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Prot. n. 473/2016                                                                    Pietramontecorvino, lì 13.12.2016 
 
 
“P.O.R PUGLIA 2014 – 2020 FSE – ASSE PRIORITARIO OT X – AZIONE 10.2  “PROGETTI DI 
RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE“ AVVISO  PUBBLICO 7/2016 APPROVATO 
CON D.D. N.970 DEL 22.09.2016 SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE - ASSESSORATO AL 
LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA REGIONE PUG LIA PUBBLICATO SUL BURP 
N.135 DEL 24/11/2016”  

 
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA,  

ai sensi degli artt. 59 e 60  del Decreto Legislativo n.50 del 18.04.2016, 
per servizi di formazione relativi ad attività di corso di lingua inglese da effettuarsi nei Comuni di 
SLIEMA o GZIRA (Malta). 
 
Rettifiche:  

1. per un mero errore di battitura è stata indicata il comune di GEZIRA, si precisa che il 
comune interessato è GZIRA; 

2. La data di scadenza del bando viene prorogata al 30/01/2017; 
 
PREMESSO:  
 
VISTO l’Avviso pubblico n. 7/2016 della Sezione Formazione Professionale della Regione Puglia, 
pubblicato  sul BURP n. 135 del 24/11/2016; 
 
CONSIDERATO che il succitato avviso pubblico n.7/2016 prevede che: 
- la selezione dei soggetti che erogano i servizi di formazione, viaggio, di vitto  e di alloggio, 
avvenga espletando procedure di acquisizione coerenti con la disciplina minima prevista Codice 
degli Appalti (Cfr. D.L.vo 50/2016); 
- la possibilità di presentare proposte progettuali della durata minima di 3 e massima di 4 settimane 
che coinvolgano un numero minimo di 8 e massimo 18 destinatari; 
- il costo complessivo disponibile per i servizi di formazione (scuola di lingue) per un corso di 
lingue di 4 settimane (n. 80 ore di formazione) ammonta a € 6.400,00 (€ 80,00 x 80 ore); 
- il costo complessivo per allievo disponibile per la Certificazione Linguistica ammonta a € 200,00 
per allievo; 
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- gli interventi, pena l’inammissibilità, dovranno concludersi al massimo entro il 30 settembre 2017; 
 
RITENUTO che l’Istituto Religioso di Formazione ed Istruzione Professionale (I.R.F.I.P.) intendete 
candidare una proposta progettuale, relativa al citato Avviso pubblico n.7/2016, per un periodo di 4 
settimane; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’I.R.F.I.P.  del 30 novembre 2016 

Art. 1 
Oggetto della gara: bando di gara mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60  del 
Decreto Legislativo n.50 del 18.04.2016, per servizi di formazione relativi ad  attività di corso di 
lingua inglese da effettuarsi nei Comuni di SLIEMA o GZIRA (Malta). 
 

Art. 2 
Alla gara possono partecipare: gli istituti di formazione abilitati per le attività relative a corsi di  
lingua inglese.  
Le stesse devono far pervenire un preventivo di spesa distinto per formazione (Corso di lingua 
inglese della durata di n. 80 ore) e costo per l’ottenimento della Certificazione Linguistica. 
Per l’aggiudicazione si terrà conto del prezzo complessivo. Saranno prese in considerazione le 
scuole che garantiranno: 
· disponibilità nel periodo compreso fra il 01/06/2017 ed il  31/07/2017, (partenza 31/07/2017) per 
un minimo 8 allievi accompagnati da 1 docente/tutor e massimo 18 alunni accompagnati da 2 
docenti/tutor). 
 

Art. 3 
Condizioni per l’ammissibilità alla gara: è necessario possedere i seguenti requisisti: 
1. non trovarsi in alcuna causa di esclusione di partecipazione alle gare previste dall’art. 80 del 
D.L.vo.n.50/2016   e  da  qualsiasi  altra  disposizione  legislativa  e regolamentare; 
2. abilitazione per l’attività di corso di lingua inglese. 
 

Art. 4 
Termini e modalità per la presentazione dell’offerta: Il preventivo dovrà pervenire in apposito 
plico chiuso, entro le ore 12,00 del giorno 30/01/2017, presso la sede dell’Istituto Religioso di 
Formazione ed Istruzione Professionale, Via Arco Ducale sn – 71038 Pietramontecorvino (Fg) – 
Italia -  a mezzo raccomandata del servizio postale, o tramite agenzia di recapito, o  mediante 
consegna a mano (dal lunedì al venerdì non festivi, dalle ore 9,00 alle ore 13,00). 
Il plico dovrà riportare, oltre l’indirizzo dell’Istituto Appaltante e del mittente, la seguente dicitura  
“CONTIENE PREVENTIVO PER SERVIZI DI FORMAZIONE – CORSO DI LINGUA 
INGLESE - AVVISO PUBBLICO 7/2016”. Non farà fede la data il timbro postale. 
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Il suddetto plico dovrà contenere la documentazione amministrativa e l’offerta economica in due 
distinte buste chiuse e firmate sui lembi di chiusura. 
 
Busta N.1, sigillata e contrassegnata dalla scritta “Documentazione amministrativa - Avviso 
Pubblico 7/2016”, contenente: 

1) Domanda di partecipazione dichiarazione sostitutiva cumulativa ex art. 47 DPR 28/12/2000 , 
n. 445 (conforme all’Allegato A), firmata dal legale rappresentante, in cui la ditta dichiari di 
essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3. 

 
Busta N.2, sigillata e contrassegnata dalla scritta “Offerta economica - Avviso Pubblico 7/2016”, 
contenente: 

1) offerta economica (conforme all’Allegato B), espressa in cifra e lettere, firmata dal legale 
rappresentante, indicante  la spesa distinta per: 
- servizi di formazione (corso di lingua inglese) per un corso di lingue di 4 settimane (n. 

80 ore di formazione); 
- Certificazione Linguistica. 
La somma complessiva  per i servizi di formazione (scuola di lingue ) per un corso di lingue 
(inglese) di 4 settimane (n. 80 ore di formazione) non potrà essere superiore ad € 6.400,00, 
mentre la somma complessiva  per la Certificazione Linguistica non potrà essere superiore 
ad € 200,00 per allievo. 
 

Le firme apposte sull’autocertificazione e sull’offerta economica dovranno essere leggibili e dovrà 
essere allegata la copia del documento di riconoscimento del firmatario. 
Qualora vi sia discordanza tra l’importo in lettere e quello in cifre, sarà ritenuta valida l’indicazione 
più vantaggiosa per l’Istituto appaltante. 
 

Art. 5 
Criteri per l’aggiudicazione:  La presente procedura sarà aggiudicata, ai sensi dell’art.95  del 
Decreto Legislativo n.50 del 18.04.2016, in base al criterio dell’offerta più bassa. 
 
L’aggiudicazione della gara avverrà secondo la normativa vigente. 
 

Art. 6 
 Precisazioni: 
- non saranno accettate le offerte pervenute oltre la data indicata nel presente bando e, 
conseguentemente, il rischio della tardiva/mancata consegna del preventivo resta ad esclusivo 
carico della ditta; 
- l’eventuale aggiudicazione verrà effettuata esclusivamente qualora il progetto presentato l’Istituto 
venga ammesso a finanziamento; 
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- saranno rimborsati esclusivamente le ore di formazione e le certificazioni linguistiche 
effettivamente erogate; 
- i periodi indicati per il corso di lingue sono suscettibili di variazione in funzione delle esigenze 
derivanti dall’esecuzione del progetto; 
- l’eventuale aggiudicazione sarà effettuata anche se perverrà un unico preventivo; 
- il prezzo dovrà essere comprensivo di tutte le spese inerenti i servizi di Formazione e di 
Certificazione Linguistica; 
- per l’invio del preventivo non è previsto alcun compenso; 
- il pagamento della relativa fattura sarà effettuato sulla base delle percentuali di accreditamento dei 
fondi da parte del Servizio Formazione Professionale della Regione Puglia riferiti al progetto a 
valere Avviso Pubblico 7/2016 - Asse Prioritario OT X – Azione 10.2  “Progetti di Rafforzamento 
delle Competenze Linguistiche“ dell’Assessorato al Lavoro e Formazione Professionale della 
Regione Puglia pubblicato sul BURP n.135 del 24/11/2016. 
 

Art. 7 
 Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03: 
L’istituto informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto e 
l’eventuale successiva stipula del contratto saranno trattati dall’Istituto appaltante in conformità alle 
disposizioni del D.Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per i motivi inerenti la stipula e la 
gestione del contratto. Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti 
previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03. 
 

Art. 8 
 Pubblicazioni: 
Il presente bando viene: 
- affisso all’albo dell’Istituto Religioso di Formazione ed Istruzione Professionale, 
- pubblicato sul sito web dell’Istituto: www.irfip.it,  
- inviato per la pubblicazione alla FELTOM (Federation of English Language Teaching 
Organisations Malta) e alle scuole di lingua inglese dei Comuni di SLIEMA o GZIRA (Malta). 

La seduta di apertura delle buste avrà luogo presso la sede dell’Istituto in data 31/01/2017 alle ore 
10,00. 
                                                                                                           FIRMATO 
                                                                                               Il Legale Rappresentante 
                                                                                                Sac. Raffaele Antonacci 


