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OGGETTO:  AVVISO PUBBLICO per indagine di mercato/manifestazione d’ interesse finalizzata ad acquisire la  
           disponibilità operatori economici da consultare per la fornitura dei servizi di Agenzie di Viaggio (ai        
           sensi           dell’  Art. 36  comma 2lettera b del D.Lgs 50/2016 ) per l’organizzazione della 
           visita guidata  a           Cassano allo Jonio -  Sibari. 
 
 
 L’ISTITUTO Scolastico intende effettuare il 30 maggio c.a. una visita guidata a Cassano allo Jonio – Sibari  a 
cui parteciperanno gli alunni delle classi come sotto specificato.  
A tale fine effettua la presente indagine, precisando che la stessa non è impegnativa per l’Istituto e viene avviata a 
scopo esclusivamente esplorativo nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, economicità, imparzialità, adeguata 
pubblicità, rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, e pertanto non vincola in alcun modo l’Istituto con gli 
Operatori Economici che presenteranno manifestazione di interesse a partecipare, non trattandosi di avviso di gara o 
procedura di gara.  
 

CLASSI META : 
Cassano allo Jonio - Sibari 

PERIODO 

5^  SCUOLA 
PRIMARIA 
CLASSI 1^-2^-3^ 
Scuola Secondaria 
I grado 

Ore 8,00 -Partenza dal piazzale funicolare; 
Arrivo a Cassano allo Jonio alle ore 9,30 circa; Visita guidata: del Borgo antico di 
Cassano; Cattedrale della Natività di Maria Vergine; La Cripta; Museo Diocesano; 
Presepe semivivente; La Torre dell’Orologio; Le antichissime fontane climatiche 
nell’acqua sorgiva termale; La fontana dei leoni e la bellissima piazza di S. Eusebio; 
Le terrazze naturali e le Grotte di Sant’Angelo; 
Pranzo: I  opzione in ristorante con importo e relativo menu 
              II opzione colazione a sacco a cura delle famiglie in area di 
              ristoro attrezzata con servizi igienici; 
Pomeriggio: Visita guidata agli Scavi Archeologici di Sibari e Museo della 
Sibaritide; 
Rientro in sede. 

 30 Maggio 
2017 

 
Gli operatori economici che intendono partecipare, dovranno inviare tramite posta elettronica, pec o raccomandata a 
mano il modulo di adesione (allegato21)  e gli allegati32 e 4 debitamente compilati entro e non oltre le ore 12 di 
lunedì 8 maggio 2017 . 
Il presente provvedimento viene pubblicato al Sito web dell’Istituto. 
 

                                                                                       F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                             Prof.ssa Susanna Mustari 

                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma2 D. Lgs. n. 39/93 

 
 


