
 
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “L. NOSTRO / L. REPACI” 
Via Riviera, 10 – 89018 – VILLA S. GIOVANNI (RC) - Cod. Mecc. RCIS03600Q 

con sedi associate : 

LICEO “L. NOSTRO”–RCPM036017 - I.T.E. “L. REPACI “-RCTD036012 

Tel./Fax 0965/795349 email rcis03600q@istruzione.it - www.nostrorepaci.edu.it 

 

Prot. n. 4345/VI.12 del 16/07/2021 

 

Albo on line 

Atti 

 

Oggetto: ERRATA CORRIGE - Indagine di mercato per l’affidamento della realizzazione di un 

Campus sportivo nell’ambito del PON 9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e 

socialità  

Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-161 

Titolo progetto: “Ri-Comincia”  

Titolo moduli: Campus sportivo No al bullismo 1 - Campus sportivo No al bullismo 2 

CUP H99J21002900006 

 

 

A parziale rettifica dell’indagine di mercato Prot. n. 4325/VI.12 del 14/07/2021 di pari oggetto 

SI AVVISA 

che, al fine di garantire il principio di segretezza dell’offerta economica, l’art. 5 della predetta indagine è 

come di seguito modificato:  

 

Art. 5 

Requisiti, modalità e tempi di presentazione delle istanze 

L’offerta dovrà contenere: 

 L’istanza di partecipazione sulla base del modello Allegato A alla presente, con indicato il prezzo 

offerto per il servizio; 

 dichiarazione del possesso dei seguenti requisiti:  

 Requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista 

dall'art.80 del D.Lgs.50/2016;   

 Requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e 

professionali, di cui all’art. 83 del D.lgs n.50/2016;  

 iscrizione alla CC.I.AA. in cui sia esplicitato chiaramente il possesso delle licenze per lo 

svolgimento di attività di agenzia/tour operator/agenzie formative e sia specificato 

l’oggetto di attività corrispondente all'oggetto dell'appalto;  

 Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziale e fiscali;  

 Professionalità ed esperienza specifica in progetti analoghi per studenti delle istituzioni 

scolastiche statali nell'ambito di iniziative promosse dalle misure del PON/POR.  

 curriculum vitae degli esperti individuati; 

 dichiarazione, con successiva sottoscrizione da parte degli interessati, che gli esperti posseggono i 

diritti civili e politici, non hanno riportato condanne penali e non sono destinatari di provvedimenti 
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che riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, decisioni civili e provvedimenti 

amministrativi iscritti al casellario giudiziale. 

 

Gli operatori economici dovranno far pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 

29/07/2021 specifica istanza indirizzata al Dirigente Scolastico costituita da: 

1. Domanda di partecipazione alla selezione utilizzando l’Allegato A al presente avviso; 

2. Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del rappresentante legale del 

contraente; 

3. Progetto contenente il programma delle attività giornaliere e dei servizi offerti; 

4. Curriculum dell’operatore: esperienze nel settore; 

5. Curriculum vitae in formato europeo e copia del documento di identità di ciascun esperto; 

6. Allegato B; 

7. DURC in corso di validità. 

 

L’istanza dovrà essere inviata via PEC all’indirizzo rci03600q@pec.istruzione.it con oggetto: “Offerta 

Campus sportivo No al bullismo” 

 

 

L’istanza, corredata della documentazione richiesta, dovrà essere inviata all’indirizzo “I.I.S. Nostro – 

Repaci via Riviera n. 10 – 89018 Villa S. Giovanni (RC)” a mezzo di Raccomandata A/R, in un plico 

sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, su cui dovrà essere apposta la dicitura “Offerta Campus 

sportivo No al bullismo”. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Maristella Spezzano  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del Dlgs n. 39/1993 

    ai sensi dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n° 39/1993       

         

 

 


