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AVVISO
ESPLORATIVO
PER
MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE
ALL’AFFIDAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SOGGIORNI
CLIMATICI COMUNALI PER LA TERZA ETA’ ‐ ANNO 2019 – RISERVATE ALLE
DITTE ISCRITTE NEL MEPA – BANDO CPV 63511000 – ORGANIZZAZIONE VIAGGI
TUTTO COMPRESO
Il Comune di Monteviale intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere
all’affidamento dell’organizzazione e della gestione dei soggiorni cl
climatici per anziani
autosufficienti.
Il periodo di svolgimento, il numero previsto dei partecipanti e le località di riferimento sono i
seguenti:
periodo indicativo 2019 ‐ località
localit prescelta – n. partecipanti
n. 1 soggiorno in località marina, periodo 08/06
0
– 22/06, zona Bibione - max 20 partecipanti
partecipanti;
n. 1 soggiorno in località montana, periodo 13/07 – 27/07, zona Pinerolo - max 20 partecipanti
1 – Amministrazione aggiudicatrice
Comune di Monteviale (VI) – Via Cibele 15 – 36050 Monteviale – P.I. 00218540243
2 – Valore presunto dell’affidamento
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 164 e seguenti del D. Lgs. n. 50/2016, all’affidatario non viene
riconosciuto un corrispettivo per la prestazione, ma solo il diritto a riscuotere
riscuotere direttamente le tariffe
del soggiorno dai soggetti partecipanti. Il valore presunto della concessione e quantificato in €
31.967,21 (al netto dell’IVA 22%) computato come segue:
‐ max n. 20 partecipanti ad una tariffa massima di €. 975,00 IVA compresa
resa per ciascuno;
‐ max n. 20 partecipanti ad una tariffa massima di € 975,00 IVA compresa per ciascuno.
3 – Prezzo a base di gara
Il prezzo a base di gara e fissato come segue:
• relativamente al soggiorno in montagna,
montagna € 975,00 IVA compresa per ciascun partecipante,
comprensivo di:
a. n. 14 gg di trattamento di pensione completa (bevande incluse) in hotel qualificato *** 3 stelle o
superiore
b. assicurazione partecipanti
c. servizio di trasporto
d. presenza di animatore/accompagnatore per la durata del soggiorno

• relativamente al soggiorno in località marina, € 975,00 IVA compresa per ciascun partecipante,
comprensivo di:
a. n. 14 gg di trattamento di pensione completa (bevande incluse) in hotel qualificato *** 3 stelle o
superiore
b. disponibilità di climatizzazione all’interno delle camere
c. servizio spiaggia
d. assicurazione partecipanti
e. servizio di trasporto
f. presenza di animatore/accompagnatore per la durata del soggiorno
Si precisa che l’offerta dovrà essere divisa in due quote per ciascuna delle due tariffe e
precisamente:
• per soggiorno in montagna: le lettere da a) a d) saranno a carico dei partecipanti,
• per soggiorno al mare: le lettere da a) a f) saranno a carico dei partecipanti.
Si evidenzia che non e possibile partecipare alla procedura per uno solo dei periodi sopra indicati.
4 – Procedura d’individuazione del contraente
L’organizzazione e la gestione dei soggiorni climatici comunali sarà aggiudicata all’impresa che
presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n.50/2016, da
valutarsi secondo l’attribuzione dei punteggi specificati nella lettera di invito.
Pertanto con il presente avviso non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale di gara,
essendo la finalità del presente atto quella di effettuare una ricognizione di mercato e di formare un
elenco di operatori da invitare alla procedura di affidamento del servizio, ai sensi dell’art. 36 c. 2
del D.Lgs. n.50/2016. L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare
la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dare seguito all’indizione della
successiva procedura negoziata per l’affidamento dell’organizzazione e gestione del servizio, nel
caso di sopravvenute esigenze d’interesse pubblico.
Si precisa che:
• l’elenco degli operatori che chiedono di partecipare alla procedura selettiva sarà utilizzato e
ritenuto valido esclusivamente per il servizio di cui trattasi;
• nella redazione dell’elenco non saranno prese in considerazione istanze presentate da operatori
che, in modo generico e comunque in data antecedente al presente avviso, hanno manifestato la
volontà e l’interesse ad eseguire tale servizio per il Comune di Monteviale;
• se il numero di operatori che avranno presentato manifestazione d’interesse all’esecuzione del
servizio sarà superiore a n. 3, l’Amministrazione si riserverà, a proprio insindacabile giudizio, la
facoltà di valutare, a fronte di motivata convenienza, d’invitare esclusivamente le istanze pervenute
secondo il numero di protocollo ovvero ammettere anche ulteriori domande di partecipazione;
• si darà corso alla procedura anche nell’ipotesi in cui dovessero pervenire meno di n. 3 istanze.
5 – Requisiti di partecipazione
Requisiti di carattere professionale:
 iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato e
Agricoltura della Provincia in cui ha sede l’Impresa, per l’attività oggetto della presente procedura
di affidamento;

 iscrizione nel ME.PA al bando “servizi di organizzazione viaggi” – codice CPV
63511000 - Organizzazione di viaggi tutto compreso;
 possesso dell’autorizzazione all’esercizio per l’attività di viaggio e turismo prevista dal D.P.C.M.
del 13/09/2002 e delle normative vigenti del settore e possesso dei requisiti richiesti dal D. Lgs. n.

206 del 06/09/2005, dal D.Lgs. n. 79 del 23/05/2011 e dalla L.R. n. 11 del 14/06/2013 per
l’organizzazione di soggiorni climatici per la terza età.
Requisiti di carattere generale:
• assenza delle cause di esclusione contemplate dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016,
Requisiti di capacita economico‐finanziaria:
• presentazione, in sede di offerta, di una referenza bancaria attestante la solidità del soggetto
partecipante e la capacita di far fronte agli impegni assunti.
Requisiti di capacita tecnico‐professionale:
• Aver svolto con buon esito e senza contestazioni, nel biennio immediatamente antecedente la data
di pubblicazione del bando, servizi analoghi a quelli oggetto della concessione.
6 – Richiesta di partecipazione
Le richieste di partecipazione non sono vincolanti per l’Amministrazione e sono da predisporre su
carta libera, attraverso il modello allegato. Esse debbono contenere l’autocertificazione del possesso
dei requisiti richiesti, essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto concorrente e
presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del
sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 c. 3 del D.P.R. n. 445/2000.
7 – Termine per la presentazione della richiesta di invito
Il termine per la presentazione della richiesta di essere successivamente invitati a presentare
l’offerta di gara: ore 12,00 del giorno 08.03.2019.
Le richieste dovranno pervenire al Comune di Monteviale – Via Cibele 15 – 36050 Monteviale – ,
con
una
delle
seguenti
modalità:
mediante
P.E.C.
all’indirizzo:
protocollo.comune.monteviale.vi@pec.veneto.it, oppure consegnate a mano all’Ufficio Protocollo
del Comune e dovranno recare la dicitura “Manifestazione d’interesse a partecipare alla
procedura negoziata per l’affidamento dell’organizzazione e gestione dei soggiorni climatici
comunali per la terza età ‐ anno 2019”.
Il rischio per il mancato recapito entro il termine suddetto e a carico del mittente.
8 – Informazioni supplementari
Responsabile del procedimento – Dr.ssa Sabrina Morello – Responsabile Area Amministrativa –
Contabile del Comune di Monteviale – (protocollo@comune.monteviale.vi.it)
9 – Trattamento dei dati
Ai sensi dell’articolo 13 del “Codice in materia di protezione dei dati personali” – D.Lgs. 196/2003,
i dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, per
l’espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla legge n.
241/1990 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa) in modo da garantirne la
sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente.
I dati giudiziari, eventualmente raccolti nel corso della procedura ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
saranno trattati in conformità al D.Lgs. 196/2003.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Monteviale
10 – Pubblicazione
Il presente avviso sarà pubblicato nel sito internet del Comune di Monteviale (home page, albo
pretorio on‐line e sezione bandi di gara).

Il Responsabile Area Amministrativa – Contabile
Morello dott.ssa Sabrina
Firmato da:
Sabrina Morello
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