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MINISTERODELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELIA DIFESA E DIREZIONE

NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

UFFICIO AM-fiNISTRAZIONI SPECIALI
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Via Marsala, 104 - 00185~

CODICE FISCALE N. 80234710582

SCRITTURA PRIVATA

Tra

La Ditta INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL SRL sita in via Tibullo, 16 -

00193 - ROMA, nel prosieguo denominata semplicemente "Ditta" e

legabnente rappresentata dal Sig.ra Giuseppina FOTI (C.F.

FTOGPP55A46H224Y)

E

00185 - 104, ROMA rappresentata dal capo Servizio Amministrativo pro-

tempore capitano di Fregata Pietro ClERI

riguardante

la convenzione per la fornitura di corsi individuali a domicilio di

lingua estera (inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo e arabo)

sulla scorta delle segnalazioni che perverranno a questo Ufficio

parte dei Uffici/Enti/Direzioni Generali amministrativamente

dipendenti
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- la Ditta è risultata aggiudicataria della procedura negoziata

svolta ai sensi dell'art. 36, comma 2, letto b) del D.LGS. n. 50/16;

- l'A. D. ha provveduto a formalizzare l'aggiudicazione del servizic

in parola con relativa determina n. 835 del 04/08/2020;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Quanto segue:

ARl'ICOro 1 - CGGm"l'O DEL SERVIZIO

La Ditta contraente, si obbliga, con la presente scrittura, nella più

ampia e valida forma legale, per l'anno 2020 ad effettuare corsi

individuali a domicilio di lingua estera (inglese, francese, spagnolo,

tedesco, russo e arabo), per un massimo presunto di 3.000 ore al coste

orario di Euro 27,24 (Ventisette/24) per le esigenze delle

DIREZIONI/REPARTI/UFFICI amministrativamente dipendenti, secondo le

modalità riportate nel Capitolato Tecnico allegato alla lettera

d'invito.

" "--'''T"""" T'lT 7\

JXM[CILIO

Si elencano di seguito le modalità di esecuzione del servizio:
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Modalità di svolgimento dell'attività didattica

"TI
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La Ditta Appaltatrice del servizIo SI Impegnerà a fornire x x ~ ;:
.~ e didattico via email ai partecipa nti al COF5OT-~;-----jr-----+-----+-+-----~-_@_---

~ ~
Ciascun periodo di lezione dovrà avere la durata di 60 minuti e :E ~ I
le ore di insegnamento saranno erogate sul posto di lavoro dei x ~ .:::-
discenti durante l'orario di servizio' ~ ~

Ciascun periodo di lezione dovrà avere la durata di 60 minuti e
le ore dI Insegnamento saranno erogate on-Iìne durante l'orano
di servizio (con collegamento dal posto di lavoro o in smart-
working);

Ld Ullld :>1 ~~ d <:U'5<:'<: UII

lezioni per ciascun discente;
,u UI la.::>.::>' Ila uelle

x

x

x ::3 . "; " ".
....' :-. :~'~l:':'~'~· ..;, ... ~

.: J

~omunicato ... alla segreter~ di codes~a Ditta (via mail) xc,,:: {;:~\\~:r~i.~..;~t:~~)~;:,·
-------j-+t-,~lr"'lrl ...IIIJ<7«'U:.'<"fI>:.IIUITttllllra-------a-frUire della leZione, t,..,ar,.le,..---,o"'r....ad/'ne----.s'""aCi'ra>;;n"'n"'o"'+----/----+--f---·\,..,.::;~ .i'.;-'::-f':!:'.:,+~.7:::!:7:;:'-':,::c.;;.;.:...;.;i·;:,.-"-.,--'-

comunque riconosciute a codesta Ditta; ',_

I candidati saranno sottoposti
. .

1 "<: uel IIvellU UI

adeguare successivamente lo
d'istruzione;

a un test iniziale per
. .

uelld 1I1115Ud :'Lelld d LUI

svolgimento dei periodi
x x

uve Il:'Ulldre " Ud IJdl le uer LrldlU

frequentatore concludere l'attività didattica nei tempi stabiliti,
si provvedera a riassegnare il monte ore residuale ad altro
frequentatore, comunicando la nuova situazione alla Società
aggiudicataria;

AI tine dI agevolare l'attlvlta di controllo, la Ditta appaltatnce
dovrà inviare mensilmente agli Enti di appartenenza dei
frequentatori e a SG/I Reparto, apposito rapporto sul numero di
ore di istruzione effpttll:::lt'" (1 '/('lrf»'

x x
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vari Reoarti/Uffici a cui il personale discente aooartiene saranno
responsabili della conclusione dei corsi assegnati entro il 31
I ,olin ,n,1 ." ·r I

·U· ~ ~

Reparto eventuali particolari situazioni. AI termine dei
11<:: IIL;ullati COI si, sal à CUI a degli stessi Repar ti/Uffici pl odUi I c;

apposita attestazione circa la regolare esecuzione dell'attività in
oggetto, da Inoltrare a questo UTTICIO;

I corsisti saranno sottoposti a un test finale indicante il livello di
conoscenza linguistica raggiunto 0/ per coloro che non potranno
rnnrh Inprp il rnrc:n r I::> rnpt~

delle ore assegnate, sarà redatto un sintetico giudizio da parte
/. r-. ..l' • ..l

u'- '0' ._ ......010 '-U'O UC;I'O ~OO' ulcatnce uc;,

servizio inoltrare tale documentazione a questo Ufficio.

x

x

x

x

-<
O....

-<u,

Piattaforma di e-Iearning per PC e Mac in uso presso questa
A.D.: WEBEX di CISCO o Microsoft Teams

, ,
;:'U L. L.U LUlilld. U.L ~

rldotto del. ~U'o ln quanto ln possesso del.la certltlcazlone del slstema

parl a ~uro .5.UUU,UU (aat:o aal. lU-o oeLl' lllpOrt:o post:o a nase o' ast:a

di qualltà conforme alle norme europee della serle UNI CEI ISO 9000) .

O~~l.dpd.LL Cil. .LV I:JeL ceIlLO ue.L.L

La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia

all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice
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civile, nonché l'operatività della garanzia medesima dalla data di

a pagma nr.

lC10 ognl varlaZlonecOffiurucare

etta comurucazlone, saranno a carlco

ad emettere la comunicazione di svincolo mediante comunicazione

stipulazione del presente atto fino a quando questo Ufficio provveder'

stessa tutte le conseguenze che potranno derivare dal tardivo recapito o-J....

mezzo PEC.

mancanza

------+----------ARTIOOIf)F-I"\-tl4!---=,--'RESPeN·SA1Em:tf'I2t----------r--~~i'"'t"ìr---

~

della corrispondenza, con particolare riguardo a quelle emergenti

dall'eventuale ritardo nell'esecuzione della prestazione.

ARl'Icoro 5 - MDALITA' DI PAGAME:NTO

Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità in cui

il Ditta è incorso, sarà effettuato secondo le seguenti scadenze:

31/03/2021;

o corrpreso

01/04/2021: per il periodo corrpreso tra il 01/02/2020 e il

- 01/06/2021: per il periodo cOl'I'preso tra il 01/04/2021 e il

- 01/09/2021: reso tra il 01/06/2021 e il

31/08/2021;
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Tali pagamenti saranno effettuati previa acquisizione della

dichiarazione di buona esecuzione da parte degli Organismi beneficiari

------p~~-'i:i'j=rt'""m":::a--ete~~'±±~'~a-~-j'~rett8'tftt8'r----el~ec+l-c+D:7:.:+U:l_:._+R<:_:.:+C:_:.-_ie~~dseBgEtl±-lj-'-€e~vefit:tla±l"r-----------

servlzlo ln parOl.a per clascun caplLOl.O Ul. spesa ove Sla SpeClIlca1:0

ne.l..l.' appOSl1:a seZlone ae.l..l.a Ia1:1:ura e.l.e1:1:romca aenonunata 'LJatl

o
>-....
<e:
1Jl ~....
Z e: ".... ,,~

~ ~< ~
O ~.... ~{:sN

~ ~
r.;

~ r •

O
~
U
.....:l....
. .. .' ' ....~, ~...

",

, , ,
L:.U.IL.L LL U.L LUL.L uel.

c:+- rl7 i rmo nnnrll +- rln+-o

rli nrriinrl7inno nor rirl",rlln F',n+-o rirhi'+-o l

.L-

relatlvl alle llnee dl dettagllo della tornltura - suddlvlsa ln un

numero di linee pari a quello degli Enti beneficiari:

- Qùar1tità: MONTE ORARIO CCMPLESSIVO PRESTAZIONI RESE;

- Descrizione bene/servizio: DENCMINAZIONE ENTE BENEFICIARIO;

- Valore unitario: 27,24

- Valore totale: Quantità x Valore unitario

n~1n41?m~ rlpl M F. F'~rid rllrri rli

moriirln+-o

o essere quelli di seguito in

Codice Ufficio IPA per la contabilità ordinaria: K11U41
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Il codice CIG da riportare su ciascuna fattura è 8341512177. I

pagamem:l avverrarmo memanee DOnlIlCl oancarl ln Iavore ae.ua Ulrea

T ~T

16J0103003203000002388972

ARTICOID 7 -~ DI RIEERIMENTO

d lle r.onrli zi oni r1.::l1 O. P R. l t; n,-.,v",mhrp

ARTICOID 8 - IMPREVISTI ED EVENl'I PARTICOLARI

"ROrTI""'> l

che, benché non allegate al presente atto, dichiara di ben conoscere

ed accettare in ogni loro parte. Per tutto quanto non espressamente

previste dal Codice Civile in quanto non modificate dalle disposizioni

disciplinato dal presente contratto si rinvia alle nonne generali

di legge concernenti il funzionamento degli organismi militari.

~onna dell' articolo 1 del decreto legislativo 18 aprile 21""11 r - CM'

?nl? n ?~h

______t--Mj)!jhob-' n-istero della difesa in mate:cia-di-lavori, servizi e fornitnre, a

.VJ. llUll
. -

ellLLU 1.1.
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ARTICOlO 9 - 'lUl'EIA DEL SEGRETO MILITARE

È fatto divieto alla Ditta appaltatrice, che ne prende atto a tutti

"'1.1. , eu 1.11

nonne sullA hlt-;=>l;=> 01"1

~e d ue1.1.e 1.e<,j<,j1. e ue1.1.t:

'r. mi l i r;=>r", oi ,-li r:nn rr11;=>l ci ;=>ci

mezzo notizie e dati di cui venissero a conoscenza nel corso dei

rapporti con l'A. D.. L'assuntore è pertanto tenuto ad adottare

nell'ambito della sua organizzazione le opportune disposizione e le

necessarie cautele affinché il divieto sia scrupolosamente osservato

1.1. L

dovrà essere irmieaato deve essere di cornorovata moralità addestrato

per l'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

ARTICOlO lO - RILIEVI E PENALITÀ

I rilievi sono azioni di avvertimento da parte della Stazione

Aopaltante consemlenti all'inosservanza delle disposizioni previste

o
>-

u

CJ
...;l "~.i!'.~~.: ".~:~ '-,

~~~+-;h,; ~~~~~ mero avv@rtimsnto sugli aspetti critici dol cor,,; 7;r, ;-n

np11 p r1 ;:l1lcn1 '" ,li rnncist.nnn in rnmllnir;=>7inni fnrm;=>li AllA

, .~:~i.·:l~~:%j;';)·

".'0>

-------+-eB:aHte..----'±--,Ei:-lievi 80Fl.OO--IfOEo)frm:Hl\:.ul±Clalttai.---~da~1I:---c~K!De,8S1pS<OaFl.Fl8S,abaall:c'l±<ee---bUIfJFl.lI±'cEC;E:Of--tdllE~~'let-----,;:~---=-"-------_

-C. , , , I

, ,

Le penalità attengono alle inadempienze della Ditta durante

l'attivazione e l'esecuzione delle prestazioni contrattuali pattuite

e verranno comunicate formalmente con le stesse modalità previste per

i rilievi. Alla Ditta verrà concesso un termine di cinque giorni
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lavorativi per poter produrre le controdeduzioni, trascorse

inutilmente il quale, od ove le giustificazioni addotte non siane

riconosciute in tutto o in parte valide, l'Arrministrazione provvederE

all'applicazione delle penalità di seguito previste:

MARCA DA BOLLO

EURO 16,00

Ul.

lncerruzlone lnglUST.1IlcaT.O ae.LL' lnT.ero servlzlo

T.uct:e J.e J.eZ10nl prograrrmat:e e non aeJ.J.a slngoJ.a J.eZlone parl

o superlore al :> glOrnl nella eseCUZlone contrattu----aIe,

l 'Arrministrazione applica le seguenti penalità sull' importo del

contratto, considerando ultimato il periodo cominciato:

~. dopo 5 giorni: 0,25% pari a Euro.200,OO;

~. dal 6° giorno al 10°: 0,50% pari a Euro 400,00;

~. dall'11° giorno al 15°: 0,75% pari a Euro 600,00;

.~ dal 16° giorno al 20°: 0,10% pari a Euro 800,00;

~. dal 21° giorno al 25°: 1,50% pari a Euro 1.200,00i

.:. dal 26° giorno in poi: 2,00 pari a Euro 1. 600,00.

Se ad esempio il ritardo si è concretizzato in giorni 17, sarà

applicata una penalità di Euro 800,00.

- Questo Ufficio stabilisce una penalità di Euro 10,00 nel caso ir

cui il docente non si presenti all'appuntamento prograrrmato;

:>-E::

-N-:>

o
o=0
~.::!~

. c t---.

cui il medesimo docente nel corso di un mese accumuli n. 2 ritardi

- Questo Ufficio stabilisce una oenalità di Euro 10 00 nel caso in

il"lri .::11 rl' l''Ir.::1 ri .::111' l''Ir.::1
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L'applicazione delle suddette penalità non esclude la richiesta del

maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.

I §

h..L :::5err:::5-L c l:-"='.L '::p_.L UC.L U.-U::l"'. JV 1L1Cl.LL.U LVV-L, 11. -LO.:J dLL . .:J.J ( '~~ ~ ()
,:-><-..::...
~

corrma 1.0 Ler, Ue-L-La L. o nOVeruure L.V-LL, n. -L::IV arco l. corrma qL, ael.

.Plano NaZ10nal.e fill"C1Corruzlone (t'.l'LA. J, approvato ID data 11

settembre 2013, e dal Plano Trlenna1e di PrevenZlone della Corruzlone

Difesa, approvato in data 28 gennaio 2016, la Ditta a pena di decadenza

non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato, o autonomo, c

comunque di non aver attribuito incarichi nei tre anni successivi alla

cessazione del rapporto di pubblico impiego ad ex dipendenti, che

negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi

-, l

o negoziali per conto delle Pubbliche Armlinistrazioni nei loro

confronti.

ARTICOID 12 - DURATA

Il contratto avrà validità fino al 31/08/2021 e NON è rinnovabile

salvo, ai sensi dell' art. 106 comma 11 del D.lgs. n. 50/2016, proroga

limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle

procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In

tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni

10
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previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più

favorevoli per la Stazione Appaltante.

, ,

o

effettivamente resi. Per quanto precede il contratto si intenderà

esaurito qualunque sia stato l'ammontare della spesa maturato senza <
O....

serviziai

, .LeLlLLU

in base

'VV) .L.V.~.

14

verrà determinatoeffettivol'irrporto

che l'Impresa appaltatrice abbia nulla a pretendere.

DUJ..U OU. VVV, VV

, "T 7\ r-.Tmm7\" , ....."
"". .-,'t .~A ..... _ lo'

è.::- :;3',-,-,-,-, :c,~~ ~u ~ìto a ciestrasulle pagine oV~.jX>S:ì:fft----~'-'-:··'·:-:'::-··-'-'-"··--:··~71:'::_,:-;:~,-"-':_---;-\
;.:'. ',>:'.-.,):.•

• .:'[\'_ I '.'~"

CUl. d,LL cu. L • J J:-'V L.La V.La J:-'V;:)La .U! .LJu.c> La

cmusa a.Ll' lnU.lrlZZO , V.lf\

.LU'! UUll::l:J KUv.IA O, ln a.L-Cerna-ClVa, consegna-ca a mano prevlo accorac

sulla data dl convocazlone.
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La Ditta aggiudicataria indica quale persona autorizzata a

rappresencar.la nel rapporcl verso l:UL:l:l g.ll UII1Cl/ UlreZlOill

Il i /Rnt_i i n r<> l ;:> 11 <> <>",i rr<>n7<> ;:> l l;:> i nn",

------t--f'l~f',e>-jl--ll-f'ele>---l~2:i:eni, v'ariazione degli orari e eancellaziofle--èel-J:e---±ezWft:ì::i---------

nei termini previsti, il sequente referente:

_____-j__J'!"-~_-!J.,;TY-.l1ot--..b_._t-~""~"',~,r.,;t;;:.roo,~''''ro::>;l_lP.~111bdl.<;::lI,.___-------- +- _

------t--,"'~__Goo':l':EÌl:i:_FJnté3aft:t~r'4i:€c;eec_editi·edalattt:t±i€caa_RnJ'±'ERNAHGNAL LANGYAGE----8GH,ekJc;',rr-T~bS,.HT>T.,~:b_-__t-----------

" , ~r " r
,. .1.<::-'-. VV' -vU.JV 'JU OLIO-'--'-. .-'-'-

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

ARTIOOID 16 - CCNCIlJSICNI

Il presente atto è composto da n. 12 pagine e n. 2 allegati - l'offerta

t.ecruca e que.l.la econOffilca che dovra essere rnuruta dl marca da bO.l.lO

di Euro 16, 00 -' questi ultimi costituiranno parte integrante e

inscindibile del contratto. Il presente atto viene redatto in bollo e

sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, con l'avvertenza

che non costituisce caso d'uso l'inserzione o l'enunciazione di esso

negli atti della Amministrazione Difesa.

Data, lì 07/09/2020

Fatto, letto e sottoscritto.

Per la Ditta
------t--iffi'EFçwffi:eJlWT-lT'il~"~N"68A6~R-----------------------+-----------

7)SC~.l.Jn<7h'w .., C.F. (0;; Pi'n:?"C~ERI
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INTERNATlONAL

LANGUAGE SCHOOL SRL

MINISTERO DELLA DIFESA
Ufficio Amministrazioni Speciali

Via Marsala, 104 - 00185 ROMA

Codice Fiscale n.8023471 0582

LOTTO UNICO - OFFERTA ECONOMICA

Descrizione

Presentare offerta indicando unicamente il prezzo per ora di lezione - con massimo due

decimali dopo la virgola - tenendo conto che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a Euro
18,00 (Diciotto/OD)

legenda

Colore GIAllO significa attesa di inserimento prezzo orario;

Allegalo 4

o 1 19 061076 261 5

1111'" Il 111111 111111 "" "" /"'II ""

P,-ezzO pc.' ora (IVA esenlc)

III Colore VERDE significa che l'inserimento prezzo orario è awenuto con successo;

Il Colore ROSSO significa che l'inserimento prezzo orario ha avuto esito NEGATIVO in quanto inferiore a Euro 18.00.


