COMUNE DI RAVANUSA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

AVVISO ESPLORATIVO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UN SOGGIORNO PER UTENTI DI TERZA ETÀ

Il Comune di Ravanusa intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento
del servizio di organizzazione di un soggiorno/vacanza mediante procedura negoziata, ai sensi
dell'art. 36 comma 2 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come di seguito dettagliato.
Si invitano tutte le Agenzie/Ditte, che avessero interesse, a formulare proposte per le seguenti
iniziative SOGGIORNO/VACANZA a favore di cittadini ultrasessantenni residenti a Ravanusa  Destinazione Sicilia e/o Calabria;
 Durata 4 gg/3 notti;
 Partecipanti Nr. 50;
 Periodo dal 16 al 19 novembre 2017;
 Pullman G.T.;
 Hotel minimo *** tre stelle, in zona preferibilmente centrale;
 Pensione completa – Compreso pranzo 1° giorno e 4° giorno
 Guida turistica
Si avvia, pertanto, la presente indagine, al fine di raccogliere le manifestazioni di interesse degli
operatori economici in possesso dei requisiti di cui in appresso, per favorire la partecipazione e la
consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l'Ente.
Art. 1
Oggetto e durata dell’affidamento
Questo Ente intende affidare l’organizzazione di un soggiorno di 4 giorni e 3 notti per cittadini della terza
età in località da definire in Sicilia e/o Calabria nel periodo dal 16 al 19 novembre 2017.
Il servizio sarà attivato solo se saranno raggiunti n. 50 utenti
Pullman a disposizione per il soggiorno dovrà offrire le seguenti prestazioni:
• servizio di trasporto con pullman granturismo (da Ravanusa alla località di soggiorno e per l’intera
durata del soggiorno compreso ritorno);
Struttura Alberghiera:
La struttura alberghiera dovrà essere in possesso di regolari permessi e autorizzazioni e dovrà avere i
seguenti requisiti minimi:

•
•
•
•

•
•
•
•

appartenere alla categoria turistica “3 stelle (***)”; - essere perfettamente agibile ed in regola con la
vigente normativa in materia;
essere dotata di sala di ritrovo comune nella quale gli anziani possono condividere alcuni momenti
liberi della giornata;
essere dotata di ascensore;
essere dotata di posti letto in camere singole, doppie, matrimoniali e triple, dotate di televisione in
camera e di servizi privati, trattamento pensione completa dal pranzo/cena del 1° giorno al
pranzo/cena dell’ultimo giorno;
bevande ai pasti comprese nella quota (1/4 di vino e ½ minerale);
attività di animazione ed escursioni sul territorio comprese nel prezzo;
prestazioni infermieristiche quali: prova pressione, iniezioni, ecc.;
assicurazione responsabilità civile (persone/bagaglio) e assicurazione sanitaria che copra il rimborso
delle spese mediche e di rientro anticipato in caso di malattia/infortunio compresa nella quota e
polizza integrativa per medico non stop;

• ingresso ai palazzi e/o monumenti proposti in visita;
• personale accompagnatore specializzato .
La ditta aggiudicataria dovrà presentare copia della polizza che assicuri le suddette condizioni. Il

Comune di Ravanusa viene così esonerato da qualsiasi responsabilità in merito a danni, a persone e
a cose durante tutto il soggiorno.
L’automezzo deve essere in regola con le prescrizioni previste dal codice della strada e dalla normativa
vigente prevista per il servizio in oggetto e munito di polizza assicurativa ed efficiente impianto di
climatizzazione;

Art. 2
Tipo di procedura, criterio di aggiudicazione
1. Tipo di procedura

 Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
2. Importo a base di gara
 € 10.000,00 iva compresa
3. Affidamento del servizio
 criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 3
Normativa di riferimento
1. D. Lgs. 50/2016.
2. D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del
turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva
2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo
termine, contratti di rivendita e di scambio”.

Art. 4
Soggetti ammessi alla gara e requisiti per la partecipazione
Possono partecipare gli interessati non soggetti ai motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016
con i seguenti requisiti.
a. Requisiti di idoneità professionale
• Iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato per lo
svolgimento delle attività oggetto dell’appalto;
• essere agenzia di viaggio autorizzate ai sensi della normativa regionale vigente;
b. Requisiti di capacità economico e finanziaria (art. 83 comma 4 e ss.)
• Fatturato minimo annuo pari al doppio del valore stimato dell’appalto ovvero € 20.000,00;
c. Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83 comma 6 e ss)
• Avere svolto servizi uguali o similari a quelli oggetto dell’appalto.

Art. 5
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 6 novembre 2017.
Le richieste debbono pervenire a:
Comune di Ravanusa
Via Roma 3
92029 Ravanusa – comune.ravanusa@pec.it
e dovranno recare la dicitura
“Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura ristretta per l’affidamento del
servizio del soggiorno/vacanza in favore di anziani anno 2017”.
Il plico deve essere recapitata, tramite il servizio posta, mediante raccomandata AR o a mezzo di
agenzia privata di recapito, Posta elettronica certificata, o in alternativa consegnata a mano
all’Ufficio predetto.
Il rischio per il mancato recapito entro il termine suddetto è a carico del mittente.
Art. 6
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.
Art. 7
Pubblicazione.
Il presente avviso sarà pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito internet del Comune di
Ravanusa.
Ravanusa lì 26.10.2017
Il Responsabile dell’Area P.O. 2
F.to Dott.ssa Carmela Scibetta

