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                                      COMUNE DI MASSA 
Via Por ta  Fabbr i ca ,  1 ,  54100  Massa  –  Tel .  0585 .4901  –  Fax 0585 .41245  

Codice  f i scal e  00181760455  –  Par t i ta  i va  00181760455  

www.co mune.massa .ms. i t  

                   SETTORE POLIZIA MUNICIPALE,  ISTRUZIONE , CULTURA E  ORGANIZZAZIONE 
 

 
Avviso pubblico finalizzato all’individuazione di associazioni di volontariato o di promozione sociale 
per l’ organizzazione e gestione dei Corsi di Lingua Straniera per l’anno scolastico 2018/2019.  
 

Il Comune di Massa, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità 

di trattamento, intende individuare  associazioni di volontariato o di promozione sociale con cui stipulare  

convenzioni  per l’organizzazione e gestione dei Corsi di Lingua Straniera per l’anno scolastico 
2018/2019.  
 

La disciplina della procedura comparativa è dettata dal “Codice del Terzo settore”, il decreto legislativo n. 

117 del 3 luglio 2017 (di seguito semplicemente Codice) 

 

1-AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE 
COMUNE DI MASSA – Via Porta Fabbrica n. 1 – 54100 MASSA (MS) – P. IVA 00181760455 

Telefono: 0585/4901 - Fax: 0585/41245 

Posta elettronica certificata: comune.massa@postacert.toscana.it 

Sito internet: www.comune.massa.ms.it 

 
2-RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO- 
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Santo Tavella, mail: santo.tavella@comune.massa.ms.it. 

Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrate all’indirizzo di seguito indicato: 

santo.tavella@comune.massa.ms.it. 

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente 

procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet: 

http://www.comune.massa.ms.it/pagina/comunicazioni. 

Costituisce onere di ogni partecipante consultare il predetto sito. 

 

3- FINALITA’ 
In attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale l’Amministrazione comunale intende sostenere 

progettualità relative all’organizzazione e gestione dei corsi di lingua straniera rivolti agli adulti del 

territorio e  ai ragazzi/alunni delle scuole secondarie di primo grado e secondo grado. 

 Le finalità che l’Ente persegue sono le seguenti: 

- favorire la socializzazione, la comunicazione, la solidarietà, l’educazione alla pace e alla legalità 

nonché  stimolare l’interesse alla conoscenza del mondo della cultura in tutte le sue accezioni; 

- favorire l’integrazione dei ragazzi e degli adulti, valorizzando le loro diversità e rimuovendo gli ostacoli 

che possano impedire il loro pieno sviluppo; 

- promuovere il successo formativo e scolastico dei ragazzi; 

- favorire maggiori e migliori opportunità di apprendimento lungo tutto l’arco della vita adulta al fine 

di promuovere  il pieno sviluppo della persona e delle sue potenzialità, nonché la qualificazione 
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complessiva del capitale umano, la competitività del territorio e l’inclusione sociale; 

- favorire la conoscenza delle lingue straniere quali: francese, inglese,  tedesco, russo, spagnolo, cinese  e 

portoghese. 

 

4- DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE 

Le attività oggetto della convenzione vengono svolte durante il periodo  Settembre 2018- Luglio 2019. 
Alla scadenza, il rapporto si intende risolto di diritto senza onere di disdetta. 

Le attività di seguito riportate, oggetto del presente avviso, si svolgono presso il Laboratorio Linguistico 

Comunale,  sito in Via Venturini, 3, Massa: 

  

• organizzazione e gestione dei corsi di lingua inglese, francese, tedesco, russo, spagnolo, 

portoghese e cinese, consistente nell'espletamento delle seguenti tipologie di corsi e delle 

relative attività:   

Tipologie Corsi 

 
A) CORSI DI LINGUA STRANIERA PER ADULTI: 1°, 2°, 3° 4° ANNO - livello Al /A2/ Bl1*. Ogni corso è 

articolato in 3 ore settimanali per 28 settimane; 

B) CORSI DI LINGUA STRANIERA PER ADULTI: livello  avanzato B2* ( ogni corso è articolato in 3 ore settimanali 

per 28 settimane)  

C)  CORSI DI LINGUA STRANIERA PER ADULTI: CONVERSAZIONE o MANTENIMENTO - livello B2/C1*. 
Ogni corso è articolato in 1,30 ore settimanali  per 28 settimane. 

D) CORSI DI LINGUA STRANIERA PER RAGAZZI (12-18 anni).  Ogni corso è articolato in 1 ora settimanale per 

25 settimane 

E) CORSI DI LINGUA STRANIERA ESTIVI DI MANTENIMENTO PER ADULTI/RAGAZZI.  Ogni corso è 

articolato in 1,30 ora settimanale per 6 settimane. 

F)  CORSI DI LINGUA STRANIERA PER ALUNNI delle Scuole Secondarie di primo grado 

Ogni corso è articolato in 1 ora settimanale in orario scolastico, in collaborazione con le Scuole del territorio, per il 

potenziamento della lingua straniera mediante incontri di conversazione con insegnanti madrelingua 

 

Attività 

a) TEST DI INGRESSO E VERIFICA FINALE: Per tutti i corsi dovranno essere previsti test d'ingresso per garantire 

ad ogni utente l'immissione nel corso più rispondente al proprio livello di partenza e un test al termine dell'anno 

scolastico per verificare il grado di apprendimento raggiunto e il livello successivo cui eventualmente iscriversi 

b)  DIFFUSIONE E PUBBLICITÀ' DELLE INIZIATIVE  
Deve essere progettata con non meno di 150 manifesti e 400 locandine, la cui grafica deve riportare lo stemma del 

Comune di Massa e la scritta "COMUNE DI MASSA" e "LABORATORIO LINGUISTICO COMUNALE". La 

pubblicità deve essere effettuata almeno presso i Comuni di Massa, Carrara e Montignoso. Eventuali indicazioni 

stradali e pubblicitarie devono riportare la dicitura "LABORATORIO LINGUISTICO COMUNALE". 

 

c) ISCRIZIONI 

Le iscrizioni avvengono presso la Segreteria del Laboratorio Linguistico Comunale, nelle date stabilite tramite 

avviso pubblico e il pagamento delle quote di partecipazione presso l'Ufficio Economato del Comune di Massa, 

                                                           
1
 *Livelli secondo il Quadro comune europeo dì riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). 



 

 

3 

 

durante l'orario di apertura al pubblico. 

 

d) VIGILANZA E PULIZIA DEL LABORATORIO LINGUISTICO COMUNALE 

Il servizio comprende la vigilanza e la pulizia dei locali dove si svolgono i corsi di lingua straniera. Il servizio 

di vigilanza è svolto nel Laboratorio Linguistico Comunale  nella fascia oraria dalle 17 alle 22.30, dal lunedì al 

venerdì. 

 

5- RIMBORSO SPESE: Per lo svolgimento dell’attività in oggetto, non è prevista l’erogazione di un 

corrispettivo ma soltanto  un rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate  sulla base di 

quanto segue:  

a) II piano di finanziamento annuale del servizio completo di tutte le voci è stimato in € 191.900,00 
comprensivo dei compensi professionali per insegnamento, di preparazione didattica, organizzazione, 
segreteria e spese generali di gestione; 

b)  Le entrate sono costituite: 
       1)  dalle quote di iscrizione ai corsi  stimate in €. 180.000,00 

2) dal finanziamento del Comune pari a €. 11.900,00.  

 

c) Saranno rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate; l’importo massimo del rimborso 

delle spese effettivamente sostenute e rendicontate  è dato dalla somma dell’introito effettivo delle 

quote di iscrizione e del finanziamento del Comune. 

 

d) Il Finanziamento del Comune, sulla base delle spese debitamente riconosciute  e ammesse,  è assicurato 

una volta consumate le quote di iscrizione. E’ previsto, su richiesta,  il pagamento di un acconto pari ad 

€  40.000,00 per le iniziali spese  di organizzazione, subordinando l’erogazione dell’acconto medesimo  

all’accertata copertura proveniente dalle quote di iscrizione. 

 
e) La quota annuale di iscrizione ai corsi, da versarsi in un'unica rata all'atto di iscrizione  presso l'Ufficio 

Economato del Comune di Massa,  è  fissata nel modo seguente: 
 

- euro 243,00 ad adulto per i CORSI DI LINGUA STRANIERA PER ADULTI: 1°, 2°, 3° 4° ANNO  
livello Al /A2/ B1 e AVANZATO. 

- euro 217,00 ad adulto per i CORSI DI LINGUA STRANIERA PER ADULTI DI   
CONVERSAZIONE o MANTENIMENTO - livello B2/C1.  

- €   140,00 a ragazzo per i CORSI DI LINGUA STRANIERA PER RAGAZZI (12-18 anni).    

- €   62,00 a ragazzo/adulto per i CORSI DI LINGUA STRANIERA ESTIVI DI MANTENIMENTO 
PER ADULTI/RAGAZZI.  

Nota bene: non sono previste quote di iscrizione ai corsi di corsi di lingua straniera per alunni delle Scuole 
Secondarie di primo grado (punto 4 lettera F)   
 

f) L'effettuazione di ulteriori corsi, rispetto a quelli preventivati è ammessa previa nulla osta del  Comune 

purché la conseguente spesa sia assicurata totalmente dalle quote di iscrizione. 
 

g)    In caso di riduzione dei corsi, la quota a carico del Comune è proporzionalmente ridotta in termini 
percentuali rispetto all’entrata attesa di € 180.000,00.   In caso di avanzo del finanziamento del comune, 
esso può essere destinato al miglioramento delle attrezzature del Laboratorio comunale di lingue. 
 

h) I costi rimborsabili e le modalità di rimborso sono indicate nella convenzione tipo allegata al presente 

avviso.  
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6-SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - 
Possono partecipare alla presente procedura le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di 

Promozione Sociale in possesso dei seguenti requisiti:    

1. Iscrizione da almeno tre anni nel Registro Regionale, articolazione provinciale, delle 

associazioni di volontariato/promozione sociale; 
2. Assenza di cause di esclusione di cui all’art 80 del d.lgs. 50/2016 e di qualsiasi impedimento a 

contrattare con la pubblica amministrazione;; 
3. Esperienza, almeno triennale nella gestione di servizi analoghi a quelli oggetto della presente 

procedura, prestati in favore di soggetti pubblici, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 

presente avviso,  senza che i relativi rapporti siano stati risolti per causa imputabile all’affidatario  o 

siano state contestate gravi inadempienze relative alla corretta esecuzione del servizio. 

4. Attività oggetto della presente convenzione rientrante nelle finalità statutarie 
dell’associazione; 

 
7-TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
I soggetti interessati a partecipare devono dichiarare il possesso dei requisiti previsti all’art 6 e presentare la 

propria proposta progettuale, utilizzando, preferibilmente, i modelli predisposti: allegato A e allegato B 

parti integranti del presente avviso.  

Le richieste, in considerazione dell’urgenza collegata all'avvio dell'anno scolastico,  devono pervenire a 
pena di esclusione,  entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso  (oltre detto 

termine non è valida alcuna domanda anche se sostitutiva od aggiuntiva a domanda  precedente) al seguente 

indirizzo: 

COMUNE DI MASSA - Ufficio Protocollo Generale, Via Porta Fabbrica 1 – 54100 Massa (MS) - Rif. 

Servizio Istruzione 

Con le seguenti modalità: 

1. a mano all’Ufficio Protocollo, tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 8,45 alle ore 12,45 

ed il martedì ed il giovedì anche il  pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,30, presso l’ufficio 

Protocollo del Comune di Massa, sito in Massa, via Porta Fabbrica, 1, primo piano. Il plico, 

debitamente sigillato (da intendersi una chiusura idonea a rendere segreto, cioè oggettivamente 

non conoscibile dall’esterno, il contenuto interno del plico e delle buste ivi contenute) deve recare 

all’esterno le informazioni relative all’associazione concorrente (denominazione o ragione 

sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, posta elettronica certificata per le 

comunicazioni) e le indicazioni relative all’oggetto della procedura (“Avviso pubblico finalizzato 

all’individuazione di associazioni di volontariato o di promozione sociale per l’organizzazione e 

gestione dei Corsi di Lingua Straniera per l’anno scolastico 2018/2019.   NON APRIRE) 

2. con Raccomandata A.R. a mezzo servizio postale. In questo caso il plico, debitamente sigillato, 

deve recare all’esterno le informazioni relative all’ associazione  concorrente (denominazione o 

ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, posta elettronica certificata per le 

comunicazioni) e le indicazioni relative all’oggetto della procedura (“Avviso pubblico finalizzato 

all’individuazione di associazioni di volontariato o di promozione sociale per per l’organizzazione 

e gestione dei Corsi di Lingua Straniera per l’anno scolastico 2018/2019.   NON APRIRE) 
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3. con Raccomandata a mezzo agenzia autorizzata. In questo In questo caso Il plico, debitamente 

sigillato, deve recare all’esterno le informazioni relative all’associazione concorrente 

(denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, posta elettronica 

certificata per le comunicazioni) e le indicazioni relative all’oggetto della procedura (“Avviso 

pubblico finalizzato all’individuazione di associazioni di volontariato o di promozione sociale per 

per l’organizzazione e gestione dei Corsi di Lingua Straniera per l’anno scolastico 2018/2019.   

NON APRIRE) 

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. L’Amministrazione non si 

assume alcuna responsabilità  riguardo al funzionamento del servizio postale, facendo fede  la data e 

l’orario di arrivo della manifestazione di interesse presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Massa. 

Non saranno prese in considerazione le istanze incomplete, pervenute oltre il termine sopra citato, 

non sottoscritte o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità. 

Nel plico devono essere contenute n. 2 buste sigillate contrassegnate rispettivamente con la lettera A e B. 

La busta A) deve contenere i documenti necessari per l’ammissione: 

1. Domanda di partecipazione con dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti 
generali e di idoneità morale, utilizzando, preferibilmente, il modello predisposto allegato A, resa ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 455 del 2000, con la quale il concorrente:   

 attesta l’iscrizione al Registro previsto dalla vigente normativa di riferimento dal quale risulti lo 

svolgimento di attività nello specifico settore oggetto del presente avviso; 

 attesta l’assenza o inapplicabilità dei motivi di esclusione come dettagliatamente descritti 

dall’art.80 del Codice e l’assenza di qualsiasi impedimento a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione; 

 attesta di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere 

attribuito incarichi ai soggetti di cui al comma 16-ter dell’art. 53 del D.lgvo n. 165 del 2001 in 

combinato disposto con l’art. 21 del D.lgvo n. 39 del 2013; 

La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto munito di poteri idonei ad 

impegnare l'associazione e deve essere allegata copia fotostatica di un documento d’identità in corso di 

validità del sottoscrittore. In caso di dichiarazione sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, 

deve essere allegata, oltre alla copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, anche originale 

o copia conforme all’originale della relativa procura. 

 
La busta B) deve contenere la seguente documentazione 

B)  Proposta progettuale : 
Con la proposta progettuale l’Ente valuta l’adeguata attitudine allo svolgimento dell’attività oggetto di 

affidamento. Tale requisito viene valutato nel suo complesso,  in riferimento all’attività  concretamente 

svolta, alle finalità perseguite, al numero di aderenti, alle risorse messe a disposizione e alla capacità tecnica 

e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto di convenzione, da 

valutarsi anche con riferimento all’organizzazione, alla formazione e all’aggiornamento del personale, 

tenendo conto dei parametri indicati all’articolo che segue. 
La proposta progettuale, che si deve sviluppare per un max di 5 pagine formato A4 e che deve prendere in 

considerazione tutte le voci indicate al punto successivo,  deve essere sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’associazione con le stesse modalità indicate per la  domanda di partecipazione.   
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10-PROCEDURA e CRITERI DI AGGIUDICAZIONE- 
La seduta pubblica per l’apertura delle buste è prevista per il giorno 20 Settembre 2018, alle ore 12:00  
presso il Servizio  Istruzione del Comune di Massa, Via Venturini  3. 

I progetti saranno valutati da una Commissione tecnica nominata con determinazione dirigenziale che, 

previa verifica della regolarità della documentazione amministrativa contenuta nella busta A), procederà 

all’apertura della Busta B) ed alla valutazione, in seduta riservata, dei progetti presentati dai concorrenti 

tenendo conto dei sotto indicati parametri: 

 

   Punti 
max 

A per ogni corso attinente lo studio delle lingue straniere proposto in più 
rispetto a quelli richiesti dal Comune di Massa,  punti 5 fino ad un max di 
10 punti 

 10 

B 

 

 

offerta di servizi di traduzione scrìtta di opuscoli, guide, lettere o altro al 
Comune di Massa, per le attività istituzionali 

15 

C 
disponibilità a brevi traduzioni verbali per il Comune di Massa, in 
occasioni non preventivamente programmabili 
 

10 

D Area Innovativa sperimentale. Il punteggio verrà attribuito sulla base del 

numero e della qualità delle proposte innovative presentate. 10 

E riserva di posti per personale dipendente del Comune di Massa nell' ambito 
dei corsi: 

 

15 

F 

valutazione globale del PROGETTO DI ORGANIZZAZIONE DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE DEI CORSI DI LINGUA STRANIERA,  
oltre alle specifiche voci sopra indicate, in relazione a:   
-numero aderenti 
-risorse  messe a disposizione  e capacità tecnica e professionale 
-formazione e aggiornamento del personale 
-capacità tecnica  
-fornitura di servizi accessori;  
-fornitura di offerte formative e corsuali; 
-integrazione con la struttura organizzativa del Comune di Massa; 
-servizi per l'utenza; 
-servizi promozionali; 
- altro  

40 

   TOTALE 
100 

 

La Commissione ha la facoltà di richiedere ai partecipanti ulteriori chiarimenti e delucidazioni sui progetti 

presentati, allo scopo di poter formulare giudizi meglio approfonditi e documentati. Al termine dei lavori di 

valutazione la Commissione redige una proposta di graduatoria soggetta ad approvazione con 

determinazione dirigenziale.   

 
12.  STIPULA DELLA CONVENZIONE  
Il Responsabile del procedimento  provvede  ad avvisare le associazioni selezionate tramite PEC o mail, 
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all’indirizzo indicato nella documentazione amministrativa. 

La stipula della convenzione con l’associazione risultata prima in graduatoria è subordinata agli 

accertamenti di legge sul possesso dei requisiti di ordine generale e delle certificazioni previste dalle 

vigenti normative. L’Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere 

all’affidamento anche in presenza di progetti validi pervenuti, senza che ciò possa comportare alcun diritto 

a favore dei soggetti selezionati. 

L’Amministrazione si riserva altresì di procedere all’affidamento, anche in presenza di un solo progetto 

presentato  purchè ottenga almeno un punteggio di 60/100.   

Nel termine di 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di affidamento, l’associazione dovrà, far 

pervenire all’Amministrazione Comunale la documentazione necessaria alla stipula della convenzione: 

1. Nominativo  e  generalità del firmatario della convenzione, nonché “Atto di procura alla firma”, in 

originale o in copia autenticata ai sensi di legge, nel caso in cui il firmatario non sia il legale rappresentante; 

2. DUVR– documento unico valutazione rischi di cui all’art 17, co 1 lett. a), o autocertificazione di cui 

all’art 29, co.5, del Decreto Legislativo 81/2008, o dichiarazione di esenzione; 

3. Atto costitutivo e Statuto; 

4. Polizza assicurativa avente le caratteristiche indicate nella convenzione;  

La ricezione della documentazione necessaria, nel termine sopra fissato, è condizione essenziale per la 
stipulazione della convenzione; qualora l’aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, nei 

termini assegnati, ovvero non risulti in possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta, 

l’Amministrazione comunale potrà procedere alla revoca dell’affidamento e procedere con il concorrente 

che segue in graduatoria.   

La convenzione sarà stipulata nella forma della scrittura privata, da registrarsi in caso d’uso, con firma da 

parte del Dirigente del Settore Polizia Municipale, Istruzione, Cultura ed Organizzazione. L’associazione 

dovrà sottoscrivere la convenzione, entro i termini che verranno resi noti dal Comune, nella consapevolezza 

che, in caso di inottemperanza, l’Amministrazione si riserva di rivolgersi  al concorrente che segue in 

graduatoria. 

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:  

a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in 

oggetto;  

b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla procedura;  

c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno del 

Comune di Massa implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della 

legge 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti 

pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;  

d) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003;  

e) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Massa. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Massa, nella sezione “amministrazione 

trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti” e nella sezione “bandi di gara” sotto la sezione “avvisi di 

gara”.  

Allegati: 

A. Domanda di partecipazione con dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti generali; 

B. Proposta progettuale; 

C. Fac-simile Convenzione; 

Massa, 24Agosto 2018                                                            Il dirigente del Settore 

    Dr. Santo Tavella 


