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ART. 1 – Oggetto 

Il presente capitolato speciale d’appalto è relativo al Progetto “Insieme cittadini nel mondo” che 

prevede la realizzazione di corsi pomeridiani in lingua inglese volti ad ottenere la certificazione 

“KET (Key English Test)” della University of Cambridge. Detti corsi si svolgeranno presso la 

scuola secondaria di primo grado “L. da Vinci” e vi potranno partecipare gli studenti frequentanti le 

classi terze. 

 

ART. 2 – Premesse  
Nell’ambito del Progetto “Arricchimento Offerta Formativa”, relativamente alla scuola secondaria 

di cui sopra, si ritiene sia necessario l’intervento di personale esperto qualificato per la realizzazione 

dei corsi di cui all’oggetto. 

 

ART. 3 – Calendario degli incontri 
Le attività si svolgeranno nel periodo Novembre 2014/ Marzo 2015 tutti i mercoledì pomeriggio 

(dalle 14,30 alle 16,30).  

Il numero di studenti partecipanti previsto è di 24  (2 classi ). 

 

ART.4 - Finalità 

Consolidare e approfondire la conoscenza della lingua inglese permettendo agli studenti che lo 

vorranno di affrontare il test per ottenere la certificazione “KET”. 

 

ART.5 - Termine e modalità di presentazione dell’offerta 

Per partecipare, l’impresa dovrà far pervenire all’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci, v.le 

Monte S.Michele, 12 – 42121 Reggio Emilia, entro le ore 12 del 13 Novembre 2014, un plico 

esterno, contenente l’offerta e l’accettazione del capitolato proposto, sigillato e controfirmato sui 

lembi di chiusura, riportante il nominativo dell’impresa concorrente. Il plico dovrà essere 

recapitato, direttamente o a mezzo posta tramite raccomandata, a rischio del concorrente.  

Dovrà inoltre sul plico chiaramente apporsi la seguente dicitura: “Offerta per progetto 

“INSIEME CITTADINI NEL MONDO – certificazioni KET” scuola secondaria di primo 

grado Leonardo da Vinci” 

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del committente ove, per qualsiasi 

motivo, il plico stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. 
 

Il plico dovrà contenere due buste: 

nella busta n.1 dovranno esserci i seguenti documenti: 

a) la domanda di partecipazione alla procedura contenente l’offerta tecnica, con sottoscrizione 

dell’offerente nelle forme e con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000 N.445 ed allegando 

fotocopia di un documento di identità; 



b) dichiarazione sostitutiva cumulativa (ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 46 e 47) firmata dal 

legale rappresentante in cui la Ditta dichiari: 

- che non si trova in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’art.38 del D. Lgsl. 

163/2006 e s.m.i.; 

- di mantenere la validità dell’offerta per almeno 3 mesi. 

c) copia del certificato DURC in corso di validità; 

d) dichiarazione sottoscritta del Conto Corrente dedicato ai sensi dell’art.3, comma 7, della 

Legge 136 del 13/08/10 e s.m.; 

e) di assumere, ai sensi dell’art.3 della Legge 13/08/10 n.136, gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla medesima legge. 

Resta inteso che nessun riferimento economico (pena esclusione dalla gara) deve essere 

contenuto nell’offerta tecnica. 

 

Nella busta n.2 dovrà esserci l’offerta economica. 

 

ART. 6 - Procedura di gara 

L’apertura delle buste avverrà in seduta pubblica alle ore 10,00 del 14 Novembre 2014, presso la 

sede dell’Istituzione Scolastica, in viale Monte S. Michele, 12 – 42121 Reggio Emilia, alla presenza 

del legale rappresentante, ovvero di persona munita di specifica delega nonché di copia del 

documento di identità del delegante e del delegato, di ciascun partecipante che vorrà essere 

presente. 

Nell’ipotesi di parità delle offerte, si procederà mediante sorteggio. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva, inoltre, la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in 

presenza di una sola offerta ritenuta ammissibile. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva, in ogni caso, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione 

del servizio oggetto di gara, qualora ritenesse, a proprio insindacabile giudizio e/o per ragioni di 

pubblico interesse, non soddisfacenti le offerte pervenute. 

 

Criteri di scelta del miglior offerente 

Il miglior offerente sarà individuato applicando i seguenti criteri: 

 

QUALITA’ DELL’OFFERTA – massimo 60 punti: 

a)Organizzazione dei corsi (max 30 punti); 

b)Esperienze pregresse nelle scuole secondarie di 1° grado (max 20 punti); 

c) Esperienze pregresse nelle scuole secondarie di 2° grado (max 10 punti); 

 

 

PREZZO PIU’ VANTAGGIOSO – massimo 40 punti così determinati: 

P =  punteggio attribuito 

Cmax = prezzo massimo indicato nelle offerte ammesse 

Cmin = prezzo minimo indicato nelle offerte ammesse 

Coff = prezo offerto dal concorrente esaminato 

P =  C max – C off 

       ____________ x 40 

      

       C max – C min 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.26 del D.Lgsl n.81/2008 costi per la sicurezza da interferenza sono 

pari a 0. 

 

 



 

 

ART. 7 - Affidamento del servizio 

Dopo l’individuazione del miglior offerente ed al fine dell’affidamento ad esso del servizio, questa 

istituzione scolastica inviterà il soggetto individuato a produrre la documentazione, le dichiarazioni 

e gli atti necessari alla stipulazione del contratto. 

       

ART.8– Riservatezza e trattamento dei dati degli utenti 

Il soggetto aggiudicatario è titolare del trattamento dei dati personali degli utenti del servizio 

appaltato ed eventualmente dei loro famigliari, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 196/2003, e deve 

trattare i dati, anche sensibili, per i soli scopi strettamente connessi alla attivazione e alla gestione 

del servizio oggetto del presente capitolato, assicurando in ogni caso l’adozione delle misure 

indispensabili per la sicurezza dei dati, con particolare riferimento alle misure stabilite dagli artt. 11, 

20, 22, 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. 196/2003. 

L’aggiudicatario è responsabile nei confronti dell’Istituto Comprensivo L. da Vinci del trattamento 

e dell’uso dei dati personali, anche sensibili, di cui dovesse venire a conoscenza, direttamente o 

indirettamente, nell’ambito dello svolgimento del servizio. 

 

Reggio Emilia, 03/11/2014 

Prot. 4555/B15 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Domenica Tassoni 

 

 
 


