
 

 

 

 

 

 
Prot n. 1552/3.2.p   Rapallo, 14-2-2017 
 
Oggetto: procedura per affidamento in economia ai sensi dell'art.125, c.11, Dlgs 163/2006 e 
ART. 34 d.i. 44/2001, per corsi di lingua inglese, nella scuola Primaria. 
 
L'Istituto Comprensivo Rapallo è interessato all'attivazione di corsi pomeridiani per il potenziamento 
della lingua inglese, con insegnanti madrelingua, in orario extracurricolare. 
 
Ai fini della comparazione di costi e servizi tra i diversi enti, vi invitiamo a presentare in busta, in plico 
unico: 

 l'allegato 1) offerta economica  

 l'allegato 2 e 3) dichiarazione amministrativa 
 
A titolo indicativo si comunica che, da un primo sondaggio, gli allievi aderenti potrebbero essere: 
 

 Tempo pieno Tempo normale 

Classi terze 8-10 7-10 

Classi quarte 6-8 7-10 

Classi quinte 5-7 7-10 

 
I numeri inseriti in tabella sono puramente indicativi e potrebbero variare a seconda del costo 
complessivo del corso, fermo restando un numero minimo di 8 allievi per l’attivazione del singolo 
corso. 
 
Si precisa inoltre che: 

 condizione sine qua non è la docenza affidata a insegnanti di madrelingua inglese; 

 i corsi dovranno avere luogo indicativamente nel periodo compreso tra marzo e maggio 2017; 

 i corsi avranno una durata complessiva di 15 ore (10 lezioni di 90 minuti ciascuna) per le classi a 
tempo normale e di 10 ore (10 lezioni di 60 minuti ciascuna) per le classi a tempo pieno; 

 i corsi avranno scansione settimanale, indicativamente dalle 14.30 alle 16.00 per le classi a tempo 
normale e dalle 16.30 alle 17.30 per le classi a tempo pieno; 

 i giorni preferiti dalle famiglie sono risultati essere il martedì e il venerdì; 

 potrebbe essere possibile (o necessario) accorpare classi di livello differente (es.:una terza e una 
quarta) 

 le classi saranno composte da un minimo di 8 e da un massimo di 15 alunni; 

 il personale docente dell’Ente individuato tramite il presente avviso provvederà autonomamente 
alla vigilanza degli alunni con connessa responsabilità civile di cui all'art.2034 e 2048 del Codice 
civile; 

 deve essere assicurata la continuità educativa e didattica nel corso delle attività e immediata 
sostituzione dei docenti in caso di assenza, con personale docente madrelingua; 

 la liquidazione del compenso dovrà essere effettuata dalle famiglie degli alunni frequentanti 
direttamente all'ente aggiudicatario dell'incarico. 

 
L'Istituto Comprensivo Rapallo 

 mette a disposizione i locali; 

 provvede all'inserimento dell'attività nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa; 
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 provvede alla pulizia e al riassetto dei locali utilizzati. 
 
 
Art.1 
MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
L'offerta deve essere presentata in plico unico contenente: 

 BUSTA A sigillata e contrassegnata dalla dicitura “Documentazione Amministrativa”, 
compilando l'allegato 2 e 3 (dichiarazioni) 

 BUSTA B sigillata e contrassegnata dalla dicitura “Offerta tecnica economica” compilando 
l'allegato 1 offerta economica. 

Le dichiarazioni, pena esclusione dalla gara, dovranno essere corredate di fotocopia di valido 
documento d'identità del sottoscrittore. 
L'offerta dovrà pervenire improrogabilmente entro le ore 12.00 del giorno 1 marzo 2017 (15 
giorni dopo la data del protocollo) con le seguenti modalità: 

 consegna brevi manu presso la sede dell'Istituto, via Frantini 7, Rapallo 

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (N.B.: fa fede il protocollo della scuola e 
NON la data del timbro postale) 

L'offerta presentata non potrà essere ritirata, modificata o sostituita. 
 
 
Art.2 
APERTURA DEI PLICHI  
L'apertura dei plichi avverrà presso la sede dell'IC Rapallo, in Via Frantini 7, alle ore 12.30 del giorno 1-
3-2017 
Eventuali variazioni, dovute a causa di forza maggiore, saranno comunicate tempestivamente. 
All'operazione di apertura dei plichi potrà partecipare un rappresentante di ogni ditta. 
Si procederà al controllo delle offerte, alla loro valutazione e alla predisposizione del prospetto 
comparativo. 
L'aggiudicazione sarà disposta con provvedimento del Dirigente sulla base delle offerte presentate e 
l'eventuale materiale tecnico-illustrativo resterà di proprietà dell'Istituto e non sarà restituito. 
 
 
Art.3 
PUBBLICITA' 
Il presente avviso è diffuso con le seguenti modalità: 

 affissione all'Albo dell'Istituto; 

 pubblicazione sul sito web dell'Istituto www.istitutocomprensivorapallo.gov.it 

 invio ad almeno cinque operatori economici con invito alla presentazione delle offerte. 
 
 
Art.4 
MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE 
L'operatore aggiudicatario sarà individuato sulla base dell'offerta economicamente più conveniente, 
ovvero tenendo conto del prezzo, dell'idoneità dei docenti e della qualità dell'offerta.  
In particolare si utilizzeranno alcuni elementi di valutazione a cui verrà assegnato un punteggio come di 
seguito indicato al successivo art.5. 
L'Istituto si riserva di procedere all'affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta valida. 
 
 
Art.5 
ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

1. economicità 
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2. offerta materiale didattico 
3. esperienze pregresse con altre istituzioni scolastiche 
4. contributo economico offerto all'Istituto comprensivo 
5. disponibilità a concordare la programmazione dei contenuti con i docenti dell'Istituto 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE: PUNTI 100 
 

1. ECONOMICITA' MAX punti 50 
Tale punteggio viene attribuito con la seguente formula: 

 il punteggio massimo sarà attribuito all'offerta economica che presenterà il prezzo complessivo 
per alunno più basso, compresi tutti gli oneri previsti dalla normativa; 

 alle altre offerte il relativo punteggio sarà assegnato applicando la seguente formula: P=Cmin x 
50/Coff  , dove P = punteggio dell’offerente, Cmin = prezzo più basso, Coff  = prezzo indicato 
dall'operatore in esame. 

 
     2.   OFFERTA MATERIALE DIDATTICO     MAX punti 5 

offerta materiale didattico a pagamento punti 0 
offerta materiale didattico a titolo gratuito punti 5 

 
     3.   ESPERIENZE CON ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE   MAX punti 10 

Si calcoleranno 2 punti per ogni esperienza analoga con altre Istituzioni scolastiche statali e 1 punto per 
ogni esperienza analoga con altre Istituzioni scolastiche, per un massimo di 5 esperienze per ogni 
tipologia di Istituto e comunque fino ad un massimo complessivo di 10 punti. Le esperienze pregresse 
in altre Istituzioni scolastiche devono aver avuto la durata di almeno tre mesi/dodici settimane per 
esperienza e devono essere autocertificate. Tali dichiarazioni autoprodotte potranno essere sottoposte a 
verifica. 
 
4.   CONTRIBUTO ECONOMICO FORFETTARIO offerto all'Istituto per spese di 
organizzazione, amministrazione e pulizia. MAX punti 30 
Tale punteggio viene attribuito con la seguente formula: 

 Il punteggio massimo verrà assegnato all'offerta il cui contributo proposto risulta essere quello 
più alto 

 a ciascuna offerta con contributo diverso da quello più alto, verrà assegnato un punteggio 
risultante dalla seguente formula: PCO = COFF x 30 / CMAX 

dove PCO = punteggio contributo; COFF= contributo offerto dal concorrente; CMAX= contributo 
più alto. 

 
5.    DISPONIBILITA' A CONCORDARE LA PROGRAMMAZIONE DEI CONTENUTI 
CON I DOCENTI DELL'ISTITUTO      MAX punti 5 
Disponibilità a concordare la programmazione con i docenti dell'Istituto       punti 5 
Indisponibilità a concordare la programmazione con i docenti dell'Istituto     punti 0 

 

 
Art.6 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico, prof. Giacomo Daneri 

 
 
Art.7 
INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA LEGGE 196/2003 
l'Istituzione scolastica fa presente che, ai sensi e per gli effetti della Legge 196/2003, i dati personali 
forniti o acquisiti dalla Scuola saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti richiesti 
dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di fornitura, o comunque 
connesso alla gestione dello stesso, nel rispetto della normativa sopra citata e dagli obblighi di sicurezza 



e riservatezza. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico Giacomo Daneri. 
Incaricato del Trattamento dei dati è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Emanuela 
Francato. 

 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Giacomo Daneri 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
 


