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Prot. n. Prot. n. 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 320 DI DATA 20 Dicembre 2018

OGGETTO: 
 Determina a contrarre per affidamento del servizio di svolgimento test di accertamento della lingua 
inglese e tedesca e rilascio certificazioni linguistiche per studenti e adulti partecipanti alle iniziative 
organizzate nell'ambito del PO FSE 2014-2020. Importo a base d'asta al netto di oneri fiscali pari ad 
euro 180.000,00 di cui euro 37.900,00 per il LOTTO 1 (servizio di organizzazione e svolgimento test 
di accertamento linguistico per la lingua inglese e tedesca) ed euro 142.100,00 per il LOTTO 2 
(servizio di rilascio certificazioni linguistiche compreso mock-test per il progetto MOVE). (oneri 
della sicurezza pari a euro 0,00). Codice CIG 77422090FC (LOTTO 1) e 7742303E8A (LOTTO 2). 
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Vista la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e s.m. recante “Sistema educativo di istruzione e 
formazione del Trentino”;  

Vista la legge provinciale di data 16 febbraio 2015, n. 2 recante “Attività della Provincia 
nell’ambito dell’Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale” in particolare 
gli art. 18 – 20; 
 
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013, pubblicato nella GUE del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo 
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo1 di coesione, sul Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni 
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione 
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 
1083/2006 del Consiglio; 
 
Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013, pubblicato nella GUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 
 
Visto l’Accordo di Partenariato Italia (AP) 2014-2020, adottato con decisione della Commissione C 
(2014) 8021 del 29 ottobre 2014; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2055 del 29 novembre 2014 e s.m.i. avente ad 
oggetto “Approvazione del primo stralcio del “Piano Trentino Trilingue”;  
 
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1515 del 22 settembre 2017 avente ad oggetto 
“Approvazione del Piano Trentino Trilingue – azioni per la cittadinanza per lo sviluppo di un 
Trentino plurilingue”; 
 
Considerato che l’attuazione dei suddetti Piani è demandata al Programma Operativo del Fondo 
sociale europeo 2014-2020, approvato dalla Commissione europea con decisione del 17 dicembre 
2014 C(2014) 9884 e approvato con deliberazione della Giunta provinciale del 29 dicembre  2014,  
n. 2377 e vista la modifica approvata dalla Commissione europea con decisione del 3 agosto 2018 
C(2018) 5292 e approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1544 di data 24 agosto 
2018; 
 
Vista la deliberazione di data 9 febbraio 2015, n. 154 avente ad oggetto “Programmazione dei 
Fondi strutturali europei 2014-2020: indirizzi alle strutture provinciali coinvolte nell’attuazione 
dei Programmi Operativi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale 
europeo (FSE)”; 
 
Visto il Regolamento di esecuzione dell’articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 - 
“Attività della Provincia nell’ambito dell’Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione 
territoriale” - per l’attuazione dei Programmi operativi 2014-2020 del Fondo sociale europeo e del 
Fondo europeo di sviluppo regionale, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 12-
26/Leg. di data 14 settembre 2015, e in particolare l’art. 10 comma 4 che prevede la gestione delle 
operazioni previste dagli avvisi direttamente dall’autorità di gestione in collaborazione con le 
strutture provinciali di merito; 
 
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2302 di data 16 dicembre 2016 avente ad oggetto 
“Modalità di coordinamento organizzativo tra le strutture provinciali coinvolte nell'attuazione dei 
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Programmi operativi Fondo sociale europeo (FSE) e Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 
2014-2020 e l'Autorità di gestione (ai sensi dell'art. 3, comma 3, del regolamento d'esecuzione 
dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2, approvato con d.P.P. 14 settembre 
2015, n. 12-26/Leg) e conseguente revoca della deliberazione 9 febbraio 2015, n. 154”; 
 
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2475 di data 29 dicembre 2016 avente ad oggetto 
“Approvazione delle descrizioni dei Sistemi di gestione e controllo dell'Autorità di gestione e 
dell'Autorità di certificazione relativamente ai Programmi operativi Fondo sociale europeo (PO 
FSE) e Fondo europeo di sviluppo regionale (PO FESR) 2014-2020 della Provincia autonoma di 
Trento” e s.m.; 
 
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 327 di data 2 marzo 2018 avente ad oggetto 
“Modifiche e integrazioni dei "Criteri e modalità per l'attuazione del Programma Operativo Fondo 
Sociale Europeo 2014-2020", per il periodo di programmazione del Fondo sociale europeo 2014-
2020, approvati con deliberazione della Giunta provinciale 30 agosto 2016, n. 1462” che ha 
riapprovato i Criteri di attuazione del Programma Operativo; 
 
Considerato che il Piano Trentino Trilingue prevede tra i suoi obiettivi il potenziamento nella 
popolazione trentina, in particolar modo per gli studenti e gli insegnanti del sistema educativo 
trentino, della conoscenza delle lingue straniere tedesco e inglese, sono state attivate delle azioni 
specifiche volte a favorire l’uso e lo sviluppo delle lingue straniere nei diversi ambiti della vita 
sociale; 
 
Visto in particolare l’Asse 3 “Istruzione e formazione” del PO FSE 2014-2020 che prevede fra le 
sue priorità il miglioramento delle competenze chiave degli allievi (obiettivo specifico 10.2), con 
particolare attenzione a quelle linguistiche, e l’innalzamento del livello di istruzione della 
popolazione adulta (obiettivo specifico 10.3) prevedendo la formazione linguistica degli insegnanti 
di tutto il sistema educativo trentino (dal nido d’infanzia all’istruzione e formazione del secondo 
ciclo) nonché progetti volti al sostegno dell’apprendimento linguistico da parte della popolazione 
adulta; 
 
Considerato che tra gli interventi da realizzarsi nell’ambito del PO FSE 2014 – 2020 vi sono: 
- i programmi di mobilità all’estero in paesi dell’Unione europea per gli insegnanti del sistema 

educativo trentino e per gli studenti, volti alla frequenza di percorsi full immersion di lingua 
inglese e tedesca per il potenziamento ed il miglioramento delle competenze linguistiche e ove 
previsto anche con il conseguimento delle certificazioni linguistiche; 

- un catalogo lingue per gli insegnanti del sistema educativo trentino nell’ambito del quale è 
prevista la frequenza di  percorsi linguistici di lingua inglese e tedesca preparatori alle 
certificazioni linguistiche internazionali da svolgersi al termine dei medesimi percorsi; 

- il progetto MoVE – Mobilità Verso l’Europa,  con il quale l’Amministrazione offre la 
possibilità anche alla popolazione adulta trentina di partecipare ad esperienze di full immersion 
linguistica o di tirocinio all’estero, prevedendo al termine delle stesse il conseguimento della 
certificazione linguistica; 

 
A tal fine il Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca intende 
esperire una trattativa privata con il metodo del confronto concorrenziale per l’affidamento del 
servizio di svolgimento di test di accertamento della lingua inglese e tedesca e rilascio certificazioni 
linguistiche per studenti e adulti partecipanti alle citate iniziative organizzate nell’ambito del PO 
FSE 2014-2020, come meglio specificato nel Capitolato speciale d’appalto, allegato A), parte 
integrante e sostanziale al presente provvedimento; 
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E’ prevista la suddivisione in 2 lotti come di seguito indicato: 
- LOTTO 1 (servizio di organizzazione e svolgimento test di accertamento linguistico per la 

lingua inglese e tedesca) 
- LOTTO 2 (servizio di rilascio certificazioni linguistiche compreso mock-test per il progetto 

MOVE); 
  
Si ritiene di quantificare l’importo a base d’asta in euro 180.000,00 (al netto di IVA) di cui: 
 euro 37.900,00 (al netto di IVA) per il LOTTO 1 (servizio di organizzazione e svolgimento test 

di accertamento linguistico per la lingua inglese e tedesca) 
 
 euro 142.100,00 (al netto di IVA) per il LOTTO 2 (servizio di rilascio certificazioni linguistiche 

compreso mock-test per il progetto MOVE); 
 
Dato atto che è stata predisposta la seguente documentazione, parte integrante e sostanziale al 
presente provvedimento: 

allegato A) Capitolato speciale d’appalto; 
allegato B) modulo per la richiesta di avvio gara telematica fornitura servizi e caratteristiche 
principali della procedura; 
allegato C) modulo offerta tecnica LOTTO 1; 
allegato D) modulo offerta tecnica LOTTO 2; 
allegato E) Parametri e criteri di valutazione delle offerte. 

 
Dato atto che non si rende necessaria la predisposizione del DUVRI (Documento Unico di 
Valutazione dei Rischi da Interferenza) e la quantificazione degli oneri della sicurezza, ai sensi 
dell’art. 26, comma 3bis, del D.Lgs. 81/2008. 
 
Considerato che gli oneri della manodopera non sono valorizzati in quanto trattasi di servizio di 
natura intellettuale. 

 
Considerato che per la presente procedura si ritiene non applicare la disposizione recata dall’art. 32, 
comma 3, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, tenuto conto della natura della prestazione 
richiesta che coinvolge un limitato numero di persone altamente specializzate e che si svolge 
esclusivamente in determinati periodi dell’anno in base alle esigenze dell’Amministrazione. 
  
Considerato che il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 16 e 17 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e dell’articolo 95 
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e che l’espletamento del servizio verrà disciplinato da un contratto 
stipulato in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;  
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, il codice CUP attribuito ai 
singoli progetti è il seguente: 
- C64F18000620001 per Programma di mobilità all’estero studenti 
- C69E18000470001 per  Programma di mobilità all’estero insegnanti e per Catalogo lingue – 

percorsi linguistici per insegnanti del sistema educativo trentino 
- C64J18000260001 per Progetto Move 
e che i codici CIG sono i seguenti: 

Lotto 1: CIG 77422090FC; 
Lotto 2: CIG 7742303E8A;   
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Vista la determinazione n. 247 di data 24 ottobre 2018 che ha approvato un avviso esplorativo per 
manifestazione di interesse alla presentazione di offerta per l’appalto di servizio in oggetto e 
considerato che entro il termine previsto (ore 12.00 del giorno 15 novembre 2018) sono state 
presentate n. 2 manifestazioni di interesse. 
 
Con il presente provvedimento si autorizza l’indizione di una trattativa privata, previo confronto 
concorrenziale mediante gara telematica, ai sensi dell’art. 21 comma 2, lettera h e comma 5, della 
Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m.i per l’affidamento del servizio in oggetto 
demandando all’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti gli adempimenti connessi 
all’espletamento della procedura di gara nonché la predisposizione di tutto quanto necessario ai fini 
della stipulazione del contratto con la ditta aggiudicataria dell’appalto di servizio. 
 
Saranno invitati a presentare offerta almeno n. 3 operatori economici in possesso dei requisiti di cui 
all’allegato C) della citata determinazione n. 247 di data 24 ottobre 2018, tenuto conto delle ditte 
che hanno presentato manifestazione di interesse. La Stazione appaltante procederà a scegliere gli 
ulteriori operatori economici, valutati potenzialmente competenti a svolgere l’incarico in parola;  
 
Precisato che, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 2675 di data 20 dicembre 
2013 che approva le prime disposizioni per l’attuazione degli adempimenti previsti dall’articolo 31 
bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, la responsabile del procedimento 
amministrativo è la dott.ssa Laura Pedron, Dirigente del Servizio Istruzione e formazione del 
secondo grado, università e ricerca; 
 
Ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 

- visti gli atti citati in premessa, 
- vista la L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e ss.mm. “Disciplina dell’attività contrattuale e 

dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento” e il relativo Regolamento di 
attuazione approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e ss.mm.; 

- vista la L.P. 9 marzo 2016, n. 2 e ss.mm. “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 
febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di 
lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della 
legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale 
sull'energia 2012”; 

- visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. ”Codice dei contratti pubblici”; 
- visto l’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. e le disposizioni attuative emanate in materia che 

definisce gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;  
- visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e in particolare gli articoli 53 e 56 e 
l’Allegato 4/2;  

- visto l’articolo 31 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, recante “Principi per la 
democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all’azione amministrativa provinciale 
e norme in materia di procedimento amministrativo”; 

- acquisito il parere positivo, obbligatorio e vincolante dell’Autorità di Gestione, ai sensi 
dell’articolo 10, comma 2, del “Regolamento FSE e FESR”; 

RIFERIMENTO : 2018-S116-00508Pag 5 di 9 
Num. prog. 5 di 61 



 

D E T E R M I N A 

1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, l’indizione di una trattativa privata, 
previo confronto concorrenziale mediante gara telematica, ai sensi dell’art. 21, comma 2, 
lettera h e comma 5, della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m.i per l’affidamento 
del servizio di svolgimento test di accertamento della lingua inglese e tedesca e rilascio 
certificazioni linguistiche per studenti e adulti partecipanti alle iniziative organizzate 
nell’ambito del PO FSE 2014-2020; 

 
2. di dare atto che l’appalto di servizio di cui al precedente punto 1. è suddiviso in n. 2 lotti 

come di seguito indicato: 
- LOTTO 1 (servizio di organizzazione e svolgimento test di accertamento linguistico 

per la lingua inglese e tedesca) 
- LOTTO 2 (servizio di rilascio certificazioni linguistiche compreso mock test per il 

progetto MoVE); 
 
 

3. di fissare l’importo a base d’asta pari ad euro 180.000,00 (al netto di IVA) di cui: 
euro 37.900,00 (al netto di IVA) per il LOTTO 1 (servizio di organizzazione e svolgimento 
test di accertamento linguistico per la lingua inglese e tedesca) 
 
euro 142.100,00 (al netto di IVA) per il LOTTO 2 (servizio di rilascio certificazioni 
linguistiche compreso mock test per il progetto MoVE); 

 
4. di dare atto che non si rende necessaria la predisposizione del DUVRI (Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi da Interferenza) e la quantificazione degli oneri della sicurezza, ai 
sensi dell’art. 26, comma 3bis, del D.Lgs. 81/2008; 

 
5. di dare atto che non si rende necessaria la valorizzazione degli oneri della manodopera in 

quanto trattasi di servizio di natura intellettuale; 
 
6. di dare atto che per la presente procedura di gara non si applica la disposizione recata 

dall’art. 32, comma 3, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, considerata la natura della 
prestazione richiesta che coinvolge un limitato numero di persone altamente specializzate e 
e che si svolge esclusivamente in determinati periodi dell’anno in base alle esigenze 
dell’Amministrazione; 

 
7. di dare atto che il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 16 e 17 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e 
dell’articolo 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e che l’espletamento del servizio verrà 
disciplinato da un contratto stipulato in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, 
del D.Lgs. n. 50/2016;  

 
8. di approvare gli atti di seguito elencati, parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 
allegato A) Capitolato speciale d’appalto; 
allegato B) modulo per la richiesta di avvio gara telematica fornitura servizi e 
caratteristiche principali della procedura; 
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allegato C) modulo offerta tecnica LOTTO 1; 
allegato D) modulo offerta tecnica LOTTO 2; 
allegato E) Parametri e criteri di valutazione delle offerte; 
 

9. di disporre che per ragioni d’urgenza, il servizio potrà essere affidato alla ditta 
aggiudicataria nelle more della stipula del contratto, subordinatamente alla verifica del 
possesso dei requisiti di partecipazione. In tal caso, il corrispettivo dovuto sarà erogato solo 
dopo l’avvenuta formalizzazione del medesimo; 

 
10. di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, il codice CUP 

attribuito ai singoli progetti è il seguente: 
- C64F18000620001 per Programma di mobilità all’estero studenti 
- C69E18000470001 per  Programma di mobilità all’estero insegnanti e per Catalogo 
lingue – percorsi linguistici per insegnanti del sistema educativo trentino 
- C64J18000260001 per Progetto Move 

e che i codici CIG sono i seguenti: 
Lotto 1: CIG 77422090FC; 
Lotto 2: CIG 7742303E8A;   

 
 
11. di dare atto che saranno invitati a presentare offerta almeno n. 3 operatori economici in 

possesso dei requisiti di cui all’allegato C) della citata determinazione n. 247 di data 24 
ottobre 2018, tenuto conto delle ditte che hanno presentato manifestazione di interesse. La 
Stazione appaltante procederà a scegliere gli ulteriori operatori economici, valutati 
potenzialmente competenti a svolgere l’incarico in parola;  

 
12. di demandare all’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti gli adempimenti connessi 

all’espletamento della procedura di gara di cui al precedente punto 1, nonché la 
predisposizione di tutto quanto necessario ai fini della stipulazione del contratto con la ditta 
aggiudicataria dell’appalto di servizio; 

 
13. di dare atto che l’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti prima della formalizzazione 

del contratto eseguirà le verifiche e accertamenti previsti dalla normativa vigente compresi 
quelli in materia di antimafia; 

 
14. di autorizzare il dirigente del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università 

e ricerca a sottoscrivere, in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 
n. 50/2016, il contratto di servizio con la ditta risultata aggiudicataria; 

 
15. di prenotare, in base alla presumibile esigibilità della spesa ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 23 

giugno 2011, n. 118, l’importo complessivo di euro 219.600,00, iva compresa, come di 
seguito indicato: 

 
euro 125.385,50 sul capitolo 252700-004 del bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2019 
euro 94.214,50 sul capitolo 252700-004 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2020  
dando atto che gli interventi di cui al presente provvedimento rientrano rispettivamente nei 
seguenti obiettivi: 
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- euro 102.693,50 per l’esercizio finanziario 2019 ed euro 75.304,50 per l’esercizio 
finanziario 2020 riferiti agli obiettivi previsti dal primo stralcio del “Piano Trentino 
Trilingue” approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2055 di data 29 
novembre 2014 e s.m.i. (p.f. n. 2008851); 
-  euro 22.692,00 per l’esercizio finanziario 2019 riferiti agli obiettivi previsti dal “Piano 
Trentino Trilingue” – azioni per la cittadinanza per lo sviluppo di un Trentino plurilingue 
approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1515 di data 22 settembre 2017 e 
s.m.i. (p.f. n. 2012123); 
- euro 18.910,00 per l’esercizio finanziario 2020 finanziati con riduzione delle risorse di cui 
al “Piano Trentino Trilingue” approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2055 
di data 29 novembre 2014 e s.m.i. (p.f. n. 2008851) e destinate agli interventi del “Piano 
Trentino Trilingue” – azioni per la cittadinanza per lo sviluppo di un Trentino plurilingue 
approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1515 di data 22 settembre 2017 e 
s.m.i.; 

 
16. di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, 

avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel 
termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso. 
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Allegato B) 
MODULO PER LA RICHIESTA DI AVVIO PROCEDURA DI GARA 

PER LA FORNITURA DI BENI O SERVIZI 
 
 

Spettabile 
Agenzia per gli Appalti e Contratti –APAC 
Servizio Contratti e Centrale Acquisti 
Via Dogana n. 8 
38122 Trento 
SEDE 

 
Trento, 
Prot. n.  
 
OGGETTO: Richiesta di avvio della procedura di scelta del contraente, mediante procedura 

telematica, per l’affidamento dell’appalto di servizio per lo svolgimento di test di 

accertamento di lingua inglese e tedesca e rilascio certificazioni linguistiche studenti 

e adulti partecipanti alle iniziative organizzate nell’ambito del PO FSE 2014-2020.  

LOTTO 1  (servizio di organizzazione e svolgimento test di accertamento linguistico 
per la lingua inglese e tedesca) CODICE CIG 77422090FC 
LOTTO 2  (servizio di rilascio certificazioni linguistiche, compreso mock test per il 
progetto MoVE) CODICE CIG 7742303E8A 

 
 
Con la presente si richiede a codesta spettabile Agenzia di avviare la procedura di gara di cui 

all’oggetto. 

A tale scopo si allega al presente documento: 

• L’allegato A - Caratteristiche principali del servizio; 

• La busta sigillata contenente i nominativi delle imprese da invitare alla gara; 

• Il capitolato amministrativo contenente le norme amministrative;  

• Copia del provvedimento a contrarre; 

• Fac-simile offerta tecnica per LOTTO 1 e LOTTO 2; 

• Parametri e criteri di valutazione delle offerte. 

Ai fini della presentazione delle offerte, tenuto conto della tipologia del servizio, si ritiene 

opportuno prevedere un termine di consegna delle offerte non inferiore a 20 giorni. 

Per qualsiasi informazione contattare la dott.ssa Sara Girardelli (0461/491425) o la dott.ssa Ivana 

Cristella (0461/497247). 

Distinti saluti. 

 

Allegati c.s.                                                             LA DIRIGENTE 
     - dott.ssa Laura Pedron - 
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Allegato A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caratteristiche principali della procedura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Num. prog. 45 di 61 



 
1. Oggetto della gara 
 

L’oggetto della gara è l’affidamento del servizio di svolgimento test di accertamento di lingua inglese e 
tedesca e rilascio certificazioni linguistiche per studenti e adulti partecipanti alle iniziative organizzate 
nell’ambito del PO FSE 2014 – 2020.  
Per ulteriori dettagli si rinvia agli artt. 1 e 2 del Capitolato amministrativo. 

 
2. Importo a base di gara 
 

L’importo a base di gara è di Euro 180.000,00 (al netto di iva) di cui: 
37.900,00 euro per il LOTTO 1- servizio di organizzazione e svolgimento test di accertamento 

linguistico per la lingua inglese e tedesca; 
142.100,00 euro per il LOTTO 2 – servizio di rilascio certificazioni linguistiche (compreso mock test per 

il progetto MoVE) 
 

3. Oneri per la sicurezza e costi della manodopera 
 

Gli oneri per la sicurezza interferenziale ammontano ad Euro 0,00 
I costi della manodopera per il presente servizio non sono valorizzati in quanto trattasi di servizi di 

natura intellettuale. 

 
 
4. Tipologia di procedura di gara 
 

Si richiede lo svolgimento di una gara telematica. 
 

 
5. Criterio di aggiudicazione 
 

Il criterio di aggiudicazione da utilizzare è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 

 
6. Struttura destinataria 
 

La struttura destinataria del servizio è il Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università 
e ricerca – Via Gilli, 3 – 38121 TRENTO. 

 

 
7. CPV/Categoria merceologica 
 

La Categoria merceologica inerente all’oggetto della gara è la seguente: 80000000_4 

 
 
8. Durata dell’appalto 
 

La durata prevista dell’appalto è di due anni dalla data della stipula. 
(art. 6 del Capitolato amministrativo) 

 
 
 
9. Determina a contrarre 
 

Determina del Dirigente del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca n. 
…………………. di data …………………………. 
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10. Requisiti di partecipazione 
 
 

10.1. Requisiti di idoneità professionale 
 
Numero Descrizione 

1 Iscrizione nel Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o 
commerciale del paese di stabilimento per attività adeguata a quella oggetto 
dell’appalto, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 

 
 

10.2. Requisiti di capacità economica finanziaria 
 
Numero Descrizione 

1 ---------------------------- 
 
 

10.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale 
 
Numero Descrizione 

1 esperienza almeno quinquennale nel settore della formazione linguistica e nella 
somministrazione di test di accertamento del livello di competenza linguistica per la 
lingua inglese e tedesca; 

2 esperienza almeno biennale nella somministrazione delle certificazioni linguistiche 
internazionali per la lingua inglese e tedesca rilasciate da un ente certificatore 
rientrante nelle reti di soggetti che operano nell’ambito della certificazione della 
conoscenza delle lingue inglese e tedesco, accreditati a livello internazionale e 
previsti dal decreto ministeriale n. 3889 del 7 marzo 2012 e dall’ultimo decreto della 
Direzione Generale per il personale scolastico n. 1490 del 19 dicembre 2017. 

 
 
11. Subappalto 
 

Per la presente procedura di gara è ammesso il subappalto entro il limite massimo del 30% 
dell’importo complessivo del contratto. 

(art. 16 del Capitolato amministrativo) 

 
 
12. Lotti e posizioni 
 

Il servizio è suddiviso in n. 2 (due) lotti: 
LOTTO 1  - servizio di organizzazione e svolgimento test di accertamento linguistico per la 
lingua inglese e tedesca 
LOTTO 2  - servizio di rilascio certificazioni linguistiche, compreso mock test per il progetto 
MoVE 

 

 
 
13. Sopralluoghi 
 

Non sono previsti sopralluoghi. 

 
 

Num. prog. 47 di 61 



14. Esecuzione del servizio nelle more della stipula del contratto 
 

Ove sussistono oggettive ragioni d’urgenza è consentita l’esecuzione del servizio nelle more della 
stipula del contratto. 
(art. 6, comma 2, del Capitolato amministrativo) 
 

 
15. Criteri di valutazione in caso di gara all’offerta economicamente più 

vantaggiosa 
 

L'aggiudicazione avverrà, per entrambi i Lotti, in base al criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, e specificatamente: 
1) offerta tecnica:            massimo 70 punti  
2) offerta economica:      massimo 30 punti 
TOTALE PUNTI MASSIMI: 100 punti 
 
 
L’aggiudicazione verrà disposta nei confronti del soggetto che avrà presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa, e cioè che avrà ottenuto il punteggio complessivo più 
alto a seguito della somma del punteggio dell’offerta tecnica e del punteggio dell’offerta 
economica. 
 
In caso di parità di punteggio, l’individuazione dell’impresa aggiudicataria avverrà mediante estrazione 
in seduta pubblica. 
 
Ai sensi dell’art. 32 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 si procederà ad aggiudicazione anche nel 
caso di una sola offerta valida purché la stessa sia ritenuta conveniente o idonea per 
l’Amministrazione in relazione all’oggetto dell’appalto ed alle prescrizioni degli atti di 
gara. 
 
L’aggiudicazione, per entrambi i Lotti, avverrà mediante l’applicazione della seguente 
formula: 
 
     Ki=  OTì + OEì 
 
Dove: 
Kì è il punteggio totale attribuito al concorrente esimo; 
OTì è il punteggio attribuito all’offerta tecnica del concorrente esimo; 
OEì è il punteggio attribuito all’offerta economica del concorrente esimo. 
 
 

 
15.1. Criteri di valutazione offerta tecnica 

 
Per ciascun Lotto, l’offerta tecnica consta – a pena di esclusione – di una relazione dettagliata in 
merito alle modalità di svolgimento del servizio in oggetto con l’indicazione degli elementi soggetti a 
valutazione rispondenti ad ognuno dei criteri successivamente indicati. La relazione dovrà essere 
formulata utilizzando il facsimile fornito dall’Amministrazione “offerta tecnica LOTTO 1” e “offerta 
tecnica LOTTO 2” corredati altresì dai curriculum vitae redatti secondo il formato di cui alla Decisione 
n. 2241/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 e sottoscritti dalle 
risorse umane di cui agli elementi di valutazione A3 per il Lotto 1 e B3 per il Lotto 2. 
L’offerta tecnica non potrà contenere, a pena di esclusione, alcun riferimento di tipo 
economico. 
Gli impegni assunti con gli elaborati costituendi l’offerta tecnica costituiranno altrettante 
obbligazioni contrattuali. 
 
Per l’attribuzione del punteggio tecnico verrà presa in considerazione esclusivamente la 
sezione I del facsmile “offerta tecnica”. La sezione II non viene valutata ma diventa 
vincolante in caso di aggiudicazione del servizio. 
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Si precisa, altresì, che in relazione agli elementi di valutazione A3 per il LOTTO 1 e B3 per il 
LOTTO 2, le risorse professionali indicate in fase di gara saranno quelle impiegate 
effettivamente nel servizio. Eventuali sostituzioni dovranno essere fatte con personale di 
pari esperienza. Le variazioni sono autorizzate dall’Amministrazione provinciale sulla base 
dei curricula trasmessi. 
 
 
 

 

OFFERTA TECNICA – LOTTO 1 (Servizio di organizzazione e svolgimento test di accertamento 
linguistico per la Lingua Inglese e Tedesca): 
 
All’offerta tecnica saranno attribuiti massimo 70 punti. L’Amministrazione esprime una scelta 
insindacabile del soggetto la cui offerta tecnica è considerata preferibile, sulla base degli elementi di 
valutazione (attribuzione dei punteggi in relazione a ciascun elemento di valutazione) di seguito 
riportati: 
 

 
ELEMENTI DI 
VALUTAZIONE 

PESO 
PONDERALE 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

A1 

Flessibilità nella 
capacità di 
somministrare test on 
line in ingresso rivolti 
a studenti, per la 
valutazione della 
competenza 
linguistica per la 
lingua inglese e 
tedesca, riferibili ai 
livelli CEFR,  in un 
periodo di dieci giorni 
naturali consecutivi 

24 

Verrà valutata la capacità di  
somministrazione di test di 
valutazione on line in 
ingresso rivolti a studenti, 
ulteriori rispetto al numero 
minimo richiesto nel 
capitolato pari a 600, 
attribuendo: 
 
3 punti ogni cinquanta 
test (oltre i 600), fino ad un 
massimo di 24 punti. 
 
Le eventuali frazioni 
espresse in decine di test 
(arrotondate per difetto alle 
decine inferiori) saranno 
valutate come proporzione 
lineare rispetto a 50. 
 
Al fine del calcolo si 
considera il totale dei test 
per la lingua inglese e 
tedesca, indicato in tabella. 
 
 

A2 

Messa a disposizione 
di sedi idonee dove 
svolgere l’attività di 
test di valutazione del 
livello di competenza 
linguistica, ulteriori 
rispetto alla sede di 
Trento 

16 

Verrà valutata la messa a 
disposizione di sedi 
operative idonee ubicate in 
Provincia di Trento, ulteriori 
rispetto alla sede di Trento,  
dove svolgere le attività 
attribuendo: 
 
4 punti per ogni sede 
operativa in Provincia di 
Trento fino ad un massimo 
di 16 punti.  
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ELEMENTI DI 
VALUTAZIONE 

PESO 
PONDERALE 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

A3 

Risorse professionali 
impiegate nel servizio 
richiesto: esperti in 
lingua per le attività di 
testing/valutazione 
delle competenze 
linguistiche  
 

30 

Verrà valutata la 
professionalità del personale 
messo a disposizione in 
base agli anni/mesi di 
esperienza acquisita in 
attività di 
testing/valutazione, per n. 2 
esperti per la Lingua 
Tedesca e n. 3 esperti per la 
Lingua Inglese, come 
indicato in tabella. 
 
Al fine del calcolo della 
professionalità, si terrà 
conto degli anni/mesi 
effettivi di esperienza, 
assegnando 1,2 punti per 
ogni anno e 0,1 punti per 
ogni mese.  
 
Il massimo punteggio 
assegnabile a ogni 
singola risorsa é pari a 6 
punti. Verranno valutate 
fino a 2 esperti per la 
Lingua Tedesca e fino a 3 
esperti per la Lingua 
Inglese. 
 
Per ogni risorsa 
professionale deve essere 
allegato il curriculum vitae 
firmato in originale.  
Nei curricula presentati 
dovranno essere 
chiaramente specificati i 
periodi di esperienza in 
attività di 
testing/valutazione delle 
competenze linguistiche. Le 
eventuali frazioni di mesi 
devono essere arrotondate 
per eccesso al mese 
superiore se maggiori di 15 
giorni e al mese inferiore se 
<= ai 15 giorni. 
 

 
Per quanto riguarda l’elemento di valutazione A3, si precisa che verrà assegnato il voto per ciascuno 
dei curriculum vitae (fino ad un massimo di 2 per la Lingua Tedesca e fino a un massimo di 3 per la 
Lingua Inglese) e verrà poi calcolata la somma, ai fini dell’attribuzione del punteggio. In caso di 
curriculum mancante o non idoneo verrà assegnato il punteggio 0 che sarà utilizzato nel calcolo del 
punteggio totale dell’elemento A3. 
Qualora risultasse dai curricula presentati un’esperienza inferiore a quanto indicato nella tabella 
dell’offerta tecnica, si procederà all’esclusione della ditta concorrente. 
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Si precisa che verrà applicata la procedura di riparametrazione, di modo che al concorrente che 
otterrà il punteggio maggiore in ciascuno degli elementi venga attribuito il punteggio massimo previsto 
per ciascun elemento, riproporzionando a tale valore massimo i punteggi provvisori prima attribuiti ai 
restanti concorrenti. 
Il punteggio complessivo assegnato all’offerta tecnica sarà dato dalla somma dei punteggi attribuiti ai 
singoli elementi così come risultanti dalle operazioni di riparametrazione. 
 
Il punteggio tecnico complessivo, per il Lotto 1, dovrà superare lo standard minimo di 
qualità, totalizzando un punteggio minimo di 40 punti, PENA L’ESCLUSIONE dalla gara. Si 
precisa che, ai soli fini dell’applicazione della predetta soglia, il punteggio verrà calcolato 
senza applicare alcuna riparametrazione. 
 
Si procederà alle operazioni di riparametrazione dopo aver escluso i concorrenti che 
eventualmente non superassero la soglia di sbarramento. 

 
 
 

OFFERTA TECNICA – LOTTO 2 (Servizio di rilascio certificazioni linguistiche per la Lingua 
Inglese e Tedesca): 
 
All’offerta tecnica saranno attribuiti massimo 70 punti. L’Amministrazione esprime una scelta 
insindacabile del soggetto la cui offerta tecnica è considerata preferibile, sulla base degli elementi di 
valutazione (attribuzione dei punteggi in relazione a ciascun elemento di valutazione) di seguito 
riportati: 
 

 ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

PESO 

PONDERALE 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

B1 

Flessibilità nella capacità di 
erogare servizi certificativi 
linguistici di valutazione del 
livello di competenza 
linguistica riferibili ai livelli 
CEFR per la lingua inglese e 
tedesca nel quadrimestre 
settembre – dicembre  

 

24 

Verrà valutata la capacità di erogare 
certificazioni linguistiche riferibili ai 
livelli CEFR per la lingua inglese e 
tedesca nel quadrimestre settembre 
–dicembre, ulteriori rispetto al 
minimo richiesto nel capitolato, pari 
a 500, attribuendo: 

3 punti ogni cinquanta 
certificazioni (oltre le 500), fino 
ad un massimo di 24 punti. 

Le eventuali frazioni espresse in 
decine di certificazioni (arrotondate 
per difetto alle decine inferiori) 
saranno valutate come proporzione 
lineare rispetto a 50. 

Al fine del calcolo si considera il 
totale delle certificazioni linguistiche 
per la lingua inglese e tedesca, 
indicato in tabella. 

 

B2 

Messa a disposizione di sedi 
idonee dove svolgere 
l’attività di certificazione 
linguistica, ulteriori rispetto 
alla sede di Trento 

16 

Verrà valutata la messa a 
disposizione di sedi operative idonee 
ubicate in Provincia di Trento, 
ulteriori rispetto alla sede di Trento,  
dove svolgere le attività 
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 ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

PESO 

PONDERALE 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

attribuendo: 

4 punti per ogni sede operativa in 
Provincia di Trento fino ad un 
massimo di 16 punti. 

B3 

 
Risorse professionali 
impiegate nel servizio 
richiesto: esperti in lingua 
per le attività di 
certificazione linguistica.  
 
 

30 

Verrà valutata la professionalità del 
personale messo a disposizione in 
base agli anni/mesi di esperienza 
acquisita in attività di certificazione 
linguistica, per n. 2 esperti per la 
Lingua Tedesca e n. 3 esperti per la 
Lingua Inglese. 

Al fine del calcolo della 
professionalità, si terrà conto degli 
anni/mesi effettivi di esperienza, 
assegnando 1,2 punti per ogni 
anno e 0,1 punti per ogni mese.  

Il massimo punteggio 
assegnabile a ogni singola 
risorsa é pari a 6 punti. Verranno 
valutate fino a 2 esperti per la 
Lingua Tedesca e fino a 3 esperti 
per la Lingua Inglese. 

 

Per ogni risorsa professionale deve 
essere allegato il curriculum vitae 
firmato in originale.  

Nei curricula presentati dovranno 
essere chiaramente specificati i 
periodi di esperienza in attività di 
certificazione linguistica. Le 
eventuali frazioni di mesi devono 
essere arrotondate per eccesso al 
mese superiore se maggiori di 15 
giorni e al mese inferiore se <= ai 
15 giorni. 

 

 

Per quanto riguarda l’elemento di valutazione B3, si precisa che verrà assegnato il voto per ciascuno 

dei curriculum (fino ad un massimo di 2 per la Lingua Tedesca e fino a un massimo di 3 per la 

Lingua Inglese) e verrà poi calcolata la somma, ai fini dell’attribuzione del punteggio. In caso di 

curriculum mancante o non idoneo verrà assegnato il punteggio 0 che sarà utilizzato nel calcolo del 

punteggio totale dell’elemento B3. 

Qualora risultasse dai curricula presentati un’esperienza inferiore a quanto indicato nella tabella 

dell’offerta tecnica, si procederà all’esclusione della ditta concorrente. 
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Si precisa che verrà applicata la procedura di riparametrazione, di modo che al concorrente che 
otterrà il punteggio maggiore in ciascuno degli elementi venga attribuito il punteggio massimo previsto 
per ciascun elemento, riproporzionando a tale valore massimo i punteggi provvisori prima attribuiti ai 
restanti concorrenti. 
Il punteggio complessivo assegnato all’offerta tecnica sarà dato dalla somma dei punteggi attribuiti ai 
singoli elementi così come risultanti dalle operazioni di riparametrazione. 
 
Il punteggio tecnico complessivo, per il Lotto 2, dovrà superare lo standard minimo di 
qualità, totalizzando un punteggio minimo di 40 punti, PENA L’ESCLUSIONE dalla gara. Si 
precisa che, ai soli fini dell’applicazione della predetta soglia, il punteggio verrà calcolato 
senza applicare alcuna riparametrazione. 
 
Si procederà alle operazioni di riparametrazione dopo aver escluso i concorrenti che 
eventualmente non superassero la soglia di sbarramento. 

 
 

15.2. Criteri di valutazione offerta economica 
 

  L’offerta economica, per entrambi i Lotti, dovrà essere formulata utilizzando il modulo “offerta 
economica LOTTO 1” e “offerta economica LOTTO 2” fornito dall’Amministrazione. In caso di 
discordanza tra l’importo in cifre e quello in lettere prevarrà l’importo espresso in lettere. 
 L’offerta economica dovrà essere comprensiva di tutti i costi diretti e indiretti necessari 
allo svolgimento del servizio affidato. 
 Non saranno ammesse offerte in aumento, parziali o comunque condizionate. 
 
All’offerta economica, per entrambi i Lotti, verrà assegnato massimo 30 punti e il punteggio 
attribuito si otterrà mediante applicazione della seguente formula: 
 
Punteggio Offerta Economica (OEì)=Ci x 30 
 
OEì è il punteggio attribuito all’offerta economica del concorrente esimo 
Ci= è il coefficiente attribuito al concorrente iesimo 
 

Ci 
(per Ai <= 
Asoglia) 

= 0,85*Ai / Asoglia 

Ci 
(per Ai > 
Asoglia) 

= 
0,85 + (1,00 – 0,85)* [(Ai - Asoglia) / (Amax 
- Asoglia)] 

Dove: 
Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo 
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei 

concorrenti 
Amax = Valore dell’offerta con il maggior ribasso 

 
 
 

 
16. Altre clausole contrattuali rilevanti 
 

 
Nulla da rilevare. 
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Servizio di organizzazione e 
svolgimento test di accertamento linguistico per la Lingua Inglese e Tedesca):

 
ELEMENTI DI 
VALUTAZIONE 

PESO 

PONDERALE 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

A1 

Flessibilità nella capacità 
di somministrare test on 
line in ingresso rivolti a 
studenti, per la 
valutazione della 
competenza linguistica 
per la lingua inglese e 
tedesca, riferibili ai livelli 
CEFR,  in un periodo di 
dieci giorni naturali 
consecutivi 

24 

Verrà valutata la capacità di  
somministrazione di test di 
valutazione on line in ingresso 
rivolti a studenti, ulteriori 
rispetto al numero minimo 
richiesto nel capitolato pari a 
600, attribuendo: 

3 punti ogni cinquanta test 
(oltre i 600), fino ad un 
massimo di 24 punti. 

Le eventuali frazioni espresse in 
decine di test (arrotondate per 
difetto alle decine inferiori) 
saranno valutate come 
proporzione lineare rispetto a 50. 

 

Al fine del calcolo si considera il 
totale dei test per la lingua 
inglese e tedesca, indicato in 
tabella. 

 

A2 Messa a disposizione di 
sedi idonee dove svolgere 

16 Verrà valutata la messa a 
disposizione di sedi operative 
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 4 

 
ELEMENTI DI 
VALUTAZIONE 

PESO 

PONDERALE 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

l’attività di test di 
valutazione del livello di 
competenza linguistica, 
ulteriori rispetto alla sede 
di Trento 

idonee ubicate in Provincia di 
Trento, ulteriori rispetto alla 
sede di Trento,  dove svolgere le 
attività attribuendo: 

4 punti per ogni sede 
operativa in Provincia di Trento 
fino ad un massimo di 16 
punti.  

A3 

Risorse professionali 
impiegate nel servizio 
richiesto: esperti in 
lingua per le attività di 
testing/valutazione delle 
competenze linguistiche  

 

30 

Verrà valutata la professionalità 
del personale messo a 
disposizione in base agli 
anni/mesi di esperienza acquisita 
in attività di testing/valutazione, 
per n. 2 esperti per la Lingua 
Tedesca e n. 3 esperti per la 
Lingua Inglese, come indicato in 
tabella. 

Al fine del calcolo della 
professionalità, si terrà conto 
degli anni/mesi effettivi di 
esperienza, assegnando 1,2 
punti per ogni anno e 0,1 
punti per ogni mese.  

Il massimo punteggio 
assegnabile a ogni singola 
risorsa é pari a 6 punti. 
Verranno valutate fino a 2 
esperti per la Lingua Tedesca e 
fino a 3 esperti per la Lingua 
Inglese. 

 

Per ogni risorsa professionale 
deve essere allegato il 
curriculum vitae firmato in 
originale.  

Nei curricula presentati dovranno 
essere chiaramente specificati i 
periodi di esperienza in attività di 
testing/valutazione delle 
competenze linguistiche. Le 
eventuali frazioni di mesi devono 
essere arrotondate per eccesso 
al mese superiore se maggiori di 

Num. prog. 57 di 61 



 5 

 
ELEMENTI DI 
VALUTAZIONE 

PESO 

PONDERALE 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

15 giorni e al mese inferiore se 
<= ai 15 giorni. 

 

Servizio di rilascio certificazioni 
linguistiche per la Lingua Inglese e Tedesca):
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ELEMENTI DI 
VALUTAZIONE 

PESO 

PONDERALE 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

B1 

 

24 

Verrà valutata la capacità di 
erogare certificazioni linguistiche 
riferibili ai livelli CEFR per la 
lingua inglese e tedesca nel 
quadrimestre settembre –
dicembre, ulteriori rispetto al 
minimo richiesto nel capitolato, 
pari a 500, attribuendo: 

3 punti ogni cinquanta 
certificazioni (oltre le 500), 
fino ad un massimo di 24 
punti. 

Le eventuali frazioni espresse in 
decine di certificazioni 
(arrotondate per difetto alle 
decine inferiori) saranno valutate 
come proporzione lineare 
rispetto a 50. 

Al fine del calcolo si considera il 
totale delle certificazioni 
linguistiche per la lingua inglese 
e tedesca, indicato in tabella. 

 

B2 

Messa a disposizione di 
sedi idonee dove svolgere 
l’attività di certificazione 
linguistica, ulteriori 
rispetto alla sede di 
Trento 

16 

Verrà valutata la messa a 
disposizione di sedi operative 
idonee ubicate in Provincia di 
Trento, ulteriori rispetto alla sede 
di Trento,  dove svolgere le 
attività attribuendo: 

4 punti per ogni sede 
operativa in Provincia di Trento 
fino ad un massimo di 16 
punti. 

B3 

 
Risorse professionali 
impiegate nel servizio 
richiesto: esperti in lingua 
per le attività di 
certificazione linguistica.  
 
 

30 

Verrà valutata la professionalità 
del personale messo a 
disposizione in base agli 
anni/mesi di esperienza acquisita 
in attività di certificazione 
linguistica, per n. 2 esperti per la 
Lingua Tedesca e n. 3 esperti 
per la Lingua Inglese. 

Al fine del calcolo della 
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ELEMENTI DI 
VALUTAZIONE 

PESO 

PONDERALE 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

professionalità, si terrà conto 
degli anni/mesi effettivi di 
esperienza, assegnando 1,2 
punti per ogni anno e 0,1 
punti per ogni mese.  

Il massimo punteggio 
assegnabile a ogni singola 
risorsa é pari a 6 punti. 
Verranno valutate fino a 2 
esperti per la Lingua Tedesca e 
fino a 3 esperti per la Lingua 
Inglese. 

 

Per ogni risorsa professionale 
deve essere allegato il curriculum 
vitae firmato in originale.  

Nei curricula presentati dovranno 
essere chiaramente specificati i 
periodi di esperienza in attività di 
certificazione linguistica. Le 
eventuali frazioni di mesi devono 
essere arrotondate per eccesso 
al mese superiore se maggiori di 
15 giorni e al mese inferiore se 
<= ai 15 giorni. 
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Dove: 
(ribasso)

(ribasso sul prezzo)
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