00198 ROMA – CORSO TRIESTE, 48 –Tel. 06/121124445 - X DISTRETTO
RMPC12000C – sito: www.liceogiuliocesare.it – email: rmpc12000c@istruzione.it

Prot. n. 4058/4.1.p

Roma, 24/07/2019
Agli operatori economici del settore – Loro Sedi
per il tramite del sito web del Liceo Classico Giulio Cesare
Sez. Albo Pretorio e Amministrazione trasparente

Oggetto: bando di gara per l’affidamento dell’organizzazione di uno stage finalizzato all'esame
IGCSE di MATHS + BIOLOGY con insegnanti qualificati madrelingua – CIG ZEE294EC65
Amministrazione aggiudicatrice (d’ora in poi denominata Liceo)
Liceo Classico Statale Giulio Cesare–Corso Trieste n. 48 – 00198 Roma - C.F. 80192310581
Tel. 06/121124445 – PEO: rmpc1200c@istruzione.it – PEC: rmpc12000c@pec.istruzione.it
Profilo del Committente: www.liceogiuliocesare.it
Responsabile del procedimento: Dirigente Scolastico Paola Senesi
Oggetto della gara
Organizzazione di uno stage finalizzato all'esame IGCSE di di MATHS + BIOLOGY con insegnanti
qualificati madrelingua come da dettagli contenuti nell’Allegato 3/Capitolato.
Procedura di gara
Procedura aperta.
Importo a base della procedura: Euro 38.250,00
Criterio di aggiudicazione
L’organizzazione dello stage sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
Si precisa che l’Istituto si riserva di:
 non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga
ritenuta idonea;
 procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi dell’art.
69 del regio decreto n. 23 maggio 1924, n. 827;
 sospendere,annullare e reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, ovvero di non
stipulare il contratto anche se sia in precedenza intervenuta l’individuazione dell’operatore
economico, senza alcun diritto a rimborsi o risarcimenti da parte degli Operatori
partecipanti.
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Soggetti ammessi (d’ora in poi denominati: Operatori)
Gli Operatori non dovranno trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione agli
appalti pubblici e alle concessioni di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. e a pena di
esclusione dovranno essere in possesso dei prescritti requisitidi idoneità tecnico – professionale
per l’erogazione del servizio in questione.
Ai sensi dell'art. 85,D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., le autodichiarazioni di non trovarsi in nessuna
delle situazioni nelle quali gli operatori economici devono o possono essere esclusi (art. 80,D.Lgs.
n. 50/2016 e ss. mm. e ii.) e di soddisfare i pertinenti criteri di selezione riguardanti i requisiti di
idoneità professionale e le capacità tecniche-professionali (art. 83, D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e
ii.) dovranno essere rese attraversoidonee dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445, sottoscritte dal legale rappresentante della stessa o da persona dotata di
poteri di firma, cui deve essere allegata fotocopia del documento di identità del dichiarante, in
corso di validità.
In caso di aggiudicazione, tutte le autocertificazioni saranno oggetto di verifica specifica ai sensi e
per gli effetti dell’art.71 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.
La stipula del contratto è subordinata alla verifica dei requisiti di cui sopra.
Presentazione dell’offerta
Il plico sigillato, contenente l’offerta e la documentazione dovrà pervenire, a pena di esclusione,
entro le ore 12.00 del 10/09/2019, al Liceo Classico Statale Giulio Cesare, Corso Trieste 48, 00198
Roma, tramite consegna a mano presso l’Ufficio del protocollo o tramite A/R o posta celere. A
pena di esclusione, il plico dovrà riportare la seguente dicitura: Bando di gara per l’affidamento
dell’organizzazione di uno stage finalizzato all'esame IGCSE di MATHS + BIOLOGY.
E’ ammessa anche la consegna tramite agenzie di recapito autorizzate, nel rispetto della normativa
in materia. L’Istituto è esonerato da ogni responsabilità per eventuali errori e/o ritardi nel
recapito.
Le offerte, pervenute in ritardo, ancorché aggiuntive o sostitutive di altra presentata in tempo
utile, saranno considerate nulle.
La mancata osservanza delle modalità richieste per la compilazione dell’offerta, la mancata
compilazione o presentazione di quanto richiesto, la presentazione di dichiarazioni non veritiere,
comporteranno l’automatica esclusione dalla gara.
Non è ammesso far riferimento a documenti presentati in precedenza per la partecipazione alla
gara. Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate o con varianti.
Al fine dell’identificazione della provenienza del plico, quest’ultimo dovrà recare il timbro del
soggetto offerente.
Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcun’altra offerta, anche se aggiuntiva o
sostitutiva alla precedente offerta.
Non saranno in alcun caso presi in considerazioni i plichi pervenuti oltre il suddetto termine
perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente e anche se spediti
prima del termine medesimo. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia
accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.

Le offerte redatte in modo non conforme alle prescrizioni o non corrispondenti alle modalità di
presentazione delle richieste saranno considerate nulle.
Modalità di presentazione dell’offerta
Il plico di cui all’articolo precedente del presente bando dovrà contenere al suo interno:
Busta 1 - recante la dicitura: “BUSTA 1/DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”,
debitamente chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, pena l’esclusione,
recante il nominativo del soggetto offerente e contenente:
 domanda di partecipazione (Allegato 1) che - pena l’esclusione - deve essere
sottoscritta dal legale rappresentante (o da altro soggetto munito di procura) e
avere allegata copia del documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore;
 autocertificazione (Allegato 2) di non trovarsi in nessuna delle situazioni nelle quali
gli operatori economici devono o possono essere esclusi (art. 80, D.Lgs. n. 50/2016
e ss. mm. e ii.) e di soddisfare i pertinenti criteri di selezione riguardanti i requisiti
di idoneità professionale e le capacità tecniche-professionali resa con dichiarazione
sostitutiva di certificazioni e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai
sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e sottoscritta dal
legale rappresentante della stessa o da persona dotata di poteri di firma, cui deve
essere allegata fotocopia del documento di identità del dichiarante, in corso di
validità;
 copia del capitolato (Allegato 3) timbrato e firmato in ogni foglio dal legale
rappresentante o altro soggetto munito di poteri di rappresentanza, quale presa
visione ed accettazione delle disposizioni in esso contenutea pena di esclusione.
 Patto di integrità secondo il format fornito dall’USR per il Lazio (Allegato 4),
sottoscritto – a pena di esclusione - dal legale rappresentante (o da altro soggetto
munito di procura).
Nel caso in cui i documenti amministrativi e l’offerta fossero sottoscritti da un
procuratore, all’interno della busta dovrà essere inserita, a pena di esclusione, la
procura in originale o copia autentica da cui lo stesso trae i poteri di firma.
Busta 2 - recante la dicitura: “BUSTA 2/OFFERTA TECNICA”, debitamente chiusa, sigillata e
controfirmata sui lembi di chiusura, pena l’esclusione, recante il nominativo del soggetto
offerente e contenente le informazioni di cui alle lettere a) e b) del sub paragrafo “offerta
tecnica”;
Busta 3 – recante la dicitura: “BUSTA 2/OFFERTA ECONOMICA”, debitamente chiusa,
sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, pena l’esclusione, recante il nominativo del
soggetto offerente e contenente l’offerta economica redatta secondo l’Allegato 5.
Esclusioni
Saranno escluse dalla valutazione le domande di partecipazione:
pervenute oltre i termini;
pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
sprovviste della firma in originale del rappresentante legale degli operatori economici
partecipanti;

presentate da soggetti diversi da quelli previsti dal presente avviso di individuazione.
In aderenza al principio di tutela della libera concorrenza, sarà escluso l’Operatore che abbia negli
anni precedenti ottenuto e svolto quattro anni continuativi di attività presso il Liceo.
Operazioni di gara
Le buste saranno aperte a cura della Commissione appositamente nominata dal Dirigente
Scolastico.
Alla seduta pubblica sono ammessi i partecipanti alla gara oppure loro incaricati, se muniti di
regolare delega e documento di riconoscimento.
In questa fase si procederà alla verifica della regolarità dei plichi pervenuti, all’apertura del plico
principale e all’esame volto a verificare che al suo interno siano presenti le Buste 1, 2 e 3; si aprirà
la Busta 1/DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA e la Busta 2/OFFERTA TECNICA per la verifica dei
documenti richiesti.
Nella fase successiva la sola Commissione – in seduta riservata - procederà alla comparazione delle
offerte per la successiva aggiudicazione. Nel caso di offerte che abbiano riportato uguale
punteggio, si procederà all’individuazione del vincitore mediante sorteggio.
Valutazione dell’offerta
Le offerte pervenute saranno valutate secondo i seguenti criteri:
Offerta tecnica (Max 60 punti)
A) Caratteristiche del servizio proposto (Max 40 punti)
Qualità della scuola che offre le lezioni per IGCSE (accreditamenti della scuola, in
particolare se “Equals accredited members”, qualifica dei docenti dei corsi, ecc.)
Offerte per attività pomeridiane inerenti il curricolo IGCSE
Sistemazione studenti e docenti
Eventuali benefit aggiuntivi (corsi gratuiti per accompagnatori, ulteriori gratuità, ecc.)

Max 12 punti
Max 12 punti
Max 10 punti
Max 6 punti

B) Curriculum/Garanzie dell’Agenzia (Max 20 punti)
Esperienze pregresse relative a stage per Certificazioni IGCSE
Tipo di assicurazione
Accreditamenti

Max 10 punti
Max 5 punti
Max 5 punti

Offerta economica (Max 30 punti)
All’offerta il cui prezzo proposto è quello più basso verrà assegnato il punteggio massimo (punti
30); il punteggio delle altre offerte verrà determinato come segue:
“Pm” x “Pum”
“P”
dove "Pm" è il prezzo più basso offerto, "P" è il prezzo di ciascuna offerta e "Pum"è il punteggio
assegnato all'offerta con il prezzo più basso (30 punti); i risultati saranno arrotondati al centesimo
di punto.
L’organizzazione dello stage sarà aggiudicata all’operatore che avrà totalizzato il punteggio più alto
dato dalla somma dei punteggi assegnati all’offerta tecnica e all’offerta economica.

Il Liceo si riserva la facoltà di aggiudicare l’organizzazione dello stage anche in presenza di una sola
offerta purché ritenuta congrua ovvero di non procede all’aggiudicazione qualora nessuna offerta
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto della gara.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi della normativa vigente in tema di privacy, si informa che la finalità a cui sono destinati i
dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla presente procedura per l’affidamento
della concessione del servizio di erogazione di bevande calde, fredde e snack presso il Liceo
Classico Statale Giulio Cesare di Roma, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata
prosecuzione della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto.
Il trattamento dei dati avviene attraverso sistema informatizzato e mediante archivio cartaceo.
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.
Pubblicità del bando
Il presente bando, il capitolato e gli allegati sono pubblicati sul sito del Liceo Classico Giulio Cesare
all’indirizzo www.liceogiuliocesare.it - Sezioni Albo Pretorio e Amministrazione trasparente.
Il Dirigente Scolastico
Paola Senesi

