ISTITUTO SUPERIORE SECONDO GRADO
“ISIS R.L.Montalcini di Quarto”
Via Vaiani,44 – 80010 Quarto (Napoli) Tel. 0818060529 Fax 0818061330
Codice Meccanografico NAIS03700Q C.F. 960190063
e-mail: nais03700q@istruzione.it

Prot 6263/IV.2 DEL 4/12/2018

Oggetto: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
AI FINI DELLA SELEZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
SU MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA FORNITURA DI ESPERTI
MADRELINGUA INGLESE RELATIVAMENTE AL PROGETTO PON FSE “PER LA SCUOLA,
COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020. AVVISO PROT.
AOODGEFID/3504 DEL 31 MARZO 2017 “POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA
EUROPEA”, ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE). OBIETTIVO SPECIFICO
10.2 MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE DEGLI ALLIEVI.

VISTO il Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018 ‐ Regolamento concernente “le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo‐contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell’art.1, comma 143 della legge 13 luglio 2015, n.107"
VISTO il D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”
VISTE le linee guida dell’AdG per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture
inferiore alla soglia comunitaria prot 1588 del 13/01/2016
Visto il correttivo al Codice dei Contratti d.lgs n.56 del 19 aprile 2017
CONSIDERATO che la realizzazione del suddetto servizio prevede l’individuazione e l’affidamento
della fornitura di esperti madrelingua inglese, per l’organizzazione e la realizzazione di due moduli
di lingua inglese nell’ambito dei progetti PON FSE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E
AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31
marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.


Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.
Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C.

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-51 TITOLO PROGETTO “INSIDE
FOR CITIZENS”
 Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di
apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo

del CLIL.), anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus + 10.2.3B
Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale

PROGETTO 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-39 TITOLO PROGETTO
“EUROPEANS HORIZONS”
EMANA L’AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Si rende noto che questa amministrazione intende procedere all’acquisizione di un servizio per
l’individuazione di esperti madrelingua inglese per l’organizzazione e la realizzazione di due moduli
di lingua inglese nell’ambito del progetti PON FSE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E
AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31
marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. cosi
come di seguito sintetizzato


Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.
Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C.

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-51 TITOLO PROGETTO “INSIDE
FOR CITIZENS”
modulo “ EUROPE FOR CITIZENS” modulo di Inglese base (LIVELLO B1) di n. 30 ore destinato
agli alunni dell’Istituto (Costo orario omnicomprensivo € 70.00 e per un costo totale di € 2.100)

 Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di
apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo
del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus +
10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale

PROGETTO
10.2.3B-FSEPON-CA-2018-39
“EUROPEANS HORIZONS”

TITOLO

PROGETTO

Modulo “ UNDER THE SAME SKY” modulo di Inglese avanzato di

n. 60 ore destinato agli
alunni dell’Istituto (Costo orario omnicomprensivo € 70.00 e per un costo totale di € 4200)

I suddetti progetti dovranno concludersi entro il 31 agosto 2019

Con il presente avviso, l’Amministrazione intende recepire le manifestazioni di interesse
dei soggetti che valutano, di poter concorrere per l’assegnazione del servizio in oggetto.

Soggetti ammessi a partecipare:
I soggetti che possono presentare istanza di partecipazione sono tutti gli Operatori Economici
operanti nel settore e iscritti al Mepa nella sezione Bandi/ Servizi di Formazione .

L'impresa concorrente dovrà far pervenire la richiesta di manifestazione d' interesse, per PEC, per
posta raccomandata o mediante consegna a mano all'Ufficio Protocollo dell’ISIS “Rita Levi
Montalcini” Quarto, sito in Via Vaiani, n.44 – 80010 Quarto, a pena di esclusione, entro le ore
12,00 del giorno 11/12/2018
Il servizio di cui si intende approvvigionarsi dovrà avere le seguenti caratteristiche così come da linee guida
PON Fondi Strutturali Europei 2014‐2020 e dovrà rispondere alle esigenze dell’Istituto :
“Per la docenza ai corsi di lingua straniera, deve essere attribuita priorità assoluta ai docenti “madre
lingua”, vale a dire cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano
le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua
straniera oggetto del percorso formativo e che quindi documentino di aver seguito:
a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la
cui lingua è oggetto del percorso formativo;
b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese straniero la
cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in
un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma.
Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da
certificazione coerente con il “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da
uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente. Per i percorsi formativi finalizzati al
raggiungimento della certificazione B2 del Framework europeo l'esperto deve essere in possesso
di una Certificazione di livello C2; per tutti gli altri livelli l'esperto deve essere in possesso di una
Certificazione almeno di livello C1.”

Requisiti richiesti di Ordine generale –
 Esperienza collaborazione con le scuole in attività di docenza/formazione rivolte a studenti di
scuola secondo grado;
 Competenza da parte dei soggetti impegnati, nell’uso di piattaforme informatiche.
Gli esperti proposti, in caso di successiva stipula di contratto con l’Ente di appartenenza dovranno
garantire fin d’ora quanto segue:
 1. Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo;
 2. Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto;
 3. Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto,
secondo il calendario stabilito dalla Scuola conferente;
 4. Collaborare alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale al fine di
verificare l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative.
 5. Interagire con il nucleo di coordinamento e con il Referente Valutazione per il monitoraggio e
la valutazione dell’impatto e dei risultati delle attività;
 6. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale
Si chiede inoltre:
possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive
modificazioni e integrazioni;
iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico settore di
attività oggetto dell’Avviso;

inesistenza di condizioni di incapacità a contrarre con la P.A. di cui agli artt. 120 e seguenti della
Legge n. 689 del 24/11/1981;
inesistenza dello stato di fallimento, di liquidazione, di cessione di attività, di concordato
preventivo e di qualsiasi situazione equivalente al momento dell’offerta e nei cinque anni precedenti
ad essa;
essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAlL;
requisiti di capacità economica e finanziaria (art.83, c.1, lett. b, del D.lgs.50/2016)
requisiti di capacità tecniche e professionali (art.83, c.1, lett. c, del D.lgs.50/2016)
ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA
I1 presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire
la partecipazione e la consultazione di almeno cinque operatori economici in modo non vincolante
per la stazione appaltante. Le manifestazioni d'interesse hanno l'unico scopo di comunicare la
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste
graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; trattasi semplicemente di un'indagine
conoscitiva, finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Questa Stazione Appaltante tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
procederà ad individuare i soggetti idonei, in un numero di concorrenti non inferiore a cinque, ai
quali sarà richiesto, con lettera d'invito, di presentare offerta.
La Stazione appaltante si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare la procedura
relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara
informale per l'affidamento dei lavori.
Qualora le manifestazioni d'interesse ammissibili siano inferiori a 5 (cinque), la Stazione
committente inviterà alla procedura negoziata ulteriori operatori economici fino al
raggiungimento di tale numero minimo, da interpellare direttamente sul mercato.
FORME DI PUBBLICITA’
Il presente avviso reso noto con le seguenti forme di pubblicità , per un periodo pari a quindici
giorni (15) sul sito Web dell’ISIS “Rita Levi Montalcini” Quarto: http://www.isisquarto.gov.it/

– Informativa sul trattamento dei dati personali
Si specifica che i dati forniti saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività
Istituzionale dell’amministrazione, così come disposto dal D.Lgs. n. 196/2003. Essi sono trattati
anche con strumenti informatici.

Allegati:
Allegato 1 ‐ Istanza di Partecipazione

Per informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria CONTABILE dell’Isis Rita Levi Montalcini
di Quarto – tel. 0818060529 – e‐mail : nais03700q@pec.istruzione.it

Il Dirigente Scolastico
Daniela Sciarelli

Allegato 1- "Modello manifestazione d’interesse"

Al Dirigente Scolastico
dell’ISIS Rita Levi Montalcini
di Quarto

OGGETTO: indagine esplorativa finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse ai fini

della selezione per l’affidamento del servizio di fornitura esperti madrelingua inglese per
l’organizzazione e la realizzazione di due moduli di lingua inglese nell’ambito del progetti PON
FSE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”
2014/2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della
Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.

Il/La sottoscritto/a _____________________________nato/a a_____________________, il _____/______/________,
nella sua qualità di (legale rappresentante, procuratore) __________________________
con sede legale in _______________________________________, Via _______________________ n. ___________,
codice fiscale ______________________________________________________
partita Iva n. _____________________________ tel. ____________________, fax ____________________
indirizzo pec ___________________________________________________________________________________
domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata, quale soggetto proponente la presente manifestazione di
interesse, avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole della
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio l’individuazione di esperti

madrelingua inglese per l’organizzazione e la realizzazione di due moduli di lingua inglese
nell’ambito del progetti PON FSE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO” 2014/2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017
“Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. cosi come di
seguito sintetizzato:


Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.
Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C.

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-51 TITOLO PROGETTO “INSIDE
FOR CITIZENS”modulo “ EUROPE FOR CITIZENS” modulo di Inglese base (LIVELLO
B1) di n. 30 ore destinato agli alunni dell’Istituto (Costo orario omnicomprensivo € 70.00 e per un costo

totale di € 2.100)

 Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di
apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo
del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus +
10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale

PROGETTO
10.2.3B-FSEPON-CA-2018-39
TITOLO
PROGETTO
“EUROPEANS HORIZONS” Modulo “ UNDER THE SAME SKY” modulo di
Inglese avanzato di n. 60 ore destinato agli alunni dell’Istituto (Costo orario omnicomprensivo € 70.00 e
per un costo totale di € 4200)

A tal fine dichiara quanto segue:

di essere iscritto alla piattaforma MEPA
Numero e data di iscrizione alla Camera di Commercio
Titolare e/o legale/i rappresentante/i della Ditta
Denominazione e la sede della Ditta

L'attività economica abilitata (per

Altresi’ DICHIARA:

a. ai sensi dell’art. 80 comma 1, di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno o più dei seguenti reati:

b. ai sensi dell’art. 80 comma 2, che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo
decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4bis, e 92, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (N.B. l’esclusione opere, ai sensi
dell’art. 80 comma 3 del Codice, anche se tate emesse le sentenze o i decreti di cui all’art.
80 comma 2 del Codice nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei
soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza,
di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio);
c. ai sensi dell’art. 80 comma 3, che le sentenze o i decreti di cui all’art. 80 comma 2 del Codice
non sono stati emessi nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara;

d. ai sensi dell’art. 80 comma 4, di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi
previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
l’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate al quale rivolgersi ai fini della verifica è il seguente:

Ufficio
____________________________________
____________________________

Fax
___________________________________
________________________________

città

tel

e. ai sensi dell’art. 80 comma 5:




di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del
codice [Art. 80 comma 5, lettera a] ;
Di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un















procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 110 [Art. 80 comma 5, lettera b] ;
Di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la
sua integrità o affidabilità, come significative carenze nell’esecuzione di un
precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione
anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al
risarcimento del danno o ad altre sanzioni, ovvero tentato di influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere
informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; ovvero, anche per negligenza, aver
reso informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero aver omesso le informazioni
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione[Art. 80 comma 5,
lettera c] ;
che con la propria partecipazione non venga determinata una situazione di conflitto
di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, [Art. 80 comma 5, lettera d] ;
di non aver creato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente
coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura
d’appalto di cui all’articolo 67 [Art. 80 comma 5, lettera e] ;
di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2,
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81 [Art. 80 comma 5, lettera f] ;
di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione
[Art. 80 comma 5, lettera g] ;
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge
19 marzo 1990, n. 55 [Art. 80 comma 5, lettera h] ;
di aver presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n.
68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito [Art. 80 comma
5, lettera i] ;
la non la non esistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 comma 5, lettera
l;

 di trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80 comma 1 del Codice, limitatamente
alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a
18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le
singole fattispecie di reato, o all’art. 80 comma 5 del Codice e di allegare all’interno della
documentazione amministrativa le prove di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire
qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di
carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;

OPPURE

 di non trovarsi in alcune delle situazioni di cui sopra

g) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, che i dati
personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;

h )che ogni comunicazione relativa alla procedura di cui trattasi potrà essere validamente inviata al
seguente indirizzo PEC _______________________.

Consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali in caso di
dichiarazioni mendaci s/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti
dell’art.76 del 445/2000, 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 questa impresa decadrà dai benefici e dalle
autorizzazioni per le quali la dichiarazione è stata rilasciata.
Data, ____________________
Timbro e firma

_____________________________________

Allegati:
fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
N.B.
Compilare il modello inserendo le informazioni richieste e cancellando le parti non interessato

