MI NIS TE RO DE LL' ISTRU ZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
LIC E O C LAS SICO S TATALE " VI RGI LI O"
Via Giulia, n. 3B - 00t86 Roma - I 06121l2Sg6S
ww.l
/a.s.si
ili
000
Prot. N. 4690 - A/08

Roma, 19 settembre 2016
Albo Istituto
-Sito ìveb Istituto
(www.liceostatalevirsi I io.gov. i t)

OGGETTO: richiesta manilèstazione di interesse per invito volto alla realizzazione di un corso di
preparazione all'esame CAE - CIG Z82lB3A5f F
VISTO il D.1. 4412001 concernente "lstruzioni generali sulla gestione amministrativo/contabile
delle istituzioni scolastiche" ed in particolare l,art. 34 e 40;
vrsTo it DPR 27511999:
VISI'A la Legge 107/2015;
VISTO it Decreto Lgs. 50/2016;
VISTO il PTOF 2016-2019 del Liceo Classico ,,Virgilio.. di Roma;
VISTA la delibera del Collegio dei docenti del PTOF del Liceo Virgilio sul progeto diclattico
"Corsi di preparazione agli esami Cambridge ESOL" per il conente an,-o scolasiico 2016-2017
e
considerato non risultano disponibilità da parte dei docenti interni sufficienti a soddisfàre il fabbisogno
per il corso di preparazione agli esami CAE

Il

Liceo Oinnasio Statale Virgilio ritiene opportuno awiare la selezione per il confèrimento con una
scuola qualilìcata per l'insegnamento della lingua inglese agli stranieri da svolgersi nei locali
della sede
centrale di Via Giulia, 38 e avente per oggetto la docenza in un corso di preparazione all'esame
CAE di
mercoledì 7 giugno 2017 , dara scelta dal Liceo Classico Virgilio tia quelle stabilite dalla Cambridge
English Assessment.
Du

rata della preparazione

La suddetta prestazione avrà durata di 40 ore, da svolgersi in orario pomeridiano dalle 14.30
alÌe 16.00.
con lezioni della durata di I ora e 30 minuti ciascuna, in giorni feriali f'ra il lunedì e il giovedì,
nel
periodo fra ottobre 2016 e maggio 2Ol7 .ln caso di assenza del docente, le
ore di lezione dovranno essere
recuperate.

Richieste specifiche
- 40 ore di lezione tiontale (di cui circa 6 ore dedicate a simulazioni d'esame
verso Ia i-rne del corso:
- corezione e valutazione di un numero appropriato di elaborati scritti
lwriting tasks; e dì prove d,esame
simulale;
- selezione di un corso (coursebook/workbook package) da utilizzare durante
il
corso e che abbia un

costo di massimo 50 euro per ogni studente;

- lornire il materiale per un test d'ingresso, somministrarlo e correggerlo;
- oonsegnare al Liceo Virgilio una prima bozza dei contenuti del corso e del calendario delle lezioni.
- essere provvisti di tutti gli strumenti e materiali per l'insegnamento necessari per il corso, escluso il
suddetto pacchetto coursebook/workbook.

Modalità

e

data presentazione delle candidature

GIi operatori economici che desiderano presentare la propria manilestazione di interesse ad essere
invitati alla procedura negoziata tramite invito. dovramo lar pervenire entro e non oltre le ore 9.00 del
giorno 28/09/2016 pena esclusione (fàrà lède ta data di assunzione al protocollo della scuola) la
domanda di presentazione della candidatura @!9!!g-! e le dichiarazioni sostitutive (redatte ai sensi clel
D.P.R. 44512000) di cui agli Alleeati I e 2 in busta chiusa consegnata a mano al seguente indirizzo Via
Giulia, 38

-

00186 Roma

-

e con la seguente

dicitura

Istituto Liceo Classico Virgilio
Oppure via PEC da PEC
Al seguente indirizzo di posta certifìcata:
rmpc27000a@pec.istruzione.it
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

cara per Ia realizzazione del progetto REALTzzAZtoNE DI UN
ESAME CAE.

coRso DI PREPARAZIONE

il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale o di gara
d'app_alto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici qualificati -che
manifestano interesse al presente awiso.
Con

Tra gli operatori economici in possesso dei requisiti preristi da) presente avviso pubblico, saranno
individuati, tramite modalità di scelta oggettiva non discriminatoria (sorteggio pubblico), n. 10 (<lieci)
operatori economici a cui sarà latto invito per [a procedura negoziata di cui all'art. 36 del Decreto
Legislativo l8 aprile 2016, n. 50 .
Saranno invitale alla procedura negoziata. tramirc inr ito, solamente le dirre che avranno manilèsral.o
l'interesse al seguente awiso. Nel caso le manifestazioni di interesse siano superiori a l0 (dieci). si
procederà ad estrazione a sorte degli operatori economici che non saranno invitati.
Il sorteggio pubblico awerrà, nei locali della Presidenza dell'lstituto Liceo Classioo Virgilio via Giulia.
38, il eiorno 28/09/ 2016 alle ore 12.00

Modalità di pubblicizzazione
- Aftìssione all'albo dell'lstituto.

in Amministrazione
www.l iceostatal evirg ilio.eov. it

- Pubblicazione

I'rasparente, sottosezione bandi di gara e contratti dell'lstituto

Esclusioni delle manifestazioni di interesse
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
a) pervenute dopo la data

di scadenza precedentemente indicata;
b) mancanti anche di uno solo degli allegari I. 2 o 3

c) i cui alÌegati siano privi della tìrma del titolare - rappresenlanre legale
d) con documento di identità (che occorre allegare in fotocopia) mancante o privo
di validità.

Informativa ai sensi del d.les.l96103
L'lstituto Liceo Classico virgilio inl'orma che i dati fomiti dai concorrenti per le finalità conr.resse
alla
manifèstazione di interesse. alla gara di appalto e per I'eventuale successiva stipula
del contratto. saranno
trattati dall'Ente appaltante in conlòrmità alle disposizioni del D.Lgs. 196103 e saranno
comunicari a
terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le Ditte concorrenti gli
e
interessati
hanno lacoltà di esercitare i diritri previsti dall'Art. 7 del D.Lgs. 196/03.
Resoonsabile del procedimento

Ai

dell'art. 3l del Decreto Legislativo l g aprile 2016, n. 50, il Responsabile Unico del
Procedimento è il Dirigente Scolastico dell"lstituto Liceo Classico Virgilio, telel'ono
061121125965.e
mail rmpc27000a@istruzione.it pec rmpqZ000atOpq§jslmzìone.it
sensi

lastico
Balclriga

- ..!)st-]t<d1-.,--

ALLEGATO 1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(a

rt.46 DpR 44512000)

llsottoscritto

nato

Prov.

a

il

in qualità di titolare

/

legale rappresentante della ditta

con sede legale in

Prov.

Codice Fiscale

Via

Partita IVA

consapevole delle sanzioni penali, nel caso
richiamate dall'art.76 del DpR 445/2000;

di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti

falsi,

DICHIARA

il medesimo e la difta da lui rappresentata non sono mai incorsi in provvedimenti che comportano
l'incapacità a contrattare con la pubblica Amnr inistrazione:
-di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per
eventuali lavoratori dipendenti;
-di essere iscritto alla CCIAA di
al n
in data
alla seguente categoria
-che

- (eventualmente) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di
registro prefettizio / schedario generale della
coopeiazione di
-di essere iscritto all'INPS sede di
matricola n.

-di
-di

essere iscritto

essere

regolannente iscritta nel

all'tNAlL

sede di
matricola n.
non avere riportato condanne penali e di non avere procedi..ntipo*ii

p"ndenti

- Repubblica presso
-che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generile alla Procura della
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 rali 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 esistenza a proprio
carico e dei propri conviventi di procedirnenti in corso per ì'applicazione delle misure
di prevenzione di cui
alla Legge 51511965 come succ. integrata e rnodificata 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 prowedimento giudiziario interdettivo

disposto

ai

sensi della Legge 575/1965 come succ. integrata e. rnodificata e che conseguentemente non
di divieto. decadenza o sospensione di cui alla Legge 575/1965 come succ. integrata e

sussistono cause

modificata

-di
-di

accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando;
applicare a tàvore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori quelle
a
risultanti
dai Contran i di laroro:

- l'inesistenza delle

cause di esclusione indicate nel Decreto Legislativo r g aprile 2016, n. 50:

-:.h" Lo' sussistono a proprio carico ed a carico deu'impresa
l'applicazione

rappresentata procedimenti in corso per
delle misure di prevenzione di cui all'arr.3 àella Legge l423l1956 o di alcuna delle cause
ostative previste dall'a.t.r0 della Legge 575/rg6s come succ. integrata e modificatal
di essere in regola con gli obblighifìscali:

-che nei confronti dell'impresa non e stata irrogata la sanzione amministrativa dell'interdizione all,esercizio
dell'attività o del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione di fui all,art.9 comma
2 lett.a) e c) del
D.Lgs.23 l/2001

;

-che la impresa non si è avvalsa dei piani inclividuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 ovvero che si è
avvalsa dei piani individuali di ernersione di cui alla Legge 383/2001 e che periodo
il
di emersione si e
conc luso:

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 dl cui al D.lgs.81/08 e con la normativa vigente in materia
disicurezza e
igiene del lavoro;

- che la ditta ha preso piena conoscenza della natura della gara e ditutte le circostanze generali e speciali
che
possono aver influito sulla determinazione dell,offerta;
- che la ditta, se Ìnvitata, accetta inte8ralmente icontenuti della lettera di invito/avviso,
Capitolato Speciale,
Disciplinare digara e che si impegna, in caso di aggiudicazione, a sottoscrivere il
relativo contratto;
- che la ditta è informata delle finalità e delle modalità di trattamento dei dati personali
riportati nella
presente dichiarazione sostitutiva, autorizzandone il trattamento
aÌ sensi del D.Lgs. 196/2003.

Da

ta

Timbro della Ditta
Firma del titolare o legale rappresentante

.li

.tensi dell arr 3E del D P R. 2iJ t) 2000 n. 1.tj tLt (li.hlakt:ione
ù solo\crìua e prcse,ttat,t
dulenlicata diun doLtntento di ilentità del souoscnuore.

a

lstifitto untlamenle u copia 1òtastati«t non

A[IEGATO 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(a

rt.45 DPR 44512000)

ll sottoscritto

nato

Prov._

a

in qualità dititolare

/

il

legale rappresentante della ditta

con sede lega le in

Prov

Via

Codice Fiscale

Partita IVA

consapevole delle sanzioni penali, nel caso dì dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di attì falsi,

richiamate dall'art.76 del DpR 445l2000;

DICHIARA

l. di non trovarsi

in situazioni di controllo o di collegamento lformale eio sostanziale) con altri concorrenti e
che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla selezione;

2. che non sub-appalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla selezione _ in forma
singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrariotali rrU-upputti non saranno autorizzati;
3. che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipend enza e segretezza,
4. di impegnarsi a cont'ormare i propri comportamenti ai principi di lealtà. trasparen za e correlezza
5. che non si è accordato e non si accorderà con ahri pafiecipanti alla gara per limitare od eludere
in alcun
modo la concorrenza

6 che in

caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare qualsiasi tentativo di turbatjva,
irregolarità o distorsione nelle fàsi di svolgimento della gara e7o du.ante I'esecuzione del contratto,
da
pane di ogni interessato o addetto o di chiunque possa infiuenzare le decisioni relative alla selezione
in
oggetto

7.

di

obbligarsi espressamente a collaborare con le tbrze di Polizia . denunciando egni tentativo di
estorsione. intimidazione o condizionamento di natura criminale ( richiesta di tangenìi, pressioni per
indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di sub-appalti a deÉrminite impreìe,
danneggiamenti/furli di beni personali o in cantiere, ecc.)

Data

-

-

Timbro della Dìtta
Firma deltitolare o legale rappresentante

MODELLO 1

Al Dirigente Scolastico

lstituto .............................."
Via

..)

ll sottoscritto

tito

la

re/lega le rappresentante della Ditta

sita in

cap

tel

ce ll

Presenta domanda

Via

e-maìl

di manifestazione dì interesse per partecipare alla Gara per il progetto

REALIZZAZIONE Dl

UN CORSO DI PREPARAZIONE ALL'ESAME CAE.

Allega alla presente:

- Allegato

1

- Allegaro

2

- Fotocopia documento di identità (carta identità

Si autorizza il

-

passaporto ) in corso di validità

trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003.

Data

-

-

Timbro della Ditta
Firma del titolare o legale rappresentante

