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All’Albo 

 

Alle Agenzie di viaggio 

interessate 

 

Oggetto: Avviso di manifestazione di interesse, a partecipare alla selezione di 

operatori economici, da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 

2 lettera b, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per servizio di soggiorno-studio in Irlanda e 

Grecia. 

CUP: C47E20000070006 
 
Con il presente avviso si intende acquisire manifestazione di interesse a partecipare alla 

procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b), in relazione al Progetto ERASMUS+ “TRAVEL 

TO TEACH” Azione Chiave 1 DA1 – Educazione degli adulti – Mobilità nell’ambito del Programma 

Erasmus + Mobilità per l’apprendimento individuale. 
 

Per la realizzazione dei servizi di formazione, viaggio, ospitalità e preparazione alla certificazione 

linguistica per il personale docente e non docente per il seguente Progetto: 
 

PROGETTO: 2020-1-IT02-KA104-078413 – TRAVEL TO TEACH  
 

Impegno della spesa presunta per il progetto € 20.314,00 (di cui € 3.850,00 per i viaggi) 
Tutti gli importi sono IVA e ogni altro onere inclusi. 
 

Numero partecipanti totali: 14 Docenti. 

 

Con il presente avviso il CPIA A. Manzi di Treviso intende effettuare un'indagine di mercato ai 

sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, e della Determinazione dirigenziale n.  

2345 del 24/02/22 finalizzata all'individuazione di Aziende da invitare alla procedura negoziata 

previa consultazione di mercato per l'acquisizione delle forniture di cui all'oggetto.  
 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse in modo non 

vincolante per l'Istituzione, con l'unico scopo di comunicare agli stessi la possibilità di dare 

disponibilità ad essere invitati a presentare un’offerta. 
 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o 

paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta 

semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da 

invitare alla successiva procedura negoziata.  
 

II presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni 

giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell'Istituto, che si riserva la possibilità di 

sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar 

seguito all'indizione della successiva procedura per l'acquisizione della fornitura di cui trattasi, 

senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l'invio 
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della lettera di invito alla presentazione dell'offerta anche in presenza di un'unica manifestazione 

di interesse valida. 
 

OGGETTO DELL'APPALTO 
L'appalto ha per oggetto i seguenti soggiorni studio:  

 

1. Corso “English course” destinato a n. 4 docenti e a 4 assistenti amministrativi che si 
svolgerà in Irlanda dal 28 marzo all’1 aprile 2022 c/o Atlantic Language – Fairgreen 
House- H91 AXK8 - GALWAY 

2. Corso drama + filmaking destinato a 3 docenti che si svolgerà ad Atene: 16 maggio 
– 28 maggio c/o Andrioti School – 33Alkinoou Str. GR-491 00, CORFU GRECIA 

3. Corso gamification destinato a 3 docenti che si svolgerà in Grecia: da definire 

 
Stato Estero: Irlanda e Grecia. 
Attività: Soggiorno all’estero con vitto e alloggio in hotel/b&b, mezza pensione (colazione e 

cena). 

Viaggio: volo da e per l’aeroporto più vicino alla sede di soggiorno, con partenza da Treviso o 

Venezia. 
Ulteriori servizi richiesti sono: 

 

Assicurazione medico-sanitaria e bagaglio 24/24 e RCT previste da normativa 

comunitaria; tasse di soggiorno incluse. 

 

DURATA DELL'APPALTO  
La fornitura della richiesta dovrà essere realizzata nei termini suddetti dei corsi.  

 

PROCEDURA DI GARA  
L'Amministrazione, espletata la presente procedura, provvede ad inviare a n. 5 agenzie 

specializzata la lettera d'invito a partecipare alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. 

B) del DLGS 50/2016, per l'acquisizione della fornitura di vitto, alloggio, viaggio. 
 
Nel caso in cui dovessero pervenire oltre 5 manifestazioni di interesse si procederà a sorteggio 

pubblico alle ore 11 del giorno 8/03/2022 
 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
L'affidamento verrà aggiudicato con il criterio quello dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 D.LGS 50/2016, secondo i sub - criteri stabiliti nella 

lettera di invito.  
 

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA  
Nel caso in cui si renderanno disponibili delle Convenzioni Consip attive sul MEPA durante la fase 

di gara o prima della stipula del contratto, sarà applicata la clausola di salvaguardia (D.L. 

95/2012,art. 1, comma 1 e 3 e nota AdG PON prot. AOODGAI/3354 del 20/03/2013) per cui 

l'Istituto, si riserva di annullare la gara e procedere con l'acquisto della Convenzione.  
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., nel rispetto di quanto previsto agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto e in 

possesso dei seguenti requisiti:  
 

1. Requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista 

dall'art.80 del D.Lgs.50/2016  
2. Requisiti di idoneità professionale:  
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a. iscritti alla C.C.I.A.A per oggetto di attività corrispondente all'oggetto dell'appalto;  
b. iscrizione all'apposito Albo ai sensi del DM 23/06/2004, se cooperative o consorzi di 

cooperative, oltre all'iscrizione di cui al punto a.;  
3. Requisiti di capacità tecnico-professionale  
II concorrente dovrà dichiarare, compilando la dichiarazione per la domanda di ammissione alla 

gara (allegato A) di possedere, oltre ai requisiti previsti per legge, anche i seguenti requisiti:  
• agenzia con esperienza certificata nell'organizzare viaggi studio all'estero;  
• di idoneità professionale di cui al D. Lgv. 50/2016, iscrizione alla CC.I.AA. in cui sia esplicitato 

chiaramente il possesso delle licenze per lo svolgimento di attività di agenzia/agenzie formative;  
• di polizza assicurativa di tipo RC professionale con massimale uguale o superiore a 1,5 milioni 

di euro, certificata in seguito alla presentazione di copia conforme della polizza e relativa 

quietanza di pagamento;  
• di professionalità ed esperienza specifica dell'agenzia, degli accompagnatori e dei referenti 

locali dell'agenzia nonché dei collaboratori individuati nell'offerta, per la corretta erogazione del 

servizio offerto;  
• di esperienza specifica dell'agenzia nella gestione di servizi analoghi (preferibilmente riferiti a 

soggiorni studio all'estero per studenti delle Istituzioni Scolastiche Statali nell'ambito di iniziative 

promosse dalle misure del PON, POR FSE o di altre misure o programmi analoghi);  
• alla data di pubblicazione del bando del sistema di gestione della qualità ISO 9001:2008 per i 

servizi di agenzia viaggio;  
 

TERMINE E MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE  
La manifestazione d'interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso o in 

conformità allo stesso (ALLEGATO), dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente 

compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura.  
Si precisa che:  
 

• Nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario/GEIE la manifestazione d'interesse dovrà essere resa 

e sottoscritta in proprio sia dalla capogruppo che dalla/e mandante/i;  
• Nell'ipotesi di rete di impresa equiparata ad un RTI o ad un Consorzio ordinario si applica in 

analogia quanto disposto al precedente capoverso;  
• Nell'ipotesi di Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio tra imprese 

artigiane la manifestazione d'interesse dovrà essere resa e sottoscritta in proprio sia dal 

Consorzio che dalle consorziate designate quali imprese esecutrici;  
• Nell'ipotesi di Consorzio stabile, la manifestazione di interesse deve essere resa dal Consorzio 

e, nell'ipotesi in cui sia/siano indicata/e la/e consorziata/e esecutrice/i la manifestazione di 

interesse deve essere resa anche da questa/e ultima/e.  
 

La suddetta manifestazione d'interesse dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del documento 

di identità del dichiarante, entro e non oltre le ore 10 del giorno 07.03.2022 con una delle 

seguenti modalità:  

 

1. Tramite posta certificata al seguente indirizzo: tvmm140004@pec.istruzione.it; 
2. Tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo CPIA A. Manzi Via San Pelajo, 

135/C – 31100 - Treviso; 
 
Non saranno ammesse:  

 
• Quelle pervenute oltre il limite temporale sopra citato;  
• Quelle non sottoscritte o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso 

di validità.  
 

ALTRE INFORMAZIONI  
II presente avviso viene pubblicato sul sito internet del CPIA A. Manzi, www.cpiatv1.edu.it, nella 

sezione "bandi" di Amministrazione Trasparente e sulla Homepage nel bottone “erasmus+”.  
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Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute nel D.lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento.  
Per ulteriori informazioni rivolgersi al seguente numero: 04221787720.  
Il RUP è il Dirigente Scolastico Michela Busatto.  
 

 

Il Dirigente Scolastico 
     Michela Busatto 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 ss.mm.ii.) 

 
 

Allegati 1) istanza di manifestazione di interesse e 2) dichiarazione sostitutiva di certificazione 
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