
 
 
 
 
 

 

 
UNIONE EUROPEA           MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO            REPUBBLICA ITALIANA 

Istituto Comprensivo di Chiaravalle n.2 
Contrada Foresta snc - 88064 Chiaravalle C.le (CZ) - C.M. CZIC871004 - C.F. 85000190794 

www.scuolachiaravalle.it–  e-mail: czic871004@istruzione.it pec: czic871004@pec.istruzione.it  
Tel. 3807433060 - 096791033 

 
 
OGGETTO: Manifestazione di interesse per affidamento servizio di autonoleggio 

pullman per visite guidate e viaggi di istruzione. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista la necessità di affidare il servizio di autonoleggio pullman per visite guidate 

e viaggi di istruzione. 
 

AVVISA 
 

che si intende espletare un'indagine di mercato finalizzata, nel rispetto dei principi di 
economicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, alla 
individuazione di n° 8 operatori economici, in grado di assicurare il servizio. 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara, ma semplice richiesta di 
manifestazione di interesse a seguito della quale potrà essere esperita la procedura negoziale 
e, pertanto, non vincola in nessun modo questa Istituzione scolastica. 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, pena l'esclusione, entro le ore  
12:00 del  08 Febbraio 2023 ,    esclusivamente     tramite     posta     elettronica     
certificata     al     seguente indirizzo: czic871004@pec.istruzione.it.  

L’Istituto procederà ad invitare alla successiva fase della procedura negoziata un 
numero massimo di 5 ditte  che hanno presentato regolare manifestazione di interesse. 
Pertanto, qualora il numero delle manifestazioni di interesse dovesse essere superiore a 5, si 
procederà ad un sorteggio pubblico il giorno 09 Febbraio 2023 alle ore 10:00 nei locali 
della Dirigenza Scolastica presso la sede centrale di C.da Foresta,  di Chiaravalle C. le.  

La procedura sarà avviata anche in presenza di una sola manifestazione di interesse. 
La mancata presentazione della manifestazione di interesse (Allegato A), nei termini e 

secondo le modalità indicate, comporterà l'esclusione del concorrente all'invito alla 
presentazione dell’offerta. 

Gli operatori economici interessati devono possedere i requisiti generali di idoneità 
morale e di capacità professionale e tecnica di cui rispettivamente agli artt. 80 e 83 del D. Lgs 
50/2016, nonché i requisiti di capacità. 

Gli operatori economici muniti dei predetti requisiti possono avanzare istanza di 
invito alla eventuale successiva procedura auto dichiarando il possesso dei suddetti requisiti 
e utilizzando l'istanza/autodichiarazione di cui all' Allegato A. 
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Oggetto del servizio. 

 
 
Noleggio autobus con conducente per  n. 3 viaggi (solo viaggio) di istruzione con il 
seguente itinerario e con la seguente tabella: 
 

Tabella costi omnicomprensivi per servizio noleggio autobus con autista 

 
 
N. 1 Viaggio di Istruzione: 
 
1)- Giorno 17/05/2023 Partenza da Cardinale e Torre di Ruggiero ore 06.00 - da Chiaravalle 
C. le ore 06.15 - Arrivo a PADULA e visita alla Certosa. Trasferimento in Hotel a Gragnano e 
Pranzo. Nel primo pomeriggio visita della città di NAPOLI (Maschio Angioino). 
2)- Giorno 18/05/2023 In mattinata partenza per CASERTA e visita alla REGGIA. Rientro e 
pranzo in Hotel. Nel pomeriggio visita per la città di NAPOLI. Cena e pernottamento in Hotel.  
3)- Giorno 19/05/2023 Visita della città di NAPOLI (Città della Scienza). Pranzo in hotel. 
Nel primo pomeriggio partenza per POMPEI e visita agli scavi. Rientro. 
 
 
N. 2 Viaggio di Istruzione: 
 
1)- Giorno 17/05/2023 Partenza da Cardinale e Torre di Ruggiero ore 06.00 - da Chiaravalle 
C. le ore 06.15 arrivo a REGGIO CALABRIA e visita al Museo. Partenza per Messina - Pranzo 
e visita al Vulcano ETNA. In serata trasferimento in Hotel a NOTO. 
2)- Giorno 18/05/2023 In mattinata partenza per SIRACUSA (Teatro Greco/Orecchio di 
Dionisio). Pranzo e visita a Isola di Ortigia. Cena e pernottamento in Hotel.  
3)- Giorno 19/05/2023 Visita della città di NOTO. Pranzo in hotel. Nel primo pomeriggio 
partenza per il rientro. 
 
 
N. 3 Viaggio di Istruzione: 
 
1)- Giorno 25/05/2023 Partenza da Cardinale e Torre di Ruggiero ore 06.00 - Arrivo a 
PADULA e visita alla Certosa. Trasferimento in Hotel a Gragnano e Pranzo. Nel primo 
pomeriggio visita della città di NAPOLI (Maschio Angioino). 
2)- Giorno 26/05/2023 In mattinata partenza per CASERTA e visita alla REGGIA. Rientro e 
pranzo in Hotel. Nel pomeriggio visita per la città di NAPOLI. Cena e pernottamento in Hotel.  
3)- Giorno 27/05/2023 Visita della città di NAPOLI (Città della Scienza). Pranzo in hotel. 
Nel primo pomeriggio partenza per POMPEI e visita agli scavi. Rientro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Costo in Euro 

Autobus posti fino a 

10 

Costo in Euro 

Autobus posti fino a 

30  

Costo in Euro 

Autobus posti fino a 

56 

Costo in Euro 

Autobus posti fino a 

75 
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Noleggio autobus con conducente per n. 7 Visite Guidate con i seguenti itinerari e 
con la seguente tabella: 
 

Tabella costi omnicomprensivi per servizio noleggio autobus con autista 

 
Visite Guidate: 
 
1)-Giorno 15/04/2023 (Media) MONASTERACE / STILO con partenza alle ore 07.30 da 

Torre di Ruggiero, ore 07.45 da Cardinale. Rientro alle ore 20.00 circa; 

2)- Giorno 05/05/2023 (Media) SQUILLACE/ROCCELLETTA/CATANZARO con partenza 

alle ore 08.00 da Torre di Ruggiero, ore 08.15 da Cardinale. Rientro alle ore 20.00 circa; 

3)- Giorno 12/05/2023 (Cl. 3^) SIMBARIO/SERRA S.BRUNO con partenza alle ore 08.00 

da Chiaravalle C. le, ore 08.15 da Cardinale e alle ore 08.30 Torre di Ruggiero. Rientro alle ore 

19.00 circa; 

4)- Giorno 24/05/2023 ( Cl. 2^) SILA PICCOLA / VILLAGGIO MANCUSO con partenza 

alle ore 07.30 da Torre di Ruggiero - ore 07.45 da Cardinale e alle ore 08.00 da Chiaravalle C. 

le. Rientro alle ore 19.30 circa; 

5)- Giorno 25/05/2023 ( Cl. 4^) REGGIO CALABRIA con partenza alle ore 07.00 da 

Chiaravalle C. le, ore 07.15 da Cardinale e alle ore 07.30 Torre di Ruggiero. Rientro alle ore 

20.00 circa;  

6)- Giorno 26/05/2023 (Cl. 1^) SORIANO CALABRO con partenza alle ore 08.30 da 

Chiaravalle C. le, ore 08.45 da Cardinale. ore 09.00 da Torre di Ruggiero. Rientro alle ore 

19.00 circa. 

7)- Giorno 26/05/2023 (Infanzia) SERRA SAN BRUNO con partenza alle ore 08.30 da 

Chiaravalle C. le, ore 08.45 da Cardinale. ore 09.00 da Torre di Ruggiero. Rientro alle ore 

18.30 circa. 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Si specifica che i dati forniti saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento 
dell'attività istituzionale dell'amministrazione, così come disposto dal D. Lgs. n, 196/2003. Essi 
sono trattati anche con strumenti informatici. 
Il presente avviso per la massima diffusione viene pubblicato: 

 sul Sito Web dell'istituzione scolastica 
 all'Albo on line sul sito www.scuolachiaravalle.it 

                                                                                            
     

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Elisabetta Giannotti 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
Codice dell’Amministrazione digitale  
e norme ad esso connesse. 

 
 

Il responsabile dell’istruttoria 
A.A. Pasqualina Lombardo 

Costo in Euro 

Autobus posti fino a 

10 

Costo in Euro 

Autobus posti fino a 

30  

Costo in Euro 

Autobus posti fino a 

56 

Costo in Euro 

Autobus posti fino a 

75 
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Allegato A 
 

Al Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo di Chiaravalle n. 2  
88064 CHIARAVALLE CENTRALE 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
Oggetto: Indagine esplorativa per l’affidamento del servizio di autonoleggio pullman 
per visite guidate e viaggi di istruzione dell’istituto (art 36 c.2 del d.lgs. n. 50/2016). 

 

Il/La   sottoscritto/a  _____________________________________________________ 

Nato/a ________________________________ Prov. _______ il __________________ 

Codice Fiscale __________________________ P. IVA___________________________ 

Telefono__________/____________ cellulare ________/________________________ 

Email  _________________________________________________________________ 

Legale rappresentante della società o ditta individuale 

_____________________________________________________________________ 
 
Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione: 
 
Via _________________________ n.___ c.a.p.________ Città _____________________ 
Prov.______ 

 
M A N I F E S T A 

 
il proprio interesse per l’eventuale affidamento del servizio in oggetto. 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici 
acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, 
  

D I C H I A R A 
 
sotto la propria responsabilità, quanto segue: 
di essere cittadino/a _____________________________________ 
di essere in godimento dei diritti politici; 
di non aver subito condanne penali; 
di non avere procedimenti penali pendenti; 
di essere disponibile a svolgere l’incarico secondo il bisogno stabilito dalla Scuola. 
 
Il/la sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lg.vo 
30/06/2003, n. 196, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda.  
Allega copia del documento di identità e curriculum vitae formato europeo. 
 
 
Data_____________________                                                                                                                                                                

Firma                                                                                            
______________________________                 

 
 
 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CHIARAVALLE N.2 - C.F. 85000190794 C.M. CZIC871004 - AODRNNS - AOOIC87100

Prot. 0000331/U del 24/01/2023 13:12VI.2 - Uscite e piani di spesa


		2023-01-24T12:31:09+0100




