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Ai soggetti interessati 
 

OGGETTO: Avviso esplorativo/Indagine di mercato “Manifestazione di interesse per campo scuola – 

SETTIMANA BIANCA A BARDONECCHIA A.S. 2022/23” inerente al Progetto “Avvio alla pratica 

sportiva dello sci per le classi seconde di scuola secondaria di I primo grado”  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

In qualità di Rappresentante Legale dell’Istituto Via Volsinio, nonché responsabile dei procedimenti di 

procedura negoziale, -  

premesso  che il presente avviso costituisce mera indagine di mercato volta a favorire la 

partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati e 

idonei/qualificati nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di 

trattamento; 

premesso che solo successivamente codesta Amministrazione potrà procedere con gli inviti a 

presentare offerta e che pertanto l’avviso in oggetto non rappresenta alcun vincolo per 

l’istituzione scolastica con indizione di successiva procedura: 

premesso  che nessuna offerta e/o preventivo e/o materiale informativo dovrà essere inviato 

INVITA I SOGGETTI INTERESSATI A MANIFESTARE INTERESSE 

Nell’ambito dell’avviso esplorativo/indagine di mercato “Manifestazione di interesse per SETTIMANA 

BIANCA A BARDONECCHIA A.S. 2022/23” inerente il Progetto “Avvio alla pratica sportiva dello sci 

per le classi seconde di scuola secondaria di I grado”. 

COMUNICA PERTANTO 

A tutti gli operatori del settore che a partire dal 16/11/2022 ed entro e non oltre il 24/11/2022 è 

possibile far pervenire manifestazione di interesse (cfr. modello allegato) per la partecipazione ad una 

procedura di acquisizione dei servizi per lo svolgimento di SETTIMANA BIANCA A BARDONECCHIA 

A.S. 2022/23 inerente il Progetto “Avvio alla pratica sportiva dello sci per le classi seconde di scuola 

secondaria di I grado” da realizzarsi dal 26 febbraio 2023 al 04/03/2023 presso il Villaggio Olimpico 

di Bardonecchia per un numero indicativo di partecipanti di seguito specificati: alunni n.150/200 e 

relativi accompagnatori previsti per legge, 
 

Qualora interessati,si prega far pervenire la MANIFESTAZIONE DI INTERESSE congiuntamente 

a dichiarazione/attestazione dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale nonché 

Durc valido e dichiarazione relativa al conto corrente dedicato, via e-mail peo 

rmic8d900r@istruzione.it oppure pec rmic8d900r@pec.istruzione.it, improrogabilmente entro il 

24/11/2022. Nell’oggetto specificare “Manifestazione di interesse per campo scuola – 

SETTIMANA BIANCA A BARDONECCHIA A.S. 2022/23”. 
 

Per l’espletamento dei successivi adempimenti, si resta a disposizione per eventuali ulteriori 

chiarimenti. Il presente invito è pubblicato sul sito dell’Istituzione scolastica 

http://www.istitutoviavolsinio.it 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Dott.ssa Loredana Teodoro 
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