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Prot. n.  2275          Roma, 11.10.2018 

BANDO DI GARA 

PER LO SVOLGIMENTO DI CORSI PER LA PREPARAZIONE E IL CONSEGUIMENTO DI 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CAMBRIDGE PER GLI ALUNNI E IL PERSONALE DELLA SCUOLA 

Si richiede preventivo per l’affidamento di corsi di preparazione per il conseguimento di certificazioni 

linguistiche Cambridge KET – PET – FCE in lingua inglese. 

1. AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE 

Liceo Artistico Statale “Alessandro Caravillani”, con sede legale e amministrativa in piazza del Risorgimento 

46/B – 00 Roma 

2. CATEGORIA DEL SERVIZIO 

Corsi di lingua inglese 

3. LUOGHI DEL SERVIZIO 

I corsi si svolgeranno presso la sede didattica dell’Istituto, in viale di Villa Pamphili 71/C – 00152 Roma e 

saranno attivati dalla scuola solo previa verifica di un numero adeguato di adesioni. 

4. DURATA DEL SERVIZIO  

Da Novembre 2018 a aprile 2019 in giorni che saranno stabiliti successivamente secondo le esigenze della 

scuola in orario pomeridiano 15.30 – 17.20 per la conduzione di tutti i corsi e la preparazione specifica per le 

prove d’esame  

TOTALE ORE PER SINGOLO CORSO BASE, MEDIO E AVANZATO KET – PET- FCE n. 40 (20 lezioni)  

Il numero dei corsi attivabili sarà definito in seguito, in base al numero delle adesioni e ai risultati di un test di 

ingresso, da svolgersi a cura della scuola di lingue.  

5. REQUISITI 

Le scuole di lingue dovranno dichiarare: 

 Possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico dei singoli insegnanti 

 Docenti madrelingua in possesso di titolo di insegnamento delle lingue straniere (laurea o titolo 

equipollente o attestato di formazione relativo all’insegnamento richiesto) 

 Precedenti esperienze lavorative nel settore dell’insegnamento pubblico o privato. 

La mancanza di tali requisiti costituisce per la scuola di lingue motivo di esclusione dalla selezione. 

6. INFORMAZIONE PER LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA 

Il rappresentante legale delle scuole di lingua partecipanti deve dichiarare quanto previsto dalla vigente 

normativa in materia di pubblici appalti secondo lo schema dell’allegato n. 2. 
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7. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

L’offerta dovrà essere presentata, a pena di esclusione, in plico sigillato e firmato sui lembi di chiusura 

indirizzato alla scuola (sede amministrativa) con l’indicazione “Bando di gara per il conseguimento delle 

certificazioni linguistiche Cambridge”. Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 

31 ottobre 2018. Non fa fede la data del timbro postale. 

La domanda  di partecipazione, accompagnata dalla documentazione prevista, deve essere sottoscritta dal 

Legale Rappresentante e deve essere prodotta copia del documento di identità dello stesso. 

Le offerte prive della documentazione richiesta e/o con dichiarazioni incomplete nelle quali sia rilevata 

inosservanza di quanto innanzi premesso, non saranno accettate. 

8.CRITERI DI SELEZIONE E VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 

Offerta economicamente più vantaggiosa con un massimo di spesa prevista da parte degli studenti iscritti di € 

50.00/ora. La valutazione delle offerte sarà effettuata in base ai parametri stabiliti dal capitolato tecnico. 

9. DIVIETO DI SUBAPPALTO 

E’ tassativamente vietato il subappalto. In caso di inottemperanza a tale obbligo, si procederà alla risoluzione 

del contratto con conseguente riserva di adozione di azioni legali da parte del committente. 

10. RISERVA DI NON AGGIUDICAZIONE 

L’amministrazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui valuti inadeguate le 

offerte pervenute.  

11. RISERVA DI AGGIUDICAZIONE 

L’amministrazione appaltante si riserva l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

12. FORO COMPETENTE 

Per ogni controversia il Fori competente è quello del Comune dove ha sede la scuola. 

Responsabile Unico del procedimento è il Dirigente Scolastico. Referente del progetto è la prof.ssa Roberta 

Giomini.  

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.  Cosimo Guarino 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e a norme ad esso connesse 

 

 

Allegati: 

 

1. Capitolato tecnico 

2. Dichiarazione ai sensi dell’art. 38 del D.L.vo n. 163/2006 

 

N.B. Allegare inoltre i riferimenti per la richiesta DURC, dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari e copia 

del documento di riconoscimento del Legale Rappresentante della ditta. 


		2018-10-12T14:18:29+0200
	GRNCSM52T18F839T




