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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 
Acquisto del servizio d'insegnamento della lingua inglese con docenti di madre lingua per gli alunni 

impegnati per il conseguimento dei livelli di certificazione "Cambridge" per gli a.s. 2022/23 e 2023/24 

 

PREMESSO 
che il seguente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di fornitura in oggetto, ma è 
finalizzato esclusivamente a ricevere dagli operatori di settore un’eventuale manifestazione di interesse 
a partecipare alla procedura medesima, allo scopo di favorire la consultazione del maggior numero di 
operatori qualificati nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza, tempestività, libera 
concorrenza, non discriminazione, pubblicità, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da 
assicurare l’effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese. 

 

SI RENDE NOTO 
 

Tramite il presente avviso, emanato dal sottoscritto dirigente scolastico - Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.) - che questo istituto intende procedere con l’individuazione della ditta fornitrice 
del seguente servizio: 

Insegnamento della lingua inglese per gli alunni impegnati nel conseguimento delle certificazioni 

"Cambridge" IGCSE per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24 con lezioni effettuate da docenti 

esperti nelle sottoindicate discipline e al tempo stesso madrelingua inglese. Le discipline sono le 
seguenti Biology, English as a second language, Global Perspective, Latin, Maths. 

Le lezioni dovranno essere svolte in orario scolastico, per un totale stimato di 1540 ore circa annue. 

 
 

Articolo 1 – Operatori economici 
Gli operatori economici sono tenuti a presentare manifestazione di interesse entro il termine previsto dal 
seguente avviso. Saranno invitati alla gara tutti gli operatori economici che avranno manifestato 
l'interesse a partecipare alla gara. La partecipazione alla gara sarà consentita anche in presenza di un solo 
operatore economico. 

 

Articolo 2 - Importi massimi di spesa dell'amministrazione procedente 
L’importo definitivo è legato alle ore di docenza effettivamente svolte. 

 

 

Articolo 3 - Requisiti di partecipazione 
Possono presentare manifestazione d'interesse tutte le scuole di lingua con pregressa esperienza nel 
fornire docenti di madrelingua inglese esperti per la docenza in lingua inglese nelle discipline per il 
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conseguimento delle certificazioni IGCSE. 
 

Articolo 4 - Requisiti di ordine generale 
Inesistenza delle cause di esclusione della partecipazione alle gare d'appalto previste dall'articolo 80 del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 

Articolo 5 - Presentazione e contenuto della manifestazione d’interesse 
Le imprese interessate sono invitate a prendere contatto con questa Amministrazione, presentando la 
propria manifestazione di interesse al Dirigente Scolastico dell'Istituto, esclusivamente tramite PEC, 
utilizzando il fac- simile "Allegato A". 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire all’indirizzo PEC dell’Istituto 
rmps27000d@pec.istruzione.it tassativamente entro e non oltre le ore 12:00 del 16/09/2022. La 
manifestazione d'interesse deve essere, a pena di esclusione, sottoscritta dal legale rappresentante 
dell'Impresa e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità. 
Per una corretta identificazione delle candidature, l’e-mail dovrà riportare nell’oggetto la seguente 
dicitura: “Manifestazione d’interesse per gara servizio insegnamento lingua inglese con certificazione 

Cambridge”. Le manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre tale termine non saranno prese 
in considerazione e saranno trattate come non pervenute. La mancata presentazione degli allegati alla 
manifestazione di interesse previsti nei termini e secondo le modalità indicate, comporterà l'esclusione 
del concorrente. 

 

Articolo 6 - Criterio di scelta del contraente in fase di gara. 

Il criterio di scelta del contraente in fase di gara sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 

Articolo 7 – Chiarimenti conclusivi 
Il presente avviso ha scopo meramente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche o 
obblighi negoziali nei confronti dell’istituto emanante, che si riserva la potestà di sospendere, modificare 
o annullare, in tutto o in parte, il procedimento con atto motivato. 

 

Articolo 8 – Informativa sul trattamento dati personali. 
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisti dall’Amministrazione, in occasione della 
partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale, saranno conservati negli 
archivi cartacei e informatici dell'Ente e utilizzati unicamente per lo svolgimento delle funzioni 
istituzionali nel pieno rispetto degli Artt. 5 e 6 del Regolamento Europeo 679/2016. Il Responsabile del 
procedimento (ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016) è il Dirigente scolastico p.t. del Liceo Scientifico 
Statale Plinio Seniore di Roma. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Dirigente scolastico p.t 
del Liceo Scientifico Statale Plinio Seniore di Roma. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è 
il Direttore SGA. 
 

Allegati: 

Allegato A – Istanza di partecipazione 
Allegato B – Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Raspaolo 
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