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 CIG:    Z9732F0731 

Oggetto: Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione per per il 
“Servizio di mediazione linguistico-culturale  l’a.s. 2021/2022”  mediante l’utilizzo di mediatori 
qualificati in relazione alla lingua di origine tramite procedura comparativa a pubblica evidenza 
ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs n.165/2001 

VISTO il D.lgs n. 129/2018; 

VISTO il D.lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture”; 
 
VISTO il D.lgs 56/17 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50.”; 

VISTO il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO il piano triennale dell’Offerta Formativa regolarmente deliberato dal Consiglio d’Istituto 
con delibera n. 17 del 25/01/2019;                                                                                          

VISTO il regolamento di contabilità interno approvato con Delibera nr.16 dal CDI in data 
25/01/2019; 

 
VISTI gli artt. 5 e 7 del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche", sul potere di organizzazione 
della Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze 
cui non può far fronte con personale in servizio; 
 
VISTO il Regolamento d'Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure per 
l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture ai sensi della normativa sui contratti e 
concessioni pubblici; 





CONSIDERATA la necessità di provvedere ad appaltare per l’anno scolastico 2021/2022 il 
servizio di mediazione linguistico-culturale delle varie sezioni e classi delle scuole dell’Istituto 
Comprensivo; 

INDICE 
 
un avviso pubblico per il conferimento del servizio di mediazione linguistico-culturale da 
assegnare con il criterio del prezzo più basso . 
 
 
 
 

1. DENOMINAZIONE E INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
 
Istituto Comprensivo Centro 3 di Brescia, C.F 8005251017, via dei Mille,4/b-25122 
Brescia. Indirizzo mail   bsic81600v@pec.istruzione.it ; 

 
2. OGGETTO DELLA GARA D’APPALTO 

 
L’appalto ha per oggetto il  Servizio di mediazione linguistico-culturale per   l’a.s. 
2021/2022 indirizzato agli alunni dell’Istituto Comprensivo Centro 3 di Brescia; 
 

3. COMPETENZE RICHIESTE 

La  figura professionale di riferimento:  
- svolge attività di mediazione tra genitori e alunni immigrati e il personale della 

scuola, per  un dialogo di reciprocità; 
- contribuisce alla rimozione di barriere culturali e linguistiche;  
- promuove a scuola una cultura di accoglienza e integrazione sociale. 

  
4. ASSEGNAZIONE DEL SERVIZO 

L’operatore presenterà una offerta di tariffa oraria per il  servizio di cui al presente 
capitolato, per  un massimo di 70 ore rinnovabili. L’appalto sarà assegnato 
all’operatore risultato miglior offerente.  

 

5. OBBLIGHI DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO 

La Ditta aggiudicataria è tenuta a garantire l’effettuazione del servizio, in presenza 
e/o on line,  in base agli accordi stabiliti. L’appaltatore dovrà espletare il servizio 
senza alcuna interruzione anche in caso di assenza o astensione dal lavoro del 
personale dipendente,  senza alcun onere aggiuntivo per l’Istituto Scolastico. 

6. SPESE INERENTI IL SERVIZIO 

Tutte le spese contrattuali, imposte, tasse, diritti e simili nonché le denunce fiscali 
inerenti e conseguenti la stipula del contratto, sono a carico esclusivo della Ditta 
assegnataria dell’appalto. 

7. SUBAPPALTO 

Per l’esecuzione del servizio è fatto divieto assoluto di ricorrere al subappalto. 

8. PAGAMENTO DEL SERVIZIO  



Il pagamento del servizio avverrà a  rendicontazione delle ore di attività effettivamente 
svolte e a seguito di emissione di regolare fattura elettronica, entro 30 gg. dal 
ricevimento della stessa e successivamente alla verifica di DURC positivo, da parte 
dell’Istituzione Scolastica. 

Eventuali ore residue delle 70 previste, non utilizzate entro l’A.S. 2021/22, non 
saranno oggetto di compenso e non vincoleranno  l’Istituto Comprensivo Centro 3 
Brescia al pagamento. 

 

9. DURATA OFFERTA 

L’offerta dovrà valere per tutto l’anno scolastico 2021/2022. 

 
10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 
Tutti gli interessati dovranno fare pervenire la propria offerta entro le ore 12.00 del 
giorno  22 settembre 2021, esclusivamente in modalità telematica a mezzo PEC 
con oggetto recante il CIG indicato sull’Avviso di gara e la dicitura “OFFERTA 
TELEMATICA  MEDIATORI CULTURALI”. 
Tutta la documentazione di gara può essere o firmata digitalmente o con firma 
autografa e poi scansionata in pdf.  
In due archivi .zip / .rar, la PEC dovrà riportare la busta virtuale amministrativa 
(BUSTA 1) contenente gli allegati 1, 2 e 3 e la BUSTA 2, quella economica , compilando 
l’allegato 4; 
La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti determinerà 
l'esclusione dalla graduatoria.  
L’allegato così creato dovrà essere protetto da una password che in nessun caso 
dovrà essere inclusa nella PEC di invio delle buste virtuali.  Qualora la PEC contenesse 
la password, l’offerente sarà escluso dalla procedura.   
Successivamente alla scadenza del termine per la ricezione delle offerte, ed in 
particolare, a partire dalle ore 9:00 e sino alle ore 10:00 del giorno 23 settembre 
2021, l’offerente potrà inviare la PEC contenente la password per l’apertura della 
BUSTA 1.  
Questo consentirà lo svolgimento delle operazioni della Commissione di Gara nel 
corso della giornata del 23 settembre 2021 a partire dalle ore 10.30.  
Successivamente alla verifica positiva della documentazione, per i soli concorrenti 
ammessi, la Commissione di Gara, richiederà la trasmissione della password per 
l’apertura della BUSTA 2 e formerà la graduatoria provvisoria. Trascorsi i termini 
previsti verrà l’indicato l’aggiudicatario definitivo. 
  
La valutazione delle proposte pervenute avverrà secondo il criterio del prezzo più 
basso. 
 
L'istituto si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di 
una sola offerta, purché valida e considerata congrua per l'istituto o di non procedere 
all'affidamento dell'incarico qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea. 
Si ricorda che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali 
previste dall'art. 76 del DPR n. 45/2000. 
I risultati del lavoro della Commissione saranno pubblicati all'albo on line 
dell'istituto. 



 
11. CONTENUTO DELLA BUSTA 

 
 Busta n. 1 - "Documentazione amministrativa"  
deve contenere, relativamente alla Impresa partecipante, i documenti e le 
dichiarazioni, in autocertificazione, utilizzando gli ALLEGATI 1, 2 e 3. 
Le dichiarazioni redatte saranno sottoscritte dal legale rappresentante della Ditta 
concorrente e rese su carta libera non soggetta ad autenticazione ed accompagnate 
da copia fotostatica. 
 Busta n. 2 - " Offerta economica"  
deve contenere l’ offerta economica utilizzando ALLEGATO 4, e dovrà essere  datata 
e sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta concorrente. Non possono essere 
inseriti altri documenti. 
 

12. PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 

L‘apertura dei plichi avverrà il giorno 23 settembre 2021 a partire dalle ore 10.30, 
presso l’ufficio della Dirigente Scolastica alla presenza dei componenti della 
Commissione tecnica formata dalla Dirigente Scolastica, dalla DSGA e da un assistente 
amministrativo. 
All’apertura delle buste potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese 
concorrenti invitate o le persone munite di specifica delega loro conferita mediante 
atto scritto e firmato dagli stessi legali rappresentanti.  
Il preposto alla gara potrà richiedere idonea documentazione per l’identificazione del 
soggetto rappresentante l’impresa. 
L’aggiudicazione avverrà col criterio sistema del prezzo orario più basso. 
Questa Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione in 
caso di offerte parziali o difformi dal capitolato. 
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta, purché sia 
ritenuta valida, idonea e conveniente. 
L’aggiudicazione, pur vincolando immediatamente la ditta aggiudicataria, non 
produce alcun effetto obbligatorio sull’Amministrazione finchè non siano divenuti 
esecutivi i relativi atti amministrativi e non sia stato accertato il possesso dei requisiti 
previsti dalle leggi vigenti. 
Non sono ammesse offerte in variante. 
A seguito delle offerte si provvederà all’aggiudicazione provvisoria al migliore 
offerente. Entro 5 giorni dall’aggiudicazione provvisoria, in assenza di ricorsi, la 
Dirigente Scolastica provvederà all’aggiudicazione definitiva. 
 

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo 
Centro 3 di Brescia. 

14. COMPETENZA ARBITRALE 

E’ esclusa la competenza arbitrale 

15. INFORMATIVA Al SENSI DELL' ARTICOLO 13 D. LGS. 196/2003 

Si informa che, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, 
contenente disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali, i dati personali forniti, o che comunque verranno 



acquisiti durante lo svolgimento del procedimento instaurato dal presente bando, 
sono oggetto di trattamento nel rispetto della succitata normativa. 

I dati vengono trattati per finalità connesse o strumentali all'attività della stazione 
appaltante e alla procedura di gara, come ad esempio: 

# per ottemperare ad obblighi di legge; 

# per esigenze di tipo operativo o gestionale; 

# per dare esecuzione a prestazioni contrattualmente convenute. 

Per "trattamento dei dati personali" si intende la loro raccolta, registrazione, 
organizzazione, interconnessione, elaborazione, modificazione, comunicazione, 
diffusione, cancellazione, distruzione, ovvero la combinazione di due o più di tali 
operazioni. 

Il trattamento dei dati avviene mediante elaborazioni manuali e strumenti informatici 
con logiche strettamente correlate alle finalità della raccolta e comunque in modo da 
garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati, nell'osservanza degli obblighi previsti 
dagli artt.2 (Finalità), 3 (Necessità), 11-17 (Regole per tutti i trattamenti) 31-36 
(Sicurezza dei dati e dei sistemi) e dall'allegato B) Disciplinare tecnico in materia di 
misure minime di sicurezza, dello stesso Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196. 
Per la partecipazione alla procedura di gara il conferimento dei dati è obbligatorio, 
per cui l'eventuale mancanza di consenso comporterà l'esclusione dalla gara stessa. 
I dati personali identificativi, sensibili e giudiziari potranno essere comunicati a 
soggetti pubblici o privati quali collaboratori, consulenti, Pubbliche Amministrazioni, 
ove necessario e nei limiti strettamente pertinenti al perseguimento delle finalità 
sopra descritte. 
Si informa, infine, che in relazione ai dati personali possono sempre essere esercitati i 
diritti previsti dall'art. 7 con le modalità di cui agli arti. 8 e 9 del Decreto Legislativo 
30 giugno 2003 n. 196. 
 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Guccione Gregoria Loredana 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993) 


