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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO ALLE IMPRESE DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE PER IL 
SERVIZIO DI AUTOTRASPORTO DEGLI STUDENTI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL PARCO NELL’AMBITO DI PROGETTI 

DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E DI TURISMO SCOLASTICO 

“Conoscere il territorio per amarlo”. 

L’ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI 

PREMESSO  
che, nel rispetto della Legge 394/91, l’Ente Parco persegue le finalità di tutela ambientale e di promozione socio-
economica della comunità residente;  
che, per far fronte alla grave crisi che si è determinata in seguito all’emergenza epidemiologica legata al Covid-19, con 
delibera n. 1 del 16.04.2020, il Consiglio Direttivo si è impegnato ad avviare una serie di iniziative finalizzate alla 
ripartenza delle attività all'interno dell'Area Parco per quelle categorie economiche che particolarmente sono state 
colpite dall'emergenza sanitaria, prevalentemente micro e piccole imprese; 
che l'Ente Parco ha già avviato azioni rivolte sia agli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria residenti 
nel territorio del Parco e tese ad ampliarne la conoscenza approfondita dell'ambiente, della natura e della cultura del 
proprio territorio, sia agli studenti di tutto il territorio nazionale, agli studenti cioè della scuola primaria e della scuola 
secondaria non residenti nel territorio del Parco dei quali l'Ente ne intende intercettare l'interesse e i flussi turistici; 
che tali attività si sostanziano in specifici interventi finalizzati a promuovere il turismo scolastico, con misure di 
sostegno per l'organizzazione di visite, campi scuola e soggiorni didattici; 
che con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 18 del 30.05.2020, si è stabilito di promuovere le predette iniziative 
coinvolgendo la categoria delle imprese di autonoleggio con conducente, penalizzate dall'emergenza sanitaria,  le 
quali possono fornire un importante supporto alla realizzazione delle attività in argomento, garantendo la mobilità 
degli studenti sul territorio dell’area protetta;  
che all'attuazione della predetta iniziativa, è stata destinata la somma complessiva di € 30.000,00 che sarà appostata 
nel pertinente capitolo di bilancio, previa apposita variazione, attingendo dall'avanzo di amministrazione disponibile; 
che, con determina dirigenziale n.200 del 30.06.2020 è stato approvato lo schema del presente avviso di 
manifestazione di interesse finalizzato ad individuare i soggetti beneficiari; 

TANTO PREMESSO 

INVITA 

Le imprese di autonoleggio con conducente, interessate a fornire il servizio di autotrasporto per l’anno scolastico 
2020/2021: 

- agli studenti degli Istituti scolastici ricadenti nel territorio del Parco per la mobilità riconducibile alle attività di
educazione ambientale mediante l’approccio della didattica all’aperto di cui ad analoga Manifestazione di
Interesse indirizzata a tale categoria di soggetti pubblici,

- e, più in generale, al turismo scolastico verso i siti più rappresentativi del territorio e/o verso il Polo Museale
di Vallo della Lucania e altre strutture museali o Centri Visita di proprietà dell’Ente Parco,

a manifestare la loro disponibilità secondo le modalità e i termini di cui al presente avviso. 

Requisiti minimi di partecipazione. 
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal presente avviso tutti i 
soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
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- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, per attività coerenti con l’oggetto 
della presente procedura; 
- Assenza di cause di esclusione stabilite dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 o di altri impedimenti a contrarre con 
la pubblica Amministrazione; 
Per l’espletamento dei servizi oggetto del presente avviso, l’Ente Parco riconoscerà un contributo, fino ad un massimo 
di € 1.000,00, erogato secondo i seguenti criteri dettagliati nella tabella che segue, previa presentazione di appositi 
rendiconti predisposti dagli operatori economici e corredati dalle attestazioni dei dirigenti scolastici riguardanti le 
attività espletate (visite effettuate e classi coinvolte).  
 
 

CHILOMETRI FINO A 25 STUDENTI DA 26 STUDENTI A 54 OLTRE 54/MAX 70 
DA 1 A 20 € 120,00 € 150,00 € 180,00 

DA 20 A 50 € 150,00 € 170,00 € 200,00 
DA 50 A 80 € 170,00 € 190,00 € 230,00 

DA 80 A 100 € 200,00 € 220,00 € 250,00 
OLTRE 100 €/KM 1,60 €/KM 1,60 €/KM 1,80 

Iva al 10% inclusa 

Le manifestazioni di interesse devono pervenire all’Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni a mezzo 
posta elettronica certificata all’indirizzo  parco.cilentodianoealburni@pec.it entro e non oltre le ore 24 del 30 luglio 
2020.  
Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura "AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
RIVOLTO ALLE IMPRESE DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE PER IL SERVIZIO DI AUTOTRASPORTO DEGLI STUDENTI 
DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL PARCO NELL’AMBITO DI PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E DI TURISMO 
SCOLASTICO.” 
La manifestazione di interesse deve essere presentata esclusivamente attraverso il format di cui all’Allegato A, 
compilato in ogni sua parte e firmata dal titolare dell’impresa.  
 
Per informazioni inerenti il presente avviso si può far riferimento a: 

• Direttore dell’Ente Parco, dott. Romano Gregorio, Telefono: 09747199209, indirizzo e-mail: 
direttore@cilentoediano.it 

• Responsabile Area Promozione e Valorizzazione del Territorio, sig. Giovanni Ciao, 09747199204, indirizzo 
email: g.ciao@cilentoedaino.it  

• Responsabile Ufficio Servizi Informatici e Comunicazione, Protocollo e Gestione Documentale, dott. Piero 
Ferrara, telefono 09747199255, indirizzo email: p.ferrara@cilentoediano.it.  

 

 
Il Direttore 

Dott. Romano Gregorio 
 

Il Presidente 
Dott. Tommaso Pellegrino 

 

 

 
 

http://www.cilentoediano.it/
mailto:parco@cilentoediano.it
mailto:parco.cilentodianoealburni@pec.it
mailto:parco.cilentodianoealburni@pec.it
mailto:direttore@cilentoediano.it
mailto:g.ciao@cilentoedaino.it
mailto:p.ferrara@cilentoediano.it

	“Conoscere il territorio per amarlo”.

