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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE

“Leon Battista Alberti”

Viale della Civiltà del Lavoro, 4 - 00144 ROMA -  06/121125405 -  06/5922172 - Municipio IX Distretto 20°
Codice Scuola - RMIS03900A- C.F. 97197310580www.istitutoalbertiroma.gov.it
e-mail: rmis03900a@istruzione.it – P.E.C. rmis03900a@pec.istruzione.it
Sede Succursale – Via Brancati ,19 - Roma

AVVISO PUBBLICO
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016
Oggetto: corsi di formazione finalizzati all’acquisizione di certificazione delle competenze attività del polo formativo Ambito Territoriale 6 - a.s. 2018/19
L’I.S. L.B. Alberti rende noto che intende procedere all’affidamento ex art. 36, comma 2, lettera
b), del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 del servizio in oggetto.
Il presente avviso persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità,
trasparenza delle fasi di affidamento del servizio e buon andamento della pubblica
amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, ed è finalizzato al
potenziale affidamento del servizio in oggetto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), d.lgs. n.
50/2016 e s.m.i.
L’Amministrazione si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere,
interrompere, modificare o cessare la presente procedura, senza che ciò possa costituire diritto o
pretesa dì qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la
partecipazione alla presente procedura.
In questa prospettiva, si chiede a tutti gli operatori economici del settore interessati di inviare
all’I.S. L.B. Alberti la propria manifestazione di interesse e il preventivo di offerta secondo
quanto di seguito specificato.
Art.1 – Oggetto del servizio
Il presente bando di gara è indetto per selezionare enti accreditati/qualificati ai quali affidare corsi
di preparazione al conseguimento di specifiche certificazioni utili a favorire il percorso di crescita
professionale dei docenti dell’Ambito Territoriale 6.
Art. 2 – Caratteristiche dei corsi da attivare
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Caratteristiche della singola Unità Formativa (di seguito U.F.)
Finalità

Favorire lo sviluppo professionale degli insegnanti

Obiettivi

Acquisire le competenze per ottenere specifica certificazione

Sede di svolgimento

Istituti scolastici dell’Ambito Territoriale 6 - Roma

Tempi / Attività

Lezione frontale in aula – cinque incontri di tre ore;
Attività a distanza tramite strumenti digitali di collaborazione e
condivisione per la realizzazione di project work – 10 ore di
impegno
Periodo previsto: marzo – maggio 2019

Numero di discenti per U.F

Di norma min 18 – max 24

Potenziali destinatari
dell’intervento formativo:

Docenti di scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II
grado.

Precisazioni:
• ogni U.F. deve prevedere attività in aula/laboratorio di 15 ore;
• ogni U.F. prevede la presenza contemporanea in aula di Formatore Esperto e di un Tutor;
• la singola U.F. è attivata solo se viene raggiunto il numero minimo di iscritti;
• le caratteristiche delle U.F. proposte sono caricate sulla piattaforma SOFIA a cura dell’IS
L.B. Alberti;
• il monitoraggio delle presenze in aula è curato dall’ente affidatario del servizio, che dovrà
redigere una dettagliata relazione finale sugli esiti dell’intervento formativo;
• la presente procedura non prevede che i corsi erogati terminino con un esame finale;
• ogni singola U.F. dovrà essere intesa come preparatoria per sostenere l’esame per ottenere
specifica certificazione;
• ogni singolo corsista potrà chiedere all’ente formatore di sostenere l’esame per conseguire
la relativa certificazione, che comunque sarà a carico del corsista;
• le certificazioni acquisibili dovranno essere riconosciute almeno a livello nazionale (es.
certificazione ACA; EIPASS; CISCO …);
• l’ente affidatario del servizio dovrà essere in grado di rilasciare specifica certificazione;
• tutte le U.F. devono avere lo stesso costo per la stazione appaltante.
Art.2 – Condizioni di fornitura del servizio
La fornitura del servizio dovrà essere assicurata a partire dal marzo 2019 e sino alla chiusura delle
attività del Polo Formativo Ambito Territoriale 6 – novembre 2019.
Art. 3 Importo a base d’asta e valore dell’affidamento
L’importo a base d’asta per la singola U.F. è pari a € 1600 (milleseicento/00), IVA esclusa. Non
sono ammesse offerte in aumento.
L’importo complessivo massimo di spesa previsto per il servizio di cui al presente avviso è di €
15000 (quindicimila/00), IVA esclusa. Tale importo è da considerarsi previsionale e non impegna
in alcun modo l'amministrazione che, in caso di mancata adesione alle attività formative da parte
dei discenti, resta libera di non avviare i corsi.
Art. 4 – Soggetti ammessi a presentare domanda di partecipazione
Sono ammessi alla procedura:
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Università, Consorzi universitari, enti e soggetti qualificati/accreditati ai sensi della
Direttiva MIUR 170/2016, in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi art. 80 d.
lgs. 50/2016, che non si trovino in ogni caso in nessun’altra ipotesi di incapacità a
contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge, e che non abbiano avuto
l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con
la Pubblica Amministrazione.
Art. 5 – Modalità di presentazione:
Ogni soggetto può presentare un solo preventivo.
L'offerta dovrà essere formulata in modo chiaro e comprensibile.
L’offerta dovrà essere fatta pervenire a mezzo posta con raccomandata A.R., o “posta celere”, o
agenzia autorizzata, o con consegna a mano, in unico plico chiuso indirizzato a:
Dirigente Scolastico dell’IS L.B. Alberti - scuola Polo Formativo di Ambito 6, Viale della Civiltà
del Lavoro, 4 Roma 00144.
Le offerte dovranno pervenire in plico chiuso, controfirmato su entrambi i lembi di chiusura, e
riportare, oltre all’intestazione del soggetto proponente (ragione o denominazione sociale), la
dicitura “NON APRIRE - contiene Offerta per la fornitura del servizio “corsi di formazione
finalizzati all’acquisizione di certificazione delle competenze”, entro e non oltre il termine
perentorio del 25 febbraio 2019 alle ore 12,00.
Non saranno in alcun caso presi in considerazioni i plichi pervenuti all'ufficio protocollo oltre il
suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente
ed 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.
L'offerta presentata non può essere ritirata né modificata o sostituita con altre, l'Istituto non
corrisponderà nessun compenso per i preventivi e le offerte presentati.
Il plico dovrà inoltre contenere tre buste come di seguito specificato:
PRIMA BUSTA - denominata “BUSTA 1”, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, recante
la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” che dovrà contenere i seguenti
documenti:




Istanza di partecipazione alla procedura e contestuali dichiarazioni sostitutive di
certificazioni e dell’atto di notorietà. Allegato 1;
Copia fotostatica del documento di identità valido del soggetto firmatario;
Presentazione sintetica del soggetto richiedente.

SECONDA BUSTA - denominata “BUSTA 2”, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura,
recante la dicitura “DOCUMENTAZIONE TECNICA” che dovrà contenere i seguenti documenti:



Offerta tecnica. Allegato 2;
Descrizione di precedenti esperienze relative ad attività formative con
certificazione. Allegato 3.

TERZA BUSTA: denominata “BUSTA 3”, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, recante la
dicitura “OFFERTA ECONOMICA”, che dovrà contenere il seguente documento:
 Offerta economica. Allegato 4.
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Le modalità di cui sopra dovranno essere correttamente rispettate.
I partecipanti alla procedura dovranno formulare l’offerta compilando gli allegati così come
forniti dallo scrivente a corredo del presente avviso.
Non sono ammesse e saranno escluse offerte sottoposte a condizioni, termini e modi non previsti
nel presente avviso.
Chiarimenti di carattere generale potranno essere pubblicati sul sito internet
http://www.istitutoalbertiroma.gov.it/
Inoltre sul sito dell'istituto innanzi detto saranno pubblicate anche tutte le eventuali precisazioni,
chiarimenti o variazioni che riguardino il presente avviso.
Dette pubblicazioni varranno a tutti gli effetti come notifica delle stesse a tutte le imprese
interessate, le quali dovranno controllare regolarmente la pubblicazione di quanto sopra.
Art. 6 – Criteri di aggiudicazione
Le offerte verranno valutate facendo riferimento all’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016, utilizzando il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta che avrà totalizzato il maggior punteggio risultante
dalla somma dei punteggi ottenuti per l’offerta tecnica e per quella economica.
Per la comparazione delle offerte si prenderanno in considerazione i criteri indicati nel presente
paragrafo con i relativi punteggi.
La commissione, che verrà all’uopo costituita, avrà a disposizione un punteggio massimo
attribuibile pari a punti 100, ripartito nei modi precisati nel presente paragrafo.
Nel caso di offerte che abbiano riportato uguale punteggio, si procederà all’individuazione del
vincitore mediante sorteggio.
L’attribuzione dei punteggi è calcolata fino alla seconda cifra decimale arrotondata all’unità
superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
Valutazione dell’offerta tecnica (BUSTA 2)
PUNTEGGIO MASSIMO 70 PUNTI SU 100
ELEMENTI QUALITATIVI
Articolazione complessiva delle
U.F.

Competenze specifiche dei
formatori

Verranno valorizzati i seguenti
aspetti

Punteggio

Coerenza della struttura delle
U.F.

Fino ad un massimo di 10
punti

Eterogeneità delle U.F.

Fino ad un massimo di 10
punti

Numero delle U.F.
(non sono considerate le
ripetizioni della stessa U.F.)

Fino ad un massimo di 10
punti

Numero di docenti universitari
coinvolti

Fino ad un massimo di 20
punti

Esperienze maturate nella
Numero di precedenti
Fino ad un massimo di 20
erogazione di attività formative con esperienze rivolte ad una platea punti
certificazione
di corsisti pari almeno a 100
(5 punti per ogni
esperienza)

Valutazione dell’offerta economica (BUSTA 3)
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PUNTEGGIO MASSIMO 30 PUNTI SU 100

COSTO SINGOLA U.F.

Pi = (O min / Oi) x 30
Dove:
Pi = punteggio assegnato al concorrente iesimo;
O min = offerta economica più bassa;
O i = offerta del concorrente i-esimo

PRECISAZIONI
Si precisa che l'Amministrazione si riserva:
 il diritto di non procedere all'affidamento nel caso in cui nessuna delle offerte presentate
venga ritenuta idonea;
 il diritto di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola offerta valida, purché
ritenuta congrua per l'Istituto;
 il diritto – in presenza di situazioni di parità - a procedere mediante sorteggio;
 il diritto di sospendere, reindire o non affidare l’incarico, ovvero di non stipulare il
contratto anche se sia in precedenza intervenuta l'individuazione del concessionario;
 il diritto di escludere i partecipanti che, in modo insanabile, abbiano omesso di presentare i
documenti richiesti, che non si siano attenuti alle modalità ed alle formalità previste,
ovvero che abbiano reso false dichiarazioni;
 il diritto di richiedere ai partecipanti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al
contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate.
Gli offerenti sono vincolati alle offerte presentate per un periodo di 180 giorni naturali e
consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Art. 7 - Disposizioni antimafia
L’aggiudicatario prende atto che l’affidamento dell’attività in oggetto, è subordinato all’integrale
e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, la impresa aggiudicataria
garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori,
che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni decadenze di cui alla predetta
normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero
condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. La impresa
aggiudicataria si impegna a comunicare immediatamente all’Istituto, pena la risoluzione di diritto
del contratto:
- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società
stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di
amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla
stipula del presente contratto.
Art. 8 - Risoluzione del contratto
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L’Istituto ha diritto di risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 cod. civ. mediante semplice
lettera senza bisogno di messa in mora, nei seguenti casi:
 qualora il soggetto aggiudicatario non risulti possedere i requisiti richiesti ai fini della
partecipazione alla procedura ovvero il possesso di tali requisiti non risulti conforme alle
dichiarazioni presentate;
 violazione degli obblighi previsti delle clausole contrattuali e dalle leggi vigenti in materia
previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionale e locali;
 revoca, decadenza, annullamento delle autorizzazioni prescritte da norme di legge;
 qualora la impresa aggiudicataria non dia inizio al servizio alla data stabilita nel contratto
di affidamento;
 frode nella esecuzione del servizio;
 manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
 subappalto o cessione anche parziale del contratto;
 cessione dell'Azienda, cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo,
di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a
carico dell'affidatario;
 reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate
irregolarità e inadempimenti;
 mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 13 agosto
2010, n. 136;
 per ogni altra inadempienza o fatti non contemplati che rendano impossibile la
prosecuzione del servizio, ai sensi dell'ari. 1453 del Codice civile.
In caso risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il soggetto aggiudicatario non
potrà pretendere alcun indennizzo o risarcimento per l'anticipata cessazione del rapporto.
Resta salvo, in ogni caso, il diritto dell'Amministrazione al risarcimento di tutti i danni
conseguenti, diretti ed indiretti.
Art. 9 – Pagamento fattura
Il pagamento sarà effettuato ai sensi della vigente normativa in materia, previo accertamento della
completa ottemperanza a tutte le condizioni contrattuali e acquisizione del Documento Unico di
regolarità Contributiva (DURC).
L’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della
legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificato dall’art. 7 del decreto legge 12 novembre 2010 n.
187, convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2010 n. 217.
Art. 10 – Accettazione delle condizioni
Con il solo fatto della presentazione dell'offerta si intendono accettate, da parte del concorrente,
tutte le condizioni del presente avviso, nessuna esclusa, le quali pertanto devono intendersi ad
ogni effetto efficaci a norma dell’art. 1341 del codice civile.
Art. 11 – Clausola di salvaguardia
L’IS L.B. Alberti si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio di revocare, modificare,
annullare il presente avviso qualora ne ravvedesse l'opportunità per ragioni di pubblico interesse,
e/o non attribuire l'affidamento del servizio nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga
giudicata congrua ed idonea, senza che per questo i soggetti offerenti possano vantare dei diritti
nei confronti dell'Istituzione Scolastica.
Art. 11 - Trattamento dei dati - codice della privacy
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i. i dati personali forniti dalla impresa
offerente e dal Legale rappresentante saranno effettuati dall’Istituto ai fini dell’espletamento della
procedura, della stipulazione del contratto e ogni attività connessa.
Il trattamento sarà effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati,
nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Decreto Legislativo 196/2003.
6
Firmato digitalmente da FARRIS VALTER

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000558 - 07/02/2019 - C12 - Corsi di formazione - I
Ai sensi dell’articolo 7 del Decreto legislativo 196/2003, i titolari dei dati personali hanno il
diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i dati trattati e come essi vengono utilizzati,
nonché il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed
opporsi al loro trattamento facendone esplicita richiesta al Responsabile del trattamento. Titolare
del trattamento è il Dirigente Scolastico dell’IS L.B. Alberti
Art. 12 - Foro competente
Per quanto non previsto nel presente avviso si applicano le norme di legge. La partecipazione alla
procedura comporta piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole del presente avviso.
Qualsiasi controversia in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto
in questione è di competenza esclusiva del foro di Roma.
Art. 13 - Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato per almeno 15 giorni sul sito dell’IS L.B. Alberti.

Roma, 7/02/19
Il Responsabile Unico del Procedimento
Prof. Valter Farris
Allegati:
Alleg. 1) – Istanza di partecipazione e Dichiarazioni;
Alleg. 2) – Offerta tecnica;
Alleg. 3) - Descrizione esperienze;
Alleg. 4) – Offerta economica.

7
Firmato digitalmente da FARRIS VALTER

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000558 - 07/02/2019 - C12 - Corsi di formazione - I
ALLEGATO 1
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI
Al dirigente scolastico
dell'IS L.B. Alberti

OGGETTO: affidamento dei "corsi di formazione finalizzati all’acquisizione di certificazione
delle competenze”, ai sensi dell’art 36, comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 50/2016
DICHIARAZIONE DI INESISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE E REQUISITI MINIMI DI
PARTECIPAZIONE
Al fine di partecipare alla selezione per l’affidamento del servizio in oggetto, il/la sottoscritto/a
___________________________________________________________
nato/a______________________________________________il______________________
nella sua qualità di titolare/legale rappresentante della impresa/società
_______________________________________
codice fiscale _________________________ Partita IVA _____________________________
con sede legale in ____________________ via/piazza ________________________ con sede
operativa in __________________________via/piazza _________________________________
Telefono__________________
FAX __________________
E- MAIL__________________________________
PEC: _______________________________________________ , al quale indirizzo chiede che
tutte le comunicazioni siano inviate.
CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ARTICOLO 76 DEL DPR
445/2000 E S.M.I. PER LE IPOTESI DI FALSITÀ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI
DICHIARA









che la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA innanzi indicate sono quelle della
impresa rappresentata dal sottoscritto;
che il medesimo e l’impresa da lui rappresentata non sono mai incorsi in provvedimenti
che comportano l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
che l’impresa è iscritta a n. ___________________________ del Registro delle Imprese
presso la C.C.I.A.A. di _____________________dal__________________;
che la impresa è legalmente costituita e non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione
dagli appalti previste dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
che la impresa è qualificata/accreditata ai sensi della Direttiva MIUR 170/2016;
che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del
d. lgs. 159/2011, né tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, co. 4 del medesimo
decreto;
di disporre di organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste;
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che il personale impiegato per l’erogazione del servizio è in regola con gli obblighi
formativi relativi alla sicurezza previsti dal D. Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato Regioni e
s.m.i.;
che la impresa ha preso piena conoscenza della natura dell’avviso e di tutte le circostanze
generali e speciali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia
sulla prestazione del servizio oggetto della presente procedura, sia sulla determinazione
della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
che la impresa accetta integralmente e incondizionatamente i contenuti dell’avviso, e che
si impegna, in caso di aggiudicazione, a sottoscrivere il relativo contratto;
che la impresa è informata delle finalità e delle modalità di trattamento dei dati personali
riportati nella presente dichiarazione sostitutiva, autorizzandone il trattamento ai sensi del
D.Lgs. 196/2003.
di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre
procedure e che la stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i
soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa.

ALLEGA
1) copia fotostatica del proprio documento di identità, in corso di validità;
2) Presentazione sintetica del soggetto richiedente.

Data _____________________
Timbro della impresa
Firma del titolare o legale rappresentante
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ALLEGATO 2
OFFERTA TECNICA
OGGETTO: affidamento dei "corsi di formazione finalizzati all’acquisizione di certificazione
delle competenze”, ai sensi dell’art 36, comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 50/2016
CIG.
Avvertenza
1. Al fine di garantire un confronto omogeneo dei contenuti tecnici delle offerte, è essenziale che
l’OFFERTA TECNICA sia presentata secondo lo schema predisposto dall’amministrazione.
Gli argomenti trattati dovranno essere esposti in modo organico, chiaro e sintetico tali che la
Commissione li possa comprendere e valutare senza incertezze.
2. L’OFFERTA TECNICA dovrà essere siglata in ogni sua pagina e firmata sull’ultima pagina dal
Legale Rappresentante dell’IMPRESA partecipante.
Il sottoscritto __________________________________________in qualità di titolare/legale
rappresentante della impresa/società _______________________________________ dichiara
quanto segue:

•
•
•
•
•

Tutte le U.F. prevedono 15 ore di attività d’aula nelle sedi indicate dall’IS L.B. Alberti;
Tutte le U.F. prevedono la presenza in aula contemporaneamente di un Formatore Esperto
e di un Tutor d’aula;
Tutte le U.F. prevedono attività a distanza, anche in modalità asincrona, tramite strumenti
digitali di collaborazione e condivisione, per un impegno dei corsisti valutabile 10 ore;
Il numero complessivo di docenti universitari previsti come formatori è pari a: _____
Il numero complessivo delle U.F. proposte è pari a: _____

(ripetere per ogni U.F.)
Titolo U.F.
Formatori

Destinatari
(selezionare)
Obiettivi
Livello
Prerequisiti d'ingresso
Contenuti minimi
Competenze in uscita
Certificazione
conseguibile

Specificare numero compiti e ruoli dei formatori
Esperto….
Tutor …..
• Insegnanti scuola primo ciclo
• Insegnanti scuola secondo ciclo

luogo data
Timbro della impresa
Firma del titolare o legale rappresentante
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ALLEGATO 3
DESCRIZIONE ESPERIENZE
OGGETTO: affidamento dei "corsi di formazione finalizzati all’acquisizione di certificazione
delle competenze”, ai sensi dell’art 36, comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 50/2016
CIG.
Il sottoscritto __________________________________________in qualità di titolare/legale
rappresentante della impresa/società _______________________________________ dichiara le
seguenti esperienze pregresse
Specificare per ogni esperienza da valutare
Periodo di svolgimento
Oggetto della formazione
Numero di ore di formazione
Numero corsisti coinvolti
Certificazione finale

(Saranno valutate sino ad un massimo di quattro esperienze)

Luogo data
Timbro della impresa
Firma del titolare o legale rappresentante

11
Firmato digitalmente da FARRIS VALTER

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000558 - 07/02/2019 - C12 - Corsi di formazione - I
ALLEGATO 4
OFFERTA ECONOMICA
Al dirigente scolastico
dell'IS L.B. Alberti
OGGETTO: affidamento dei "corsi di formazione finalizzati all’acquisizione di certificazione
delle competenze”, ai sensi dell’art 36, comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 50/2016
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________
nato/a______________________________________________il______________________
nella sua qualità di titolare/legale rappresentante della impresa
______________________________________________
codice fiscale _________________________ Partita IVA _____________________________
con sede legale in
___________________________________ via/piazza ________________________ con sede
operativa in __________________________via/piazza
_______________________________________________
Telefono__________________ FAX __________________ EMAIL__________________________________

PEC:

_________________________________________________
sulla base di quanto richiesto e delle relative specifiche del servizio in oggetto, presenta la
seguente offerta:

il COSTO di ogni singola U.F. al netto dell'IVA è (in cifre) €_____________ (in lettere)
€_____________

In caso di difformità fra il costo espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà considerato
valido quello più conveniente per la Stazione Appaltante.





E DICHIARA INOLTRE
che tutte le U.F. hanno lo stesso costo;
che l’offerta è comprensiva della relazione finale sugli esiti dell’intervento formativo;
di essere consapevole che:
◦ i corsi potranno essere attivati solo al raggiungimento del numero minimo di iscritti;
◦ il compenso è corrisposto solamente a seguito dell’erogazione del corso;
◦ la stazione appaltante non garantisce né un numero minimo di corsi attivati né un
numero minino di corsisti che richiedano la certificazione;
◦ il costo della certificazione è a carico del corsista, che liberamente potrà decidere di
richiedere la certificazione relativa al corso seguito;
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che quanto risulta dall’avviso e dagli altri documenti allegati definisce in modo adeguato e
completo l’oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per l’esatta
valutazione delle stesse e dei relativi oneri connessi, conseguenti e necessari per
l’esecuzione a regola d’arte del servizio;
di possedere l’organizzazione e le risorse tecniche, umane e finanziarie necessarie per
eseguire il servizio alle condizioni tutte di cui ai documenti dell’avviso;
di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli obblighi connessi con le
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di
lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il
contratto, anche in virtù di quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
di aver preso conoscenza di tutte le circostanze e delle condizioni contrattuali che possono
influire sia sull’esecuzione del servizio sia sulla determinazione della propria offerta e di
giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
che la presente offerta è irrevocabile e vincolante per l’impresa che rappresenta fino a 180
giorni successivi alla data di scadenza del termine ultimo fissato per la ricezione delle
offerte;
di aver preso atto che detta offerta non sarà in alcun modo vincolante per
l’Amministrazione;
che si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori il vincolo
di riservatezza relativamente a tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie
relative all’Amministrazione appaltante che non siano destinate alla pubblica diffusione ed
a porre in essere, a tal fine, tutte le necessarie misure di prevenzione necessarie per evitare
la diffusione e l’utilizzo di informazioni riservate.

Data _____________________

Timbro della impresa
Firma del titolare o legale rappresentante
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