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AVVISO PUBBLICO 
Indagine di mercato mediante pubblicazione in “Amministrazione Trasparente” per l’individuazione 

operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art.36 del D.Lgs 

50/2016 per l’affidamento del servizio : 

SOGGIORNO CLIMATICO PER ANZIANI ANNO 2017 COMPRESO IL TRASPORTO –

PERIODO DAL 26 GIUGNO AL 6 LUGLIO 

CIG. Z2C1EA9551 

SCADENZA ORE 12,00 DEL GIORNO 05.06.2017 

Si rende noto che questo Ente, in esecuzione della Determinazione del Capo Settore Amministrativo-

Demografico-Socioculturale-Istruzione, n.225 del 22/05/2017, intende procedere ad un’indagine di 

mercato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per 

l’affidamento del servizio in oggetto ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs n.50/2016. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione di operatori economici in modo non vincolante per il Comune di Frattaminore; Le 

manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare al Comune di Frattaminore la 

disponibilità ad essere invitati a presentare successiva offerta. 

Il presente avviso non costituisce, pertanto, proposta contrattuale, ne determina l’instaurazione di 

posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune di Frattaminore che 

sarà libero di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 

provvedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Questa Amministrazione si riserva la facoltà di individuare, secondo le modalità di seguito indicate, 

cinque soggetti idonei  ai quali sarà richiesto, con lettera d’invito, di presentare l’offerta. 

E’ fatta salva la facoltà dell’amministrazione comunale di non procedere all’affidamento, ovvero di 

procedere anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse con procedura negoziata, senza che 

possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei soggetti interessati. 

Si forniscono a tal proposito le seguenti informazioni sugli elementi che conterrà l’invito a presentare 

offerta allo scopo di fornire alle imprese dettagli utili di valutazione. 

1) STAZIONE APPALTANTE: 

Comune di Frattaminore (NA) Via G.Di Vittorio, 21 tel 081/5058202 

2) OGGETTO, LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO: 

Il servizio ha per oggetto un soggiorno climatico per anziani presso un villaggio turistico in 

località Ascea Marina, compreso il trasporto andata e ritorno da Frattaminore, per la durata di 
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10 notti e 11giorni con partenza il giorno 26 giugno e rientro il 6 luglio secondo le modalità e le 

specifiche contenute nel capitolato di appalto e nella documentazione allegata al presente avviso 

e pubblicata sul sito del Comune di Frattaminore. 

3) IMPORTO PRESUNTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO 

€. 22.500,00 oltre IVA per la durata complessiva dell’appalto; 

L’importo unitario a base d’asta è pari ad €. 45,00 oltre IVA al 10% per una previsione 

massima, non impegnativa per l’amministrazione per l’intero periodo di soggiorno di 

€.22.500,00 oltre IVA al 10% per un numero di 50 partecipanti. 

Detto importo ha valore puramente indicativo in quanto trattasi di servizio a domanda 

individuale e pertanto è soggetto alle richieste  di adesione che perverranno. 

Il Comune , pertanto, non garantirà alla ditta alcun numero minimo di partecipanti al soggiorno. 

Il Numero dei partecipanti, infatti, potrà variare sia in diminuzione che in aumento senza che 

l’aggiudicataria possa avanzare una pretesa. 

Il corrispettivo finale sarà pagato previa presentazione di regolare fattura e verifica D.U.R.C. 

secondo le modalità previste dal capitolato ed in conformità alle disposizioni ed alle norme 

regolamentari in materia di contabilità. 

4) FINANZIAMENTO 

Bilancio comunale con la partecipazione degli utenti. Il pagamento del servizio sarà effettuato 

con le modalità previste dal capitolato ed in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme 

regolamentari in materia di contabilità. 

5) MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

Trattandosi  di appalto pubblico di servizi per un contratto di importo inferiore a€.209.000,00, 

l’intera procedura di gara è disciplinata, esclusivamente, dalle norme richiamate dall’art.36, 

comma 2 lett. b del D.Lgs 50/2016, dall’art.144 del medesimo decreto, nonché dalle norme del 

codice civile e di quanto previsto dal capitolato di appalto, dal presente bando di gara e dai 

relativi allegati approvati con determina del Capo Settore. 

L’appalto sarà aggiudicato in favore del soggetto che conseguirà il punteggio più elevato a 

seguito della valutazione dell’aspetto qualitativo-organizzativo ed economico dell’offerta sulla 

base dei criteri indicati nel capitolato di appalto. 

Offerta tecnica: punteggio massimo attribuibile 60/100 

Offerta economica: punteggio massimo attribuibile 40/100 

Totale punti a disposizione 100/100 

In caso di parità fra due o più offerte, l’appalto sarà affidato al soggetto che avrà ottenuto il 

maggiore punteggio nella parte relativa alla valutazione della qualità. In caso di ulteriore parità 

fra uno o più soggetti, si procederà all’estrazione mediante sorteggio fra questi ultimi. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purchè il punteggio 

raggiunto per l’offerta tecnica sia almeno pari a 30. L’amministrazione si riserva, la facoltà di 

non dar luogo all’aggiudicazione definitiva ove lo richiedono motivate esigenze di interesse 

pubblico. 

6) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a presentare  manifestazione le agenzie ed i tour operator che: 

1. Siano in possesso dei requisiti in ordine generale per la partecipazione alle gare, con 

particolare riferimento alle cause di esclusione previste dall’art.80 del D.Lgs 50/2016. 

2. Siano iscritti alla C.C.I.A.A. per settore di attività adeguato all’affidamento di che 

trattasi. 

3. Non si trovino nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione ai sensi dell’art.32 ter e 32 quater del Codice Penale. 

4. Rispettino, per il personale impiegato nel servizio, la normativa e gli accordi contrattuali 



vigenti quanto a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione e 

previdenza. 

5. Siano in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti disabili a 

norma della L. n.68/99, qualora  soggette alla disciplina ivi contenuta; 

6. Adempiano, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla 

vigente normativa. 

7. Non si trovino in rapporti di controllo e di collegamento determinati ai sensi 

dell’art.2359 cod. civ. con altre imprese che partecipino alla gara. 

8. Abbiano realizzato un fatturato globale di impresa, relativo agli ultimi tre anni 2014-

2015-2016, per un importo complessivo pari almeno al 100% dell’importo dell’appalto. 

9. Abbiano preso conoscenza del capitolato di appalto e di accettare, senza riserva o 

accettazione alcuna, tutte le clausole in essi contenute. 

10. Si impegnano ad assumere, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari previsti dall’art.3 della L. 136/2010 e s.m.i.  nonché ad adempiere a tutti 

gli obblighi con le modalità, nei tempi  e con le conseguenze previste. 

11. Siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti ed in regola con il versamento degli enti 

previdenziali di competenza. 

12. Siano in regola con gli adempimenti fiscali. 

7)  CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Le imprese dovranno presentare manifestazione di interesse ed annessa dichiarazione, resa ai 

sensi degli arrt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e conformemente all’allegato A) debitamente 

compilata e sottoscritta dal legale rappresentante esclusivamente mediante l’indirizzo pec: 

protocollo.frattaminore@asmepec.it entro le ore 12,00 del giorno 05.06.2017 

Alla dichiarazione va allegata copia del documento di identità del legale rappresentante. 

8) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

Alla successiva  procedura negoziata verranno invitati a presentare offerta cinque imprese, in 

possesso dei requisiti richiesti, che avranno trasmesso tramite  pec. Entro i termini fissati, 

manifestazione di interesse mediante l’allegato modello debitamente compilato e regolarmente 

sottoscritto. 

Qualora il numero di aspiranti candidati fosse superiore a 5, le ditte saranno scelte a mezzo di 

sorteggio pubblico alle ore 10,00 del giorno successivo alla scadenza per la presentazione. 

Il sorteggio avverrà con le seguenti modalità: 

Ciascuna  istanza verrà contrassegnata da un numero progressivo a cui verrà associato il numero 

di protocollo  informatico generato dal sistema senza l’indicazione delle corrispondenti 

denominazioni degli operatori economici. 

Si procederà pertanto a sorteggio dall’elenco così predisposto 5 numeri cui corrisponderanno le 

ditte da invitare. 

Della suddetta operazioni sarà steso apposito verbale. La denominazione degli operatori 

economici sorteggiati sarà mantenuta riservata fino ad avvenuta presentazione delle offerte, nel 

rispetto dell’art.53 del D.Lgs. 50/2016. 

La procedura di sorteggio è effettuata dal  Responsabile del Servizio alla presenza di n.2 

testimoni. 

Le ditte selezionate saranno invitate contemporaneamente, con successiva comunicazione 

tramite pec a presentare la propria offerta secondo le modalità indicate nella lettera di invito, nel 

capitolato nonché negli ulteriori documenti di gara. 

La documentazione resterà in pubblicazione sul sito istituzionale del  Comune di Frattaminore 

sino al completamento di tutta la procedura di aggiudicazione. 
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9)  INFORMAZIONI COMPLEMENTARI  

I dati forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003 

esclusivamente  per finalità connesse all’espletamento della procedura di  affidamento. 

Il titolare del trattamento dei dati in questione è l’Ente appaltante. 

Chiarimenti e dettagli amministrativi potranno essere richiesti presso l’ufficio Servizi sociali del 

Comune di Frattaminore chiamando i numeri 081/5058224 – 081/5058225 

Il presente avviso è pubblicato sul sito del Comune di Frattaminore   

http://www.comune.frattaminore.na.it 
 Nonché in Amministrazione trasparente alla voce “Bandi di gara e contratti. 

         

 

           IL CAPO SETTORE 

         Dott. Antonio Cristofaro 
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CAPITOLATO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SOGGIORNO CLIMATICO PER 

ANZIANI DI FRATTAMINORE IN LOCALITA’ ASCEA MARINA  DAL 26.06.2017 AL 

06.07.2017 (10 NOTTI E 11 GIORNI) COMPRESO TRASPORTO ANDATA E RITORNO. 

 

 

Art.1 L’amministrazione comunale di Frattaminore affida in appalto la gestione del servizio di 

soggiorno climatico compreso il servizio di trasporto di andata e ritorno in località Ascea Marina per n. 

50 anziani ultrasessantenni, autosufficienti, nel periodo dal 26.06.2017 al 06.07.2017 con arrivo nella 

struttura prima del pranzo del primo giorno e partenza dopo la colazione dell’undicesimo giorno. 

 

Art.2  L’organizzazione del servizio comprende le seguenti prestazioni: 

a) Viaggio di andata e ritorno  in pullman di Gran Turismo dotato di tutti i confort, da 53-55 posti 

a sedere, con almeno una sosta durante il viaggio a richiesta dei viaggiatori; 

 

b) Sistemazione in un’unica struttura classificata almeno a 3 stelle situata in prossimità del mare e 

comunque ad una distanza massima non superiore a 400 metri, dotata di ascensore, aria 

condizionata, sala TV, sala lettura e soggiorno bar, spazi all’aperto. Tale struttura deve essere in 

possesso delle prescritte autorizzazioni amministrative, nonché in regola con le norme in 

materia di igiene e sicurezza. Non è ammessa la sistemazione dei partecipanti in strutture 

diverse o in dependance. 

 

c) Sistemazione dei partecipanti in camere doppie , con disponibilità singole in caso di partecipanti 

in numero dispari o per motivi di opportunità dettate dal genere (maschio-femmina) entrambe i 

tipi di camera dovranno essere dotate di servizi interni (wc, bidet, bagno, vasca o doccia) e di 

acqua corrente calda e fredda. Non sono ammesse camere situate in piani anche solo 

parzialmente seminterrati, né sottotetto; 

 

d) Trattamento giornaliero di pensione completa comprendente: 

- Prima colazione completa 

- Pranzo a due scelte, composto da antipasto, un primo (a scelta tra due), un secondo (a scelta 

tra due), contorno di verdure varie, frutta, dolce (giovedì e domenica)  pane a volontà. 

- Cena a due scelte, composta da primo secondo, contorno di verdure varie, frutta o altro in 

alternativa, pane a volontà. Per le bevande si garantisce ¼ di vino e ½ litro di acqua (gassata 

o naturale)  a persona per ogni pasto. A richiesta è prevista la possibilità di sostituzione di 
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pasti con cestini da viaggio. 

- In caso di indisposizione o malattia deve essere previsto il servizio dei pasti in camera senza 

alcuna maggiorazione di prezzo. 

- Il soggiorno avrà inizio con il pranzo del giorno di arrivo e terminerà con la colazione del 

giorno della partenza  

 

e) Cocktail di benvenuto e festa di arrivederci. 

 

f) Attività di animazione diurna e serale con giochi all’aperto ed all’interno (tombolata, carte da 

gioco, ballo, bocce ecc). 

 

g) Servizio di spiaggia n. 1 ombrellone e n. 2 sdraio per ogni coppia. 

 

h) Copertura assicurativa di tutti gli utenti per responsabilità civile verso terzi ed infortuni; 

 

i) Assistenza medico-sanitaria; 

 

j) Tutte le tasse, comprese quelle di soggiorno; 

 

k) N. 2 accompagnatori con il compito di assistere giornaliermente i partecipanti al soggiorno e 

tenere costanti rapporti con la stazione appaltante circa l’andamento del servizio (rientri 

anticipati, ricoveri ospedalieri, eventuali difficoltà che dovessero insorgere tra la direzione della 

struttura ospitante e gli ospiti del soggiorno; 

l) N. 1 escursione di mezza giornata da concordarsi con i rappresentanti dell’Amministrazione 

comunale. 

 

Art.3 Il numero dei partecipanti fissato in 50 unità è orientativo. E’ tollerata una variazione in 

aumento o diminuzione pari al 30%. Il numero dei partecipanti effettivi sarà comunicato 

dall’Amministrazione comunale all’appaltatore del servizio in tempo utile prima della partenza. 

 

Art.4 L’affidamento del servizio all’impresa che avrà effettuato  l’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 prendendo in considerazione la qualità della 

prestazione di natura e funzionalità tecnica del servizio, quindi a favore della ditta che presenterà 

l’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri e ai parametri di seguito indicati. Per 

l’espletamento e l’aggiudicazione della gara è ritenuta valida anche la presentazione di una sola offerta, 

purché ritenuta valida. 

 

Criterio della qualità massimo 60 punti 

 

Verrà attribuito un punteggio fino ad un massimo di 60 punti, non tenendo in considerazione, purchè 

ritenute insoddisfacenti, le ditte che non avranno riportato un punteggio di almeno 30/60,  le quali 

verranno scartate indipendentemente dall’offerta economica (il plico contenente l’offerta economica  

non verrà aperto). 

 

Il punteggio relativo alla qualità sarà determinato dalla somma dei seguenti punteggi parziali: 

1- Categoria struttura: Max 30 punti 

- Struttura a tre stelle: 5 punti 

- Struttura a quattro stelle: 10 punti 



- Struttura superiore a quattro stelle 15 punti 

 

2- Localizzazione della struttura: Max 20 punti  

- Direttamente sul mate: Punti 10 

- Distanza dal mare entro 100 metri: Punti 5 

- Distanza dal mare entro 200 metri: Punti 3 

- Distanza dal mare oltre 200 metri e entro i 400 metri: Punti 2 

 

3- Assistenza al gruppo anziani: Max 10 punti 

- N.1 assistente, oltre quelli previsti: Punti 4 

- N.2 assistenti, oltre quelli previsti: Punti 6 

 

 

Criterio del prezzo: massimo 40 punti. 

Tra le ditte rimaste in gara “verrà attribuito il punteggio massimo di punti 40 a quella che avrà 

presentato il prezzo più basso, alle altre offerte verranno attribuiti punteggi inversamente proporzionali 

secondo la seguente formula: 

 

Punteggio offerta = 40 (punteggio massimo attribuibile) X prezzo più basso     

     Prezzo dell’offerta 

 

Alla fine delle operazioni, si procederà alla somma dei punteggi conseguiti, e l’aggiudicazione avverrà 

a favore della ditta che avrà ottenuto il miglior punteggio. 

 

A parità di punteggio complessivo, si procederà all’aggiudicazione del servizio alla ditta che avrà 

ottenuto il punteggio più alto sulla base del criterio della qualità. 

 

Non sono ammesse offerte in aumento 

 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

 

L’offerta dovrà contenere l’esatta denominazione della struttura proposta e l’indicazione delle notizie 

utili ad individuare  l’ubicazione e la rispondenza ai requisiti previsti dal presente capitolato. L’offerta 

stessa non dovrà contenere riserve o condizioni, o clausole vessatorie che contrastano con quanto 

disposto nel presente capitolato. 

 

Con la sola presentazione dell’offerta si intenderanno accettate in ogni loro elemento tutte le condizioni 

del presente capitolato. 

 

L’amministrazione comunale si riserva di verificare la rispondenza della struttura offerta ai requisiti 

previsti dal presente capitolato, e di non procedere alla aggiudicazione nel caso in cui non la dovesse 

trovare conforme a quanto richiesto. 

 

Nel prezzo offerto si intendono comprese tutte le spese per la fornitura dei servizi di cui al precedente 

art.2, nonché ogni quant’altro necessario per la perfetta organizzazione del servizio stesso. 

 

Art.5- L’importo totale del costo del servizio sarà versato alla società/ditta organizzatrice entro 60 

giorni dalla data di acquisizione della fattura. Con tale corrispettivo l’appaltatore si intende compensato 



di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per il servizio di che trattasi  o connesso o 

conseguentemente il servizio stesso, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, in tutto essendo 

soddisfatto dal Comune con il pagamento di quanto stabilito. 

 

Art.6- La ditta dovrà provvedere al momento della presentazione dell’offerta al deposito di una 

cauzione pari al 2% dell’importo totale del servizio ed in caso di aggiudicazione ad un deposito 

cauzionale pari al 10% dell’importo totale del servizio. 

 

Tale cauzione da costituirsi nelle forme di legge, dovrà essere obbligatoriamente integrata nel caso in 

cui l’Amministrazione comunale dovesse avvalersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del  

contratto. 

 

Art.7- Sono riconosciute al Comune di Frattaminore ampie facoltà di controllo ed indirizzo in merito 

all’adempimento puntuale e preciso dell’attività di soggiorno, nonché al rispetto delle norme 

contrattuali. 

 

Art.8- Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa, sono a totale carico dell’aggiudicatario. 

 

Art.9- La ditta appaltatrice solleva il Comune di Frattaminore ed i suoi rappresentanti da ogni qualsiasi 

responsabilità per danni di qualsiasi ed entità che dovessero derivare a persone, comprese quelle alle 

dipendenze dell’appaltatore, od a cose, causate nell’esecuzione dell’appalto. 

 

Art.10-Per tutto quanto non espressamente previsto, si richiamano le disposizioni vigenti in materia. 

 

           IL CAPO SETTORE 

         Dott. Antonio Cristofaro 

 

 

 

          

 
















