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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

AFFIDAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE DI UN “ENGLISH SUMMER CAMP” 

PERIODO 3 – 7   LUGLIO 2017 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, 

paraconcorsuale o di gara d’appalto ad evidenza pubblica, ma viene dato corso, nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità di trasparenza, 

esclusivamente alla ricerca di operatori economici che manifestino interesse ad essere individuati 

per la partecipazione alla procedura di selezione, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016, per 

l’affidamento dell'organizzazione di un “ENGLISH SUMMER CAMP”; rivolto agli alunni della 

scuola secondaria di 1° grado 
VISTA la propria determina dirigenziale prot. n.  del 

 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica intende procedere all’affidamento dell'organizzazione di un 

“ENGLISH SUMMER CAMP”, all’interno dei nostri locali, periodo 3-7 luglio 2017, mediante la 

procedura  negoziata  senza bando previa consultazione di  operatori economici individuati sulla base di 

manifestazione di interesse dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 36  comma 2 lett. B del D. Lgs. 

50/2016 e le linee guida n. 4 ANAC. A tal fine, con il presente avviso, si intendono raccogliere 

eventuali manifestazioni di interesse degli operatori economici del settore ad essere 

successivamente invitati alla presentazione delle offerte: 

Si forniscono, a tal proposito, le seguenti informazioni su alcuni elementi che saranno contenuti 

nell’invito a partecipare alla procedura di gara che verrà inoltrata  da questa istituzione scolastica 

successivamente alla scadenza del presente avviso: 

 

STAZIONE APPALTANTE: 

ISTITUTO COMPRENSIVO TORRE DEL LAGO Via G. Verdi n. 32 55049 Viareggio –

frazione Torre del Lago Puccini- 

C.U. – UFY4QA 

CIG. Sarà assegnato all’atto dell’affido servizio 

 

OGGETTO 

L’avviso è volto a raccogliere manifestazioni d’interesse da parte di operatori economici ai quali 

diramare l’invito per l’organizzazione e svolgimento di un English Summer Camp  per gruppi di 

alunni della scuola secondaria di 1° grado nel periodo 3 – 7 luglio  2017. 

 

CRITERI PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE 

L’aggiudicazione della gara avverrà sulla base dell’offerta al MINOR PREZZO – “PREZZO PIU’ 

BASSO”. 
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L’Ente committente non è in alcun modo vincolato a procedere all’affidamento, fermo restando che, 

qualora proceda allo stesso affidamento, è obbligato a prendere in considerazione le manifestazioni 

d’interesse presentate in seguito alla pubblicazione del presente avviso. Con il presente avviso non è  

 

posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara d’appalto ad evidenza 

pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici qualificati che manifestino interesse 

al presente avviso. 

 

REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi alla manifestazione di interesse tutti i soggetti che posseggono capacità tecniche, 

professionali ed economico-finanziare per l’organizzazione e svolgimento di campi estivi, full-

immersion in lingua inglese, da organizzare presso la nostra sede in via Verdi n.32 a Torre del 

Lago, Viareggio (LU). 

I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti richiesti nell’ALLEGATO 

A, modulo che è parte integrante della presente. 

• Soggetti di cui all’art.34 D.Lgs n. 163/06 e ss.mm.ii. operanti nel settore delle attività 

educative, formative, ricreative, ludiche ed in possesso dei requisiti morali, tecnici ed 

economici previsti. 

• Requisiti in ordine generale ai sensi dell’art. 38 comma 1 del D.Lgs n. 163/06 

• Iscrizione alla Camera di commercio per le attività di cui trattasi 

• In regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, contributiva, Equitalia 

 

CARATTERISTICHE DEI SERVIZI DA OFFRIRE 

a) Descrizione delle attività da svolgere 

Dovranno essere svolte attività didattico-ludico ricreative che permettano agli alunni una full 

immersion in lingua inglese, avvalendosi di docenti tutor “madre lingua inglese”. 

La metodologia usata dovrà essere basata sulle più recenti teorie psico-linguistiche e 

glottodidattiche, secondo cui lo studente deve essere coinvolto in modo globale per essere stimolato 

e sviluppare capacità e competenze. 

L’insegnante animatore dovrà sostenere e incoraggiare l’alunno durante tutto il periodo di 

svolgimento dell’attività che verranno svolte esclusivamente in lingua inglese. 

Accanto alle attività didattiche da svolgere, dovranno essere proposte quelle ludico-motorie.  

Il tutto dovrà concludersi con uno spettacolo finale realizzato mediante scrittura di brevi testi da 

parte degli alunni stessi.  

 

b) Orari delle attività 

Dalle ore 9.00 alle ore 16.00 

c) Sede prevista per lo svolgimento 

Plesso Gragnani, via Verdi, Torre del Lago, Viareggio (LU): aule piano terra, servizi igienici, spazi 

esterni 

MODALITA’ DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO 

• Il servizio potrà essere attivato solo dopo effettiva adesione di un minimo di 20 alunni 

• Dovrà essere garantita la presenza di tutor “madre lingua inglese” 

• Il servizio di sorveglianza degli alunni sarà a totale carico dell’operatore economico 

• Il materiale didattico, ludico e di consumo a totale carico dell’operatore 

 

OBBLIGHI DELL’OPERATORE COINVOLTO 

Comunicazione dei nominativi di tutto il personale addetto al servizio richiesto 

Comunicazione degli alunni iscritti al Summer Camp 

Presentazione programma giornaliero 

Presentazione di copia della polizza assicurativa Rc e di infortunio a copertura di tutti i partecipanti 

e il personale coinvolto 

 

 



 

MODALITA’ E DATA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le manifestazioni d’interesse, redatte in lingua italiana utilizzando esclusivamente il modello 

allegato 

devono pervenire entro e non oltre il 20 aprile alle ore 12.00 
L’istanza può essere presentata: 

 

• consegna a mano, tutti i giorni escluso il sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

• PEC, all’indirizzo luic83300g@pec.istruzione.it  specificando 

nell’Oggetto“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SUMMER CAMP  a.s. 2016/2017”,  

• posta ordinaria: “Istituto Comprensivo Torre del Lago” Via G. Verdi n. 32-55049 Viareggio 

Torre del Lago, indicando sulla busta la dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

SUMMER CAMP a.s. 2016/2017”, 

• tramite raccomandata presso la sede di questo Istituto indicando sulla busta la dicitura 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SUMMER CAMP  a.s. 2016/2017”. 

 

ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

a. pervenute prima del presente avviso o dopo la data di scadenza 

b. pervenute a mezzo mail non certificata 

c. della documentazione richiesta  

d. mancanti di copia del documento d’identità firmato o che lo stesso sia privo di validità 

e. con iscrizione alla Camera di Commercio per settori diversi da quelli richiesti 

f. non in possesso dei requisiti tecnici, professionali ed economico-finanziari 

g. recanti riferimenti all’Offerta Economica che invece va presentata successivamente solo dalle 

ditte selezionate 

h. che non si trovino in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione a una procedura 

di appalto o concessione indicate dall’art. 80 del d.lgs 50/2016 e non in regola con gli obblighi di 

contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia. 

 

CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA AMMINISTRATIVA 
Gli operatori da invitare alla successiva procedura sono  5 (cinque). 

 Laddove il numero di operatori che manifestino il proprio interesse a partecipare alla procedura sia 

superiore a n. 5 (cinque) verranno scelti mediante sorteggio pubblico che avrà luogo presso l’ufficio 

di segreteria di questa Istituzione Scolastica il giorno stesso alle ore 13:00 

Qualora sia pervenuta una sola manifestazione d’interesse, la scuola si riserva la facoltà di 

contattare direttamente il manifestante valutandone l’offerta.    

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento è  la Prof.ssa Gasperini Maura. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003 

La stazione appaltante informa che i dati forniti dagli operatori economici per le finalità connesse 

alla manifestazione di interesse e per l’eventuale stipula del contratto mediante scrittura privata, 

saranno trattati in conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. 

Il responsabile del trattamento dati è il Direttore SGA sig.ra Giannini Donatella. 

 

MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE 

Pubblicazione  in Albo Pretorio on line  

Sito istituzionale 

 
                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                    Dott.ssa Bilardi Loredana 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma2 del D.L.gs. n. 39 del 12/02/1993.) 
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