SOGGIORNO MARINO ANZIANI ANNO 2019 AVVISO PER INDAGINE ESPLORATIVA DI
MERCATO PER RACCOGLIERE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
(Art. 36, comma 2, lett. a D.Lgs. 50/2016)
In esecuzione dell’atto deliberativo di Giunta n.93 del 20.06.2019
SI RENDE NOTO

che nell'ambito degli interventi volti a favorire la socializzazione e il miglioramento della
qualità della vita dei cittadini anziani, intende effettuare una indagine di mercato per
individuare i soggetti interessati ad espletare il servizio di soggiorno marino anziani anno
2019;
il presente avviso non presenta proposta contrattuale e non è vincolante in alcun modo
per il Comune di Capodrise.
Il periodo di svolgimento, il numero previsto dei partecipanti e le località di riferimento sono le
seguenti:
•

Numero partecipanti: presumibilmente massimo 50 persone-minimo 30
persone;

•

Periodo di riferimento: dal 01/09/2019 al 30/09/2019

•

____________
Località prescelta: Regione Campania_____________
Amministrazione aggiudicatrice
Comune di Capodrise P.zza A. Moro n. 3 codice fiscale 80007410618
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L’aggiudicazione avverrà con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Periodo: giorni (notti) da 5 a 7;
Località – nell’ambito della Regione Campania;
Tassa di soggiorno se prevista a carico dell’aggiudicatario;
Caratteristiche del servizio:
a. Unica struttura ricettiva, categoria minima tre (3) stelle, dotata di tutti i conforts e priva di
barriere architettoniche in grado di ospitare il numero massimo di 50 persone;
b. Ubicazione della struttura max 1 km di distanza dal mare o comunque servito di servizio di
navetta per il trasporto degli ospiti;
c. Sistemazione in camere matrimoniali, doppi e singole, servizi privati in camera, tv e
ascensore, se disposte su più livelli, disponibilità all’interno di locali per il tempo libero: tutte
le camere devono essere dotate degli stessi confort e non si accettano camere situate in piani
anche solo parzialmente seminterrati, ne sottotetto ne camere umide;

d. Pensione completa, formula Hotel – Alloggio, colazione, pranzo e cena, bevande incluse (1/4
di L. di vino-1/2 L. di acqua a pasto; il pranzo sarà completo di dessert.)
e. Partecipazione gratuita a tutte le attività di svago che la direzione della struttura è in grado di
fornire agli ospiti;
f. Animazione per tutta la durata del soggiorno;
g. Servizio spiaggia con messa a disposizione di spogliatoio, di un ombrellone ogni 2 persone, e
2 lettini;
h. Trasporto andata e ritorno in pullman Gran Turismo munito di ogni confort, compresa l’aria
condizionata, in numero adeguato ai partecipanti, in regola con le licenze di esercizio,
assicurazione e visti di collaudo per l’anno corrente;
i. Serata di benvenuto e serata di arrivederci;
j. Serata danzante comprendente un programma di animazione (giochi, premiazioni);
k. L’aggiudicatario, dovrà garantire idoneo servizio di accompagnamento/coordinamento con
proprio personale qualificato. La ditta dovrà inoltre garantire al Comune la reperibilità
continua di un proprio referente, comunicando il nominativo e recapito telefonico dello stesso
all’area servizi sociali del Comune di Capodrise.
l. Garantire e curare il rientro anticipato per coloro che per gravi ed accertati motivi, non
possono proseguire il soggiorno;
m. Adeguata copertura assicurativa dei partecipanti per l’indennizzo di infortuni capitati durante
la durata del soggiorno ivi compreso durante il trasferimento dal Comune di Capodrise alla
località prescelta e viceversa, nonché per gli infortuni capitati durante le escursioni;
7- Criterio di aggiudicazione affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a del Dlgs 18
aprile 2016 n. 50, a seguito di valutazione ritenuta più idonea dall’ente;
8-soggetti ammessi a partecipare: sono ammessi a partecipare alla manifestazione di ineresse tutte
le agenzie di viaggio e turismo;
I Partecipanti alla manifestazione di interesse dovranno essere in possesso di idoneità generale
(art.83, comma 1 lett.a D.lgs n.50/2016) e s.m.i;
 Il possesso dei requisiti dovrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva in conformità
alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 cosi come previsto dal medesimo art.38.
9-requisiti di idoneita’ professionale (art.83, comma 1 lett.a D.lgs n.50/2016):
 Iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato, e Agricoltura per una delle
attività corrispondenti a quello oggetto di appalto ovvero nel Registro Professionale dello stato
di residenza delle imprese aventi sede in uno Stato della CEE.
10- Requisiti di capacità tecnica professionale (art.83, comma 1 lett.a D.lgs n.50/2016):
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 I Partecipanti dovranno dichiarare di aver svolto servizi analoghi a quello oggetto di
affidamento per conto dio Enti Pubblici (indicare gli enti per I quali il servizio è stato svolto).
Modalità di presentazione della manifestazione di interesse: i soggetti interessati,
in possesso dei requisiti di cui sopra, possono presentare la domanda, utilizzando il modello
allegato al presente avviso, scaricabile dal sito Ufficiale del Comune di Capodrise che dovrà
pervenire al protocollo di questo ente, entro le ore 12.00 del 21/08/2019, a mezzo:
• consegnata a mano all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Capodrise;
• a mezzo posta raccomandata, compresa posta celere e corriere privato (che in ogni
caso dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Capodrise o
entro la data di scadenza sopra riportata, non fa fede il timbro postale);
• Pec: protocollo@pec.comune.capodrise.caserta.it
• L’Amministrazione individuerà i soggetti idonei in misura non inferiore a n. 3 ditte e
non superiore a 5 che avranno fatto richiesta di partecipazione;
Qualora più di cinque ditte dovessero fare richiesta di partecipare alla procedura in parola
l’Amministrazione appaltante procederà ad invitare alla procedura di gara non più 5 ditte .
Le stesse e saranno scelte a mezzo di sorteggio;
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine
prescritto e non sottoscritte dal legale rappresentante.
Informazioni supplementari:
- Responsabile del procedimento – Istr.re Amministrativo Enrico Pontillo 0823836234
4. Trattamento dei dati
In considerazione del presente avviso di selezione, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., si
informa che la finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento si
riferiscono alla procedura di selezione in oggetto, nella piena tutela dei diritti dei
concorrenti e della loro riservatezza.
Pubblicazione.
Il presente avviso sarà pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet del Comune di
Capodrise
IL Responsabile del procedimento
Ist.Amm.vo.
Enrico Pontillo
Responsabile dell'Area f.f. AA. GG.
Dott. Massimiliano Schiavone
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