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Prot. N. VEDERE SEGNATURA      Supino lì, 20/01/2020 
 
 
 

Spett.le Scuola/Ente 
 
Oggetto: bando di selezione per Associazioni o Enti autorizzati certificatori esami ESOL della University of 
Cambrige/Trinity, allo scopo di individuare il contraente cui affidare i corsi di lingua inglese per alunni tenuti 
in orario curricolare ed extracurricolare, da docenti madrelingua. 
 
 

Codice CIG Z352BA3308 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il D Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.; 
VISTO l’art. 43 del D.I. n.129 del 28/08/2018 che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera 
con esperti per particolari attività e insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali e per 
l’ampliamento dell’offerta formativa; 
VISTA la delibera n° 1 Verbale n° 5 del 18/11/2019 del Collegio dei Docenti con la quale è stato rivisto il 
PTOF; 
VISTA la delibera del Consiglio di istituto del 12/12/2019 con la quale è stata approvata la revisione del 
PTOF; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 12/12/2019  con la quale è stato approvato il regolamento 
per la disciplina degli incarichi degli esperti esterni; 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di insegnanti di madre lingua 
inglese e che non è possibile far fronte alle predette esigenze con personale in servizio; 
VISTA la propria determina prot. n…347/VII.2 del 20/01/2020 
 

INVITA 

codesta Spett.le Scuola/Ente a far pervenire la propria offerta presso la Sede legale di questo Istituto, sita in 
via De’ Notari, snc cap.  03019– SUPINO (FR), entro e non oltre le ore 13,00 del 03 febbraio 2020 a mezzo 
raccomandata o consegna a mano presso la segreteria dell’Istituto. 
ART. 1 – Finalità ed oggetto 

Il bando ha per oggetto la selezione di Enti o Associazioni che possono offrire servizi finalizzati 
all’acquisizione competenze linguistiche L2 in lingua inglese, rivolte a soggetti non madrelingua e 
precisamente agli allievi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. 
I servizi finalizzati all’acquisizione di competenze linguistiche andranno svolti sia in orario curricolare che 
extracurricolare, secondo il seguente schema: 
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Orario: Curricolare 
ORDINE DI SCUOLA : primaria e secondaria di 1 grado 
 
NUMERO CLASSI- NUMERO ORE PER CLASSE- TOTALE ORE 
 
Scuola Primaria : 
 9 classi Supino (127/142); 
 5 classi Morolo   Cerquotti (83/86);  
5 classi Morolo capoluogo (65/70);   
5 classi Patrica (77/84) 
 per un totale di 352  alunni. 
 
Scuola secondaria di primo grado: 
 6 classi Supino (87/97);  
4 classi Morolo (52/62);  
2 classi Patrica (40/40)  
per un totale di 179 alunni. 
 
 Totale complessivo alunni: ……531 alunni…… 
 
Si precisa che l’orario curricolare dell’I.C. di Supino risulta così articolato: 

scuola primaria: dal lunedì al giovedì ore 8:00- 13:30; venerdì ore 8:00- 13:00. 

scuola secondaria di primo grado: dal lunedì al venerdì ore 8: 00- 14:00. 
 
ART. 2 – Articolazione e sedi delle attività 

Le attività che si svolgeranno in orario curricolare si effettueranno una volta a settimana in compresenza 
dei docenti di lingua inglese o di altre discipline, per la durata di un’ora, secondo giorni e orari da 
concordare con la Dirigente Scolastica e con il responsabile del Progetto. 
Le sedi di espletamento dell’attività sono rappresentate da tutti i plessi dell’I.C. Supino  e precisamente: 

Istituto Principale Plesso / Scuola Indirizzo 

I. C. 
SUPINOFRIC830001 

SUPINO PRIMARIAFREE830013 VIA DEI NOTARI, SNC, 03019 SUPINO (FR) 

I. C. 
SUPINOFRIC830001 

PATRICA 
CAPOLUOGOFREE830057 VIA PATRICIO, 03010 PATRICA (FR) 

I. C. 
SUPINOFRIC830001 

MOROLO 
CAPOLUOGOFREE830079 PIAZZA S. ANTONIO, 03017 MOROLO (FR) 

I. C. 
SUPINOFRIC830001 

PRIMARIA MOROLO 
CERQUOTTIFREE83008A 

CONTRADA CERQUOTTI, 03017 MOROLO 
(FR) 

I. C. 
SUPINOFRIC830001 

S.M. "CAP. D. MAROCCO" 
SUPINOFRMM830012 

VIALE REGINA MARGHERITA, 136, 03019 
SUPINO (FR 

   

I. C. SUPINOFRIC830001 SEZ. STACC. PATRICAFRMM830034 VIA MARTIRI DELLE F.ARD.,  
03010 PATRICA (FR) 

0775222269 FRIC830001@istruzione.it  

Mappa 
Link   

I. C. SUPINOFRIC830001 SEZ. ST. "BIONDI" MOROLOFRMM830045 VIA LE GROTTE, 03017 MOROLO (FR) 
    

 
 
 
ART. 3 – Durata del contratto 
Il contratto che si stipulerà avrà validità per l’anno scolastico 2019/2020. 
ART. 4 – Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione  
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Richiesta per l’ammissione alla procedura 
 

L’offerta tecnica, l’offerta economica e la relativa documentazione, redatta in lingua italiana contenuta, a 
pena di esclusione, in un unico plico chiuso, controfirmato su tutti i lembi di chiusura, sigillato con nastro 
adesivo e/o striscia incollata idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, recante 
all’esterno la denominazione, l’indirizzo, il numero di telefono e la mail del proponente e la dicitura 
“BANDO DI GARA PER CORSI DI LINGUA INGLESE”, dovrà pervenire a cura del concorrente, a 
pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 03 febbraio 2020 al seguente indirizzo: 
I.C. Supino (Fr) – Via De’ Notari 03019 SUPINO (FR). 
Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, 
ovvero consegnata a mano all’ufficio protocollo. L’I.C. Supino è escluso da qualsiasi responsabilità in caso di 
mancato o tardivo recapito del plico, qualunque sia la causa. Farà fede esclusivamente il protocollo in 
entrata dell’Istituto Scolastico. Il plico dovrà contenere al proprio interno, tre buste separate, ciascuna delle 
quali chiusa, sigillata con nastro adesivo e/o striscia incollata idonei a garantire la sicurezza contro eventuali 
manomissioni e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, recante ciascuna l’intestazione del mittente e 
l’indicazione del contenuto secondo le seguenti diciture: 
Busta A) “Documentazione amministrativa” 
Nel plico A) dovranno essere inseriti, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 
a. Domanda di partecipazione (redatta secondo l’allegato “Istanza di partecipazione”): 
b. Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 (redatta secondo l’allegato B “Dichiarazioni”), 
successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata 
fotocopia del documento di identità in corso di validità, attestante: 
1. l’indicazione della denominazione del soggetto che partecipa e natura e forma giuridica dello 
stesso; 
2. il nominativo del legale rappresentante e l’idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione degli atti di 
gara; 
3. di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui al D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 
4. di osservare le norme tutte dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare 
tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come dettate dal D.Lgs. 81/2008; 
5. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di applicare 
nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e dai CCNL applicabili; 
6. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le 
disposizioni, nessuna esclusa, previste dal presente bando e di accettare, in particolare, le penalità 
previste; 
7. di impegnarsi ed essere in grado di iniziare gli interventi entro sette giorni solari dall’aggiudicazione 
definitiva; 
8. di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati per la presente 
procedura; 
9. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni a mezzo e-mail all’indirizzo 
indicato in dichiarazione. 
c. Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti alla presente procedura, 
con dicitura antimafia di data non anteriore a 3 mesi rispetto alla data di scadenza della presente 
procedura. Il certificato potrà essere reso attraverso una dichiarazione sostitutiva, successivamente 
verificata, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante: numero e data di 
iscrizione al Registro delle Imprese, denominazione e forma giuridica, indirizzo della sede legale, oggetto 
sociale, durata, se stabilita, nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i, nonché di non trovarsi in alcuna 
delle situazioni ostative di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575. In caso di soggetti non tenuti 
all’iscrizione al Registro delle Imprese, tale circostanza dovrà essere espressamente attestata con 
dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella quale dovranno comunque essere forniti gli elementi 
individuati ai precedenti punti 2), 3), 4), 5) e 6), con l’indicazione dell’Albo o diverso registro in cui 
l’operatore economico è eventualmente iscritto, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di 
cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575. In caso di operatori economici non tenuti all’iscrizione alla 



CCIA o ad alcun albo o registro, è sufficiente la presentazione della copia dell’atto costitutivo e/o dello 
statuto in cui sia espressamente previsto, tra i fini istituzionali, lo svolgimento delle attività inerenti 
all’oggetto della presente procedura. 
d. Copia del bando firmate in ogni pagina per accettazione piena ed incondizionata delle relative statuizioni. 
e. Copia del D.U.R.C. non anteriore a quattro mesi, necessario per qualsiasi contratto con la pubblica  
amministrazione, o in caso contrario una dichiarazione scritta e firmata dal rappresentante legale in cui si 
specifica la causale per la quale la ditta è esonerata dal rilascio del D.U.R.C. da parte degli enti preposti. 
f. Numero di matricola della posizione INPS e/o INAIL o, in caso contrario, dichiarazione scritta, motivata in 
cui si specifica la causale per la quale la ditta ne è esonerata. 
g. Numero partita IVA o in caso contrario, dichiarazione scritta, motivata, specificando la causale per la 
quale la ditta ne è esonerata. 
h. L’Istituto Scolastico si riserva di richiedere all’aggiudicatario, prima della stipula del contratto,  prova del 
possesso dei requisiti dichiarati, nonché di effettuare nel periodo di vigenza del contratto le verifiche 
sull’effettivo rispetto degli impegni assunti mediante apposita dichiarazione. 
Busta B) “Proposta tecnica” 
Nella busta B) dovrà essere inserita la seguente documentazione: 
- n. 1 copia originale della proposta tecnica, inerente i corsi in lingua inglese, debitamente timbrata e siglata 
in ogni pagina dal concorrente e sottoscritta all’ultima pagina, pena l’esclusione, con firma per esteso e 
leggibile; 
- curriculum vitae dei docenti madrelingua, debitamente sottoscritto in originale e con relativi documenti di 
riconoscimento in corso di validità; 
- curriculum professionale da cui si possa evincere il possesso del titolo di studio, le abilitazioni specifiche 
ed eventuali competenze riferibili ai corsi di formazione in oggetto ed alle attività svolte, come richiesto per 
l'attribuzione del relativo punteggio. 
La proposta tecnica dovrà descrivere dettagliatamente i contenuti dell’attività offerta (finalità, obiettivi, 
costi, materiali prodotti, monitoraggio dei risultati), con l’indicazione dell’elenco delle risorse umane che 
saranno impegnate nello svolgimento delle attività. 
La proposta tecnica vincolerà l’aggiudicatario per 180 giorni dal termine fissato per la presentazione delle 
offerte. 
Busta C) “Offerta Economica” 
La busta C dovrà contenere l’indicazione dell’offerta economica, tenendo presente le prescrizioni del 
presente bando. Dovrà essere fornita l’indicazione espressa della validità dell’offerta stessa, non inferiore a 
60 giorni e con l’espresso impegno a mantenerla valida ed invariata fino alla data in cui l’Istituto Scolastico 
sarà addivenuto alla stipula del contratto. Tale documentazione deve essere timbrata e siglata in ogni 
pagina e sottoscritta dal rappresentante legale del rappresentate. 
ART. 5 – Criteri di aggiudicazione 
 

TABELLA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE PER CORSI 
Criteri di valutazione  

 

OFFERTA TECNICA  70  
OFFERTA ECONOMICA  30  
Punteggio totale  100  

 
Il punteggio sarà attribuito secondo le seguenti tabelle: 

Docenti di Madrelingua inglese con le seguenti 
caratteristiche: 
1. Laurea conseguita in un paese anglofono (bachelor degree) …………………max 10 punti; 
2. Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese a soggetti non madrelingua,……………..………max 10 
punti; 
3. Nascita e cittadinanza in un paese anglofono, …………………………....max 10 punti 
 
max 30 punti 
 
Valutazione titoli professionali 



Attività ed esperienze pregresse dell’ente o dell’associazione relativamente allo svolgimento dei corsi 
oggetto del presente del presente bando. 
Si considereranno esclusivamente attività ed esperienze documentate rivolti ad allievi di istituti 
comprensivi. 
2 punti per ogni anno/corso  
max 20 punti 
 
 

sconti per le famiglie che hanno più di un figlio che partecipano ai corsi (10 punti) 

Numero di gratuità  per fratelli/sorelle partecipanti ai corsi (10 punti) 
max 20 punti 
 
Valutazione economica 
Offerta economica per i corsi in orario curricolare 

(costo per allievo per l’intero corso) 
Fino a € 35,00 (max 30 punti) 
Tra € 35,01 e € 40,00 (max 20 punti) 
Da € 40,01 (max 10 punti) 
 
Max 30 punti 
 
 
Punteggio totale max 100 punti 
 
La somma dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente per ogni singola voce determinerà la graduatoria 
finale. L’Istituto Scolastico si riserva di procedere all’aggiudicazione dello stesso anche in presenza di una 
sola offerta ricevuta e ritenuta valida o di non procedere all’aggiudicazione dello stesso a suo insindacabile 
giudizio. L’ente o associazione aggiudicataria dovrà fornire madrelingua in numero adeguato allo 
svolgimento dei diversi corsi e formati per l’insegnamento nella specifica fascia di età dei diversi ordini di 
scuola. 
A parità di punteggio, verrà data priorità all’ente o associazione che presenta la migliore offerta economica, 
ovvero i maggiori vantaggi economici per gli allievi, ovvero i migliori madrelingua, ovvero le maggiori 
esperienze pregresse. In caso di parità assoluta si procederà a sorteggio pubblico. 
 
Resta salvo il diritto dell’istituto di non procedere alla stipula del contratto in caso di 
mancata adesione degli alunni. 
 
Pagamenti 

I costi dei corsi sono a totale carico delle famiglie degli alunni che verseranno le somme sul conto corrente 
dell’ I.C. Supino. L’Istituto procederà a saldare le fatture elettroniche emesse dall’istituto aggiudicatario 
solo a fronte dei versamenti delle famiglie. 
 
Art. 6 - Termini per l’effettuazione del servizio 

Fermo restando la facoltà dell’Istituzione Scolastica di procedere alla verifica dei requisiti, delle 
documentazioni richieste, e delle condizioni stabilite nel capitolato, si procederà alla stipula del contratto 
con la ditta aggiudicataria. Il tempo assegnato per l’inizio dell’effettuazione del servizio è di sette (7) giorni 
dalla stipula del contratto. 
 
Art. 7 - Obblighi e oneri della ditta aggiudicataria 

1. L’aggiudicatario si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con l’Istituto 
Scolastico, secondo la tempistica stabilita. 
2. L’aggiudicatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la 
regolamentazione degli obblighi tra le parti per l’adempimento della prestazione, nonché gli obblighi 



derivanti dall’applicazione della normativa vigente.34. La ditta aggiudicataria è l’unica responsabile dello 
svolgimento dei corsi di lingua inglese. 
4. La ditta aggiudicataria è tenuta ad osservare le prescrizioni, i procedimenti e le cautele per la sicurezza 
del personale ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 
5. La ditta aggiudicataria è tenuta ad osservare le prescrizioni, i procedimenti e le cautele per la privacy, ai 
sensi del d. lgs 196/2003 così come modificato dal D. lgs. 101/2018. 
 
Art. 8 - Divieto di cessione ed ipotesi di subappalto 
L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio la prestazione. Pertanto, non sono previste ipotesi di 
cessione o subappalto. 
Art. 9 - Pubblicità e informazioni sull’avviso pubblico 

Il presente bando, L’ALLEGATO A (Istanza di partecipazione) e L’ALLEGATO B (Dichiarazioni D.P.R. 
445/2000); i successivi provvedimenti, approvazione e aggiudicazione della gara, saranno pubblicati sul sito 
della scuola https://www.icsupino.edu.it/, Nella sezione “Albo pretorio” e nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”. Tale pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge. 
Art. 10 - Nomina commissione valutazione 
Con decreto della Dirigente Scolastica dell’I.C. Supino verrà istituita una commissione di valutazione delle 
offerte. La Commissione vaglierà le domande pervenute e valuterà solamente i titoli acquisiti e dichiarati, le 
esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza della presentazione delle domande di 
cui al presente avviso. 
Art. 11 - Penali e risarcimento danni 
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico, in relazione alla gravità 
dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 15% dell’importo contrattuale (IVA 
ESCLUSA). È fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 
Art. 12 - Risoluzione e recesso 
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare all’affidatario, 
a mezzo raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme 
contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni. 
L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva 
espressa, ai sensi dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva 
l’esecuzione in danno. 
È fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. In ogni caso, 
l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza necessità di 
fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 gg di preavviso rispetto alla data di 
recesso. 
Art. 13 - Riservatezza delle informazioni 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii, del D. Lgs. n. 101/2018, i dati, gli elementi, ed ogni 
altra informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai 
fini  del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, 
anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. Con l’invio dell’offerta i concorrenti 
esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 
Art. 15 - Obblighi dell’aggiudicatario 

Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume tutti gli obblighi 
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare: 

l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società 
Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (comma1); 

l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e, salvo 
quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente 
tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma1); 

l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il codice 
identificativi di gara che verrà comunicato e il Codice Univoco dell’Ufficio, per l’emissione della fattura 
elettronica, secondo quanto previsto dal Decreto 3 aprile 2013 n. 55 del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze. 



L’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 
gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico nonché, nello stesso 
termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare 
ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7); 

Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco. 
Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà risolto 
qualora l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente all’uopo 
indicato all’Istituto Scolastico. 
Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli 
obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico dell’aggiudicatario l’applicazione 
delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata legge. 
Art.16 - Definizione delle controversie 
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e 
l’Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Frosinone e le 
spese di registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono a carico della Ditta. 
Art. 17 - Rinvio 
Per quanto non espressamente contemplato nella presente bando si fa espresso rinvio a quanto previsto 
dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, con 
particolare riferimento al D.Lgs 50/2016, al D. lgs n. 56/2017 ed il relativo regolamento di attuazione 
(Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) 
Art. 18 - Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del Procedimento è la Dirigente Scolastico. Tel e e-mail della scuola riportate in 
intestazione. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof. ssa Eleonora Mauriello 


