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Prot. n. 461/C14 Iseo, 19 gennaio 2015 

DP/mp 

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA 

PER L' ORGANIZZAZIONE DI UN CORSO DI APPROFONDIMENTO LINGUISTICO 

DI LINGUA INGLESE A MALTA 

 

CIG: Z4D1152BB 

Questa Istituzione Scolastica, nell’ambito delle attività programmate dai consigli di classe e 

contenute nel POF, intende organizzare un Corso di Approfondimento Linguistico (CAL) di lingua 

Inglese a Malta.  

Con indizione di gara, pubblicata all’albo on-line dello scrivente istituto con prot. n. 460/C14 del 

20/01/2015, si invitano le Aziende interessate, a presentare la propria offerta per l'organizzazione del 

suddetto CAL nel corrente anno scolastico. 

L'offerta dovrà riguardare (come precisato nella scheda tecnica allegata): 

 l’organizzazione di un Corso di Approfondimento Linguistico di lingua inglese da tenersi a Malta, 

presso una Scuola di Lingue accreditata internazionalmente con 5 giorni di corso intensivo di lingua 

inglese, a partire da lunedì 12 aprile 2015 (invio, da parte della scuola inglese, alla docente 

proponente, del test d’ingresso, che, una volta compilato dagli studenti italiani, verrà rispedito alla 

scuola maltese che, in questo modo predisporrà i gruppi di livello, e sin dal primo giorno potrà 

iniziare con il corso) da tenersi in orario mattutino e con fornitura del materiale didattico necessario 

allo svolgimento delle lezioni, 

 soggiorno in famiglia a Sliema con trattamento di pensione completa (colazione, packed lunch e 

cena) per n. 19 alunni (8 maschi + 11 femmine) paganti + n. 3 accompagnatori (di cui 2 in regime di 

gratuità) 

 trasporto dall'aeroporto di arrivo alla scuola e viceversa  

 assicurazione RCA e medico/bagaglio come da normativa. 

 

Si precisa che i voli A/R dall'Italia a Malta già acquistati dallo scrivente istituto sono i seguenti: 

 Andata il 12/04/2015 volo Ryanair FR7324 da Bergamo Orio al Serio alle ore 11.30 arrivo a Malta 

alle ore 13.30 

 Ritorno il 19/04/2015 volo Ryanair FR7325 da Malta alle ore 13.55 arrivo a Bergamo Orio al Serio 

alle ore 16.00 

L’offerta deve essere presentata unicamente compilando la scheda tecnica stessa, a pena di esclusione 

dalla gara.  

L’offerta deve essere formulata in conformità a quanto contenuto nell’allegato 4 “norme per la 

partecipazione alla gara e relativo capitolato” ed i prezzi formulati devono essere “tutto compreso”, 

salvo diversa indicazione.  
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PRESENTAZIONE OFFERTA 

L’offerta e tutta la documentazione deve pervenire in busta chiusa con l’indicazione: “Bando di gara 

CAL MALTA” all’indirizzo: I.I.S. G. ANTONIETTI via Paolo VI n. 3 – 25049 ISEO (BS). 

Saranno ammesse alla gara soltanto le offerte inviate per posta o consegnate direttamente a questo 

Istituto, pervenute entro e non oltre le ore 12.00 del giorno sabato 7 febbraio 2015 (farà fede la data 

del protocollo dell’Istituto).  

Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute dopo tale data intendendosi questo Istituto 

esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo ed errore di recapito. 

L’offerta deve contenere al suo interno due buste sigillate e firmate, così strutturate:  

1. Busta n. 1 con dicitura “DOCUMENTAZIONE” contenente:  

 ALLEGATO 1- dichiarazione di possesso requisiti generali; 

 ALLEGATO 2- informazioni per DURC; 

 ALLEGATO 3- comunicazione c/c dedicato; 

 ALLEGATO 4- norme per la partecipazione alla gara, firmato per accettazione; 

 MR-10- questionario di prevalutazione dei fornitori; 

 Eventuale Certificazione di Qualità ISO 9001:2008 . 

 

2. Busta n. 2 con dicitura ”OFFERTA” contenente:  

 La scheda tecnica compilata in tutte le parti sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante 

della azienda partecipante.  

 

L’offerta, una volta presentata, non può essere ritirata, né modificata o sostituita con altre dopo la 

presentazione.  

L’Azienda non deve pretendere alcun costo aggiuntivo per la presentazione dell’offerta.  

Tutte le offerte presentate resteranno agli atti dell’Istituto e non saranno restituite alle aziende 

offerenti nemmeno in caso di mancata aggiudicazione della gara.  

L’assenza della documentazione richiesta e le dichiarazioni mendaci o presentate su modelli 

differenti dagli allegati comporteranno l’esclusione dalla gara. 
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VALUTAZIONE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE  

La valutazione comparativa delle offerte pervenute sarà effettuata da apposita Commissione 

nominata dal Dirigente Scolastico.  

La commissione potrà escludere una o più aziende senza esaminarne le offerte sulla base della 

documentazione agli atti della scuola in caso di valutazione negativa del servizio offerto negli anni 

precedenti (come da procedura della scuola PR-7.4-01 approvvigionamento, selezione e valutazione 

fornitori). 

La gara sarà aggiudicata all’azienda che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa 

secondo i parametri ed i criteri di seguito indicati: 

stabilito pari a 100 il punteggio massimo attribuibile, l'aggiudicazione avverrà applicando i parametri 

di seguito riportati: 

1. MASSIMO 60 PUNTI da attribuire in base al prezzo offerto: 

il punteggio massimo sarà dato all'offerta che presenterà il prezzo più basso. 

• 60 punti al primo minor prezzo 

• 40 punti al secondo minor prezzo 

• 30 punti al terzo minor prezzo 

• 20 punti al quarto minor prezzo 

• 00 punti a tutti gli altri 

2. 30 PUNTI da attribuire se la Scuola proposta è abilitata a rilasciare Certificazione 

riconosciuta Internazionalmente da: Cambridge ESOL o City and Guilds / Pitman o Edexcel /Pearson 

LTD o EDI / LCCIEB o ESB / English Speaking Board International o IELTs! o TCL / Trinity College 

London 

3. 10 PUNTI in caso di Certificazione di Qualità ISO 9001:2008. 

 

Verranno esclusi dalla Gara coloro che presenteranno offerte difformi dal capitolato allegato e che 

non compileranno gli allegati previsti nella “DOCUMENTAZIONE”.  

Le offerte anormalmente basse saranno sottoposte a verifica ai sensi dell'art.. 86 del D.Lvo n. 163/2006. 

L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida.  

L’apertura delle buste è prevista per il giorno lunedì 9 febbraio 2015 alle ore 10.00.  

L’Istituzione Scolastica comunicherà l’aggiudicazione entro quindici giorni lavorativi dalla data di 

apertura delle buste.  

In seguito verrà stipulato apposito contratto mediante scrittura privata fra codesto Istituto e l’Azienda/ 

le Agenzie aggiudicataria/e. 
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PAGAMENTO  

CIG: : Z4D1152BB 

Il pagamento verrà effettuato previa invio di fattura elettronica (vedi allegato “lettera fatturazione 

elettronica”).  

Il pagamento di quanto dovuto avverrà su conto corrente bancario o postale dedicato, con le modalità 

di seguito indicate:  

 25% dell’importo totale quale acconto alla conferma dell’assegnazione del servizio previa 

presentazione di fattura elettronica o estratto conto;  

 75% dell’importo totale quale saldo a conclusione del viaggio, alla verifica della corrispondenza 

del servizio offerto a quanto indicato nel contratto, entro 30 gg. dal ricevimento fattura 

elettronica.  

 

PUBBLICAZIONE DEL BANDO  

Il presente bando è pubblicato in data odierna nelle sezioni albo on-line e “Amministrazione 

Trasparente” sul sito web della scuola: www.antoniettiseo.gov.it 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:  

Ai sensi del D.Lvo n. 196 del 30.06.2003 si informa che:  

 le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la procedura in 

quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e 

della loro riservatezza ed ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a 

partecipare alla procedura di affidamento del servizio in oggetto.  

 i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196 del 30.06.2003.  

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

Dirigente Scolastico Diego Parzani 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
         Diego Parzani 

ALLEGATI:  

 allegato 1 - dichiarazione di possesso requisiti generali  

 allegato 2 – informazioni per DURC  

 allegato 3 – comunicazione c/c dedicato  

 allegato 4 - norme e capitolato d’oneri per la partecipazione alla gara  

 MR-10 - questionario di valutazione dei fornitori  

 lettera fatturazione elettronica 

 n. 1 Scheda tecnica 
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