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SCUOLA INTERNAZIONALE EUROPEA STATALE 

“ALTIERO SPINELLI” 
e-mail: tops270001@istruzione.it - http: www.istitutoaltierospinelli.com 

CODICE Meccanografico TOPS270001 - Codice univoco ufficio UFWQB9 

 

 

AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO 

RICHIESTA DI “DICHIARAZIONE DI INTERESSE” A PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA PER L’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO PER LA 

FORNITURA DI SERVIZI DI ISTRUZIONE: CORSI DI LINGUA STRANIERA E DI 

DISCIPLINE NON LINGUISTICHE IN LINGUA STRANIERA 

PER IL PERIODO SETTEMBRE 2022 – GIUGNO 2023 

 

L’avviso è riservato agli operatori iscritti al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 

 
 

SI RENDE NOTO: 

questa istituzione scolastica, in qualità di stazione appaltante, intende svolgere una consultazione 

preliminare di mercato al fine di esperire una procedura di aggiudicazione sotto soglia, a mezzo 

Richiesta di Offerte (R.D.O.) sulla piattaforma digitale “Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione” (M.E.P.A.) per l’affidamento di corsi di lingua straniera e di discipline non 

linguistiche in lingua straniera. Alla procedura di gara saranno invitati almeno cinque operatori. 

Riferimenti normativi: 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., art. 35 comma 1, lett. “d”, Allegato IX, e art. 36, comma 2, lett. “b”; 

Regolamento (CE) N. 213/2008 della Commissione del 28 novembre 2007, Organizzazione di corsi 

di lingue, Codice CPV 80580000-3; 

Decreto 28 agosto 2018, n. 129. 
 

 
 

 
Oggetto dell’affidamento 

Corsi di lingua e di discipline non linguistiche 
in lingua straniera, fra le 15.600 e le 16.050ore 

Durata 
Circa 9 mesi, da settembre 2022 a giugno 2023 

Costi 
Fra i 608.400,00 e i 625.950,00 euro, i.v.a. 

inclusa 

Procedura Richiesta di offerta tramite MEPA, 

Criterio di aggiudicazione 
Offerta economicamente più vantaggiosa 

Scadenza per la presentazione della 
dichiarazione di interesse 

Ore 12.00 del 7 giugno 2022 

Indirizzo e-mail 
tops270001@pec.istruzione.it 

Scuola Internazionale Europea Statale Altiero Spinelli  ALTIERO SPINELLI
C.F. 97602250017 C.M. TOPS270001
A8B1667 - istituto scolastico

Prot. 0005232/U del 23/05/2022 17:09Uscite e piani di spesa
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OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

Il servizio di cui si prevede l’affidamento si concreta nello svolgimento delle seguenti attività 

didattiche in presenza e/o in modalità telematica, sincrone e/o asincrone per un monte-ore 

stimato fra le n. 15.600 (quindicimilaseicento) e 16.050 (sedicimilacinquanta) ore: 

1. Fornitura di lezioni e/o corsi per l’apprendimento di una lingua straniera (Francese) a favore degli 

allievi madrelingua francesi e degli allievi non-madrelingua francesi delle sezioni di scuola 

primaria, secondaria di I grado, secondaria di II grado della Scuola Internazionale Europea Statale 

(d'ora in poi: S.I.E.S.) “A. Spinelli”; 

2. Fornitura di lezioni e/o corsi per l’apprendimento di una lingua straniera (Inglese) a favore degli 

allievi madrelingua inglesi e degli allievi non-madrelingua inglesi delle sezioni di scuola primaria, 

secondaria di I grado, secondaria di II grado della S.I.E.S. “A. Spinelli”; 

3. Fornitura di lezioni e/o corsi per l’apprendimento di una lingua straniera (Tedesco) a favore degli 

allievi madrelingua tedeschi e degli allievi non-madrelingua tedeschi di scuola primaria, 

secondaria di I grado, secondaria di II grado della S.I.E.S. “A. Spinelli”; 

4. Fornitura di lezioni e/o corsi per l’apprendimento di una lingua straniera (Spagnolo) a favore degli 

allievi della scuola secondaria di II grado della S.I.E.S. “A. Spinelli”; 

5. Fornitura di lezioni e/o corsi per l’apprendimento di discipline non-linguistiche nelle sezioni di 

scuola primaria, secondaria di I grado, secondaria di II grado. A titolo indicativo si menzionano i 

seguenti insegnamenti: Storia in Francese, Geografia in Inglese, Geografia in Tedesco, Matematica 

in Inglese (certificazione Cambridge IGCSE), Fisica in Inglese, Scienze in Inglese (certificazione 

Cambridge IGCSE), Storia dell’arte in Inglese (certificazione Cambridge IGCSE), Teatro in 

Inglese (certificazione Cambridge IGCSE), Gestione ambientale (certificazione Cambridge 

IGCSE), Comunicazione in Inglese, Dibattito in Inglese; 

6. Commissioni per la valutazione dei livelli di conoscenza linguistica: nei mesi di settembre-ottobre, 

e in corso d’anno ove ciò si rendesse necessario, è prevista la valutazione dei livelli di conoscenza 

linguistica di alcuni gruppi di alunni: l’accertamento è svolto da una commissione in cui operano 

uno o più esperti linguistici incaricati di valutare la prestazione dell’esaminando nelle abilità della 

lingua parlata e di procedere alla correzione e valutazione degli elaborati scritti. 

7. Attività funzionali alla docenza, quali: programmazione, tutoraggio, incontri con genitori, ecc. 

    Ai fini del raggiungimento degli standard linguistici richiesti l'insegnamento dovrà essere impartito    

secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del I ciclo di istruzione, 

le Indicazioni nazionali per il II ciclo, il curricolo d'istituto e le indicazioni metodologiche fornite 

dalla S.I.E.S. “A. Spinelli”. 

L’affidatario della gara dovrà garantire il regolare svolgimento del servizio con la costante presenza 

del/degli insegnante/i designato/i per ogni classe (principio della continuità didattica), e in caso di 

impossibilità provvedere prontamente alla sua sostituzione (di norma con personale già indicato fin 

dall’inizio del corso). Dovrà nominare un Direttore didattico (o figura equivalente) che sia 

responsabile del corretto svolgimento delle attività nei termini previsti. 

Alla S.I.E.S. “A. Spinelli” compete l’azione di controllo che sarà esercitata da supervisori didattici 

di propria fiducia. Le modalità di dettaglio saranno indicate nel disciplinare/capitolato tecnico a base 

di gara che sarà allegato alla Richiesta di Offerte (RDO). 

 
DURATA DELLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO 

Le attività oggetto dell’appalto si svolgeranno nell’arco di circa 9 mesi. La S.I.E.S. “A. Spinelli” 

rispetta i periodi di interruzione didattica del calendario scolastico della Regione Piemonte. 

 
COSTI 

L’importo massimo presunto è compreso tra euro 608.400,00 (seicentoottomilaquattrocento/00) ed 

euro 625.950,00 (seicentoventicinquemilanoventocinquanta/00), comprensivo di I.V.A. 

Tale importo ha valenza puramente orientativa, in quanto la prestazione dell'attività da parte dell’ 

affidatario, per la durata dell’appalto, è subordinata in prima istanza alle misure di contrasto alla 

pandemia da COVID-19 che saranno decise dalle autorità per il periodo in oggetto, e in seconda 

istanza all'attivazione dei corsi da parte della S.I.E.S. “A. Spinelli”, in ragione della programmazione 
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finanziaria e formativa definita dai competenti organi collegiali nonché dell'organizzazione dei 

singoli corsi affidati dalla S.I.E.S “A. Spinelli” nell'arco temporale di durata dell'appalto; il valore 

preciso del contratto sarà pertanto determinato dalle prestazioni effettivamente richieste ed eseguite. 

L’affidatario dovrà soddisfare i requisiti di capacità tecnica documentata mediante il possesso, da 

parte del personale docente impiegato, dei requisiti e dei titoli culturali e linguistici adeguati alla 

fornitura del servizio richiesto, che saranno accertati dalla S.I.E.S. “A. Spinelli” prima dell’inizio dei 

corsi. 

In particolare, i docenti dovranno essere madrelingua (per "madrelingua" si intende persona che ha 

appreso nell'infanzia la lingua oggetto di insegnamento, o ha svolto la scolarizzazione - almeno la 

scolarizzazione secondaria - in un paese avente come lingua ufficiale la lingua oggetto di 

insegnamento). Sarà inoltre requisito necessario la familiarità con varie modalità d'insegnamento: la 

lezione "frontale" in aula, l'insegnamento intensivo "uno a uno" e/o nel piccolo gruppo, l'uso della 

Lavagna Interattiva Multimediale (LIM), la didattica con modalità telematiche mediante le 

piattaforme digitali in uso presso l'istituto. 

 
TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI INTERESSE 

La dichiarazione di interesse dovrà essere: 

− redatta in carta semplice come da fac-simile in allegato A, sottoscritta dal titolare/legale 

rappresentante e corredata da fotocopia fronte-retro del documento di identità, in corso di validità, 

del sottoscrittore; 

− corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà come da facsmile in allegato A, ai 

fini di una prima verifica dei livelli minimi di capacità ex art. 83, comma 1, let. a) e comma 3 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e del possesso dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche di cui all’artt. 80 

del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Tale documentazione dovrà pervenire esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo p.e.c. 

tops270001@pec.istruzione.it entro le ore 12.00 de1 7 giugno 2022; la p.e.c. dovrà indicare in 

oggetto: “dichiarazione di interesse a RDO servizi di istruzione linguistica, a.s. 2022/2023”. 

Gli operatori economici che dichiareranno interesse a partecipare a detto procedimento dovranno 

conformarsi, a pena di esclusione, a quanto sarà determinato nella lettera d’invito. 

 
PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Sulla base del presente avviso la S.I.E.S. "A. Spinelli" procederà a esperire una richiesta di offerta 

(RDO) con l’ausilio della piattaforma digitale "Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione" 

tramite specifico bando di riferimento denominato “Servizi di formazione – formazione linguistica” 

e inviterà almeno 5 (cinque) operatori economici fra quelli che avranno dichiarato interesse, purché 

in possesso dei requisiti di cui agli artt. 80, 83 e sgg. del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., e a 

condizione che siano censiti nel MEPA nello specifico settore. 

Qualora abbiano manifestato interesse più di 5 operatori economici saranno invitate le ditte che, a 

giudizio di questa stazione appaltante, presentino le caratteristiche tecniche, professionali, 

organizzative e finanziarie più idonee a fornire i servizi richiesti. Nel caso in cui non sia possibile 

procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, la 

stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere al sorteggio. 

Qualora le ditte che avranno manifestato interesse siano in numero inferiore a 5, questa stazione 

appaltante integrerà il numero delle ditte da invitare, sino al raggiungimento di 5 operatori economici, 

mediante sorteggio tra quelli censiti in MEPA. 

Il servizio verrà affidato, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, in presenza di almeno un’offerta 

ritenuta valida da questa stazione appaltante, secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa in base a criteri e parametri che saranno specificati nella lettera di invito. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento dell'Unione Europea 2016/679 i dati forniti saranno 

raccolti esclusivamente per la procedura di affidamento e saranno trattati e utilizzati a tale scopo con 

sistemi elettronici e/o manuali, in modo da garantirne in ogni caso la sicurezza e riservatezza. 
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

L’istruzione degli adempimenti relativi alle specifiche fasi del presente procedimento – ai sensi e per 

gli effetti del combinato disposto dell’art. 5 del DPR 241/1990, dagli artt. 31, 101 e sgg. del D.Lgs. 

50/2016 – sarà affidata ai seguenti agenti: 
 

- il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: Anna  Francesca Piazzolla, in qualità 

di Direttore         dell’esecuzione del contratto; 

- il dirigente scolastico pro tempore: Prof.ssa Patrizia Donatone, R.U.P. e responsabile per la 

presente fase                                                           d’indagine. 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

È possibile richiedere eventuali chiarimenti esclusivamente in forma scritta, da inoltrare 

all’indirizzo mail tops270001@istruzione.it, improrogabilmente entro i 3 (tre) giorni antecedenti il 

termine fissato al punto precedente per la presentazione della manifestazione di interesse. 

 

(NOTA BENE: L’indagine di mercato di cui al presente avviso ha lo scopo di favorire la 

partecipazione e la consultazione di operatori economici mediante acquisizione di espressa 

dichiarazione di interesse da parte degli stessi ad essere invitati a presentare offerta. La presente 

indagine di mercato ha carattere esclusivamente esplorativo e pertanto non comporta l’instaurazione 

di posizioni giuridiche od obblighi negoziali; la S.I.E.S. "A. Spinelli" si riserva la possibilità di 

sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito 

all’indizione della successiva procedura per l’affidamento del servizio. La suddetta partecipazione 

non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del 

servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato in occasione della procedura di gara.) 

 

Il responsabile unico del procedimento. 

 

 

 

 

 
ALLEGATO A: “Dichiarazione d’interesse, e “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”. 
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