
 

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA  
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO A TERZI DI SERVIZI E FORNITURE 

EQUASOFT S.R.L. con sede in Vicenza, Via Divisione Folgore n. 7/D, p.iva 02912990245, in persona del 
legale rappresentante, sig Zanini Claudio 

p r e m e s s o che  

• Nell’ambito del progetto “Move – Progetti di formazione linguistica per le scuole”, finanziato con bando 
della Regione Veneto (DGR 255/2019), Equasoft srl necessita di affidare a terzi talune attività a Soggetti 
esterni, nel rispetto e con le modalità prescritte dal Testo Unico Beneficiari del 29/09/2020 (di seguito, 
Tub); 

• Per tale finalità è stato pubblicato il presente bando di gara, insieme alla restante documentazione 
tecnico/amministrativa.  

Tutto ciò premesso, relativamente all’affidamento che si deve efffettuare si specifica che:  
Art. 1 - Oggetto dell’appalto e importo. 
1.1. L’appalto è costituito dalle seguenti attività: 

- viaggio andata e ritorno via aereo da aeroporto del Nord Italia (massimo 200 km da Vicenza) in Irlanda 
- Transfer da/per aereoporto irlandese alla scuola di riferimento 
- Scuola di riferimento accreditato da dal British Council 
- Alloggio in famiglia per 30 studenti e 2 docenti accompagnatori per 15 gg (nr 14 notti) 
- 2 settimane di trasporti locali per tutte le attività compreso visite di culturali 
- 60 ore di formazione di livello B1/B2 (incluso test di ingresso e valutazione finale) 
- 1 docente accompagnatore messo a disposizione dalla scuola di riferimento 
- Transfer da/per scuola all’aereoporto irlandese 

1.2. Il valore massimo al lordo di iva e/o altre imposte e/o oneri di legge, è pari a € 1.350,00 euro a studente 
per un totale massimo di 40.500,00 euro.  
Art. 2 - Durata. 
2.1 I servizi e le forniture di cui al presente capitolato devono essere eseguite nel periodo 16-17 luglio al 30-31 
luglio 
Art. 3 – Soggetti ammessi a presentare l’offerta. 
3.1. Sono ammessi a presentare l’offerta gli operatori economcii: 
- in forma singola, non associata e/o aggregata, 
- che non incorrono in cause di esclusione degli appalti pubblici di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, 
- che presentano la documentazione richiesta da Equasoft srl nei termini di seguito stabiliti. 
Art. 4 – Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di gara. 
4.1. L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso 
posta elettronica certificata all’indirizzo della società Equasoft srl equasoft@legalmail.it entro e non oltre il 
15/02/2022 
4.2. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel 
presente disciplinare. 
4.3. L’offerta e l’eventuale documentazione prodotta a corredo deve essere sottoscritta, ove possibile, con 
firma digitale. 
4.4. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 
4.5. La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale. 
Art. 5 – Offerta Tecnica. 
5.1. L’operatore economico allega l’offerta tecnica alla domanda di partecipazione. 
Art. 6 – Offerta Economica. 
6.1. L’operatore economico allega l’offerta economica alla domanda di partecipazione. 
6.2. L’offerta economica deve contenere il prezzo complessivo nonché la specifica di eventuali sconti, ribassi 
e/o diminuzioni di prezzo applicabili. 
Art. 7 – Criteri di aggiudicazione. 
7.1. L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. 
7.2. La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi: 
- offerta tecnica: massimo 145 punti 
- offerta economica: massimo 35 punti 
Art. 8 – Commissione giudicatrice e svolgimento operazioni di affidamento. 
8.1. La commissione giudicatrice è composta da Claudio Zanini, Legale Rappresentante di Equasoft e 
Giuseppe Vanzo responsabile del progetto. 
8.2. La commissione si riunisce entro 5 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte e, 
analizzata la documentazione tecnico/amministrativa, provvede a decidere per l’aggiudicazione nei successivi 
10 giorni, dandone comunicazione all’aggiudicatario. 



 
 

 

8.3. Trascorsi 10 giorni dalla comunicazione senza aver ricevuto riscontro dalloperatore economico, 
l’operatore economico verrà considerato decaduto. Diversamente, si procederà alla stipula del contratto 
definitivo. 
8.4. Sarà in ogni caso in facoltà della commissione giudicatrice di chiedere chiarimenti e/o integrazione 
documentale a uno o più operatori economici prima di decidere per l’aggiudicazione. 
Art. 9 - Subappalto. 
9.1 Non può essere affidata in subappalto la parziale e/o integrale esecuzione del contratto. 
Art. 10 – Foro competente e legge apllicabile. 
10.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rinvia al contratto che interverrà tra 
le Parti. 
10.2. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere per l’applicazione, l’esecuzione e/o l’interpretazione del 
presente bando, è competente il Foro di Vicenza. 
Art. 11 – Trattamento dei dati personali 
11.1. Il trattamento dei dati personali afferenti a persone fisiche avverrà conformemente alla disciplina di cui 
al GDPR (Regolamento UE 679/2016), il tutto come meglio disciplinato con contratto di aggiudicazione. 
Vicenza, 24/01/2022 

 
 
 

 
 
 

 


