
Determina n. 10/2022

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA
CHICAGO

DETERMINA A CONTRARRE

IL DIRETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, “Ordinamento
dell’amministrazione degli affari esteri”;

vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi”;

visto il decreto del Ministro degli affari esteri 27 aprile 1995, n. 392, “Regolamento recante norme
sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti
italiani di cultura all'estero”;

visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n.
192, “Regolamento recante disciplina delle procedure per l’affidamento e la gestione dei contratti da
eseguire all’estero”;

considerata l’esigenza di dare attuazione ai principi desumibili dall’articolo 32, comma 2, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario di riferimento;

considerato che ai sensi della normativa locale questo Istituto gestisce i corsi di lingua in via indiretta;

considerato l’interesse pubblico sotteso al perseguimento del mandato istituzionale della Sede, si rende
necessario l'affidamento in concessione del servizio di gestione dei predetti corsi a un soggetto terzo per il
periodo di due anni;

vista la scadenza al 18 aprile p.v. della convenzione attualmente in essere con il soggetto gestore dei corsi
di lingua predetti:

considerato che, l’emergenza pandemica da Covid-19, sebbene tuttora in corso, sembra una fase di
mitigazione;

considerata la necessità di garantire la continuità nella somministrazione dei predetti corsi di lingua, al
fine di garantire tanto l’integrità dell’immagine di questo Istituto, quanto il relativo introito che, coprendo
circa il 30% delle spese di funzionamento annue, ne permette, di fatto, la gestione e l’esistenza;

considerato che sulla base delle condizioni prevalenti nel mercato di riferimento in loco quali emergono
dal complesso degli elementi disponibili, il valore complessivo annuale del servizio ammonta a USD
86.000 (ottantaseimila)  per un totale di USD 172.000 (centosettantaduemila);
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considerato che, per la tipologia e per il valore stimato del contratto da acquisire, è applicabile la
procedura di aggiudicazione con gara aperta tramite il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;

DETERMINA

1. di indire una gara aperta per l’affidamento in concessione degli spazi e dei servizi per la
gestione dei corsi di lingua italiana presso la sede dell’Istituto Italiano di Cultura di Chicago,
ai sensi dell’art. 164 del d.lgs. n. 50/2016, mediante il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;

2. di disporre la pubblicazione del relativo bando sul sito web dell’IIC;
3. che la durata della concessione avrà durata di 2 anni, dal 19 aprile 2022 al 18 aprile 2024;
4. che il corrispettivo che il concessionario dovrà corrispondere all’IIC ammonterà a un minimo

garantito di USD 172.000 (USD 86.000 all’anno, per due anni);
5. che l’entrata connessa alla presente procedura sarà imputata al Titolo III, Capitolo 02

(Iscrizione ai corsi) del bilancio di sede;
6. di nominare il dott. Luca DI Vito, in premessa quale responsabile unico del procedimento, che,

con autonomia decisionale, svolge tutte le attività riferite alla suddetta procedura, ivi comprese
quelle in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione e di protezione dei dati
personali, in conformità con la vigente normativa, individuando le modalità appropriate per il
perseguimento delle esigenze pubbliche sottese all’appalto di cui trattasi.

Chicago, 7 febbraio 2022

Il responsabile unico del procedimento

________________________________
Luca Di Vito

____________________________
Luca Di Vito

Direttore
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Prot. n.7, del 09/02/2022
CIG: Z2E351D9BF

Procedura per l’affidamento in concessione degli spazi e dei servizi per la gestione dei corsi di lingua italiana presso la sede
dell’Istituto Italiano di Cultura di Chicago.

È indetta una procedura per l’affidamento in concessione degli spazi e dei servizi per la gestione dei corsi di lingua italiana presso la
sede dell’Istituto Italiano di Cultura di Chicago, ai sensi dell’art. 164 del d.lgs. n. 50/2016, secondo quanto specificato dal presente
disciplinare e dagli ulteriori atti della procedura ad esso allegati. In particolare, oltre al presente bando di gara, che reca la disciplina delle
modalità di partecipazione alla procedura, la documentazione della procedura è composta da:

- Domanda di partecipazione (Allegato A)

- Dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di partecipazione (Allegato B)

- Dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di ammissibilità (Allegato C)

- Modello di offerta economica (Allegato D)

1. Ente concedente: ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA, 500 N Michigan Avenue, Suite 1450, Chicago, IL 60611, Tel:
312-822-9545 Email: lucia.baldini@esteri.it; Indirizzo Internet: www.iicchicago.esteri.it ; Posta certificata: iic.chicago@cert.esteri.it
Codice fiscale MAECI: 80213330584

2. Oggetto di gara: affidamento in concessione degli spazi e dei servizi per la gestione dei corsi di lingua italiana presso la sede
dell’Istituto Italiano di Cultura di Chicago presso la propria sede locata al 500 N Michigan Avenue, Suite 1405, Chicago, IL, composta
da cinque classi per l’insegnamento, un’area ingresso e ricezione pubblico e un vano adibito a cucina. Tale concessione non comporta
alcuna traslazione, anche implicita, di proprietà pubbliche. Il rapporto di concessione che verrà ad instaurarsi sarà disciplinato dalla
convenzione accessiva alla concessione, dal presente bando, dalle norme regolamentari e dalle prescrizioni richiamate dai predetti atti.

3. Durata della concessione: la concessione oggetto del presente bando ha la durata di anni 2 decorrenti dal 19 aprile 2022. La
stazione appaltante si riserva di modificare la decorrenza iniziale della concessione in dipendenza dell’esito della procedura di
aggiudicazione. È escluso il rinnovo tacito.

4. Canone di concessione: Il canone di concessione per il periodo posto a base di gara, soggetto a rialzo, è stabilito in dollari USA:
$172.000,00 pari ad Euro 150.415,39 secondo il tasso di cambio odierno pubblicato dalla Banca d’Italia (Euro1=$1,1435), con un
minimo garantito annualmente di $86.000.

5. Concessione – Principali clausole contrattuali: Con la partecipazione alla gara, l’offerente si impegna ad accettare le seguenti
clausole contrattuali essenziali:

a) il concedente e il concessionario concordano il numero minimo e massimo di iscritti e il calendario delle lezioni;

b) il concedente si impegna a mettere a disposizione del concessionario cinque classi per l’insegnamento, un’area ingresso e
ricezione pubblico e un vano adibito a cucina siti in 500 N Michigan Avenue, Suite 1405, Chicago, IL;

c) il concedente dota i locali di cui al punto precedente delle attrezzature tecnico didattiche (lavagne interattive multimediali) e
degli arredi necessari allo svolgimento dell’attività di insegnamento;

d) il concessionario incassa le quote d’iscrizione e persegue l’equilibrio economico tra entrate e spese, pena la decadenza dalla
concessione;

e) l’organizzazione del servizio non comporta alcun impegno economico per il concedente;
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f) il concessionario si impegna ad un incontro interlocutorio con gli iscritti per la somministrazione di test di ingresso e la
formazione delle classi;

g) il personale docente messo a disposizione dal concessionario è in possesso dei seguenti requisiti:

- essere di madrelingua italiana;

- essere in possesso di una laurea in Lettere o Lingue e Letterature Straniere (o lauree corrispondenti in base alla
tabella di equiparazione annessa al D.I. del 5.5.04, pubblicato sulla G.U. del 21.08.04, n. 196); in casi eccezionali, che
andranno debitamente valutati ed espressamente approvati dal concessionario, potrà essere ammesso a far parte del
corpo docente anche personale in possesso di una laurea ad indirizzo diverso da quelli innanzi specificati;

- avere una buona conoscenza della lingua inglese;

h) il concedente mantiene il coordinamento e il controllo didattico sull’attività di insegnamento;

i) il concessionario stipula una assicurazione sui danni che possano occorrere alle persone, nonché ai locali, alle strutture
tecniche e agli arredi messi a disposizione dal concedente;

l) è facoltà del concedente revocare l’affidamento qualora emerga una palese inadeguatezza nell’erogazione del servizio alle
condizioni pattuite;

6. Requisiti di partecipazione: Gli operatori economici invitati a partecipare alla procedura dovranno, a pena di esclusione,
soddisfare i seguenti requisiti:

a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D. Lgs. 163/2006;

b) l’iscrizione dell’operatore economico presso le competenti autorità dello Stato dell’Illinois;

c) Fatturato specifico per servizi nel settore oggetto di gara realizzato nel quinquennio 2017-2021 per un importo
complessivamente non inferiore a $ 1,300,000.00;

d) dimostrata capacità finanziaria ed economica mediante idonea dichiarazione di un istituto bancario o intermediario
autorizzato ai sensi del decreto legislativo 01/09/1993, n. 385.

e) dimostrata esperienza nel settore oggetto del presente bando non inferiore a cinque anni.

7. Criterio di aggiudicazione: La procedura sarà aggiudicata mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 d.lgs. 50/2017 con aggiudicazione della gara all’offerta che conseguirà il maggior punteggio secondo i criteri indicate al
successivo punto 9.

8. Modalità di presentazione delle offerte e della documentazione di gara: Il plico contenente la domanda di partecipazione,
corredata della richiesta di documentazione, come di seguito indicata, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio
fissato alle ore 12,00 del giorno 18 marzo 2022 al seguente indirizzo: 500 N Michigan Avenue, Suite 1450, Chicago, IL 60611. A pena
di esclusione, il plico da far pervenire all’ufficio Protocollo suddetto, deve contenere al suo interno tre buste ciascuna delle quali
sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura. Ai fini dell’identificazione della provenienza del plico, quest’ultimo dovrà recare
all’esterno il timbro dell’offerente o altro diverso elemento di identificazione unitamente alla seguente dicitura: “Gara per l’affidamento
in concessione degli spazi e dei servizi per la gestione dei corsi di lingua italiana presso la sede dell’Istituto Italiano di Cultura di
Chicago”. Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente
autorizzate, ovvero consegnato a mano da un incaricato del concorrente (esclusivamente in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita
ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna) nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 17:00,
restando inteso che, nel caso la consegna del plico venga effettuata l’ultimo giorno utile, essa dovrà in ogni caso essere effettuata entro
le ore 12:00. L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio dei mittenti, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del concessionario
ove per disguidi postali o di altra natura e il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di
destinazione. La documentazione dovrà essere redatta o comunque tradotta in lingua italiana. Il plico dovrà contenere al suo interno, a
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pena di esclusione, tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura,
rispettivamente:

1) Busta 1 – “Documentazione Amministrativa” contenente, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:

a. Domanda di partecipazione. La domanda debitamente compilata e sottoscritta dal concorrente, pena l’esclusione,
dovrà contenere tutte le dichiarazioni riportate nel modello allegato A. L’eventuale omissione anche di una sola
dichiarazione comporterà l’esclusione della domanda. La domanda di partecipazione alla procedura dovrà contenere
l’indicazione del rappresentante legale del concorrente, corredata da copia del documento di identità del
sottoscrittore e dell’idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione degli atti di gara.

b. Dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti di partecipazione resa ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 secondo il modello
allegato B, dal legale rappresentante della ditta partecipante corredata da fotocopia di valido documento di identità;

c. Dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti di ammissibilità resa ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 secondo il modello
allegato C, dal legale rappresentante della ditta partecipante corredata da fotocopia di valido documento di identità;

d. Dichiarazione originale di almeno un istituto di credito comprovante la capacità finanziaria ed economica
dell’impresa partecipante alla gara.

2) Busta 2 – “Progetto di Gestione”: Il progetto di gestione, redatto in lingua italiana, dovrà riportare la
sottoscrizione/firma del concorrente (persona fisica) o del rappresentante legale dell’impresa. Il progetto di gestione
dovrà prevedere almeno tre diversi livelli di insegnamento della lingua utilizzando materiale didattico di case editrici
italiane ed insegnanti di madrelingua italiana. Le classi si devono svolgere all’interno dell’orario 9:00 – 21:00 dal
lunedì al sabato e prevedere un numero massimo di 15 studenti per classe.

3) Busta 3 – “Offerta economica”. L’offerta economica dovrà essere formulata utilizzando il modello allegato D e
dovrà indicare (in cifre e in lettere) l’importo di canone concessorio a favore dell’Istituto ovvero, il maggiore
aumento offerto rispetto alla base minima annua proposta di $ 86.000,00, per 2 anni di durata della concessione
oggetto del presente bando e quindi un minimo totale complessivo di $ 172.000,00.

Non sono ammesse, pena l’esclusione dalla gara, offerte in ribasso rispetto alla base d’asta, offerte condizionate o espresse in modo
indeterminato, offerte recanti abrasioni o correzioni, almeno che, queste ultime (le correzioni) siano sottoscritte. In caso di discordanza
tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere è ritenuta valida quella più vantaggiosa per l’Istituto.

9. Criteri di attribuzione del punteggio: L’aggiudicazione avverrà a favore dell’operatore che avrà presentato l’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri e sub-criteri di seguito indicati:

a) PROGETTO DI GESTIONE - PUNTI ATTRIBUIBILI MAX 40

I punteggi del Progetto di Gestione saranno attribuiti secondo le seguenti modalità

Modalità operative e programmatiche per la gestione
dei corsi

MAX 12 punti

Personale impiegato nel servizio con specificazione
delle qualifiche ed esperienze pregresse

MAX 12 punti

Eventuali servizi aggiuntivi, oltre quelli oggetto della
concessione

MAX 4 punti
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Esperienze: iniziative analoghe già compiutamente
realizzate, valutate attraverso una scheda descrittiva

MAX 12 punti

Saranno esclusi, e dunque non ammessi alla fase dell’apertura delle buste contenenti l’offerta economica, i Concorrenti che abbiano
conseguito un punteggio complessivo inferiore a 20.

b) OFFERTA ECONOMICA – PUNTI ATTRIBUIBILI MAX 60 punti

II massimo del punteggio verrà attribuito all’offerta economica più alta rispetto al canone a base d’asta, mentre alle altre offerte
verranno attribuiti punteggi con criterio di proporzionalità. Il punteggio da attribuirsi in misura direttamente proporzionale, verrà
assegnato sulla base della seguente formula matematica: PCi = (Ci * 60)/ Cmax, laddove:

• Pci: Punteggio per il canone annuo offerto dal singolo concorrente

• Ci: canone annuo offerto dal concorrente

• Cmax: canone annuo più alto offerto dai concorrenti

11. Procedura di aggiudicazione: A) Nella seduta pubblica del 22 marzo 2022 ore 11.00, presso la sede del concedente, la
commissione di gara, appositamente nominata, procederà alla verifica del rispetto del termine di presentazione delle offerte indicato dal
presente bando, dell’integrità dei plichi pervenuti entro il suddetto termine ed alla loro apertura, al fine di accertare la completezza e la
regolarità della stessa. Si procederà, altresì, all’apertura della busta contenente la documentazione amministrativa e alla eventuale
esclusione delle offerte non conformi a quanto richiesto dal presente bando. B) Successivamente in seduta riservata, la Commissione di
gara procederà all’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica, alla valutazione delle stesse e all’attribuzione dei relativi punteggi. C)
Nella seduta pubblica del 23 marzo 2022 ore 11.00 la commissione procederà quindi all’apertura delle buste contenenti l’offerta
economica e procederà all’attribuzione del relativo punteggio, renderà noti i punteggi assegnati ai progetti di gestione e stilerà la
graduatoria provvisoria. L’aggiudicazione provvisoria verrà effettuata a favore del concorrente che otterrà il punteggio complessivo più
elevato. Potrà procedersi all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di parità di punteggio tra due o più
concorrenti, si aggiudicherà al concorrente che ha conseguito il punteggio più alto per l’offerta economica.

12. Aggiudicazione definitiva. Dopo l’aggiudicazione provvisoria, il concedente procederà ai controlli sui requisiti morali e
professionali dell’aggiudicatario. Esperiti positivamente i controlli, i competenti organi del concedente procederanno all’aggiudicazione
definitiva. Il concedente si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data, dandone comunicazione ai
concorrenti senza che gli stessi possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

13. Disposizioni finali. A causa della perdurante emergenza pandemica e della necessità di assicurare la continuità dell’insegnamento,
la presente procedura riveste carattere d’urgenza e pertanto gli operatori economici partecipanti alla stessa, si dichiarano disponibili ad
effettuare l’esecuzione in via di urgenza ai sensi dell’art. 32 commi 8, 9 e 13 d.lgs. n. 50/2016.

14. Tracciabilità. I flussi finanziari derivanti dalla concessione saranno soggetti alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ove
applicabili.

15. Responsabile del procedimento. Il responsabile del procedimento è il dott. Luca Di Vito, Direttore dell’Istituto Italiano di
Cultura di Chicago.

Chicago, 09/02/2022

Il Direttore
Dott. Luca Di Vito
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MODELLI DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE A GARA D’APPALTO

Si precisa che il presente modello è stato predisposto per agevolare i concorrenti nella

predisposizione della domanda di partecipazione alla gara.

L’utilizzo del modello è consigliabile al fine di evitare eventuali errori o omissioni nelle dichiarazioni

che il concorrente è tenuto a produrre, tuttavia non è obbligatorio.

La predeterminazione dei contenuti delle dichiarazioni non esime il partecipante dalla

responsabilità di quanto dichiarato; inoltre il concorrente è tenuto alla verifica della corrispondenza

del modello alle prescrizioni del bando e del disciplinare di gara.

ELENCO DEI MODELLI ANNESSI AL DISCIPLINARE DI GARA

DOCUMENTO Modello

● Domanda di partecipazione alla gara ● Modello A

● Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. del 28 dicembre 2000,
n.445, relativa ai requisiti di partecipazione

● Modello B

● Dichiarazione di possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara con
riferimento alla situazione giuridica e ulteriori condizioni richieste dal
disciplinare di gara

● Modello C

● Modello di offerta economica ● Modello D



Modello A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Spett.le Istituto Italiano di Cultura
500 N Michigan Avenue, Suite 1450 Chicago

Oggetto: Concessione di spazi e servizi per la gestione di corsi di lingua italiana.
Procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………

nato/a il…………………a……………………………………….

in qualità di……………………………………………………………………………

dell’impresa……………………………………………………………

con sede in…………………………...…………………………………………

con codice fiscale /Tax ID n…………………………………………………………….

CHIEDE

di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come:

□ impresa singola;

ovvero

□ mandante di una associazione temporanea o di un consorzio;

Alla presente domanda allega:

- fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.

- dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di partecipazione (modello B)

- dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di ammissibilità (modello C)

- dichiarazione originale di almeno un istituto di credito comprovante la capacità finanziaria
ed economica dell’impresa

Lì ……………………

Firma

_____________________________



Modello B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.P.R. DEL 28.12.2000,
N.445, RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

DICHIARAZIONI MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, a corredo
della domanda di partecipazione alla gara.

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………

nato/a il…………………a……………………………………….

in qualità di……………………………………………………………………………

dell’impresa……………………………………………………………

con sede in…………………………...…………………………………………

con codice fiscale /Tax ID n…………………………………………………………….

ai sensi dell’articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:

Di essere in possesso di tutti i requisiti di partecipazione previsti dalla procedura in oggetto e
indicati nel Disciplinare di gara;

Lì ……………………

Firma

_____________________________

N.B.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.



Modello C

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ ALLA GARA
CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE GIURIDICA, ALLA CAPACITÀ ECONOMICA
E FINANZIARIA, ALLA CAPACITÀ TECNICA E ULTERIORI CONDIZIONI RICHIESTE
DAL DOSSIER DI GARA

DICHIARAZIONI MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, a
corredo della domanda di partecipazione alla gara.

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………

nato/a il…………………a……………………………………….

in qualità di……………………………………………………………………………

dell’impresa……………………………………………………………

con sede in…………………………...…………………………………………

con codice fiscale /Tax ID n…………………………………………………………….

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:

1. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione
controllata o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

2. che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all’art. 67 del
d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art.38, comma 1, lett. b), del Codice);

3. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale;

4. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge
19 marzo 1990, n. 55 e ss.mm. L’esclusione ha la durata di un anno decorrente
dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione
non è stata rimossa (art.38 comma 1, lett. d) del Codice);

5. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici dell’Autorità (art.38 comma 1, lett. e)
del Codice);

6. di non aver commesso grave negligenza o malafede nella prestazione di servizi affidati
da codesta Stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della
sua attività professionale (art.38 comma 1, lett. f) del Codice);
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7. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui è stabilito;

8. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità
non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a
procedure di gara e per l’affidamento di subappalti (art.38, comma 1, lett. h) del
Codice);

9. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui è stabilito;

10. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi
della Legge 12/3/1999 n. 68 (art.38, comma1, lett. l) del Codice) e della legislazione
dello Stato in cui è stabilito;

11. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo
9, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 231/2001 e non sussiste alcun divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori
in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica,
della confessione religiosa o della cittadinanza, compresi i provvedimenti interdittivi di
cui all’articolo 14 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (art.38, comma1, lett. m) del Codice);

12. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio
dell’Autorità, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o
falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA (art.38, comma1, lett.
m-bis) del Codice);

13. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.38, comma 1, lettera m-ter), del Codice;
14. attesta, ai sensi e per gli effetti di cui al comma1, lettera m-quater e comma 2 dell’art.38

del Codice:
opzione 1

□ di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice
civile con altri operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente;
opzione 2

□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri
operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di
controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato
autonomamente l’offerta;
opzione 3

□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri
operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di
controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con …… (specificare
l’operatore economico o gli operatori economici) e di aver formulato
autonomamente l’offerta;

15. che l’operatore economico è registrato presso le competenti autorità dello Stato
dell’Illinois con numero di iscrizione ………………................… in data
…………...…………. per la seguente attività
………………………............................con la forma giuridica
………………..……...............................................e che il titolare dell’impresa/ente è
…………………………………..………………………(nome e cognome) nato a
………………………..............…….il……………………con la qualifica di
………………………………………………….……………. ;
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16. attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

17. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando di gara, nel presente disciplinare di gara, e nello schema di contratto,

18. autorizza, ai sensi dell’art.79, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti
la presente procedura di gara l’utilizzo dei seguenti dati:

● domicilio fiscale ……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………

● indirizzo di posta elettronica …………………………………………………
● numero di fax ……………………………………………………………….

19. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno2003, n. 196, che
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

20. dichiara:
opzione 1

□ dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della
Legge 7 agosto 1990, n.241- la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante
a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla
gara;
opzione 2

□ dichiara di non autorizzare l’accesso alle giustificazioni che saranno
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte
da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la
compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti
interessati.

Lì ……………………

Firma

_____________________________

N.B.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.
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Modello D

SCHEMA OFFERTA ECONOMICA

Oggetto: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEGLI SPAZI E DEI SERVIZI PER LA GESTIONE DEI CORSI DI LINGUA
ITALIANA PRESSO LA SEDE DELL’ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA.

Il sottoscritto ....................................................................... nato a .....................................................
il ....................................................... residente in ...............................................................................
.....................................................

nella sua qualità di □ titolare
□ legale rappresentante
□ procuratore speciale
□ altro soggetto autorizzato in base alla normativa interna

dell’impresa/ente ..................................................... con sede in:
................................................................... Tax ID n. ........................................................

partecipante alla presente gara d’appalto in qualità di
□ IMPRESA SINGOLA
□ CAPOGRUPPO MANDATARIO di un’associazione temporanea di imprese

OFFRE
per i servizi in oggetto un canone annuale pari al (in cifre) ………...………%,(in lettere)
……………………………..………………………………………..sull’importo a base di gara, pari a
USD …………………………., al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Lì ……………………

Timbro

Firma (leggibile e per esteso) …………………………………………………………

La presente offerta è valida, a tutti gli effetti, per un periodo di 180 giorni decorrenti dal termine
fissato per la presentazione della stessa

Lì ……………………
Firma

____________________________
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Prot. n. 20 del 04.04.2022

Chicago, 04.04.2022

Alla c.a. del Prof. Edmondo Lupieri

President - Board of Directors

ltalCultura NFP

Oggetto: Aggiudicazione della gara per l'affidamento in concessione degli spazi e dei servizi per la gestione
dei corsi di lingua italiana presso la sede dell'lstituto Italiano di Cultura di Chicago.

Gentile Prof. Lupieri,

sono lieto di darLe notizia che, positivamente esperite le verifiche di legge previste, l'aggiudicazione
della gara per l'affidamento in concessione degli spazi e dei servizi per la gestione dei corsi di lingua italiana
presso la sede dell'lstituto Italiano di Cultura di Chicago in favore di ltalCultura NFP e’ definitiva.

Certo di poter proficuamente collaborare con ItalCultura NFP nei due anni a venire, Le porgo i miei
distinti saluti,

Il Direttore

Luca Di Vito

Istituto Italiano di Cultura di Chicago

500 N Michigan Ave, STE 1450

60601 Chicago, IL, U.S.A.


