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AL CONSIGLIO DI ISTITUTO AL 

DIRETTORE S.G.A. ALL’ALBO 

AL SITO WEB- SEZ. ERASMUS 

AGENZIE DI VIAGGIO 

CUP F69I22000860006 

CIG ZDF39831AE 
Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL 

D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE E RILASCIO DI TITOLI DI VIAGGIO AEREO A/R E 

SOGGIORNI ALBERGHIERI E IN GENERALE DI TUTTI I SERVIZI NECESSARI E/O UTILI ALLA 

MOVIMENTAZIONE ALL’ESTERO PER IL PROGETTO ERASMUS+ 

CODICE ATTIVITA’: 2022-1-IT02-KA121-SCH-000052744 

DESTINAZIONE: MIRAFLORES, MALAGA, SPAGNA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche”; 

Visto il D.M. n. 44 del 1° febbraio 2001, Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

Visto il nuovo codice dei contratti D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive C 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appello degli Enti 

erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” in particolare l’art. 36; 

Visto Il D.I. N. 129 del 28/08/2018, Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile nelle Istituzioni 

scolastiche; 

Vista l’approvazione della richiesta di Accreditamento del Progetto Codice 2021-1-IT02-KA120-SCH-

000045193 da parte dell’Agenzia Nazionale INDIRE; 

Vista la Convenzione n°2022-1-IT02-KA121-SCH-000052744 stipulata tra questa istituzione scolastica e 

l’Agenzia Nazionale Indire; 

Viste le Delibere degli Organi Collegiali;  

Visto il PTOF 2022-2025 dell’Istituzione scolastica e il relativo inserimento del medesimo progetto; 

Vista La normativa vigente in materia di partenariati strategici europei e progetti di mobilità di istruzione 

scolastica; 

Preso atto della necessità di acquisire i servizi necessari alla realizzazione del progetto approvato; 

Vista La Determina a Contrarre Prot. 283 del 16/01/2023 

RENDE NOTO 

Che l’IIS “V. Emanuele II” di Catanzaro intende avviare una procedura di affidamento diretto ex art. 36, 

comma2, lettera a) del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 del servizio di prenotazione e rilascio di titoli di viaggio 

aereo A/R o ferroviari e soggiorni alberghieri e in generale di tutti i servizi necessari e/o utili alla 

movimentazione all’estero per il Progetto Erasmus+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000052744. 

• Il presente Avviso persegue fini di economicità, di non discriminazione, efficacia, tempestività, 

parità di trattamento, proporzionalità, pubblicità, trasparenza delle fasi di affidamento del 

servizio e buon andamento della pubblica amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di 

cui al D.Lgs. 50/2016. 





• Il presente Avviso, pubblicato sul sito istituzionale della scuola, non presuppone la formazione 

di una graduatoria di merito o l'attribuzione di punteggi e non è impegnativo per 

l'Amministrazione la quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di 

sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente indagine conoscitiva, senza che ciò 

possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi 

eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente indagine di mercato.  

• La presentazione di manifestazioni di interesse ha il solo scopo di comunicare 

all'Amministrazione la disponibilità ad essere selezionati, all’espletamento del servizio. In 

questa prospettiva, si chiede a tutti gli operatori economici di settore interessati di inviare all’IIS 

“V. Emanuele II” di Catanzaro la propria manifestazione di interesse, secondo le modalità di 

seguito specificate. In relazione ai servizi da affidare si precisa quanto segue: 

 

 

ART. 1 STAZIONE APPALTANTE 

Istituto Istruzione Superiore “Vittorio Emanuele II”, Via Cortese, 1 - 88100 Catanzaro, tel: 

0961726345 - codice fiscale: 97087810798, Email: czis021007@istruzione.it; PEC: 

czis021007@pec.istruzione.it 

ART. 2 OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto la fornitura dei servizi di: biglietti andata/ritorno in aereo; soggiorno nella 

struttura alberghiera (almeno 3 stelle) ed organizzazione del vitto (colazione, light lunch e cena) e in 

generale di tutti i servizi necessari e/o utili alla movimentazione in Malaga (Spagna); assicurazione; 

quant’altro necessario e opportuno a garantire un corretto svolgimento dei soggiorni all’estero.  

L’hotel dovrà essere vicino alla sede della scuola (IES MIRAFLORES DE LOS ANGELES avenida Arroyo 

de los Angeles, 138 29011, MALAGA, SPAGNA) in cui si svolgeranno le varie attività, raggiungibile 

partendo dall’hotel, con i mezzi di trasporto in un tempo non superiore alla mezz’ora. È considerata 

condizione imprescindibile la dislocazione di tutti gli studenti e dei docenti accompagnatori presso lo stesso 

hotel/albergo. 

Durante il GROUP MOBILITY OF SCHOOL PUPILS è prevista l’organizzazione e realizzazione, nel 

weekend, di una escursione/visita guidata di una intera giornata a Granada in luoghi di interesse storico, 

letterario, artistico, turistico con pullman a seguito, guida turistica e pranzo completo in ristorante nella 

località meta di escursione o eventuale box lunch. 

ART. 3 SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli operatori economici iscritti nel registro della 

camera di Commercio per attività inerenti il presente avviso esplorativo. I candidati, alla data di scadenza 

del termine per la presentazione della candidatura, non devono trovarsi in una delle condizioni di 

esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs, 50/2016 e possedere le necessarie autorizzazioni, ai sensi di legge, 

ad espletare i servizi di agenzia di viaggio.   

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: La fornitura sarà aggiudicata per ogni singolo viaggio alla Ditta 

secondo le modalità del criterio dell’offerta “economicamente più vantaggiosa” (art. 95 del D.Lgs 50/2016) 

tenendo conto sia del prezzo che dei servizi offerti. 

1) Valore economico: max 30/100 punti all’offerta, con il costo più basso laddove alle altre offerte verrà 

assegnato un punteggio decrescente, secondo la seguente formula: 

30:X = A:B dove: 

X= punteggio da assegnare alla ditta esaminata 

A= prezzo della ditta esaminata 

B= al prezzo più basso 

2) Qualità del servizio max 70/100 punti attribuiti secondo i seguenti criteri: 

• mezzi di trasporto max 10 punti 

• qualità della struttura alloggio max 25 punti 

SERVIZIO TIPOLOGIA DESTINAZIONE 
PERIODO DI 

RIFERIMENTO 

SPESA MASSIMA 

AMMISSIBILE 

1° Erasmus +KA121 
PREPARATORY VISIT 

MIRAFLORES, MALAGA, SPAGNA 

6/9 Marzo 2023 

(4 giorni e 3 notti per 3 persone) 
TOT. 1.725,00 € 

2° Erasmus +KA121 

GROUP MOBILITY OF SCHOOL 

PUPILS 
MIRAFLORES, MALAGA, SPAGNA 

20/31 Marzo 2023 

(12 giorni e 11 notti per 10 alunni e 
3 accompagnatori) 

TOT. 13.487,00 € 

 TOTALE 15.212,00 € 

mailto:czis021007@istruzione.it
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• trattamento ristorazione max 15 punti 

• gratuità (oltre ai 13 partecipanti del GROUP MOBILITY) max 8 punti 

• servizi opzionali max 5 punti 

• assicurazione max 7 punti 

La liquidazione del corrispettivo per il servizio avverrà con unica Fattura sull’importo offerto e comunque 

al totale espletamento del servizio stesso.  

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE: Gli Operatori economici in possesso dei requisiti sopra richiamati 

possono manifestare l'interesse alla procedura di affidamento del servizio inviando la propria candidatura, 

via PEC al seguente recapito: czis021007@pec.istruzione.it entro le ore 12,00 del 23/01/2023 

specificando se intendono manifestare il proprio interesse a partecipare al progetto. La manifestazione di 

interesse, redatta in forma libera e sottoscritta dall’interessato, dovrà contenere esclusivamente 

l’autocertificazione dei requisiti minimi su esposti e dovrà essere corredata da una copia del documento di 

identità del sottoscrittore.  

ART. 4 MODALITA’ DI ESPLETAMENTO E FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE 

MANIFESTAZIONI 

La Stazione Appaltante selezionerà, tra le istanze pervenute almeno tre operatori economici da invitare a 

presentare preventivo; qualora, nei termini prescritti dal presente avviso, il numero delle manifestazioni di 

interesse pervenute risulti inferiore al numero occorrente, la Stazione appaltante, si riserva la facoltà di 

integrare tale numero attraverso ulteriore indagine esplorativa su internet (anche MEPA) o l'utilizzo di albi 

fornitori di altre amministrazioni. 

L’appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del d. 

lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  

ART. 5 NON VINCOLATIVITÀ DELLA PROCEDURA 

II presente avviso costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo 

affidamento diretto della fornitura del servizio di cui all’oggetto ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, e 

non genera l'instaurazione di posizioni giuridiche od obbligazioni negoziali nei confronti della scuola, che 

si riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento con atto 

motivato. Pertanto nulla potrà pretendersi tra le parti in termini di risarcimenti, rimborsi, indennizzi o 

mancati guadagni di ogni genere e a qualsiasi titolo relativamente alle dichiarazioni di interesse che 

dovessero pervenire a questa amministrazione. Resta inoltre stabilito sin da ora che la presentazione della 

candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia 

di tipo negoziale che pubblico indette dalla scuola 

ART. 6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTE CHIARIMENTI 

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Rita Elia; per eventuali chiarimenti di natura 

procedurale/amministrativa e per informazioni tecniche il concorrente potrà rivolgersi al R.U.P. a mezzo 

e-mail al seguente indirizzo: czis021007@istruzione.it. Copia della presente viene pubblicata sul sito della 

scuola www.iisvemanuele.edu.it nella sezione Amministrazione Trasparente e nell’apposita Sezione 

Erasmus+. 

ART. 7 GARANZIE RICHIESTE 

Assicurazione per cambio nominativo, cambio data partenza/arrivo, smarrimento/danneggiamento bagagli. 

 

ALLEGATO  
➢ CAPITOLATO 

➢ ISTANZA PARTECIPAZIONE 

➢ DICHIARAZIONE ART. 80 DEL D.LGS.50/2016  

➢ DICHIARAZIONE TRACCIABILITÀ FLUSSI 

➢ PATTO DI INTEGRITA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Rita ELIA) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3c2D.lgs. 39/93 
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CUP F69I22000860006 

CIG ZDF39831AE 

 

CAPITOLATO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
DESTINAZIONE: MIRAFLORES, MALAGA, SPAGNA 

 

SERVIZIO 1° PREPARATORY VISIT 

 

DESTINAZIONE    MIRAFLORES, MALAGA, SPAGNA 

PERIODO DI RIFERIMENTO   6/9 Marzo 2023 

SOGETTI FRUITORI   3 DOCENTI 

DURATA    4 giorni e 3 notti 

SERVIZIO Biglietti andata/ritorno in aereo Partenza e Ritorno a Lamezia Terme; soggiorno 

nella struttura alberghiera (almeno 3 stelle); vitto (colazione, light lunch e cena)  ̧

servizi necessari e/o utili alla movimentazione; assicurazione. 

SPESA MASSIMA AMMISSIBILE 1.725,00 € OMNICOMPRENSIVO 
 

 

SERVIZIO 2° GROUP MOBILITY OF SCHOOL PUPILS 

 

DESTINAZIONE    MIRAFLORES, MALAGA, SPAGNA 

PERIODO DI RIFERIMENTO   20/31 Marzo 2023 

SOGETTI FRUITORI   10 ALUNNI e 3 DOCENTI 

DURATA    12 giorni e 11 notti 

SERVIZIO Biglietti andata/ritorno in aereo Partenza e Ritorno a Lamezia Terme; soggiorno nella 

struttura alberghiera (almeno 3 stelle); vitto (colazione, light lunch e cena)  ̧servizi 

necessari e/o utili alla movimentazione; assicurazione  ̧ organizzazione di una 

escursione/visita guidata a Granada in luoghi di interesse storico, letterario, artistico, 

turistico con pullman a seguito, Guida turistica e pranzo completo in ristorante nella 

località meta di escursione o eventuale box lunch. 

SPESA MASSIMA AMMISSIBILE 13.487,00 € OMNICOMPRENSIVO 
 

SPECIFICHE SERVIZIO 

L’hotel dovrà essere vicino alla sede della scuola (IES MIRAFLORES DE LOS ANGELES avenida Arroyo de los Angeles, 138 

29011, MALAGA, SPAGNA) in cui si svolgeranno le varie attività, raggiungibile partendo dall’hotel, con i mezzi di trasporto 

in un tempo non superiore alla mezz’ora. È considerata condizione imprescindibile la dislocazione di tutti gli studenti e dei 

docenti accompagnatori presso lo stesso hotel/albergo. 

 

GARANZIE RICHIESTE 

Assicurazione per cambio nominativo, cambio data partenza/arrivo, smarrimento/danneggiamento bagagli. 

 

 

IMPORTO TOTALE 15.212,00 € OMNICOMPRENSIVO 


