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Istituto professionale statale “Rainulfo Drengot”  
Indirizzo: “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” 

Articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita”,  “Accoglienza turistica” e “Prodotti dolciari artigianali ed industriali” 

- Dirigente Scolastico - 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE   

Avviso ad evidenza pubblica finalizzato all’individuazione di uno o più operatori 

economici a cui affidare le attività di docenza dei moduli formativi in cui è articolato il 

progetto “Alleniamoci al gusto” nonché l’attività di ideazione e progettazione, 

orientamento, elaborazione report e studi e l’attività di monitoraggio fisico‐

finanziario e rendicontazione, di cui al Decreto Dirigenziale n. 514 del 15/11/2021 

Programma scuola viva approvato dalla Giunta Regionale della Campania con Delibera 

n. 362 del 04/08/2021 

 

 

Art.1 
Finalità dell’avviso 

 

L’Istituto professionale per i servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 

“Rainulfo Drengot” di Aversa intende, con il presente avviso, intende effettuare 

un’indagine esplorativa finalizzata all’individuazione di uno o più operatori economici 

con cui stipulare accordo di partenariato per la realizzazione delle attività afferenti il 

progetto “Alleniamoci al gusto” relativo al programma scuola viva approvato dalla 

Giunta Regionale con Delibera n. 362 del 04/08/2021. 

L’indagine di mercato è puramente esplorativa, non è impegnativa per l’Istituto 

e pertanto non vincola in alcun modo l’Istituto con gli Operatori Economici che 

presenteranno la propria candidatura, non trattandosi di avviso di gara o procedura di 

gara e non costituisce proposta contrattuale. 

 L’Istituto professionale per i servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 

alberghiera “Rainulfo Drengot” di Aversa si riserva, in ogni caso e in qualsiasi 

momento, il diritto di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, 

la presente indagine o di non dar seguito ad alcuna procedura di scelta del 

contraente, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, 

indennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute degli operatori 

economici per aver fornito informazioni richieste dalla presente indagine, ovvero di 

procedere all’affidamento diretto anche in presenza di un sola candidatura. 
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Art. 2 - Valore stimato 

Il valore relativo all’ accordo di partenariato per la realizzazione delle 

attività afferenti il progetto “Alleniamoci al gusto” è stimato in euro 20.016,00 

(ventimilasedicieuro/zerocentesimi) IVA inclusa se dovuta; 

Art. 3 - Soggetti abilitati a presentare l’offerta 

Possono presentare la candidatura per la realizzazione delle attività afferenti 

il progetto “Alleniamoci al gusto” relativo al programma scuola viva approvato con 

dalla Giunta Regionale con Delibera n. 362 del 04/08/2021 tutti gli operatori 

economici in possesso dei seguenti requisiti: 

 Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016): 

 
- la non esistenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 

appalto previste dall’art. 80 del d.lgs n. 50/2016; 

 
 Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. art. 83 c.1 lett.a D.Lgs. 

n.50/2016: 
- Iscrizione alla C.C.I.A.A. o ad altri Organismi Europei riconosciuti in cui sia 

esplicitato chiaramente il possesso delle licenze per lo svolgimento dell’attività 

oggetto del presente bando; 

 

Art. 4 - Modalità e termine per la presentazione delle candidature 

 

I soggetti interessati a partecipare alla presente procedura dovranno far 
pervenire la candidatura, utilizzando l’allegato 1, entro e non oltre le ore 24:00 di sabato 
27 novembre 2021 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata 

cerh030006@pec.istruzione.it.  
L’email dovrà riportare il seguente oggetto: “Indagine di mercato esplorativa 

per l’affidamento delle attività afferenti la realizzazione del progetto “Alleniamoci al 
gusto” relativo al programma scuola viva approvato con dalla Giunta Regionale con 

Delibera n. 362 del 04/08/2021. 
Alla richiesta di partecipazione alla presente procedura dovranno essere allegati 

i sottoelencati documenti: 

 Proposta progettuale relativa alle attività formative (docenza) da realizzare. Le 
attività formative dovranno riguardare i seguenti ambiti di intervento: Educazione 

motoria; Laboratorio creativo e artigianale attinente all’indirizzo di studio (allegato 
2) 

 Relazione circa il sistema organizzativo proposto relativo all’attività di ideazione e 

progettazione, all’attività di orientamento, all’attività di elaborazione report e studi 

e all’attività di monitoraggio fisico‐finanziario e rendicontazione (allegato 3).  

 Dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 della 
Legge n. 445/2000 dal legale rappresentante della stessa o da persona dotata di 
poteri di firma, attestante la non esistenza delle cause di esclusione dalla 

partecipazione alle procedure di appalto previste dall’art. 80 del d.lgs n. 
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50/2016(allegando cioè fotocopia della carta di identità o altro documento d'identità) 
redatta utilizzando l’allegato 4 

 
Il recapito della candidatura rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per 

qualsiasi causa, esso non giunga a destinazione nel tempo utile prefissato non sarà in 

alcun caso preso in considerazione, anche indipendentemente dalla volontà del 
concorrente ed anche se spedito a mezzo servizio postale e recante timbro attestante 

la partenza in data.  
Ciò vale anche per le candidature inviate a mezzo raccomandata con avviso di 

ricevimento, a nulla rilevando che la data di spedizione risultante dal timbro postale 

dell’agenzia accettante sia anteriore al termine medesimo. 
Tali candidature verranno considerate come non consegnate ed escluse dalla 

valutazione.   
Trascorso il termine perentorio sopra fissato non viene riconosciuta valida alcuna 

documentazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva; pertanto questo Istituto resta 

esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito.  
 

Art. 5 - Pubblicità 

Del presente avviso è data pubblicità mediante: 

- pubblicazione sul sito istituzionale https://www.rainulfodrengot.edu.it/ 
- pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica nella sottosezione “bandi di gara 

e contratti” della sezione “amministrazione trasparente” del sito web 

dell’istruzione scolastica raggiungibile all’indirizzo 
https://www.rainulfodrengot.edu.it/category/amministrazione-

trasparente/bandi-di-gara- contratti/attivita-negoziale;  
 

Art. 6 - Trattamento dei dati 

I dati forniti dai concorrenti, in occasione della partecipazione al presente procedimento, 

saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale di 

questa stazione appaltante, così come previsto dal Decreto legislativo n.101 del 10 

agosto 2018. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dott. Solarino Alfredo 

Art. 7 - Responsabile del procedimento  

Il responsabile del procedimento è il Direttore dei Servizi generali ed amministrativi 

Dott. Oliva Roberto: tel.:  081/8902697 e-mail: cerh030006@istruzione.it                                           

Aversa, 15/11/2021 

 Il Responsabile unico del procedimento 

Il Direttore dei Servizi generali ed amministrativi 

Dott. Roberto Oliva 
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi del D.lgs. 82/2005 

così come modificato D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con L. 17 dicembre 

2012, n. 221. 
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Allegati 
 Allegato 1 Istanza di partecipazione alla procedura  

 Allegato 2 Schema proposta progettuale relativa alle attività formative (docenza) 
da realizzare.  

 Allegato 3 Schema Relazione sul sistema organizzativo proposto relativo all’attività 

di ideazione e progettazione, all’attività di orientamento, all’attività di elaborazione 

report e studi e all’attività di monitoraggio fisico‐finanziario e rendicontazione; 

 Allegato 4 Dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi degli articoli 46 
e 47 della Legge n. 445/2000 dal legale rappresentante della stessa o da persona 

dotata di poteri di firma, attestante la non esistenza delle cause di esclusione dalla 
partecipazione alle procedure di appalto previste dall’art. 80 del d.lgs n. 
50/2016(allegando cioè fotocopia della carta di identità o altro documento d'identità)  
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