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Al Sito Web  
 

 

 

OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA CAMBRIDGE ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT -LIVELLO B1 

PET FOR SCHOOLS – ENGLISH FCE (FCE) FOR SCHOOLS (B2) LIVELLO C1/CAE per studenti 

partecipanti al Progetto LINGUA INGLESE A.S. 2021/22.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la  

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e 
ss.mm. ii.;  

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa";  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, 

n. 59;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il parere del consiglio di Stato n° 1903/2016; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n° 129 “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ai sensi dell’art 1 comma 

143 della legge 13 luglio 2015 n° 107; 

VISTO l’art 45 comma 2 lettera a) del D.I. 129/2018 che prevede : al Consiglio di Istituto spettano le 

deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei 
criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico ,delle seguenti attività negoziali: 

affidamenti di lavori servizi e forniture di importo superiore a 10.000,00 euro;  

VISTE le altre disposizione vigenti; 

CONSIDERATO che per i beni e/o servizi che non sono stati ancora oggetto di convenzioni CONSIP e in 

caso di motivata urgenza, le istituzioni scolastiche possono procedere ad acquisti extra –Consip ; 

RAVVISATA l’opportunità di acquisire i suddetti beni/servizi facendo ricorso alla procedura negoziata 
ai sensi dell’art 36 c.2 lettera a. del D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017; 

CONSIDERATO che la suddetta procedura sarà svolta da questa Istituzione scolastica con modalità 

cartacea, in deroga a quanto previsto dall’art. 40 comma 2 D.LGS n. 50/2016, in virtu’ di quanto 

previsto dall’art. 52 comma 1 lettera c) D.Lgs n. 50/2016, che consente alle stazioni appaltanti di 

utilizzare strumenti di comunicazione non elettronici in determinate ipotesi derogatorie, pur affermando 
che ai concorrenti si richiederà di presentare la documentazione relativa all’offerta anche in formato 

elettronico;   

 

Rende noto 

 

che, nell’ambito della realizzazione del Piano dell’Offerta formativa 2021/2022, intende procedere 
mediante valutazione e selezione delle istanze pervenute, al la sottoscrizione di un 

PROTOCOLLO D’INTESA  per: SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE LINGUISTICA CAMBRIDGE 

ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT - LIVELLO B1 PET FOR SCHOOLS – ENGLISH FCE (FCE) FOR 

SCHOOLS (B2 ) LIVELLO C1/CAE da effettuarsi secondo modalità coerenti con l’attuale stato 
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pandemico, entro il mese di Giugno 2022, in una o più sessione di esami per un numero di studenti 

min. 250- max. 300 (totale per anno).  
L'affidamento del sopracitato servizio di organizzazione prevede che l’Ente certificatore, mediante i 

suoi esperti, dovrà sottoporre i corsisti agli esami previsti per il rilascio della certificazione 

CAMBRIDGE secondo un calendario concordato. 

Agli studenti che avranno superato con esito positivo il suddetto esame, dovrà essere rilasciata la 
relativa certificazione.  

A coloro che non avranno superato i suddetti esami, dovrà essere rilasciata attestazione comprovante 
i livelli di competenza raggiunti. L’ente si impegna a supportare i corsisti con quanto necessario per il 

superamento dell’esame (materiale informativo, test di simulazione esame, etc…) 

 DI ORDINE GENERALE : 

Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 

 DI IDONEITA’ PROFESSIONALE: 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura Istituti di formazione, Enti, società con 
esperienza specifica nell’attività di settore oggetto del presente bando iscritti alla C.C.I.A.A per 
attività corrispondente all'oggetto dell'appalto: 

titolo specifico di Ente Certificatore Cambridge autorizzato e accreditato per il rilascio delle 
certificazioni CAMBRIDGE ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT LIVELLO A2 KET FOR SCHOOLS 

-LIVELLO B1 PET FOR SCHOOLS – ENGLISH FCE (FCE) FOR SCHOOLS (B2), LIVELLO C1 CAE 

in possesso di comprovata e documentata esperienza professionale maturata nel settore richiesto, 

prima della pubblicazione del presente bando ed eventuali altre indicazioni e/o requisiti coerenti 

con il profilo prescelto e in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale, erariale, previdenziale 
e di assicurazione. 

 Nell’offerta l’Ente Certificatore dovrà indicare : 

 la propria proposta economica (onnicomprensiva di ogni onere, compresa IVA) 

specificando il costo relativo ad ognuno degli esami necessari per ottenere la certificazione 

CAMBRIDGE ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT LIVELLO B1 PET FOR SCHOOLS- 
LIVELLO B2 FCE FOR SCHOOLS – LIVELLO C1 CAE del Quadro Comune Europeo per un 

numero di studenti min. 250- max. 300 con l’indicazione espressa della validità dell’offerta 

stessa, non inferiore a 180 giorni e con l’espresso impegno a mantenerla valida ed invariata fino 

alla data in cui l’Istituto Scolastico sarà addivenuto la firma del protocollo d’intesa. 

 chiarimenti economici sulle eventuali ripetizioni di esame e su ogni altro costo per 
il conseguimento della certificazione 

 le date delle sedute d’esame per tutte le certificazioni proposte per l’a.s. 2021/22; 
Non sono ammesse offerte in aumento, offerte condizionate o espresse in modo indeterminato. 

PROCEDURA E CRITERIO DI AFFIDAMENTO: 

L’eventuale affidamento del servizio sarà effettuato mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016. 

L’affidatario sarà individuato ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante valutando in particolare 

 migliore qualità dei servizi offerti rispetto alle indicazioni fornite dalla stazione appaltante 

 costo per singola certificazione  - LIVELLO B1 PET FOR SCHOOLS- LIVELLO B2 FCE 

FOR SCHOOLS – LIVELLO C1 CAE. 

Il servizio dovrà essere realizzato secondo le modalità e le specifiche definite nell’allegato al 

presente avviso. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle 

prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del 

contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente 

contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, 

 

L'Amministrazione si riserva in ogni momento la verifica dell’effettiva rispondenza del servizio a 

quanto  richiesto. 
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Gli operatori economici qualificati interessati devono presentare la propria domanda di partecipazione, 

redatta in lingua italiana in conformità agli appositi modelli allegati alla presente entro le ore 14.00 
dell’ 11 ottobre 2021, la domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata esclusivamente tramite 

Posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: avps12000t@pec.istruzione.it, l’oggetto della PEC 

dovrà recare la seguente dicitura: 

Manifestazione di interesse per PROTOCOLLO D’INTESA del servizio di certificazione 

linguistica CAMBRIDGE ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT –a.s. 2021/22. 
 

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata: 

- Copia fotostatica leggibile, fronte e retro, del documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore. Se la domanda di partecipazione è firmata digitalmente non è necessario allegare 

fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore. 

La domanda di partecipazione deve essere firmata, a pena di irricevibilità, dal legale rappresentante 
dell’ente o dal suo procuratore ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa 

procura da cui si evincono i poteri di rappresentanza. Saranno parimenti irricevibili le manifestazioni 
di interesse prive di sottoscrizione. 

Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000. 
Curriculum dell’Ente Certificatore comprensivo delle esperienze e dei servizi analoghi prestati presso 

Istituzioni scolastiche, pubbliche amministrazioni e/o Enti pubblici maturate nel settore disciplinare. 

ESECUZIONE DEL SERVIZIO E PENALI 

L’affidatario del servizio si obbliga a garantire l’esecuzione del protocollo d’intesa, in stretto rapporto 

con l’Istituto Scolastico, secondo la tempistica stabilita. Si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore 

termine e modalità inerenti la regolamentazione degli obblighi tra le parti per l’adempimento della 

prestazione, nonché gli obblighi derivanti dall’applicazione della normativa vigente 

Gli esami si terranno secondo modalità coerenti con l’attuale stato pandemico, secondo il 
calendario concordato con lo stesso Istituto scolastico. 

Nello svolgimento dell’attività L’Ente/Ditta/Società, aggiudicatario, e per esso, ogni singolo 
professionista, si obbliga alla vigilanza sugli alunni per i quali l’attività è prestata, assumendone la 

relativa responsabilità; 

L’ Ente/Ditta/Società si impegna a rilasciare il titolo ufficiale di certificazione della lingua ad avvenuto 
superamento dell’esame; 

L’Ente/Ditta/Società aggiudicataria è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per 

fatto proprio o dei suoi dipendenti, alle opere o persone dei locali in cui avverrà il servizio. 
Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell'Aggiudicatario, senza dar luogo ad 

alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi: 

- tutte le spese sostenute per la formulazione dell’offerta; 

- tutte le spese di bollo eventualmente inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del servizio 

dal giorno della notifica dell’affidamento della stessa e per tutta la sua durata; 
l'obbligo di segnalare per iscritto, immediatamente, alla stazione appaltante ogni circostanza o 

difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto. 

DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO 

L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio. Pertanto, non sono previste ipotesi di 

subappalto o cessione totale o parziale del contratto. L’affidatario è il solo personalmente responsabile 

di tutti gli obblighi derivanti dal contratto. In caso di inosservanza da parte dell’affidatario degli 

obblighi di cui al presente articolo, il Liceo, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e 

spesa, avrà la facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l’esecuzione 
delle residue prestazioni contrattuali in danno dell’affidatario stesso. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente avviso non costituisce atto negoziale né un invito a partecipare a gare, ma unicamente la 

richiesta di presentazione di preventivo di spesa cui potrà seguire l’eventuale affidamento diretto del 
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servizio, nell’ambito di progetti didattici formativi realizzati anche con fondi comunitari e privati 

(famiglie). Pertanto, le manifestazioni di interesse non vincolano né impegnano in alcun modo il Liceo 
Scientifico “P.S. Mancini , né comportano per i richiedenti alcun diritto in ordine all’eventuale 

affidamento del servizio. Il liceo Scientifico P.S. Mancini si riserva di non dar seguito alla procedura di 

cui trattasi qualora sopravvengano motivi tali per cui non sia ritenuta più necessaria. 

La durata dell'affidamento è con decorrenza dall'atto della sottoscrizione ed ha validità per un 
anno e potrà essere rinnovato al massimo per tre annualità. 

La stazione appaltante si riserva di integrare il numero degli operatori economici da invitare alla 
indagine esplorativa relativa al servizio in oggetto, ove esistenti e in possesso dei prescritti requisiti 

anche senza fare ricorso al presente Avviso. 

Il Responsabile del procedimento è il D.S. prof.ssa Paola Anna Gianfelice. 

 Il presente avviso è pubblicato per 10 giorni consecutivi sul sito istituzionale della scuola: 
www.liceomanciniavellino.edu.it sezione albo Pretorio e Amministrazione Trasparente. 

 

CONTROVERSIE 

Nel caso di controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del contratto, il Foro competente è 

quello di Avellino. 

 
NORMA DI RINVIO 

Per quanto non espressamente contemplato si fa espresso rinvio a quanto previsto dalla vigente 

legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici 

 

Avellino,30/09/2021        Il Dirigente Scolastico 
                                                                                 Prof.ssa Paola Anna Gianfelice                             

Documento Informatico firmato digitalmente ai sensi del 

T.U. D.P.R. 28/12/2000, n. 445, del D.Lgs 07/03/2005, n. 82 e norme 

collegate il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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