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Prot.n. 504

Anzio, 22 febbraio 2019
Al Sito Web dell’Istituto

Oggetto: Indagine di mercato per stipulare una convenzione per l’attivazione di corsi di informatica
per il conseguimento dell’“EIPASS 7 Moduli” da svolgere all’interno delle sedi scolastiche del Liceo
Linguistico e Scientifico Innocenzo XII di Anzio
ILDIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il regolamento e le istruzioni generali sulla gestione amministrativa contabile delle
Istituzioni Scolastiche;
VISTO ilD.Lgs n.50/2016 “CodicedeiContratti Pubblici”e successivo Decreto Correttivo;
VISTI gli articoli 5 e 7 - c. 6 del D. Lgs n. 165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della
Pubblica Amministrazione sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non
può far fronte con personale in servizio;
DATO ATTO che la Scuola non gestirà l’aspetto contabile riferito al costo dei corsi EIPASS ma
attuerà una Convenzione per l’uso dei locali informatici e delle attrezzature;
INDICE
Il presente avviso per la Concessione di locali per I’attivazione di corsi di informatica per l’“EIPASS
7 Moduli” destinati ad alunni e personale della Scuola Secondaria di II grado.
Le modalità indicate nel presente avviso dovranno essere espressamente e
incondizionatamente accettate da parte del candidato,a pena di esclusione dalla procedura.
Art.1 -Oggetto e durata della concessione
La gara riguarda la scelta del concessionario (Ente formatore riconosciuto) del servizio di
attivazione di corsi di informatica presso IL Liceo Linguistico e Scientifico Innocenzo XII
servizio oggetto della gara è rivolto ai Seguenti Utenti interni:
Alunni,Sc.Sec.II grado appartenenti e non a questa istituzione scolastica, docenti
appartenenti e non a questa istituzione scolastica, genitori degli alunni, e/o parenti
in genere, esterni provenienti da altre istituzioni scolastiche.
La durata della concessione è di anni tre (pari alla durata dei corsi) a partire dalla stipula del
contratto. Non sarà ammesso alcun rinnovo tacito del contratto come previsto dall’ art. 23 del L.
62/2005, e non è previsto l'inoltro di alcuna disdetta da parte di questa amministrazione,in quanto il
contratto si intende automaticamente risolto alla scadenza naturale.
Art.2 -Caratteristiche del servizio
L’incarico avrà il seguente monte ore:
- Il numero dei corsi dipenderà dalle richieste di iscrizione;
- I corsi si svolgeranno in Anzio presso i plessi di via Ardeatina 87, via Pegaso 6 e via Nerone
snc
- Le modalità e l'orario di svolgimento del corso dovranno essere concordate con il Dirigente
Scolastico;
-l’associazione/società che si occuperà della gestione amministrativa e didattica relativa al
corso dovrà occuparsi del funzionamento dei laboratori e intervenire, nel caso di guasti alle

apparecchiature, eventualmente anche con il contributo dell'Istituto, prima di ogni seduta di
esame del corso,
.Preso atto della normativa vigente che limita l’uso delle fotocopie anche nell’orario didattico
con personale interno e su accordo del Dirigente, si specifica che l’insegnante che gestisce il
corso dovrà effettuare lo scambio materiale didattico con gli alunni tramite modalità diversa dal
cartaceo;
- Il monte ore potrà variare in rapporto alle esigenze che si verificheranno nel corso dell'anno
scolastico,sempre e comunque nel rispetto della vigente normativa;
- Gli esami EIPASS dovranno essere organizzati presso il Liceo Linguistico e Scientifico
Innocenzo XII, Anzio, (RM);
- I docenti impiegati dovranno essere in possesso dell’iscrizione nell’elenco dei Test Center;
- l’incarico potrà essere interrotto ovvero revocato qualora venissero riscontrate gravi
inadempienze o scorrettezze da parte dell'Incaricato;
- le attività svolte dai ragazzi dovranno essere riconosciute come formative ai fini dei percorsi di
alternanza scuola lavoro
Art.3 –Requisiti per l'ammissione alla selezione
Per l’attribuzione dell'Incarico è richiesto al concessionario il possesso dei seguenti requisiti:
1. Titolo di studio idoneo alla prestazione richiesta,(Laurea specifica,certificazione EIPASS);
2. Altri Titoli Culturali specifici;
3. Esperienze specifiche riconducibili all’oggetto della prestazione.
Art.4 –Contributi e pagamenti
Il concessionario deve indicare il costo totale dell’offerta economica dell’intero corso,compresa
EIPASS e i 7 esami.
Per la concessione del servizio,il concessionario si impegna a versare un contributo annuale a
favore del bilancio di istituto finalizzato all'innovazione tecnologica e all'ampliamento dell’offerta
formativa alla manutenzione dei laboratori informatici per tutta la durata del contratto.
Il contributo dovrà essere versato, in un’unica rata,tramite bonifico bancario.
Il concessionario non potrà in alcun modo ritardare il pagamento del contributo oltre i termini
stabiliti.In caso di ritardato versamento sarà applicato l'interesse di mora nella misura del tasso
legale vigente. Il mancato pagamento del contributo, trascorsi 60 giorni dalla scadenza
prevista,potrà essere causa di revoca della concessione.
Art.5 –Termini e modalità per la presentazione delle
domande
Per partecipare alla gara gli aspiranti devono presentare apposita domanda, come da modello
allegato incarta semplice, indirizzata al Dirigente Scolastico del Liceo Linguistico e Scientifico
Innocenzo XII, Anzio, (RM),sull'esterno della busta,la dicitura:“Corsi di informatica EIPASS”
La domanda potrà essere inviata a mezzo raccomandata o consegnata a mano e dovrà
pervenire al protocollo della scuola entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 9 marzo 2019, a pena
d’esclusione.
Per le istanze spedite tramite posta,non farà fede il timbro postale.
Non si terrà conto, in nessun caso,delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
Si precisa che le domande dovranno essere presentate da Enti di formazione.
Alla domanda dovrà essere allegato:
1 -Domanda di partecipazione (allegato 1)
2 -Elenco titoli posseduti(allegato2)
3- Dichiarazione trattamento dati (allegato 3)
4- Offerta economica (allegato 4).
Art.6
- Valutazione delle domande
Le domande pervenute nei termini fissati dal presente bando, saranno oggetto di
valutazione e comparazione da parte di una commissione,appositamente nominata, che
assegnerà i punteggi come da tabella seguente:

Descrizione

Punti

Laurea Magistrale o titolo equipollente specifica per il settore richiesto

15

Attestato Formatore EIPASS

10

Attestato Esaminatore EIPASS

10

Altre lauree *

5

Corsi di aggiornamento in metodologie didattiche

3

Precedenti esperienze nel settore scolastico valutate positivamente
Fino a 5anni
Oltre i 5anni
Esperienze al liceo

Precedenti esperienze nel settore richiesto
Finoa 5anni
Oltrei5anni

5
10
5
5
10

*Non più di un titolo valutabile

In sede di valutazione si potrà richiedere la presentazione in originale della documentazione
autocertificata.
A parità di punteggio, si privilegerà la scelta dell’esperto che avrà presentato l’offerta più
economica relativamente al costo di tutto il corso,(compreso l’EICARD e i 7 esami) .
L’Istituzione Scolastica procederà alla valutazione anche in presenza di una sola offerta purché
ritenuta valida e rispondente a quanto richiesto.
Il verbale di valutazione e comparazione delle domande e la relativa graduatoria provvisoria
saranno pubblicati all’Albo del sito istituzionale. Trascorsi 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione, in
assenza di reclami che ne inficino la validità, la graduatoria diventerà definitiva e sarà data
comunicazione all’Esperto individuato, ai fini della sottoscrizione del relativo contratto.
Nel caso di mancata stipula del contratto con l’Esperto individuato dalla graduatoria
definitiva, l’Istituzione Scolastica potrà procedere alla stipula del contratto con l’Esperto
che segue in graduatoria.
Nessun compenso sarà riconosciuto ai concorrenti partecipanti per le spese sostenute per la
presentazione della domanda di selezione.
Art.7-Rapporto tra scuola ed esperti
Si precisa che il concessionario dovrà:
-Produrre, se dipendente da altra Amministrazione, l'autorizzazione da parte dell’Ente
o dell’Amministrazione di appartenenza ad assumere l’incarico;
-Aver sottoscritto una copertura assicurativa di responsabilità civile (RCT) per danni causati a terzi.
Nel corso dell’esecuzione del servizio;
-Occuparsi del funzionamento dei laboratori e intervenire, nel caso di guasti alle
apparecchiature,
l’associazione/società esterna dovrà occuparsi del funzionamento dei laboratori e intervenire,
nel caso di guasti alle apparecchiature, eventualmente anche con il contributo dell'Istituto
prima di ogni seduta di esame del corso;
- Fornire consulenza per la risoluzione di eventuali problematiche legate alla
condivisione delle macchine presenti nei laboratori;
-Occuparsi del reclutamento degli iscritti e della raccolta delle quote di adesione per i corsi con
modalità di reclutamento da concordarsi con il Dirigente scolastico,
-Garantire le sessioni di esame in sede;
-Segnalare tempestivamente all’Istituzione scolastica qualsiasi danno, guasto, rottura,
malfunzionamento o anomalie che si dovessero riscontrare;
-Usare i locali informatici con diligenza che, al termine dell’uso, dovranno essere lasciati in ordine
e puliti e comunque in condizioni a garantire il regolare svolgimento dell’attività didattica della
scuola.
Inoltre:
- Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all’immobile, agii arredi, ai laboratori da
qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a
terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell’utilizzo dei locali stessi;

-L’istituzione scolastica deve in ogni caso ritenersi sollevata da ogni responsabilità civile e
penale derivante dall’uso dei locali da parte di terzi;pertanto il concessionario deve presentare
apposita assunzione di responsabilità;
-L’istituto è sollevato da ogni responsabilità in ordine ai mancati pagamenti da parte dei corsisti nei
confronti del concessionario.
Il Liceo Innocenzo XII si impegna a fornire i laboratori informatici c/o i tre plessi scolastici;
-Garantire, la presenza del nominativo dell’esperto sia se interno che esterno sul sito della scuola
per tutta la durata del contratto;
-Garantire la pubblicizzazione dei corsi.

Art.8- Obblighi da assumere da parte dei vincitore della gara
L’Istituto è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dall’esecuzione del
servizio oggetto della concessionee,pertanto,il Concessionario si obbliga alla compieta
ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e dei regolamenti riguardanti l’assicurazione
infortunistica,previdenziale e mutualistica di sé e degli eventuali dipendenti;della legge sulla
prevenzione e la sicurezza del lavoro (D.Lgs 81/08) assumendone la piena responsabilità
anche in caso di inadempienza.
Il concessionario si assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni
arrecati per manchevolezza o trascuratezza nell’esecuzione delle prestazioni a persone e cose sia
di proprietà dell’Istituto che di terzi.
Pertanto, prima di procedere alla stipula del contratto di concessione, il concessionario
deve dimostrare di essere in possesso di polizza assicurativa con primaria compagnia di
assicurazione relativa alla copertura dei seguenti rischi:
1)Danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti ed opere,anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione del
servizio;
2) Responsabilità civile (RCT)per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione del
servizio.
Il concessionario è tenuto, comunque, a sollevare l’Ente da qualsiasi responsabilità diretta
od indiretta a qualsiasi titolo configurata, derivanti dall'uso dei locali da parte di terzi. La
constatazione dei danni arrecati sarà verbalizzata in contraddittorio tra l'Istituzione ed il
concessionario al momento della segnalazione eventualmente pervenuta all’Istituzione stessa.
Infine il concessionario si impegna a dotare i docenti formatori che accedono ai locali scolastici di
apposito cartellino di riconoscimento.
Art.9-Disposizioni finali
Ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003 la Scuola si impegna al trattamento dei dati personali
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e
contrattuale.
Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e
comunitaria. Il presente avviso è pubblicato sul sito web della scuola
www.scientificolinguistico-innocenzo12.gov.it

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Daniela Pittiglio
Firma autografa
omessaa aisensi
dell'art.3 del
D.Lgs. n.39/1993

