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Pozzuoli, 17/04/2018

Oggetto:Manifestazione di interesse per la stipula di un accordo di partenariato con Enti Certificatori accreditati ed abilitati al rilascio
di certificazioni di Lingua Inglesedel
del QCER (Quadro Comune di Riferimento Europeo) – per attività cofinanziata dal Fondo Sociale
Europeo Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo sviluppo”sviluppo” Programmazione 2014-2020
20 - PON10.2.2A – FSEPON - CA –
2017 – 722
CIG: ZD12338F85 -

CUP: B84C17000430007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTE
VISTA
VISTA
VISTA

VISTA

VISTA
VISTI
VISTE

l’Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivospecifico 10.2.–Miglioramento
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 Azioni di integrazione
epotenziamento delle areedisciplinari di base conparticolare riferimento al I e alII ciclo – Sottoazione10.2.2A Competenze di base;
la delibera n. 265/1 del Collegio Docenti del 27 ottobre 2016 e la delibera n. 114/8delConsiglio d’Istituto del 27 ottobre 2016
20
relative all’approvazione del progetto e alla relativapartecipazione alla candidatura;
la candidatura inoltrata in data 15/05/2017;
la nota MIUR prot.n.AOODGEFID/38439
38439 del 29/12/2017el’elenco dei progetti autorizzatiper la regione Campania;
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38439
AOODGEFID/
del 29/12/2017 di formale autorizzazionedel progetto e relativo impegno di spesa di
questaIstituzione Scolastica (Codice IdentificativoProgetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-722;
10.2.2A
722; importo complessivo autorizzato: €
44.905,20);
la nota prot.n.AOODGEFID/31732
32 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle lineeguida dell’Autorità di Gestione per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture diimporto inferiore alla soglia comunitaria diramatecon nota del 13/01/2016
n. 1588;
Vista la necessità di reperire Agenzie Formative accreditate ed abilitate per la certificazione finale prevista dai moduli formativi
rivolti alle competenze linguistiche;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddettoprogetto;
suddetto
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi
RENDE NOTO

Che codesto istituto, ricorrendo le condizioni previste per legge (art. 252 comma 2 del DPR 207/2010), intende procedere alla stipula di un
accordo di partenariato con Enti Certificatori accreditati ed abilitati al rilascio di certificazioni di Lingua Inglese del QCER (Quadro Comune di
Riferimento Europeo),al fine di certificare le competenze acquisite dai corsisti frequentanti il seguente modulo formativo
formati compreso nel Piano
Integrato d’Istituto:
Obiettivo- Azione
Codice progetto
Sottoazione 10.2.2A Competenze di base (Codice Identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-722
Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-722;

Titolo
Saperi e opportunità

Destinatari
Alunni

Art. 1 – Compiti dell’ente certificatore
L’Ente esterno, mediante i suoi esperti, dovrà sottoporre i corsisti agli esami previsti per il rilascio della certificazione di Lingua Inglese,
secondo un calendario concordato. Ai corsisti che avranno superato, con esito positivo, il suddetto esame, dovrà essere rilasciata la relativa
certificazione; a coloro che non lo avranno superato dovrà, comunque, essere rilasciata attestazione comprovante i livelli di competenza
raggiunti.L’esame finale con relativa certificazione
ficazione delle competenze dovrà
dovr essere svolto improrogabilmenteentro la prima metà
met di luglio 2018.
Art. 2 – Requisiti per l’ammissione alla selezione
Nella domanda il rappresentante legale dell’Ente, sotto la propria responsabilità, dovrà dichiarare:
- possesso di titolo specifico di Ente Certificatore autorizzato e accreditato per il rilascio di certificazioni attinenti all’attività
all’
didattica
summenzionata;
- possesso di comprovata e documentata esperienza professionale maturata nel settore richiesto,ed eventuali altri indicazioni e/o
requisiti coerenti con il profilo prescelto;
- di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale e di assicurazione;
Nella domanda l’Ente Certificatore dovrà indicare la propria proposta finanziaria specificando
specificando il costo pro capite (onnicomprensivo di ogni
onere, compresa IVA) per il conseguimento della certificazione.
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Art. 3 – Criteri di selezione
Le selezioni saranno effettuate dalla“Commissione Valutazione”, presieduta da Dirigente Scolastico, secondo i seguenti criteri:
- comprovata e documentata esperienza lavorativa nel settore di attività previsto (curriculum dell’ente);
- offerta economica che dovrà specificare il costo relativo ad ognuno degli esami necessari per il rilascio delle suddette certificazioni;
- finalità dell’Ente e sua Ragione Sociale (a parità di condizioni saranno scelti Enti senza scopi di lucro);
Si procederà all’invito per l’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse purché congrua e pienamente
rispondente alle esigenze progettuali e ai requisiti di partecipazione.
La comparazione degli eventuali preventivi, alla quale parteciperanno i soggetti invitati a seguito del presente avviso, si svolgerà
secondo il criterio dell’offerta con il prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del Dlgs. 50/2016.
Art. 4 – Soggetti ammessi a presentare istanza di partecipazione
Possono presentare manifestazione di interesse al presente avviso i soggetti di cui al comma 1 dell’art. 45 Dlgs 50/2016.
I sopraddetti soggetti dovranno possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Dlgs. 50/2016.
Art. 5 – Modalità e termini di presentazione delle candidature
I soggetti interessati devono far pervenire l’istanza di partecipazione all’indagine di mercato esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo
nais06200@pec.istruzione.it, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 23 Aprile2018(farà fede la data e l’ora di ricezione registrata sulla
PEC).
La mail dovrà portare nell’oggetto: “Istanza di partecipazione all’indagine di mercato per l’affidamento diretto Certificazioni Lingua
nglese del progetto PON Competenze di Base10.2.2A – FSEPON - CA – 2017 – 722”.
L’istanza di partecipazione all’indagine di mercatodovrà contenere:
- domanda secondo l’Allegato A
- dichiarazione requisiti generali secondo l’allegato modello B
- fotocopia di un valido documento di identità.
Art. 6 – Indicazioni sulla procedura
Ai fini dell’attivazione della comparazione delle offerte ai sensi dell’art. 36 Dlgs 50/2016 si selezioneranno, tra le istanze pervenute
entro itermini 3 (tre) operatori in possesso dei requisiti di legge e di quelli previsti dalla presente indagine, da invitare a presentare
l’offerta.
Si procederà, quindi, come di seguito indicato:
a) qualora, nei termini prescritti dal presente avviso, il numero delle domande pervenute risulti uguale a 3 (tre), attiverà, con i
soggetti risultanti in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, la richiesta di offerta ex art. 36 Dlgs 50/2016
senzaulterioreindugi e senza necessità di ulteriori avvisi e/o informative;
b) qualora il numero dei partecipanti alla presente indagine di mercato, in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, risulti
superiore a 3 (tre), l’Amministrazione procederà ad invitare almeno 3 concorrenti, in possesso dei requisiti richiesti, selezionati
attraverso estrazione a sorte
c) qualora il numero dei partecipanti alla presente indagine di mercato, in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, risulti
inferiore a 3 (tre), l’Amministrazione procederà ai sensi dell’art. 36 del Dlgs. 50/2016 alla richiesta di preventivo a partecipanti
anche in presenza di una sola istanza di partecipazione.
Si precisa che l’affidamento del servizio avverrà anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida,congrua e coerente.
Art. 7 – Esclusioni delle manifestazioni di interesse
Sono escluse dalle manifestazioni di interesse le istanze:
a) pervenute dopo la scadenza;
b) incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico,
c) presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di legge o di regolamento, con riguardo
al del D.P.R. n. 207 del 2010, oppure la cui ammissibilità sia esclusa dalle condizioni previsti dal presente avviso;
d) presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Dlgs 50/2016,
accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo;
e) presentate da operatori economici per i quali ricorra una qualunque altra clausola di esclusione dalla partecipazione alle gare per
l’affidamento di servizi pubblici o dalla contrattazione con la pubblica amministrazione, come previsto dall’ordinamento
giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo.
Art. 8 – Disposizioni varie
Si informa che i dati forniti dai soggetti partecipanti all’indagine di mercato saranno oggetto di trattamento ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. n. 196/2003, da parte dell’istituzione scolastica, nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla
procedura e per l’eventuale successiva attivazione della procedura negoziata. Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. 196/2003
circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. Perinformazioni e chiarimenti, nonché per presa visione dei luoghi e dei
documenti è possibile contattare l’Istituzione Scolastica.
Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Istituto
che sarà libero di avviare altre procedure.
L’istituto si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato, di non procedere con le fasi successive della
procedura negoziata, di prorogare le scadenze fissate, per ragioni di sua esclusiva competenza ed a suo insindacabile giudizio, senza
che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Art. 9 – Pubblicazione dell’avviso
La presente indagine di mercato, completa dell’allegato A (istanza di partecipazione) e B (dichiarazione requisiti ex art. 80 – 83), sarà
pubblicata per almeno 15 giorni sul sito internet dell’Istituto www.istitutofalcone.gov.it.
Il Responsabile del Procedimento
Il Dirigente Scolastico
Antonio Curzio
(Documento firmato digitalmente
ai sensi del C.A.D. e normativa connessa)
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