
  

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

Salerno 

 
 

ALLEGATO 2  

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
per l’affidamento del servizio: 

“CAMPUS SPORTIVO PER I LICEI SPORTIVI a.s. 2019-2020” 

in località ASCEA Marina (SA) 

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

 

 

CIG   816976602F  ASCEA MARINA- SALERNO 

 

 

 

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 SPORTIVO PER I LICEI SPORTIVI a.s. 2019-2020” in località ASCEA Marina- 

(SA).  

 
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. 2a - CAPITOLATO TECNICO: ITINERARIO “CAMPUS SPORTIVO PER I LICEI SPORTIVI a.s. 

2019-2020” in località ASCEA Marina- (SA) - 3 giorni/2 notti.  
 
Lotto  – ASCEA MARINA (circa 29 partecipanti)  CIG 816976602F  
Campus sportivo per i licei sportivi di andata e ritorno dal 28 al 30 aprile 2020, dalla sede del liceo a Ascea con l’uso di BUS G.T., da 
utilizzarsi anche per gli spostamenti in loco. Soggiorno in struttura con caratteristiche pari o superiore a tre stelle, con trattamento di 
pensione completa per n. 3 giorni e n. 2 notti. Numero partecipanti: 29. Gratuità docenti: almeno 1 ogni 15 paganti.  
 
I servizi richiesti sono: 

 Struttura ospitante con impianti sportivi;  
 Trattamento di pensione completa; 

 Sistemazione studenti in unica struttura; 

 Corso Base di formazione F.I.S.O. di Orienteering, con istruttori federali e consegna Attestato propedeutico alla qualifica di 
tecnico di 1° livello Young; 

 Gara cartografata ad Ascea Marina; 

 Attività naturalistiche; 

 Archeo Trekking Crinale Degli Dei 

 Attività sportive con operatori sportivi abilitati, ai sensi delle normative vigenti, a svolgere tale funzione: 
calcio a 5, basket, pallavolo, tennis, beach volley, beach frisbee, nuoto in vasca, bocce, tennis tavolo e calcio balilla  

 Animatori turistici; 

 Vigilanza diurna e notturna alla struttura ospitante; 

 Assistenza telefonica 24 h. 
 
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)   

 

 


