
  

Al Dirigente Scolastico 
       Liceo Scientifico Statale “F. SEVERI” - 

Salerno 

 
 

ALLEGATO 1  

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
per l’affidamento del servizio: 

“CAMPUS SPORTIVI/PLURIDISCIPLINARI a.s. 2019-2020” (neve) 

in località LUCOLI - CAMPO FELICE (AQ) 

procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 

 

CIG   8169764E84     LUCOLI - CAMPO FELICE (AQ) 

 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________, 

nato a _____________________________________________(Prov.____) il _________________, 

C.F. ___________________________, residente a ____________________________(Prov.____) 

in __________________________________, Tel._____________Fax______________________, 

e-mail ___________________________________________in qualità di legale rappresentante della 

Ditta __________________________________________________________________________            

P.IVA./Codice Fiscale ___________________ 

CHIEDE DI  

 

essere ammesso alla procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del 

servizio: “CAMPUS SPORTIVI/PLURIDISCIPLINARI a.s. 2019-2020” (neve), in località LUCOLI-

CAMPO FELICE (AQ).  

 
A tal fine si dichiara, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 
 

 di essere in possesso dei requisiti in ordine generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs n°50/2016; 

 di essere iscritto alla Camera di Commercio per settore coerente alla tipologia per cui si intende partecipare alla gara; 

 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.  

 
Si allega: 

1. Copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 

2. Copia Capitolato Tecnico firmato per accettazione. 

 

 

 

 
Data ____________________ 

 
Firma 

 
 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 



  

 
 
 All. 1a - CAPITOLATO TECNICO: ITINERARIO CAMPUS SPORTIVO/PLURIDISCIPLINARE A.S.  2019/2020 
(neve) – LUCOLI - CAMPO FELICE (AQ) - 5 giorni/4 notti.  
 
Lotto  – LUCOLI (circa 41 partecipanti)  CIG 8169764E84   
 
Campus sportivo NEVE di andata e ritorno dall’1 al 6 marzo 2020, dalla sede del liceo a Lucoli/ Campo Felice con l’uso di BUS G.T., da 
utilizzarsi anche per gli spostamenti in loco (visite guidate). Soggiorno in struttura con caratteristiche pari o superiore a tre stelle, con 
trattamento di pensione completa per n. 5 giorni e n. 4 notti. Numero partecipanti: 41. Gratuità docenti: almeno 1 ogni 15 paganti.  
 
I servizi richiesti sono: 
 

 Snowboard 

 Skipass 4 gg valido su tutto il comprensorio di Campo Felice; 

  Scuola Sci di gruppo 10/12 pax per 2 ore al giorno con Istruttori FISI dalle ore 10 alle ore 

12,00; 

 Sci accompagnato dalle ore 14 alle ore 16,00 a cura dei maestri Fisi gruppi di 14/15 pax 

 Noleggio sci, scarponi e casco incluso; 

 Deposito sci e scarponi inclusi; 

 Meeting con i maestri di sci, lezione frontale sul comportamento dello sciatore, obblighi, 

rispetto segnaletica e tecnica dello sci; 

 Gara finale e rilascio dell’attestato di partecipazione; 

 Assistenza telefonica h 24; 

 Assicurazione durante la Scuola Sci; 

 Assistenza medica sulle piste; 

 Visita guidata culturale a l’Aquila il giorno di arrivo dalle ore 12,00 circa alle ore 16,00; 

 Animatori turistici; 

 Vigilanza diurna e notturna nella struttura ospitante; 

 Sistemazione studenti in unica struttura. 

 

Disponibilità a predisporre menù diversificato per soggetti affetti da celiachia o soggetti ad intolleranza (allergia) conclamata per alcuni 
cibi/bevande.  Sistemazione allievi in camere con servizi igienici ad uso esclusivo. 
Sistemazione accompagnatori in camere singole con servizi igienici ad uso esclusivo. 
Sistemazione allievi diversamente abili e accompagnatori in camere riservate con servizi ad uso esclusivo (da prevedere solo in caso si 
verifichi tale eventualità). 
 
I dettagli della visita verranno concordati tra le parti quando saranno disponibili orari precisi e sede di hotel e ristorante 
 
 

 

 

Luogo e data …………………   
 
 
Per la Ditta ______________________________   (il legale rappresentante)______________________________     
                                   (firma leggibile)   

 

 


