
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. n.168 C14                                                                                         Maddaloni, 14.01.2017 

 

Agli spett.li Enti di Formazione: 

La Vela Cooperativa Sociale 

Directa School srl 

Einsteinweb srl 

Centro di Formazione e Studi Calatia srl 

 

 

 

 

OGGETTO: LETTERA DI INVITO ALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA, MEDIANTE PROCEDURA ORDINARIA DI CONTRATTAZIONE, DI 

CUI ALL’ART. 34 DEL D.I. 1 FEBBRAIO 2001, N. 44, PER L’AFFIDAMENTO DEL 

CORSO DI LINGUA INGLESE, PER IL CONSEGUIMENTO DI CERTIFICAZIONE 

CAMBRIDGE, RIVOLTO A STUDENTI DELLE CLASSI III DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI I GRADO DELL’I.C. A. MORO DI MADDALONI. A.s. 2016-2017 

CIG:ZAF1CA3086 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO     il DPR n. 275 dell’8/3/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche”; 

VISTO   il decreto interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 – “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, in 

particolare gli artt. 31 e sgg., che regolano l’attività negoziale delle istituzioni scolastiche; 

VISTI   gli artt. 35, 36 e 95 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ( Nuovo Codice dei 

Contratti pubblici); 

VISTO   l’avviso pubblico prot. n. 5487 del 20.12.2016, per la ricerca di manifestazioni di interesse di 

ditte da invitare alla procedura negoziata, mediante procedura ordinaria di contrattazione, di cui all’art. 34 

del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, per l’affidamento del corso di lingua inglese, per il conseguimento di 

certificazione Cambridge, rivolto a studenti delle classi III della scuola secondaria di I grado dell’I.C. A. 

Moro di Maddaloni. a.s. 2016-2017: 

VISTO che hanno risposto all’avviso pubblico prot. n. 5487 del 20.12.2016, nel termine fissato 

(04.01.2017 ore 12.00), n. 4 Enti formativi; 



CONSIDERATA la necessità di acquisire i preventivi di spesa per l’organizzazione e 

l’effettuazione di un corso di inglese per la certificazione Cambridge, rivolto a studenti delle classi III 

della scuola secondaria di I grado dell’I.C. A. Moro di Maddaloni. a.s. 2016-2017: 

INDICE 

PROCEDURA NEGOZIATA, MEDIANTE PROCEDURA ORDINARIA DI 

CONTRATTAZIONE, DI CUI ALL’ART. 34 DEL D.I. 1 FEBBRAIO 2001, N. 44, PER 

L’AFFIDAMENTO DEL CORSO DI LINGUA INGLESE, PER IL CONSEGUIMENTO DI 

CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE, RIVOLTO A STUDENTI DELLE CLASSI III DELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DELL’I.C. A. MORO DI MADDALONI. A.s. 2016-

2017 

 Fanno parte integrante della procedura i seguenti allegati: 

ALLEGATO A: Istanza di partecipazione  

ALLEGATO B: Autocertificazione 

ALLEGATO C: Informativa ai sensi dell’Articolo 13 del D. Lgs. N. 196/2003 

ALLEGATO D: Offerta Economica 

 Il nostro Istituto è interessato ad attivare un percorso formativo in lingua inglese di preparazione 

agli esami per la certificazione Cambridge, rivolto a studenti delle classi III della Scuola 

Secondaria di Primo Grado dell’I.C. A. Moro di Maddaloni 

Il corso, che si articolerà in 20 ore di lezione per gruppo classe, composto da un minimo di 20 e 

un massimo di 25 alunni, sarà tenuto dai docenti madrelingua, messi a disposizione dell’Ente 

affidatario del corso in oggetto, in affiancamento ai docenti interni e si svolgerà presso la scuola 

Secondaria di I grado dell’ IC A. Moro di Maddaloni, a decorrere dal mese di Gennaio 2017, 

presumibilmente fino al 30/04/2017.  

Si invita, pertanto, codesto Ente a voler proporre il costo dell’offerta complessiva (I.V.A. compresa) 

relativa al corso di lingua Inglese per il conseguimento di certificazione Cambridge, utilizzando 

l’Allegato D, oltre a compilare e sottoscrivere gli allegati A, B, C. 

 Si precisa che analoga lettera d’invito verrà spedita ad altri Enti, al fine di acquisire elementi di 

valutazione necessari alla conseguente comparazione delle offerte. 

 

L’offerta economica dovrà essere presentata, in busta chiusa, utilizzando il modello ALL. D e 

tenendo conto dei seguenti elementi: 

 Possibilità di attivare il corso a partire da un minimo di 1 gruppo classe . 

 Garanzia di recupero delle lezioni eventualmente perse per cause di forza maggiore. 

 Tutela assicurativa per i docenti madrelingua. 

 Costo onnicomprensivo del corso per ciascun alunno e, a parte, costo dell’esame per la 

certificazione linguistica. 

Il plico telematico, contenente l’offerta economica (All. D) e gli allegati A, B, e C, deve essere fatto 

pervenire, entro le ore 12,00 del  29.01.2017  a mezzo pec, al seguente indirizzo:  

ceic8av00r@pec.istruzione.it 

Si specificano di seguito le esigenze della nostra scuola: 

http://www.parinict.it/wp-content/uploads/2014/11/ALL.-A-IST.-1.doc
http://www.parinict.it/wp-content/uploads/2014/11/ALL.B-DICH..doc
http://www.parinict.it/wp-content/uploads/2014/11/ALLEGATO-C-.doc
http://www.parinict.it/wp-content/uploads/2014/11/ALLEGATO-C-.doc
http://www.parinict.it/wp-content/uploads/2014/11/ALL.-D-OFFERTA-ECONOMICA-1.doc
mailto:ceic8av00r@pec.istruzione.it


 Il percorso formativo deve avere inizio a decorrere dal mese di Gennaio 2017 e 

presumibilmente fino al  30/04/2017;      

 Il corso avrà una durata di 20 ore per gruppo classe e si svolgerà presso la Scuola 

Secondaria di Primo grado dell’ IC A. Moro di Maddaloni  

 L’Ente aggiudicatario dovrà garantire che le lezioni siano tenute da insegnanti 

madrelingua laureati e qualificati per l’insegnamento dell’inglese come lingua 

straniera, con titoli attinenti alla metodologia e alla didattica della lingua Inglese, con 

competenze didattiche certificate di preparazione di alunni della scuola secondaria di I 

grado agli esami Cambridge. L’Ente si impegna a consegnare i curricula dei docenti in 

caso di richiesta da parte della scuola. 

 Verranno formati gruppi di livello, con un numero di minimo di 20 alunni e non superiore a 

25. 

 Alla fine del percorso di studio, gli alunni dovranno essere in grado di affrontare la prova 

d’esame per la relativa certificazione attestante il livello superato secondo il Common 

European Framework of Reference for Language, il cui costo deve essere specificato a 

parte. 

Le certificazioni dovranno attestare i seguenti livelli: CAMBRIDGE  A2 FLYERS  
  

  

 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

La gara sarà aggiudicata col criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il 

criterio del MINOR PREZZO. 

La selezione delle domande sarà effettuata dalla Commissione costituita dal Dirigente Scolastico, 

dal DSGA e da un assistente amministrativo. 

Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta, purché 

corrisponda a quanto richiesto. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di dar luogo all’aggiudicazione della gara, anche in 

presenza di un’unica offerta, purché sia valida e si riserva, altresì, la facoltà insindacabile di non 

procedere all’aggiudicazione, nel caso in cui dovessero valutare inadeguate o eccessivamente 

onerose le offerte pervenute senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. 

Resta salvo il diritto dell’istituto di non procedere alla stipula del contratto in caso di mancata 

adesione degli alunni. 

 PAGAMENTI 

I costi del corso sono a totale carico delle famiglie degli alunni, che verseranno le somme sul conto 

corrente postale dell’IC. Il nostro istituto procederà a saldare le fatture elettroniche emesse 

dall’istituto aggiudicatario in un’unica rata, previa rendicontazione dell’attività svolta. 

DIVIETO DI SUBAPPALTO 

È tassativamente vietato il subappalto. In caso di inottemperanza a detto obbligo, si procederà alla 

risoluzione del contratto d’appalto con conseguente riserva di adozione di azioni legali da parte del 

committente. 

PUBBLICAZIONE DEL BANDO 



Il presente bando sarà pubblicato all’albo e sul sito della scuola www.aldomoromaddaloni.gov.it 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Ione Renga. 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Ione Renga 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aldomoromaddaloni.gov.it/


ALLEGATO A – Istanza di partecipazione 

Al Dirigente Scolastico 

I.C. A. Moro di Maddaloni 

Via Viviani n. 2, 

 81024, Maddaloni (CE)  

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………, nato a …………………………… 

Il ………………………., C.F. ……………………………….., residente in 

…………………………………………, tel ………………………………… Fax 

………………………, e-mail ……………………………………. in qualità di legale 

rappresentante/procuratore/titolare dell' Ente Formativo .....………………………………………… 

CHIEDE DI 

Partecipare alla PROCEDURA NEGOZIATA, MEDIANTE PROCEDURA ORDINARIA DI 

CONTRATTAZIONE, DI CUI ALL’ART. 34 DEL D.I. 1 FEBBRAIO 2001, N. 44, PER 

L’AFFIDAMENTO DEL CORSO DI LINGUA INGLESE, PER IL CONSEGUIMENTO DI 

CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE, RIVOLTO A STUDENTI DELLE CLASSI III DELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DELL’I.C. A. MORO DI MADDALONI. A.s. 2016-2017 

 

A tal fine si allega la seguente documentazione: 

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

sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da Procuratore speciale e prodotta unitamente a 

copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di validità del 

sottoscrittore, attestante l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 

163/06 e successive modificazioni e integrazioni di cui al Regolamento di Attuazione del 

Codice dei Contratti Pubblici DPR 207/2010, e la regolarità degli adempimenti contributivi, 

sulla base della normativa di riferimento, impegnandosi fin d’ora , in caso di aggiudicazione 

della gara, a indicare la regolarità del “DURC”, la Tracciabilità del conto dedicato e 

quant’altro di utile ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i; 

2. Allegato C sottoscritto (Informativa D. Lgs. N. 196/2003) 

3. Copia del documento del Legale Rappresentante dell’Ente 

4. Offerta economica (All. D) 

 

___________________________ lì ______________ 

                                                                                                   ______________________________ 

 

                                                                               (timbro e firma del legale rappresentante) 



 

ALLEGATO  B -  DICHIARAZIONE EX D.P.R. 445/2000 

 

MODELLO DI  DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL 

D.P.R. 445/2000 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………., 

nato a ……………………………… il ……………………., C.F. ……………………………….., 

residente in ……………………………………………………, tel ………………………… Fax 

………………………, e-mail ……………………………………. in qualità di legale 

rappresentante/procuratore/titolare dell' Ente Formativo  ---------------------------------------------------- 

 

DICHIARA 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti 

falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e 

consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata: 

 

a) di essere in possesso dell’autorizzazione (indicare Ente) __________________all’esercizio delle 

attività professionali in oggetto,  precisando i seguenti estremi: 

iscrizione n.__________, data___________ , presso CCIAA di _______________  

Eventuali altri riferimenti previsti dalla Legge Regionale in ordine alla iscrizione 

______________________________________________ 

Rappresentante Legale/Titolare: 

Cognome e nome __________________________________nato a ___________________(Prov.  )  

Indirizzo ________________________________________________, tel._____________________ 

Direttore tecnico: 

Cognome e nome __________________________________nato a ___________________(Prov.  )  

Indirizzo ________________________________________________, tel._____________________ 

b)  di avere posizione n.________ presso l’INPS di _____________ - non avere posizione INPS 

      di avere posizione n,________ presso l’INAIL di ____________ 

      che il numero Partita IVA è il seguente_____________ 

      che il numero registro Ditte è il seguente____________ 

 

c) di rendersi responsabile in toto dell’osservanza delle norme di legge nell’organizzazione del 

corso, assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze; 

 

d)  che l’offerta economica resterà valida ed impegnativa sino al completamento dei corsi in 

oggetto; 

 

e) di non avere a carico esecuzioni di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, ammissione di 

concordato o amministrazione controllata, né che vi siano procedure avviate in proposito; 



 

f) di non avere procedimenti pendenti per l’applicazione di una procedura di prevenzione (art.3 

della L. 1423/56); 

 

g) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione 

della pena su richiesta delle parti (art.444 C.P.P.) per reati che incidono sull’affidabilità morale e 

professionale dell’ADV; 

 

h) di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le 

disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla lettera di invito; 

 

i) di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss. mm. ii. al trattamento dei dati per 

la presente procedura, 

 

l) che ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, nonché agli obblighi relativi al pagamento 

di imposte o tasse sono assolti regolarmente; 

 

m) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto di lavoro dei disabili oppure, in 

alternativa, non è tenuta all’osservanza di dette norme, ai sensi della L.68/99; 

 

n) di essere in regola con il versamento di imposte, tasse e contributi previdenziali (n.b. il D.U.R.C. 

dovrà risultare aggiornato al momento dell’aggiudicazione dell’offerta e al momento del pagamento 

della fatture fiscali). 

 

Eventuali altre dichiarazioni:________________________________________________________ 

 

 

La presente dichiarazione viene sottoscritta in data ………………… 

 

 

                                                                                             

Il Rappresentante Legale ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO C  

Informativa ai sensi dell’Articolo 13 del D. Lgs. N. 196/2003 

 Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante “Codice in materia 

di protezione dei dati personali l’I.C.”A. Moro” di Maddaloni, in qualità di titolare del trattamento 

dei dati personali, è tenuto a fornire le informazioni appresso indicate riguardanti il trattamento dei 

dati personali in suo possesso in assolvimento delle finalità istituzionali disciplinate dalle norme che 

regolamentano l’istruzione scolastica. La informiamo che ai sensi dell’Art. 95 del D.lgs. n. 

196/2003 e successive modifiche e integrazioni che i dati personali in nostro possesso sono 

generalmente raccolti dagli incaricati del trattamento presso la Segreteria direttamente 

dall’interessato ovvero nelle altre forme previste dalla Legge per l’espletamento dei compiti 

istituzionali dell’Istituto scolastico ed in ogni caso trattati nel rispetto degli obblighi di correttezza, 

liceità e trasparenza imposti dalla citata normativa a tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. 

Finalità del trattamento: I suoi dati personali sono trattati per l’esclusivo assolvimento degli 

obblighi istituzionali dell’Istituto e per le finalità strettamente connesse. 

Natura del conferimento dati: La informiamo, inoltre, che il conferimento dei dati personali 

richiesti è obbligatorio ai sensi delle vigenti disposizioni che l’Istituto scolastico adopera solo per il 

raggiungimento delle finalità istituzionali. 

Modalità di trattamento dei dati: In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali 

viene effettuato sia con strumenti manuali in forma cartacea che informatici con logiche 

strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei dati stessi. 

Ambito di comunicazione: La informiamo che le categorie di soggetti, ai quali i dati possono essere 

comunicati sono esclusivamente quelle le cui comunicazioni sono previste dalla Legge e/o da 

regolamenti ed in particolare ai Centri Servizi Amministrativi, nonché ad organi istituzionali le cui 

comunicazioni sono previste per legge e, su richiesta degli interessati, eventualmente sotto 

autorizzata ai sensi dell’Art. 96 del D.Lgs. 196/2003. 

Titolare del Trattamento dei dati personali: è il D.S. Prof.ssa Ione Renga. 

Responsabile del trattamento dei dati personali: è il D.S.G.A. Dott. Guglielmo Figurato. 

Il luogo ove sono trattati i dati personali: è Via Viviani n. 2 – Maddaloni (CE). 

All’Istituto Scolastico, titolare del trattamento, Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui 

all’Art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 presentando apposita istanza con il modulo che potrà richiedere in 

segreteria o al responsabile del trattamento dei dati personali. 

 

 F.to Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Ione Renga 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

 

 



 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI 

ai sensi dell’art. 96 del D.Lgs. 196/2003 

Preso atto dell’informativa di cui sopra, ricevuta ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003, 

acconsento al trattamento dei dati personali sensibili che mi riguardano, funzionali agli scopi ed alle 

finalità per le quali il trattamento è effettuato, nonché a quanto sopra previsto in ordine alle 

eventuali comunicazioni o di cui all’art.96 del D.Lgs 196/2003. 

 

Luogo e Data 

………………………………………… 

 

Firma dell’interessato 

…….…..……………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ALLEGATO D – OFFERTA ECONOMICA 

Al Dirigente Scolastico 

I.C. A. Moro di Maddaloni 

Via Viviani n. 2, 

 81024, Maddaloni (CE)  

 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………, nato a …………………………… 

Il ………………………., C.F. ……………………………….., residente in 

…………………………………………, tel ………………………………… Fax 

………………………, e-mail ……………………………………. in qualità di legale 

rappresentante/procuratore/titolare dell'Ente ...................…………………………………….............. 

nell'ambito della procedura negoziata, mediante procedura ordinaria di contrattazione,  di cui all’art. 

34 del D.I. del 1 febbraio 2001, n. 44“ regolamento sulla contabilità delle istituzioni scolastiche”, 

per l’affidamento di un corso di lingua inglese per il conseguimento di certificazione Cambridge a.s. 

2016_2017, presenta la seguente OFFERTA: 

 

 

 

 

CAMBRIDGE 

 

LIVELLO  

COSTO 

onnicomprensivo 

del corso (per 

singolo alunno)  

COSTO ESAME 

Classi  III
 

Scuola  

Secondaria di 

Primo grado 

 

 

A2  

FLYERS 

  

L’Ente si impegna a: 

 Garantire che le lezioni siano tenute da insegnanti madrelingua laureati e qualificati 

per l’insegnamento dell’inglese come lingua straniera, con titoli attinenti alla 

metodologia e alla didattica della lingua Inglese, con competenze didattiche certificate 

di preparazione di alunni della scuola Secondaria di primo Grado agli esami 

Cambridge.  

 a consegnare i curricula dei  docenti madrelingua,  in caso di richiesta da parte della scuola 

 a garantire la tutela assicurativa dei docenti madrelingua . 

 Garantire la possibilità di attivare il corso, a partire da un minimo di 1 gruppo classe . 

 Garantire il recupero delle lezioni eventualmente perse per cause di forza maggiore. 

L’Ente prende atto che: 

 Il percorso formativo deve avere inizio a decorrere dal mese di Gennaio 2017 e 

presumibilmente fino al  30/04/2017;      

 Il corso avrà una durata di 20 ore per gruppo classe e si svolgerà presso la scuola 

Secondaria di I grado dell’ IC A. Moro di Maddaloni  



 Verranno formati gruppi di livello, con un numero di minimo di 20 alunni e non superiore a 

25. 

Alla fine del percorso di studio, gli alunni dovranno essere in grado di affrontare la prova d’esame 

per la relativa certificazione attestante il livello superato secondo il Common European Framework 

of Reference for Language, il cui costo deve essere specificato a parte. Le certificazioni dovranno 

attestare il seguente livello  CAMBRIDGE A2 FLYERS 

___________________________ lì ______________ 

 

                                                                                                   ______________________________ 

 

                                                                               (timbro e firma del legale rappresentante) 

  

 

 


