
ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE  N. 3    "S. BERNARDINO-BORGO TRENTO" 
Scuola  dell’Infanzia  –   Scuola Primaria  –  Scuola secondaria di 1° grado 

Via G. Camozzini, 5  – 37126 Verona (VR)    tel. 045 8349055      fax  045 8344488     
- codice fiscale n° 93184680234  - e-mail: vric89200e@istruzione.it   

Scuole di appartenenza:                                                      pagina  1 di 5 
scuola dell’infanzia  “Il Gabbiano” 
scuole primarie: “B. Barbarani” – “A. Messedaglia” – “A. Provolo” 
scuola secondaria di 1° grado “Dante Alighieri” 

 

 

   Alla Spett.le 
    
   Scuola Sky School Monte Baldo 
   Località La Polsa - 38060 Brentonico (Tn) 
    info@scuolascimontebaldo.it 
    
   Scuola Italiana Sci Folgaria 
   Località Francolini, 1 – 38064 Folgaria (Tn) 
   info@scuoladiscifolgaria.it 
   segreteria@folgariaski.com 
  
   Sci Club Edelweiss 
   Via Zenatello 4/a • 37124 • Verona 
     info@edelweissclub.it 
    
   CAI - Sezione Cesare Battisti di Verona 
   Via San Nazaro, 15 - 37129 Verona 
   info@cesarebattisti.org 
    
    G.S.Drago 
    P.za Zara, 20 37135 Verona 
    gsdrago@gsdrago.it 
 

     All’Albo  
 

OGGETTO: CIG.N. ZC11CED4CD  Richiesta preventivi  Fornitura servizio per l’attività di 
intervento Progetto P06 “In classe sulla neve” alunni di scuola secondaria di 1^ grado a.s. 

2016/2017.  Invito a presentare un’offerta con procedura conforme all’art. 34 del D.I.  n.44 del 01/02/2001. 
  
Con la presente si richiede la Vostra migliore offerta per la fornitura del servizio: attività di intervento Progetto P06 

“In classe sulla neve” alunni di scuola secondaria di 1^ grado 
L'oggetto del contratto da eseguire è costituito da e comprende le seguenti prestazioni e caratteristiche tecniche 
minime: 

a) l'incarico di svolgere, e /o fornire, a favore di min. n.71  max n. 81 alunni aderenti, della scuola secondaria di 
1^ grado “Dante Alighieri” dipendente dall’Istituto  Comprensivo  Statale  n. 3 "S. Bernardino-Borgo Trento" 
di Verona, i corsi di sci  previsti dal progetto “In classe sulla neve” nell’a.s.2016/2017 per  n.2 giornate 
consecutive (ciascuna giornata con rientro a Verona) nella prima quindicina del mese di MARZO 2017 a 
Folgaria (Tn) o Polsa-S.Valentino (Tn)  secondo il seguente servizio: 

- per ciascuna delle 2 giornate  n. 4 ore di lezione con gli istruttori della Scuola Italiana Sci agli alunni suddivisi 
in gruppi da max 10 alunni.  

- trasporto pullman da e per la località sciistica nelle due giornate con partenza/arrivo dalla scuola “D.Alighieri” 
(dalle ore 8,00 circa  alle ore 18.00 circa) di Verona 

- utilizzo degli impianti di risalita della località sciistica, nelle due giornate, per tutti i partecipanti all’attività 
(alunni, n.6 docenti accompagnatori per ciascuna giornata, accompagnatori Sci Club/Associazione fornitrice 
del servizio, ecc) 

- pranzo (composto da pasta asciutta, panino imbottito e bibita) nelle due giornate, presso ristorante locale per 
tutti i partecipanti all’attività (alunni, n. 6 docenti accompagnatori per ciascuna giornata, accompagnatori Sci 
Club/Associazione fornitrice del servizio, ecc) 

- assicurazione durante le lezioni e lo sci accompagnato nelle due giornate 
- concordare  il calendario degli incontri ed eventuali variazioni ed aggiustamenti con l’insegnante  Castellani 

Stefano referente del progetto; 
b)  noleggio dei materiali (sci, scarponi e casco) 

 

   protocollo numero   142   /VI-2. 

 in data   16 gennaio 2017    sigla  _a.c.__             

.riferimento                    

allegati          
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I plichi contenenti l’offerta e la documentazione necessaria, pena l'esclusione dalla gara, dovranno pervenire, all’ufficio 
protocollo di questo Istituto, improrogabilmente  

entro e non oltre le  ore 12.00 del  30 gennaio 2017 
L’offerta dovrà essere unica, fissa ed invariabile.  L’offerente è vincolato alla propria offerta. 
Qualora la ditta si avvalga di società di postalizzazione e consegna, resta inteso che il plico viaggia a rischio esclusivo 
del mittente.  

- non saranno ritenute valide e verranno perciò escluse dalla valutazione le offerte: 
pervenute oltre i termini 
difformi dalla richiesta 
che non dichiarino una o più delle condizioni minime richieste 
verrà valutata anche un’unica offerta pervenuta purché valida e giudicata congrua 
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine perentorio di 

scadenza indicato , anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima 
del termine medesimo. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’ufficio accettante. 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti, anche se nei termini previsti, a 
mezzo posta elettronica certificata. 

I preventivi debbono giungere all’Istituto in busta chiusa e riportare la seguente dicitura, oltre all'indicazione 
del mittente,: “OFFERTA IN BUSTA CHIUSA – PROGETTO IN CLASSE SULLA NEVE”.  Il suddetto plico 
deve contenere al suo interno due buste sigillate, entrambe recanti sui lembi di chiusura il timbro dell’azienda di 
trasporto e la firma del legale rappresentante, con intestazione e contenuto come di seguito specificato: 
 

 
Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, 2 buste così strutturate: 

a) una busta perfettamente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura contenente la documentazione 
amministrativa, recante all'esterno la dicitura "documentazione amministrativa; 

b) una busta perfettamente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura contenente l'offerta economica, recante 
all'esterno la dicitura "OFFERTA ECONOMICA"; 

 
1. Prestazioni contrattuali: 

a) il costo-procapite alunno  offerto, si intenderà comprensivo di tutti gli oneri, rimborsi, ecc. IVA INCLUSA 
per la fornitura di tutto il servizio richiesto al punto “l’oggetto del contratto”. Lo sviluppo definitivo del 
Progetto “In classe sulla neve” indicato potrà subire variazioni/soppressioni nel corso del corrente anno 
scolastico. L’incarico si svolgerà esclusivamente  in 2 giornate consecutive (ciascuna giornata con rientro a 
Verona) nel periodo prima quindicina del mese di MARZO 2017 da Verona da/e per Folgaria (Tn) o Polsa-
S.Valentino (Tn). 

b) non sarà ammessa ogni altra spesa aggiuntiva, rimborsi e quant’altro connessi ai servizi di cui sopra e non 
saranno quindi ammesse offerte che prevedano costi aggiuntivi rispetto al costo pro-capite alunno finale; 

c) il costo finale indicato per ciascun servizio dovrà rimanere valido e non modificabile dalla data di 
presentazione e presumibilmente sino al  31.03.2017 

d) dichiarazione di essere in regola con le vigenti normative in merito alla copertura assicurativa, in tema di 
sicurezza e disciplina infortunistica assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi; si impegnerà inoltre  a 
rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto, le norme regolamentari di cui al D.Lgs 
81/2008 e successive modificazioni e integrazioni 

e) di essere in possesso del DURC in corso di regolarità; 
f) dichiarazione di possedere le condizioni di partecipazione alla gara d’appalto ai sensi del Codice degli appalti  

D.Lgs. n.50 del 18/04/2016. 
g) accettazione integrale di tutte le condizioni previste nella presente lettera di invito pena l’esclusione dal  

procedimento (fac-simile allegata alla presente richiesta); 
h) s'impegni ad uniformarsi alle disposizioni legislative e regolamentari, in vigore al momento dell'esecuzione 

delle prestazioni; 
i) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale il medesimo, con preciso riferimento 

all'oggetto del presente affidamento, accetti incondizionatamente la facoltà di questa amministrazione di 
risolvere il contratto mediante semplice comunicazione scritta in caso di inadempimento ai patti concordati 
ovvero di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni e di provvedere in danno dell'inadempiente valendosi su 
tutte le somme dovute all'esecutore per le eventuali prestazioni già effettuate alla data dell'inadempimento; 
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j) Obbligo di fatturazione elettronica ai sensi del decreto 3 aprile 2013 n. 55 del M.E.F., entrato in vigore il 
6 giugno 2013, che ha approvato il regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della 

fattura elettronica, ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 
k) l’incarico dovrà essere svolto esclusivamente dagli operatori dello Sci Club/Associazione fornitrice del 

servizio, senza potersi avvalere di sostituti e/o subappaltatori. Non sono ammessi a presentare offerte imprese 
appositamente e temporaneamente raggruppate. 

l) l’Istituto avrà la facoltà di risolvere il contratto, con tutte le conseguenze di legge che tale risoluzione 
comporta, ivi compresa la facoltà di affidare ad altri il servizio nel caso in cui si dovessero verificare gravi 
violazioni degli obblighi contrattuali della ditta affidataria del servizio anche a seguito di diffide formali   
dell’Istituto; 

m) L’APPALTATORE ASSUME TUTTI GLI OBBLIGHI  DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI DI CUI ALL’ARTICOLO 3 

DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136 E     SUCCESSIVE MODIFICHE. 
n) l’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio 

territoriale del   governo della provincia di Verona della notizia dell’inadempimento della propria controparte  
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità   finanziaria. 

o) Pagamento della fornitura del servizio, se effettivamente prestato, a 30 gg. dopo presentazione fattura 
elettronica,  tramite bonifico 

 
2. Criteri di aggiudicazione: 

2.1. importo a base di gara 115,00 euro, IVA inclusa sul totale costo-procapite alunno; 
2.2. Criterio di aggiudicazione:  massimo ribasso sul predetto importo a base di gara. 
2.3. L’attuazione dell’attività descritta ai punti a) e b) è assolutamente non vincolante per questa Istituzione 

scolastica. Lo sviluppo definitivo del Progetto “In classe sulla neve” indicato potrà subire 
variazioni/soppressioni nel corso del corrente anno scolastico 

2.4. non potrà essere aggiudicato l’appalto, ne si potrà procedere alla stipula del contratto, alle Imprese che  non si 
trovino nelle condizioni di attestare, con apposito documento DURC, la regolarità  contributiva della stessa 

2.5. verrà valutata anche un’unica offerta pervenuta. 
 
La “Busta A – Documentazione Amministrativa” all'interno della busta il concorrente dovrà inserire, a pena di 
esclusione Dichiarazione (fac-simile allegata alla presente richiesta) sottoscritta dal legale rappresentante con la quale 
il concorrente: 

• accetti incondizionatamente la facoltà di questa amministrazione di risolvere il contratto mediante semplice 
comunicazione scritta in caso di inadempimento ai patti concordati ovvero di ritardo nell'esecuzione delle 
prestazioni e di provvedere in danno dell'inadempiente valendosi su tutte le somme dovute all'esecutore per le 
eventuali prestazioni già effettuate alla data dell'inadempimento; 

• accetta senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella presente lettera di invito 
e nei documenti ad essa allegati e s'impegni ad uniformarsi alle disposizioni legislative e regolamentari, in 
vigore al momento dell'esecuzione delle prestazioni; 

• attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, 
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla determinazione dell’offerta e di 
giudicare pertanto remunerativa l’offerta presentata. 

• dichiari di essere in regola con le vigenti normative in merito alla copertura assicurativa, in tema di sicurezza e 
disciplina infortunistica assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi; si impegnerà inoltre  a rispettare 
nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto, le norme regolamentari di cui al D.Lgs 81/2008 e 
successive modificazioni e integrazioni 

• di essere in possesso del DURC in corso di regolarità; 
• dichiari di possedere le condizioni di partecipazione alla gara d’appalto ai sensi del Codice degli appalti  

D.Lgs. n.50 del 18/04/2016. 
• Accettazione integrale di tutte le condizioni previste nella presente lettera di invito pena l’esclusione dal  

procedimento. 
 
La “Busta B – Offerta Economica” all'interno della busta il concorrente dovrà inserire, a pena di esclusione:  
l'offerta economica dovrà contenere a pena di esclusione il ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara. 
L’Offerta Economica è relativa all’importo complessivo finale sul costo-procapite alunno (iva inclusa) offerto  per 
l’esecuzione dei lavori espresso in cifre e in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, anch’esso espresso in cifre e 
in lettere. La percentuale di ribasso potrà riportare fino ad un massimo di due decimali. In caso di offerte con tre o più 
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decimali la seconda cifra decimale sarà arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore 
a cinque. Non saranno ammesse offerte in aumento; 
L’offerta, pena l’esclusione, deve: 

• essere completa, determinata in modo univoco, incondizionata, senza eccezioni e/o riserve e non far 
riferimento ad offerta relativa ad altro appalto; 

• essere sottoscritta in ogni pagina, dal legale rappresentante dell’impresa concorrente o dal soggetto 
regolarmente munito dei relativi poteri di firma; 

in caso di discordanza: 
• fra il ribasso percentuale offerto ed i relativi importi indicati, sarà preso in considerazione esclusivamente il 

primo (ribasso percentuale), con il ricalcolo degli importi relativi; 
• fra le indicazioni in cifre e le relative espressioni in lettere, saranno ritenute valide quelle in lettere. 

tutti i documenti e l’offerta economica, a pena di esclusione: 
• devono essere redatti in lingua italiana; 
• devono essere formulate in modo chiaro, corretto e completo, in relazione alla propria condizione d’impresa e 

alla modalità di partecipazione prescelta; 
• devono essere idoneamente sottoscritte in ogni pagina da tutti i soggetti interessati, conformemente alle 

prescrizioni del presente disciplinare;  
• devono essere corredate da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore/i; nel caso in cui tale 

documentazione sia sottoscritta da un Procuratore, è inoltre necessaria la produzione di una procura generale o 
speciale in originale o copia conforme all’originale ai sensi di legge, a pena di esclusione dalla gara.  

 
 

L’Istituto appaltante si riserva la facoltà di verificare, prima dell’aggiudicazione definitiva, il possesso dei requisiti 
dichiarati in sede di gara. 

L’inosservanza anche di uno solo degli adempimenti o dichiarazioni richieste, comporterà l’esclusione dal 
procedimento. L’offerta economica sarà esaminata solo se la documentazione amministrativa conterrà le informazioni 
richieste e le stesse avranno dato esito positivo. 

Si precisa altresì che sarà insindacabile diritto dell’Istituto quello di procedere all’aggiudicazione anche nel 

caso di una sola offerta valida, nonché quello di non procedervi affatto, qualora nessuna offerta risultasse 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del presente capitolato tecnico. 

Il giorno 02 FEBBRAIO 2017 alle ore 12.30 si procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte. 
Le buste saranno aperte dalla Commissione tecnica che procederà alla valutazione delle offerte e alla 

predisposizione del prospetto comparativo. L’aggiudicazione del servizio sarà disposta con provvedimento del 
Dirigente Scolastico sulla base dei risultati del procedimento di scelta del contraente. 

L’aggiudicazione avverrà ad insindacabile giudizio di questa Istituzione Scolastica, con apposito 

provvedimento e dopo l’esatta valutazione degli elementi in suo possesso, all’associazione/azienda che avrà 
offerto il massimo ribasso. In caso di parità di offerta, tra le aziende, si terrà conto di precedenti servizi di fornitura 
già intercorsi con l’azienda offerente che siano stati resi in modo soddisfacente. 

L’aggiudicazione diventa definitiva a seguito di verifica del possesso dei requisiti. 
 In caso di rinuncia dell’azienda aggiudicataria, il servizio sarà affidato, ad insindacabile giudizio 
dell’Istituzione Scolastica, all’azienda che nell’ordine, avrà proposto l’offerta più conveniente. 

 

1. Disposizioni Finali:  
a) Verrà data comunicazione alla ditta aggiudicataria della gara. Per le altre ditte partecipanti tutta la 

documentazione potrà essere visionata presso l’I.C. “San Bernardino - Borgo Trento” di Verona (Vr), previa 
richiesta ai sensi della L. 241/90, entro un periodo di mesi 3 dalla data di presentazione dell’offerta. 

b) Il concorrente prescelto sarà destinatario di apposita lettera d'ordine ovvero, verrà convocato per la stipulazione 
di una apposita scrittura privata. 

c) Responsabile del procedimento – Dirigente Scolastico Dott. Matteo Dalla Torre. 
d) Trattamento dati personali - ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che: 
- le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura di quanto 

oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 
- titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 
- incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, gli Assistenti 

Amministrativi ed i soggetti componenti la Commissione Tecnica. 
- i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 
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e) Eventuali ulteriori informazioni e richieste potranno essere effettuate, in orario d’uffici alla Sig.ra Cocchetto 
Alessandra. 

f)  Le forniture effettuate a Enti pubblici sono assoggettate alle seguenti condizioni generali: 
- l’Istituzione scolastica è tenuta, ad effettuare il controllo sulla regolarità contributiva (D.U.R.C) sia in fase di 

stipula del contratto, sia in fase di liquidazione delle spettanze ed Inoltre non potranno essere riconosciuti 
interessi per ritardato pagamento imputabile a tale causa. 

- Pagamento: Il compenso verrà liquidato in soluzione unica, a saldo della prestazione, da corrispondere entro 30 
giorni dal termine della prestazione, A seguito di presentazione di unica fattura omnicomprensiva di tutti i 
costi, emessa dall’Associazione/Azienda aggiudicataria del servizio, comprensiva dell’I.V.A. rilasciata ai sensi 
della normativa fiscale vigente, previa verifica regolarità DURC, su c/c bancario o versamento su conto 
corrente postale. 
 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                      dott. Matteo Dalla Torre  

                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                   e per gli effetti dell’art. 3, c 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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