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Prot. n.

4476/C14

Chiavari, 29/09/2016

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER STIPULA CONTRATTO PER CORSI
EXTRACURRICULARI DI POTENZIAMENTO LINGUISTICO INGLESE E FRANCESE
ANCHE CON PREPARAZIONE AGLI ESAMI DI CERTIFICAZIONI EUROPEE.
L’Istituto Comprensivo “G.B. Della Torre” di Chiavari intende stipulare, per l’a.s. 2016/17,
un contratto di affidamento di incarico per la realizzazione di corsi extracurricolari di
potenziamento per la lingua inglese e francese e anche per la preparazione agli esami di
certificazioni europee.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione del maggior numero di operatori economici, nel rispetto dei principi: di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, in modo non vincolante per
l’Istituto Comprensivo “G.B. Della Torre” di Chiavari.
I corsi extracurricolari da attivare sono i seguenti:
- n. 1 corso di conversazione di lingua francese per circa 10 alunni del triennio della scuola
secondaria di 1° grado della durata minima di 40 ore;
- n. 2 corsi di lingua inglese per circa 30 alunni delle classi seconde della scuola secondaria di
1° grado della durata minima di 40 ore;
- n. 2 corsi di lingua inglese per circa 30 alunni delle classi terze della scuola secondaria di 1°
grado della durata minima di 40 ore con esame Ket;
- n. 2/3 corsi di potenziamento delle abilità linguistiche e comunicative della lingua inglese
per circa 40 alunni delle scuole primarie Mazzini e Ri Piani della durata minima di 30 ore;
- n. 2 corsi interattivi e ludici di lingua inglese per circa 30 alunni delle scuole dell’infanzia
Mazzini e Ri Basso della durata minima di 30 ore.
Il metodo di aggiudicazione scelto è quello del prezzo più basso, in riferimento alle stesse
caratteristiche.
Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno essere in possesso dei
seguenti requisiti:
- essere soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. operanti nel settore di
competenza della formazione ed essere in possesso dei requisiti morali, tecnici ed
economici previsti;
- non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di partecipazione alla gara di cui all’art.
38, c.1, d4el D.Lgs. n. 163/2006;
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-

essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale ed assistenziale e nei
confronti di Equitalia.
I soggetti interessati alla presente manifestazione di interesse dovranno presentare apposita
domanda, utilizzando il modello predisposto, di seguito denominato Allegato 1, che dovrà pervenire
in busta chiusa, negli orari di ricevimento, all’ufficio contabilità dell’ Istituto Comprensivo “G.B.
Della Torre” di Chiavari, Via Rivarola 7, entro e non oltre le ore 12,00 di venerdì 14 ottobre 2016.
Unitamente alla manifestazione di interesse dovrà essere compilata la dichiarazione
sostitutiva di certificazione, di seguito denominata Allegato 2.
Gli Allegati 1 e 2 dovranno essere compilati in ogni loro parte e debitamente sottoscritti dal
legale rappresentante con firma autografa, e inviati unitamente a copia di un documento di identità
dello stesso in corso di validità, pena l’esclusione.
Sono esclusi dalla selezione i soggetti le cui istanze perverranno:
- oltre il termine perentorio previsto per le ore 12,00 di venerdì 14 ottobre 2016;
- con gli allegati compilati in parte o non rispettanti il fac-simile;
- con gli allegati privi di sottoscrizione con firma autografa.
Il presente Avviso è finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre
procedure.
Il presente Avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato sul sito
web dell’ Istituto Comprensivo “G.B. Della Torre” di Chiavari.
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’amministrazione, in
occasione della partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale di
convenzione, sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzione
dell’amministrazione, così come disposto dal D.Lgs. 196/2003.
Il Titolare dei dati è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Mariabianca Barberis.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Mariabianca Barberis
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993
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Allegato 1
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo “G.B. Della Torre”
Via Rivarola, 7
16043 Chiavari (GE)
geic86500c@pec.istruzione.it

Oggetto: manifestazione di interesse per la realizzazione di corsi di inglese e francese.

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________
nato/a a ___________________________ (Prov. ________) il _____________________________
titolare/Legale Rappresentante dell’Impresa ____________________________________________
C. F. _____________________________________ Partita IVA ____________________________
con sede legale nel Comune di _______________________________ Provincia _______________
Via ____________________________________________ n. _______________ CAP __________
Telefono ________________ Fax _______________ PEC ________________________________
e sede amministrativa nel Comune di _______________________________ Provincia __________
Via ____________________________________________ n. _______________ CAP __________
Telefono ________________ Fax _______________ PEC ________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE E CHIEDE
di partecipare alla selezione di esperti e/o associazioni da invitare a procedure di selezione per
l’attuazione di corsi di lingua inglese, in orario extracurriculare, per l’arricchimento dell’offerta
formativa nella Scuola dell’Infanzia, nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di I grado per
l’anno scolastico 2016/17.
Consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000, delle 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, la presente impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata
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DICHIARA
-

di accettare, senza riserva alcuna, le modalità di partecipazione e le prescrizioni contenute
nell’indagine di mercato per la realizzazione di corsi di inglese e francese;

-

che l’esperto e/o associazione di cui è legale rappresentante possiede tutti i requisiti previsti
nella manifestazione d’interesse dell’Istituto;

-

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

-

di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 per
finalità legate alle procedure di selezione e convenzione.

Data, _______________________________

IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE
(timbro e firma)
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Allegato 2
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo “G.B. Della Torre”
Via Rivarola, 7
16043 Chiavari (GE)
geic86500c@pec.istruzione.it

Oggetto: dichiarazione sostitutiva di certificazione

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________
nato/a a ___________________________ (Prov. ________) il _____________________________
titolare/Legale Rappresentante dell’Impresa ____________________________________________
C. F. _____________________________________ Partita IVA ____________________________
con sede legale nel Comune di _______________________________ Provincia _______________
Via ____________________________________________ n. _______________ CAP __________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
 che il medesimo e la Ditta da lui rappresentata non sono mai incorsi in provvedimenti che
comportano l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali per eventuali lavoratori dipendenti;
 di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di __________________________ al n. ______________
in data _______________ alla seguente categoria __________________________________,
con oggetto: _______________________________________________________________;
(eventualmente)
in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritto nel registro
prefettizio/schedario generale della cooperazione di _______________________________;
 di essere iscritto all’I.N.P.S. sede di _________________________ matricola n.
__________________________________________________________________________;
 di essere iscritto all’I.N.A.I.L. sede di ___________________________ matricola n.
_________________________________________________________________________;
 di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;
 che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di ______________________________________________;
 di non essere in stato di fallimento, di liquidazione ovvero di non avere in corso
procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 di non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che incida
sulla propria moralità professionale, o per delitti finanziari;
 di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della
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esistenza a proprio carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l’applicazione
delle misure di prevenzione di cui alla Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata, né
di cause ostative all’iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici;
 di non essere a conoscenza che nei confronti della ditta/consorzio/società
___________________________________ di cui il sottoscritto è il legale rappresentante dal
_________________ sussista alcun provvedimento giudiziario interdittivo disposto ai sensi
della Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata e che conseguentemente non
sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui alla Legge 575/1965 come succ.
integrata e modificata;
 di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nell’Avviso;
 di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a
quelle risultanti dai Contratti di lavoro;
 l’inesistenza delle cause di esclusione indicate nell’art. 80 del D.Lgs. n°50/2016;
 che non sussistono a proprio carico ed a carico dell’impresa rappresentata procedimenti in
corso per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 1423/1956 o
di alcuna delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 575/1965 come succ. integrata
e modificata;
 che nei confronti dell’impresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa dell’interdizione
all’esercizio dell’attività o del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui
all’art. 9 comma 2 lett. a) e c) del D.Lgs. n. 231/2001;
 di disporre di organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste;
 che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente
legislazione in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
 che la ditta è in regola con le norme di cui al D.Lgs. n. 81/08 e con la normativa vigente in
materia di sicurezza del lavoro;
 che il servizio di assistenza è garantito per tutta la durata del progetto;
 di essere informato, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati
personali, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
 di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri
concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla selezione;
 che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza;
 di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e
correttezza;
 che in caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare qualsiasi tentativo di
turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante
l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa
influenzare le decisioni relative alla selezione in oggetto;
 di obbligarsi espressamente a collaborare con le forze di Polizia, denunciando ogni tentativo
di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richiesta di tangenti,
pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di sub-appalti a
determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere,ecc.).
Data, _______________________________

IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE
(timbro e firma)

