
COLLEGIO MAESTRI DI SCI 
REGIONE LIGURIA 
Collegio Maestri di Sci della Liguria 
Viale Padre Santo 1, 
16122 Genova  
P.Iva 95037540101 

Genova, 4 Novembre 2021

Alle Ditte interessate  

OGGETTO: Invito a trattativa negoziata per la fornitura di capi di abbigliamento per corso di 
formazione maestri Sci Alpino e Snowboard.


1. Oggetto della fornitura: capi di abbigliamento tecnico per la pratica dello sci e dello 
snowboard


2. Lotti: 
LOTTO 1: di 46 capi per lo Sci Alpino, Piumino (100gr)

LOTTO 2: di 15 capi per lo Snowboard, Piumino (100gr).

La Ditta invitata potrà partecipare, a sua scelta, ad uno o a entrambi i lotti.


3. Requisiti di fornitura: 
• Vestibilità specifica differenziata tra Uomo e Donna

• Consegna del materiale non oltre il 22/11/2021

• Consegna a vs. carico, presso la destinazione che vi sarà indicata


4. Termini e Requisiti di partecipazione: 
Il concorrente interessato a partecipare alla trattativa negoziata dovrà manifestare il proprio 
interesse a mezzo PEC all'indirizzo: maestridisciliguria@pec.it o con consegna a mano dell’offerta 
presso la sede del Collegio Maestri di Sci Liguria entro le ore 17:45 del 12/11/2021.

L'offerta dovrà essere strutturata nel seguente modo:

Sezione 1: Offerta Tecnica - descrizione del prodotto, caratteristiche e certificazione dei capi;

Sezione 2: Modalità Logistiche – tempi di consegna e modalità esecutive del servizio ed 
assistenza; garanzie sul prodotto

Sezione 3: Prezzo per ogni capo dell’offerta.


5. Criteri di scelta del fornitore: 

Allo scopo di comparare la scelta tra le varie offerte che dovessero pervenire, saranno prese in 
considerazione la presenza o meno e la qualità delle seguenti caratteristiche:


PIUMINO:

• Tipologia tessuto esterno

• Tipologia imbottitura (100gr/m2)

• Tasche esterne con zip

• Tasche interne

• Bordini polsi elasticizzati

• Design ergonomico


Il presente invito non impegna in alcun modo il Collegio Ligure Maestri di Sci, che sarà libero di 
assegnare o meno la fornitura.

Le spese di partecipazione alla gara sono a totale carico del partecipante.

L'eventuale assegnazione avrà valore per il solo 2021, relativo al solo Corso di Formazione 
Aspiranti Maestri di Sci Alpino e Snowboard 2021/2022


Il Presidente 

Avv.Alberto Magi


____________________________
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