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AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

concernente l’indagine di mercato/manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori 
economici che manifestino interesse a partecipazione alla procedura di selezione, di cui all’art. 36, 
comma 2, lettera a) del D. Lgs n. 50/2016, per l’affidamento dei servizi necessari alla realizzazione 

di: Campo scuola in BASILICATA   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTE le richieste dei docenti in merito alle uscite didattiche e viaggi di istruzione scuola secondaria approvate 
in sede di collegio Docenti a.s. 2022-23 

 

A V V I S A 
 

che questa Istituzione Scolastica intende procedere all’affidamento del servizi necessari alla realizzazione di 
un campo scuola in BASILICATA per l’ a. s. 2022/23, mediante la procedura prevista dall’art. 36 comma 2, 
lettera a) del D. Lgs n.50/2016 (Affidamento Diretto). 
Questa Istituzione scolastica, successivamente alla scadenza del presente avviso, provvederà ad inoltrare 
all’operatore economico individuato, l’invito a presentare l’offerta. 
 
Si forniscono le seguenti informazioni: 
 
STAZIONE APPALTANTE: 

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PASCOLI  
Codice Univoco ufficio: UFAGSW 
Cod. fisc.: 80007930573 
PEC: RIIC82100A@pec.istruzione.it 
 
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO:  

L’affidamento avrà ad oggetto: CAMPO SCUOLA  di gg. 5  (QUATTRO notti) – compreso il trasposto A/R – 
NEL PERIODO che va dal 13 APRILE 2023  al 08/05/2023   (in base alla disponibilità della struttura) per circa 
120 alunni (di cui n. 7 H) e  12 docenti accompagnatori (di cui 4 per alunni H) 

PROGRAMMA di massima 5 giorni / 4 notti  
1° giorno – Partenza da Rieti, arrivo a  MATERA (Sassi di Matera) e visita della città con guida, arrivo presso la struttura 
individuata, presentazione del programma, sistemazione nelle camere o bungalow riservati, cena, iscrizione ai tornei 
sportivi di calcetto, pallavolo, beach-soccer, beach-volley, tiro con l’arco, calcio balilla), animazione serale. 
2° giorno - Colazione, attività sportive (vela, canoa, bike), pranzo, escursione naturalistica nella riserva Bosco 
Pantano di Policoro e attività di equitazione, tornei sportivi, cena, animazione serale. 
3° giorno - Colazione, attività sportive (orienteering, tiro con l’arco), pranzo, attività sportive (vela, canoa, bike), tornei 
sportivi, cena, animazione serale. 
4° giorno - Colazione, attività sportive (orienteering, tiro con l’arco), pranzo, attività sportive (vela, canoa, bike), tornei 
sportivi, cena, animazione serale. 
5° giorno - Colazione, Regata finale, gare di canoa, finali vari tornei sportivi, pranzo, festa finale e partenza per rientro 
in sede. 
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 trattamento di pensione completa, dalla cena del 1° giorno al pranzo del 5° giorno con sistemazione in 
bungalow o camere da 3/4/5 posti letto per gli studenti. Tutti i bungalow/camere devono essere dotati di 
condizionatore caldo/freddo e servizi interni 

 attività sportive ed educative (Vela, Canoa, Windsurf, Nuoto in mare e in piscina, pallanuoto in piscina,  
                equitazione, bike, tiro con l’arco, orienteering, calcetto, pallavolo, beach-soccer, beach volley, basket) 

 utilizzo di tutte le attrezzature sportive presenti nella struttura 
 animazione serale 
 gratuità per i docenti  
 minimo n. 03 istruttori sportivi ogni 50 alunni 
 assicurazione R.C.  
 Assicurazione Infortuni 
 IVA e tassa di soggiorno 

 
 
CRITERI PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE  

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi del D. Lgs n. 50/2016. 
L’Ente committente non è in alcun modo vincolato a procedere all’affidamento, fermo restando che, qualora proceda 
allo stesso affidamento, è obbligato a prendere in considerazione le manifestazioni d’interesse presentate in seguito 
alla pubblicazione del presente avviso.  
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara d’appalto ad 
evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici qualificati che manifestino interesse al presente 
avviso. 
Si procederà all’affidamento del servizio anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse, purché 

ritenuta valida. 
 
 
REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE  
Sono ammessi alla manifestazione di interesse tutti i soggetti che possano documentare di possedere le capacità 
tecniche, professionali ed economico- finanziarie per la fornitura del servizio di trasporto tramite noleggio di pullman. 

I soggetti interessati devono dichiarare: 
a. di essere in possesso dei requisiti in ordine generale ai sensi dell’art.80 D. Lgs n° 50/2016; 
b. di essere iscritti alla Camera di Commercio per settore coerente alla tipologia per cui si intende partecipare alla 
procedura; 
c. di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e con le disposizioni di cui 
all’art. 3 della L. 13/08/2010 n° 136 e ss.mm.ii. 
d. non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle procedure e/o incapacità a 
contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. 
e) aver maturato esperienze nello specifico settore negli anni precedenti. 
Al fine della partecipazione, la Manifestazione di interesse, redatta in carta semplice (allegato A) e firmata dal legale 
rappresentante della ditta, deve essere corredata dalla documentazione di seguito indicata: 
1. certificato iscrizione CCIA; 
2. autocertificazione (modello B); 
3. copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
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MODALITA’ E DATA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

Le manifestazioni d’interesse, redatte utilizzando esclusivamente il modello allegato (allegato A), devono 
pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del 24 novembre 2022 La domanda deve pervenire 
mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: 
riic82100a@pec.istruzione.it   
Nell’oggetto della mail dovrà essere indicata la seguente dicitura: 

“Manifestazione d’interesse Campo scuola in Basilicata A.S. 2022/23” 
 
ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  

Saranno escluse le manifestazioni d’interesse: 
 pervenute prima del presente avviso o dopo la data di scadenza; 
 pervenute a mezzo mail non certificata; 
 non rispondenti alle indicazioni del presente avviso e prive di documentazione; 
 prive della firma del titolare e rappresentante legale; 
 mancanti di copia del documento d’identità o che lo stesso sia privo di validità; 
 con iscrizione alla Camera di Commercio per settori diversi da quelli richiesti; 
 presentate da operatori economici non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del vigente 

Codice degli appalti e non in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia. 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi dell’art.31 del D. Lgs 50/2016 modificato dal D. Lgs 56/2017 il Responsabile del procedimento è il Dirigente 
Scolastico dott.ssa Annamaria Renzi. 

 
FORME DI PUBBLICITA’  

Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’Istituto: https://www.istitutopascolirieti.edu.it  

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Annamaria RENZI 

Firmato digitalmente 
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