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            Prot. n. 6323 del 21/08/2017 

 

Spett.le British School S.A.S. 

britishschooltaranto@pec.it 

 

 

Oggetto: Progetto di potenziamento delle competenze linguistiche  “English for life 3”- 
 

CUP D53G17000420005 

CIG ZF61F84026 

 
Il dirigente scolastico 

 
Premesso che con Determinazione prot. n. 6068 del 28/07/2016 si è ritenuto opportuno affidare 

i servizi in oggetto indicati mediante affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del 

D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento; viste 

le manifestazioni di interesse pervenute 

c h i e d e 

 
a Codesto Spett.le Ente in indirizzo la formulazione della propria migliore offerta per la 

realizzazione dei servizi in oggetto alle seguenti condizioni: 

 
1) Amministrazione aggiudicataria: Liceo scientifico “G. Battaglini” - Corso Umberto I,106 – 

74123 – Taranto – Tel 099 4532054 – PEC taps03000t@pec.istruzione.it 

 
2) Procedura di aggiudicazione: mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 

b) del D. Lgs n. 50/2016, con aggiudicazione al prezzo più basso da esprimere mediante indicazione 

percentuale in riduzione al prezzo posto a base di gara. 

 
3) Luogo di esecuzione dei servizi: Liceo scientifico “G. Battaglini” - Corso Umberto I,106 – 

74123 – Taranto – 

 
4) Importo a base di gara: Euro 43,00 (quarantatre/00) ad ora, onnicomprensivo di ogni eventuale 

onere fiscale e previdenziale da intendersi a carico dell’Ente, soggetta al ribasso,  per un totale  di 

ore preventivato pari a circa 1800 da svolgersi in orario curriculare ed extracurriculare (secondo un 

calendario definito dall’istituzione scolastica) all’ interno di circa 36 gruppi di alunni. Tali ore 

corrispondono a quelle che saranno effettivamente svolte in attività didattiche ed assumono un 

valore indicativo in attesa di conferma di richiesta da parte delle famiglie degli studenti fruitori del 
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servizio in oggetto. Gli importi sono ESENTI DA IVA (art. 10 p.20 D.P.R. 633/72). Qualora nel 

corso dell'esecuzione del contratto, occorra una variazione delle prestazioni di cui trattasi entro i 

limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di 

adeguare la fornitura oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 del 

D.L.gs. 50/2016. 

 
5) Requisiti e modalità di esecuzione: l’Ente specializzato deve possedere i requisiti previsti nella 

manifestazione di interesse pubblicata all’albo on line dell’istituzione scolastica il 28/07/2017 N di 

prot. 6069. 

Per l’esecuzione del servizio, ci si atterrà a quanto previsto dal PTOF e nel Regolamento di istituto 

predisposto ed approvato dagli OOCC di istituto, disponibili sul sito dell’istituzione scolastica 

www.battaglini.gov.it , albo on line. L’Ente deve garantire per tutta la durata dei corsi, la 

disponibilità di un Direttore didattico e un responsabile amministrativo, delegati ad interfacciarsi 

ogni settimana con il Dirigente scolastico affidatario, il docente responsabile del progetto, il DGSA 

e le famiglie degli studenti e deve garantire per tutta la durata dei corsi, nella stesse ore di servizio 

previste nel quadro orario stabilito dall’istituzione scolastica, la immediata sostituzione dei docenti 

che si dovessero assentare per qualsiasi motivo. 

6) Fonti di finanziamento: contributo delle famiglie degli studenti che avranno chiesto e 

confermato di frequentare i corsi in oggetto. 

7) Inizio dei lavori: l’inizio dei lavori deve avvenire entro e non oltre il 04.09.2017 

8) Durata e termine dei lavori: entro il 30 settembre 2018 

9) Modalità di pagamento: Il pagamento avverrà in unica soluzione alla conclusione dei lavori 

dopo valutazione positiva dell’attività svolta e, comunque dopo l’accredito a questa Istituzione 

scolastica dei costi previsti da parte delle famiglie degli studenti; pertanto, nulla potrà essere preteso 

dall’ente fornitore prima dell’avvenuto accredito delle somme sul conto corrente della Scuola e, 

comunque, oltre i limiti della somma riscossa. 

10) Modalità di presentazione dell’offerta economica: il plico, costituito dall’offerta economica, 

racchiusa in apposita busta, e da una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti minimi di 

carattere generale e specificatamente: 

a) l’insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80, del nuovo Codice; 

b) l’insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt.9, comma 2, lettera c), del D.Lgs 231/01 e 

s.m.i.; 

c) l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1bis, comma 14, della Legge 383/01 e 

s.m.i.; 

d) l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 

normativa; 

e) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative INPS, INAIL e siano in regola con i 

relativi versamenti; 
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dovrà essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e sul quale dovrà essere scritto: “Offerta 

economica relativa al Progetto di potenziamento delle competenze linguistiche “English for  life 

3” - Si precisa che la dichiarazione del possesso dei requisiti generali, debitamente firmata dal legale 

rappresentante/titolare della ditta, dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di 

identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 
11) Spedizione ed invio dell’offerta: i suddetti documenti dovranno pervenire, a pena di 

esculsione, entro le ore 10,00 del giorno 31 agosto 2017 al Liceo Scientifico “G. Battaglini” - Corso 

Umberto I,106 – 74123 – Taranto - Tel 099 4532054 – 

    a mezzo posta certificata all'indirizzo taps03000t@pec.istruzione.it 

 posta raccomandata all'indirizzo "Liceo scientifico “Battaglini” - TA, (non farà fede il 

timbro postale ma la data e l'ora di arrivo) 

 
 

12) Data, ora e luogo della gara: l’apertura delle offerte avrà luogo il giorno 30 agosto 2017, alle 

ore 10.00 presso la Sede del Liceo scientifico “Battaglini” – Corso Umberto I, 106 – Ta 

 
13) L’ente qualificato aggiudicatario si impegna, fin d’ora, a presentare tutta la documentazione 

prevista dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici e a dimostrazione dei requisiti 

dichiarati. 

14) Il Liceo scientifico Battaglini si riserva la facoltà di non affidare i servizi e/o di affidarli anche 

in presenza di una sola offerta valida. 

 
15) Il Liceo scientifico Battaglini si riserva la facoltà di chiedere chiarimenti in caso di offerte con 

un anomalo ribasso del prezzo a base d’asta ed eventualmente di non affidare i servizi 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Patrizia Arzeni 
       Firma autografa sostituita con indicazione a mezzo stampa  

                                    ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993 
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