attinenti alla natura dei servizi oggetto del 
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presente avviso; 

3) Iscrizione alla Camera di Commercio competente per l’attività oggetto della procedura, con 

indicazione degli estremi  

4) TERMINE ULTIMO E MODALITÀ DI RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Gli operatori economici che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse, 

possono presentare istanza scritta entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 29/07/2021 pena 

l'esclusione, con la seguente modalità: 

• posta certificata all'indirizzo CEIC86700D@pec.istruzione.it 

L'istanza indirizzata al Dirigente scolastico dell’Istituto deve recare come oggetto 

“AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE LINGUISTICA CAMBRIDGE E 

POTENZIAMENTO LINGUISTICO A.S. 2021-2022” 

La richiesta formulata esclusivamente utilizzando l’allegato 1, debitamente compilato e 

sottoscritto dal Legale Rappresentante, deve essere corredata di: 

1) Autocertificazione come da allegato 2; 

2) Fotocopia documento di identità in corso di validità titolare/legale rappresentante. 

 

 
5) PROCEDURA DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

Qualora i soggetti qualificati ed in possesso dei sopra descritti requisiti, che presentino in tempo 

utile la manifestazione di interesse, siano in numero superiore a 5, si procederà, mediante 

sorteggio pubblico ad individuare n° 5 operatori economici da esaminare per l’eventuale 

successiva procedura di affidamento del servizio in oggetto. 
 

La stazione appaltante procederà al sorteggio pubblico, per la individuazione delle ditte o delle 

agenzie da invitare, il giorno 29/07/2021 alle ore 14:00 presso la sede dell’Istituto; 
 

• ciascuna domanda di partecipazione verrà contrassegnata da un numero progressivo (da 1 a 

n. ***) in base al numero di iscrizione al registro del protocollo dell’Istituto. Prima 

dell’estrazione verrà esposto l’elenco dei numeri di protocollo associati ai numeri 

progressivi, senza indicazione dei nomi delle ditte concorrenti; 

• estrazione di 5 numeri: le domande corrispondenti ai numeri di protocollo estratti saranno 

ammesse, le altre non saranno esaminate; 

• al termine della seduta verranno resi noti i nomi delle ditte che non saranno invitate, mentre i 

nomi delle ditte ammesse verranno mantenuti riservati fino ad avvenuta presentazione delle 

offerte. Sono ammessi al sorteggio pubblico i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero 

soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti 

legali rappresentanti. 

Delle suddette operazioni verrà redatto apposito verbale. 
 

L’Amministrazione si riserva sin da ora la facoltà di procedere con l’affidamento diretto anche in 

presenza di una sola offerta ritenuta valida, così come si riserva di non dar corso all’affidamento 
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dell’incarico qualora non vi siano sufficienti adesioni da parte degli alunni. 
 

L'Istituzione scolastica si riserva la facoltà di sospendere la richiesta di offerta o di non stipulare il 

contratto qualora vengano attivate medio-tempore convenzioni Consip ritenute maggiormente 

convenienti e l'offerente non intenda allinearsi ai parametri prezzo-qualità. 

Nel contratto saranno definiti tutti i dati tecnici necessari. 

La stazione appaltante provvederà a comunicare l’annullamento della procedura entro i termini 

suesposti senza che possa derivare onere alcuno a carico dell’Istituzione stessa. 

7) ULTERIORI INFORMAZIONI 

A. Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è differito al momento di 

approvazione dell’aggiudicazione dell’offerta. 

B. Esclusione dalla manifestazione di interesse 

 
Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

1) Pervenute dopo la data di scadenza o con modalità diversa da quella indicata; 

2) Mancanti anche di uno solo dei dati richiesti nell’istanza di partecipazione (allegato 1 e 

2); 

3) Mancanti delle firme, dove necessario, del Titolare/Rappresentante legale; 

4) Senza copia del documento di identità in corso di validità del Titolare/Legale 

Rappresentante; 

C. Responsabile del Procedimento; II Responsabile del procedimento (RUP) è il Dirigente 

Scolastico prof.ssa Patrizia Merola; D. Modalità di Pubblicizzazione: 

Il presente avviso viene pubblicato per 15 giorni lavorativi sul sito 

https://iccapolddsannicolalastrada.edu.it/; nella sezione “Amministrazione Trasparente” e 

“Albo on Line”. 

 
8) TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/03 si informa che: le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le 

modalità di trattamento riguardano la procedura di quanto oggetto della presente richiesta di 

offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrà comportare la mancata 

prosecuzione della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto. 

Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato o mediante archivi cartacei, nel 

rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 

(artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente 

autorizzati in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 

Titolare del trattamento è la Dirigente Scolastica prof.ssa Patrizia Merola, Responsabile del 

trattamento dei dati è la DSGA, dott.ssa Sara Nuzzo ed incaricati sono gli assistenti amministrativi 

oltre a soggetti eventualmente componenti della commissione di valutazione delle offerte. 

Il Data Protection Officer è l’avv. Carmine Arricale contattabile all’indirizzo 

avv.carminearricale@legalmail.it. 

      I diritti degli interessati sono quelli di cui all'art.7 del D.Lgs 196/03 e al Regolamento UE n. 
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2016/679, ai quali si fa espresso rinvio per tutto quanto non previsto dal presente avviso. 

 
 

 

 Il Dirigente Scolastico     
Prof.ssa Patrizia Merola 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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Al Dirigente Scolastico 

IC CAPOL DD  

SAN NICOLA LA STRADA  

 
 

ALLEGATO 1 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  PER  
 

_____________________________________________________________ 
 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________, nato a 

______________________________________  (Prov. ____) il ______________________, C.F. 

___________________________, residente a ____________________________ (Prov.____) in 

_______________________________________________, Tel. _____________________ 

Fax  ______________________, e-mail _______________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante della Ditta _________________________________________ 

P.IVA./Codice Fiscale _______________________________ 

CHIEDE DI 

essere ammesso alla manifestazione d’interesse per  la  procedura di affidamento diretto per  

____________________________________________________________________________________ 

A tal fine si allega la seguente documentazione: 

 

1. Autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (Allegato 2), debitamente compilata e 

sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da Procuratore speciale  attestante l’inesistenza delle 

cause di esclusione ai sensi dell’art. 80 del Dlgs 50/2016e  ss.mm. 

2. Copia del documento di identità in corso di validità debitamente firmato. 

 

 

Data ____________________ 

 

Firma 

 

 

__________________________ 

 



ALLEGATO 2 

AUTOCERTIFICAZIONE (D.P.R. 28 dicembre 2000.n. 445 e Legge n.183 del 12/11/2011) 

 
Modulo Dichiarazione 

 
 

Al Dirigente Scolastico 

IC CAPOL DD  
 
OGGETTO: Manifestazione di interesse per progetto “CAMBRIDGE”  

 Il/la sottoscritto/a …………………………………………….. ………………………….……….. nato/a il ……….…………  

a……………………………………………………… (prov. di……)  C.F. …………….……………………………………………., 

recapito telefonico …………………….…………., indirizzo e-mail …………………………………………………..………, 
in qualità di ………………………………………………………. della Ditta  ……………………..………………………………….., 

con sede in ………………………………………………………… (…….), via …………………………………………… n…..., 
fax ………………………, indirizzo e-mail ……………………………………………., Partita IVA n. …………………….. , 

a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulla responsabilità penale 

cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del 
citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità, nell’esprimere la presente 

offerta a titolo di partecipazione alla gara in oggetto, 

DICHIARA 

le seguenti condizioni di ammissibilità a partecipare (barrare le voci che interessano): 

❑ che la ditta non è in stato di fallimento/liquidazione/amministrazione controllata/concordato    
preventivo/sospensione dell’attività o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la 
legislazione dello Stato in cui è stabilita e che tali situazioni non si sono verificate nell’ultimo 

quinquennio anteriore alla data di scadenza del bando in oggetto; 

❑ che nei Suoi confronti , negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure 
di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della L.27/12/1956, n.1423, irrogate nei 

confronti di un soggetto convivente; 

❑ che non ha commesso atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 
25/7/1998, n.286, recante “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”; 

❑ che nei confronti della ditta non è stata irrogata alcuna sanzione interdittiva ai sensi del D.Lgs. 
8/6/2001 n.231, per i reati contro la pubblica amministrazione o il patrimonio commessi nel 
proprio interesse o a proprio vantaggio; 

❑ di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori e con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse 

e in materia di Durc (art.9 D.L.vo n.124/2004); 

❑ di essere in regola con gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari per la normativa 

antimafia (L.136/2010); 

❑ che nei Suoi confronti non è stata emessa condanna, con sentenza passata in giudicato, per 
delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre 

anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; 

❑ che nei Suoi confronti non è stata emessa condanna a pena detentiva, accertata con 
sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui ai titoli II e VIII del libro II del codice 

penale, o di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, 
bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina; 



❑ che non ha riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio 
precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per 

uno dei delitti previsti dagli artt. 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale; 

❑ di non essere sottoposto ad una delle misure di prevenzione di cui alla L.27/12/1956, n.1423, 
e che nei propri confronti non è stata applicata una delle misure previste dalla L. 31/5/1965, n.175, 

e che non sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza; 

❑ che la ditta è iscritta, per tale servizio, nel registro delle imprese della Camera di Commercio 
di……………………. n° di iscrizione …………………….. data di iscrizione ………………….  durata della 
ditta/data termine ………………………… forma giuridica…………………………………………………………; 

❑ (solo per ditte trasporti) che la ditta è in possesso dell'autorizzazione regionale all'esercizio  delle 

attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo, come da seguenti estremi (indicare 
riferimenti di iscrizione, il titolare, il direttore tecnico): 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

❑ l’inesistenza, a carico della ditta, di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui la 

ditta è stabilita; 

❑ di essere in regola con gli obblighi di cui alla legge 68/99; 

❑ che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, c. 2, lett. c), 

del D.Lgs. 8/6/2001 n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, c. 1, del D.L. 4/7/2006, 
n.223, convertito con modificazioni, dalla L. 4/8/2006 n.248; 

❑ (solo per ditte trasporti) di essere in possesso di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle 

disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli, incluso l’utilizzo di mezzi di trasporto in 

regola (CC.MM. 291/1992 e 623/1996);  

❑ di essere in possesso di polizza assicurativa per danni che dovessero derivare all’Istituto e/o a 

terzi, cose e persone nell’espletamento del servizio;  

❑ di essere in possesso di esperienza pregressa con istituzioni scolastiche per l’affidamento del 
servizio nei seguenti anni scolastici……………………………………….. 

DICHIARA 

 i seguenti obblighi quale potenziale aggiudicatario (barrare le voci che interessano): 
 

❑ (solo per ditte trasporti) di rendersi disponibile in toto dell'osservanza delle norme di legge 
nell'organizzazione del viaggio (D.Lgs. 111/1995 e D.I. 314/1990 CEE), assumendosi la piena 
responsabilità di omissioni o inadempienze; 

❑ di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni 
contenute nel disciplinare di gara e nei relativi allegati; 

❑ di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 
contrattuali nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, 
di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo 

aziendale ed in quello dove deve essere eseguito il servizio; 

❑ di provvedere a propria cura e spese per tutte le autorizzazioni amministrative contrattuali e di 

servizio necessarie; 

❑ di impiegare, nella fornitura del servizio, personale dipendente assunto con regolare contratto di 
lavoro, che lo stesso sia in regola con i controlli sanitari e che rispetti i tempi di lavoro e di 
riposo; 

❑ di essere a conoscenza e di accettare la previsione di penali per disservizi e per recessione 
anticipata contrattuale senza preavviso di almeno 20 gg. (rapportati in giorni all’offerta 

economica avanzata) o per cause risolutive del contratto (frode in esecuzione di servizio; 
subappalto o cessione dell’Azienda per fine ramo di attività o fallimento/stato di moratoria); 

❑ di fornire, per la tracciabilità dei flussi, il numero di conto corrente dedicato ed i nominativi ad 

http://cc.mm/


esso delegati;  

❑ di fornire copia di ogni altra documentazione autocertificata, richiesta da codesto Istituto a titolo 
di indagine campione. 

Si allega alla presente: 

1. copia del documento di identità del rappresentante legale della ditta e/o delegato alla firma; 

 

 

Luogo e data:……………………… , …………………. 

 

Timbro Ragione Sociale Ditta                                                                                                          firma del rappresentante legale 


