
 
 

      

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado  

"Pascoli - Giovinazzi" 
Via Mazzini n. 25 - Tel. 099.849.11.43 - Castellaneta (TA) 

e-mail:taic860004@istruzione.itpec:taic860004@pec.istruzione.it 

______________________________________________________________________________________________ 
Allegato alla Determina prot. n.496 del 29.01.2018 

Castellaneta 29/01/2018 ALLE DITTE INVITATE 

 All’Albo on line d'Istituto  

 AL SITO WEB dell’Istituto  

 sezione PON-FSE 2014-20  

 Agli Atti progetti FSE-PON 

 

 

RICHIESTA PREVENTIVO PER SERVIZIO DI CORSO DI NUOTO IN PISCINA 

PROGETTO PON "SCUOLE APERTE: UN PONTE VERSO IL FUTURO!" codice id. 

10.1.1A-FSEPON-PU-2017-22 – Modulo “La Magia del nuoto” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la determina dirigenziale prot. n. 496 del 29/01/2018; 

TENUTO conto di quanto disposto dalle Linee guida e norme per la realizzazione degli interventi; 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. Azione10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità.  

Progetto "SCUOLE APERTE: UN PONTE VERSO IL FUTURO!" codice id. 10.1.1A-FSEPON-

PU-2017-22  

CUP:   I84C17000000007  -  CIG:   Z4921A58B7 
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EMANA 

La seguente richiesta di preventivo per il servizio di corso di nuoto in piscina per la realizzazione 

del modulo PON “La magia del nuoto” 

DESCRIZIONE DEL MODULO PROGETTUALE 

Tipologia modulo Titolo modulo N° ore 

 
Destinatari 

Educazione motoria, sport, 
gioco didattico  

La magia del nuoto 30 
18 alunni 

Scuola primaria 

DESCRIZIONE 
La proposta del presente modulo è scaturita dalla consapevolezza che tale attività è considerata 

indispensabile per la crescita personale e sociale degli alunni intesa come proposta concreta alla 

possibilità di integrazione, di convivenza comune e alla riduzione delle diseguaglianze sociali e 

culturali, al fine di vivere in armonia con se stessi e con gli altri; e dalla consapevolezza che i nostri 
alunni, per mancanza di strutture adeguate, vedono nella scuola un centro di aggregazione sociale. Le 

attività si svolgeranno in una piscina del territorio e saranno finalizzate a riscoprire il valore educativo 

del nuoto nei suoi aspetti: motorio, socializzante e comportamentale; apprendere le prime abilità motorie 

nel nuoto; raggiungere una buona autonomia nello spogliatoio e nell’ambiente circostante ed un grado 

sempre maggiore di autonomia personale; percepire meglio il proprio corpo, attraverso l’integrazione e 

l’elaborazione delle esperienze motorie e percettive nel contesto acqua. 

 

OGGETTO DEL SERVIZIO 

Il servizio dovrà comprendere: 

 Corso di nuoto base in Piscina per n. 18 alunni di età compresa tra gli 8 e 9 anni, con 
formazione attraverso un esperto istruttore di nuoto federale, per n. 30 ore, suddivise in n. 15 

lezioni, a cadenza settimanale; 

 N. 15 ingressi in Piscina di 2:00 ore ciascuno per n. 18 alunni, con l’uso dei servizi ivi 
presenti (spogliatoi, docce, palestra, etc); 

 Trasporto di n. 18 alunni e tutor-scuola accompagnatore dalla sede dell’ICS “Pascoli-

Giovinazzi” in via Mazzini n.25, Castellaneta (TA), alla sede della Piscina affidataria. 

Il percorso formativo previsto nel servizio, come meglio specificato nell’allegato capitolato tecnico, 

si svolgerà nel periodo compreso tra febbraio e luglio 2018, secondo il calendario redatto da questo 

Istituto. 

 

 

 



 
BASE D’ASTA 

Il costo complessivo del servizio omnicomprensivo, non dovrà superare € 3.600,00 

(tremilaseicento/00) IVA inclusa. 

 

CONTENUTO DELLE OFFERTE 

L'offerta economica dovrà avere i seguenti requisiti:  

 indicare il prezzo complessivo del servizio comprensivo di IVA; 

 specificare la quota IVA inclusa che sarà inclusa nel prezzo complessivo; 

 assicurare la validità dell’offerta fino al termine della realizzazione del progetto, previsto per 
il 31.08.2018. 

 

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

L’aggiudicazione del servizio avverrà sulla base dell’offerta del minor prezzo. 

L’Istituto Scolastico si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta ricevuta e ritenuta valida. 

Resta inteso che: 

 le offerte economiche saranno valutate solo se l’offerta del servizio è rispondente ai requisiti 

minimi richiesti; 

 non sono ammesse le offerte condizionate, quelle espresse in modo indeterminato o non 
recanti la firma del legale rappresentante con la quale si accettano senza riserva tutte le 

condizioni riportate;  

 le offerte devono essere comprensive di tutte le eventuali spese accessorie, non saranno 
accettate spese aggiuntive non presenti nell’offerta; 

 l’istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o 
ragione alle ditte per i preventivi-offerta presentati. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Gli operatori economici, possono presentare istanza scritta entro e non oltre le ore 09:00 del 

giorno 08.02.2018 pena l'esclusione, con le seguenti modalità:  

 posta certificata all'indirizzo taic860004@pec.istruzione.it; 

 brevi manu o per posta raccomandata all'indirizzo "IC Pascoli-Giovinazzi" via 

Mazzini n.25, 74011 Castellaneta (TA), (non farà fede il timbro postale ma la data e 

l’ora di arrivo al protocollo). 
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L’istanza sarà indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Pascoli-Giovinazzi” - 

Castellaneta (TA) e deve recare come oggetto “Offerta-preventivo per la realizzazione del 

servizio di fornitura corso di nuoto in Piscina Progetto PON "SCUOLE APERTE: UN PONTE 

VERSO IL FUTURO!" codice id. 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-22 - Modulo “La Magia del 

nuoto”. 

L’istanza dovrà contenere l’Allegato A (offerta economica), il capitolato tecnico e la dichiarazione 

sostitutiva (allegato B), debitamente firmati dal legale rappresentante della Società. 

Non saranno accettate offerte pervenute con modalità diverse ed oltre il limite di tempo su 

indicato, per cui il rischio della mancata consegna dell’offerta nei termini indicati resta ad esclusivo 

carico dell’azienda fornitrice del servizio. 

 

DOCUMENTAZIONE 

L’azienda partecipante dovrà allegare all’offerta la Dichiarazione Sostitutiva cumulativa (ex art. 47 

D.P.R. 28/12/2000 n. 445) redatta sull’Allegato B, firmata dal legale rappresentante con allegata copia di 

un documento di identità del sottoscrittore, in cui la Ditta dichiari: 

 di essere regolarmente iscritta nei registri della C.C.I.A.A da almeno tre mesi, per l’esercizio 

di attività analoghe all’oggetto del servizio; 

 di essere in possesso della licenza di esercizio di Scuola Nuoto Federale rilasciata dalla 

F.I.N; 

 che non si trova in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a), 

b), e), d) ed f) del D. Lgs. 24/07/92 n° 358 e s. m. I.; 

 che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente 

legislazione in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso; 

 che non si trova in uno stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di 

concordato preventivo, che nei riguardi dell'impresa non è in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una delle predette situazioni, e che l’impresa non versa in stato di 

sospensione dell'attività commerciale; 

 di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 9 del D.M. n. 24 del 24/10/2007 del 

Ministero del Lavoro (DURC); 

 che ha preso visione delle condizioni della lettera invito e di accettarle senza riserva alcuna; 

 che ha avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla 

determinazione del prezzo e che ha considerato lo stesso congruo e remunerativo; 

 che mantiene la validità dell'offerta almeno per il tempo di 8 mesi; 

 

CLAUSOLA TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI – art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136  

 



 
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di cui all’art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 

(Tracciabilità flussi finanziari) così come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito 

con legge 17 dicembre, n. 217.  

 

LIQUIDAZIONE DELLA SPESA  

L’Amministrazione scolastica provvederà alla liquidazione delle somme mediante bonifico 

bancario o accreditamento sul conto corrente a seguito e dopo accreditamento dei finanziamenti 

relativi al PON FSE in oggetto. Inoltre, il pagamento avverrà dopo la fornitura del servizio, la 

ricezione della fattura elettronica e l’acquisizione del DURC, che deve risultare regolare ai fini 

degli obblighi derivanti alla Ditta aggiudicataria, nei trenta giorni successivi alla presentazione della 

fattura stessa. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS 196/03 

L'Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara 

di appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto saranno trattati dall'ente appaltante in 

conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti 

la stipula e la gestione del contratto. 

Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'Art. 7 del D. 

Lgs. 196/03. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Angelica MOLFETTA 

 

 Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice dell’Amministrazione Digitale  e norme ad esso connesse 
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