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CODICE CUP: B35B18000280006
CIG:
Z6B259190E
Oggetto: INDAGINE DI MERCATO - RICHIESTA PREVENTIVO PER SOGGIORNO COMPRENSIVO DI VITTO –
PROGETTO PON –AVVISO 3781/2017 codice identificativo: 10.2.5.A-FSEPON-CA-2017-50 Titolo “LAVORARE E FARE IMPRESA NEL SOCIALE”.
Vista la determina a contrarre prot. n. 4421/06 del 06/11/2018 che prevede un’indagine di mercato
preventiva rispetto all’affidamento diretto, si chiede alla struttura in indirizzo il preventivo per il soggiorno di
n. 31 alunni e 2 docenti accompagnatori, per la prima decade di giugno 2019 per n.6 notti e 7 giorni, da
realizzarsi nell’ambito del progetto PON FSE, per i seguenti moduli :
1) Per un raggio di sole: animatore sociale e ludico ospedaliero
2) Animatore sociale e ludico.
Per la fornitura del servizio in oggetto il corrispettivo non potrà essere superiore a € 6.300,00 incluso IVA.
Si richiede alloggio in struttura alberghiera con colazione, pranzo e cena (primo, secondo, contorno e frutta
per pasto, bevande incluse).
Dovranno essere previsti eventuali pasti sostitutivi per allergie e/o intolleranze.
Relativamente alle attività degli alunni, il pranzo potrebbe essere consumato fuori sede con formula cestino,
che dovrà contenere n. 2 panini o torta salata/rustica, acqua e frutta, variato nei giorni.
Le camere, sia per i docenti accompagnatori sia per gli studenti, dovranno disporre di servizi igienici interni e
non in comune, prevedendo camere singole per i docenti accompagnatori e camere multiple con non più di
4 posti letto per gli alunni.
I soggetti interessati a partecipare devono possedere i requisiti di seguito indicati:
1) Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del decreto legislativo 163/2006;
2) Il possesso di tutte le autorizzazioni, permessi e le licenze previste dalle attuali norme di legge o
regolamenti in materia di sicurezza dei luoghi pubblici.
L’offerta, sottoscritta dal rappresentante legale della società, dovrà pervenire alla segreteria dell’Istituzione
scolastica, mezzo posta elettronica all’indirizzo avpm06000c@istruzione.it, indirizzata al Dirigente Scolastico
del Liceo P. Virgilio Marone di Avellino, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 22 novembre 2018.
AVELLINO, 07/11/2018
La Dirigente Scolastica
dott.ssa Lucia Forino
documento digitalmente firmato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii e norme correlate

