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P R I M O I S T I T U T O C O M P R E N S I V O 

Via San Domenico 72019 San Vito dei Normanni BR 
tel sede centrale 0831951306 

c.f. 81002210748 cod. mecc. BRIC82100V 
e mail bric82100v@istruzione.it bric82100v@pec.istruzione.it 

www.primocomprensivosanvito.edu.it 

 

 
Oggetto: Manifestazione di interesse e richiesta di offerta per l’affidamento servizio VIAGGI E SOGGIORNO 
mobilità staff Erasmus Lisbona (Portogallo) 4 – 11 giugno 2023. 
PROGETTO ERASMUS+ KA121 –SCH- 000064122 a.s. 2022/2023  
CUP G61I22000350006 
 
Questa Istituzione scolastica intende effettuare indagine di mercato per procedere all’affidamento diretto, ai 
sensi dell’Art. 36, c. 2 lett. D.Lgs 50/2016 e successive modifiche, della fornitura                           dei servizi di seguito indicati 
relativi al Viaggio e soggiorno a Lisbona (Portogallo) nell’ambito del progetto PROGETTO ERASMUS+ KA121 –
SCH- 000064122 a.s. 2022/2023 
 

destinazione periodo           partecipanti 
  docenti 

Lisbona - Portogallo 
 

04/06 – 11/06/2023 6 

 
VIAGGIO: da domenica 04 giugno a domenica 11 giugno (le date sono vincolanti perché il corso si terrà dal 
lunedì al sabato compreso), aeroporto di partenza Brindisi o Bari- Destinazione Lisbona (Portogallo). 
 
Indicazione rotte preferite: 
 
Voli andata 4 giugno 2023 
Brindisi- Bologna 7:35-9:00 
Bologna-Lisbona 15:10-17:15 
 
Voli ritorno 11 giugno 2023 
Lisbona-Milano Bergamo 6:25-10:05 
Milano Bergamo-Brindisi 15:55-17:35 
 
Tutti i voli dovranno avere lo speedy boarding con zaino e bagaglio a mano 
 
Verranno prese in considerazione altre possibilità di viaggio, purché più economiche, ma vincolate agli 
aeroporti su indicati. 
 
SOGGIORNO  
Pernottamento e prima colazione alloggio dal 04 all'11 giugno con possibilità di avere almeno tre camere (una 
singola, una doppia e una tripla, NO TRE DOPPIE – composizione gruppo 1 uomo e 5 donne) in soluzione Hotel 
oppure in casa vacanza (in questo caso con almeno due bagni, pulizia e parcheggio inclusi - priorità a questa 
seconda opzione solo qualora fosse piu’ economica). 
La scuola si trova a Lisbon: Av. da República nº 6 1º Esq, 1050-191,  
disponibilità a noleggiare a proprie spese un’auto qualora gli alloggi fossero 
più economici e più distanti dalla sede della scuola.  
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Opzioni richieste  
Assicurazione medico per la durata del viaggio + bagaglio + annullamento. 

 
Requisiti minimi di partecipazione 
Le Agenzie intenzionate a manifestare interesse e produrre proposta di fornitura, devono essere in possesso 
dei seguenti requisiti minimi di partecipazione: 
requisiti di ordine generale e di idoneità professionale: 
a) Inesistenza a carico delle Agenzie delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del d.lgs. n.50/2016; 
b) Iscrizione nel registro delle Imprese della competente Camera di Commercio per attività d’impresa 
pertinenti con l’oggetto della presente indagine, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza per il 
tipo di attività inerente all’oggetto della presente indagine. 
 
 
Criterio per la scelta del contraente 
 
Ai sensi dell’art. 95 d.lgs. 50/2016, il servizio sarà affidato all’Agenzia con il criterio del minor prezzo. La 
liquidazione del corrispettivo per il servizio avverrà con la fatturazione e comunque ad espletamento del 
servizio stesso. 
 
 
Affidamento e Stipula Contratto 
L'eventuale affidamento del servizio potrà essere diretto, previa verifica dell'effettivo possesso dei requisiti 
minimi richiesti. 
Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. n.50/2016, la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza 
secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere anche tramite Posta Elettronica 
Certificata (PEC). 
Della sottoscrizione dell'eventuale contratto di appalto verrà data evidenza sul sito internet dell'istituto nella 
sezione "Amministrazione trasparente". 

All’atto della stipula, inoltre, l’Agenzia dovrà produrre la dichiarazione ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 
e succ. modifiche sulla “tracciabilità dei flussi finanziari” riportante gli estremi identificativi dei conti correnti 
“dedicati”, anche non in via esclusiva, ai pagamenti delle commesse pubbliche, accesi presso banche o presso 
la società Poste Italiane S.p.A., nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 
essi. In assenza di tale acquisizione non è possibile procedere al pagamento. 
Il Fornitore del servizio dovrà garantire che l’espletamento di tutto quanto previsto dal contratto, rispetterà   ed 
adempirà a tutte le norme e prescrizioni previste in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori (D.Lgs. 
626/94 – D.Lgs. 242/96 – D.Lgs. 494/96 ecc.)e di esonerare l’Istituto da qualsiasi responsabilità civile per 
eventuali infortuni che dovessero accadere al personale della Ditta aggiudicataria. 
Il Fornitore si assume la responsabilità civile per i danni che dovessero essere arrecati alla Committente 
(dipendenti e/o cose) dal personale qualificato. Si impegna, inoltre, al pagamento in solido dei danni cagionati 
dopo certificata e specifica prova del danno verificatosi. 
Il contratto durerà fino al termine del servizio richiesto a decorrere dalla data di stipula formale. Non sarà 
ammesso alcun rinnovo tacito del contratto come stabilito dall’art. 23 della L. 62/2005 e non è previsto 
l’inoltro di alcuna disdetta da parte di questa amministrazione, in quanto il contratto s’intende 
automaticamente risolto al tuo termine. 
 
Termine e Modalità di partecipazione 
La manifestazione di interesse, dovrà essere redatta su carta intestata dell’Agenzia e dovrà essere formulata 
con la compilazione del modello allegato. La stessa dovrà essere corredata da un’offerta. 
 
Potrà essere inviata tramite PEO bric82100v@istruzione.it o PEC bric82100v@pec.istruzione.it entro e non 
oltre le ore 12,00 del 27/03/2023 con l’indicazione nell’oggetto, la dicitura: "Indagine esplorativa di mercato 
relativa all'affidamento del servizio Mobilità Lisbona Progetto Erasmus Ka 121 2022”. 
Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre il termine indicato anche se spedite prima 
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della scadenza del termine stesso. 
 
Il presente Avviso, ai sensi dell’art.29 del d.lgs. n.50/2016, e successivo d.lgs. n.56/2017, viene pubblicato sul 
sito internet dell’Istituto www.primocomprensivosanvito.edu.it. 
 
La presente richiesta costituisce indagine di mercato e non vincola in alcun modo la scuola a procedere 
all’assegnazione della fornitura. 
 
Trattamento dati personali 
Ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679 i dati, gli elementi e ogni altra informazione acquisita in sede di 
procedura, saranno utilizzati dall’Istituto esclusivamente ai fini della presente indagine, garantendo l’assoluta 
riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. Il Titolare e responsabile del 
trattamento dei dati è il R.U.P: prof. Francesco DEL’ATTI. 
 
Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP) il DS Prof. Francesco Dell’Atti  
Informativa ai sensi del GDPR 679/2016  
Per indicazioni sul trattamento dei suoi dati personali è disponibile sul sito 
www.primocomprensivosanvito.edu.it, link privacy, l’informativa completa ai sensi del Regolamento 
2016/679/UE (GDPR), in cui sono specificate le finalità del trattamento dei suoi dati ed i diritti sulla protezione. 
https://www.primocomprensivosanvito.edu.it/index.php/privacy 
La presente indagine viene pubblicata sul sito web dell’Istituto, www.primocomprensivosanvito.edu.it. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Francesco dell’Atti 

     Documento firmato digitalmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________________ 
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Allegato 1       

DA PRESENTARE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO PROPONENTE 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO SAN VITO DEI NORMANNI 

 
Oggetto: manifestazione di interesse a partecipare alla procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs n. 
50/2016, per l’affidamento del servizio VIAGGIO E SOGGIORNO mobilità di gruppo Lisbona (Portogallo) 
 
CUP G61I22000350006 

 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________ in qualità di_______________ e legale rappresentante 
del/della _____________________(indicare denominazione e forma giuridica), con sede legale in 
_________, prov. ___, via ____________, n. _____, codice fiscale n. _____________________________, 
partita IVA n. __________________ Tel. __________________, E-mail _____________________, PEC 
________________________, quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, 
consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato 
D.P.R. n. 445/2000  e  
 

PRESO ATTO 
 

di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso in oggetto pubblicato sul sito 
internet istituzionale del Primo Istituto Comprensivo di San Vito dei Normanni 
 

MANIFESTA 
 

l’interesse del soggetto suindicato a partecipare alla procedura individuata in oggetto ed a questo effetto 
DICHIARA 

 
- che il soggetto proponente suindicato è in possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione 
indicati nel suindicato Avviso; 
 
- che per sé, per l'impresa e per tutti gli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza non sussiste 
nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 di cui si conosce esattamente il 
contenuto; 
 
- che l’Agenzia è in regola con i versamenti contributivi e fiscali previsti dalla vigente normativa; 
 
- che la ditta è in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnica e 
a tal fine fornisce con documento separato apposite dichiarazioni e/o allega apposita documentazione 
comprovante il possesso dei requisiti richiesti nell’avviso esplorativo; 
 
- di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 
alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Amministrazione 
si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento 
avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 
 
- di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti 
per l’affidamento della fornitura in oggetto che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato nei modi di 
legge prima della eventuale procedura stipula di contratto. 
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- di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga validamente inviata al 
seguente indirizzo di posta elettronica certificata (della cui operatività il dichiarante assume ogni rischio): 
________________; 
 
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (GDPR), che i dati personali 
raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Si allega offerta. 
 
Luogo e data __/__/______ 

    FIRMA 
     ____________________ 
 

 
n.b.: la presente manifestazione di interesse deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento 
d’identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/20 
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