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data________________
Il Responsabile

Firma per Ricevuta

____________________

_____________________

Il Responsabile Settore Affari Generali – Legale e Vigilanza
Premesso che il Comune di Casaluce – Assessorato alla Partecipazione, nell'ambito dei servizi
finalizzati a promuovere la salute e il benessere, prevenire il disagio e la solitudine, nonché favorire
la socializzazione e l’aggregazione, organizza per l’anno 2018, soggiorno estivo di vacanza rivolti a
• persone autosufficienti ultrasessantacinquenni residenti a Casaluce;
• coniuge del partecipante anche di età inferiore ai 65 anni;
-

Che per la realizzazione dei soggiorni estivi di vacanza per l’anno 2018, si rende necessario
approvare un avviso pubblico rivolto alle Agenzie di Viaggio e Turismo e Tour Operator
qualificati sulla base dei requisiti stabiliti in detta Manifestazione di Interesse che contiene
anche il relativo Disciplinare di gara.

-

Che l’Amministrazione ha individuato il turno di vacanza, in località di Scarano Jonico in
provincia di Matera in Basilicata, con la partecipazione di circa 90 anziani.
Il periodo di svolgimento è previsto dal 02 settembre (arrivo a cena) al 09 settembre 2018
(partenza dopo pranzo).

-

Che l’avviso presenta proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il comune di
Casaluce;

-

Che l’avviso pubblico, con la manifestazione di interesse avvia la procedura per
l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del d. lgs. n. 50/2016 e s-m-i. con
procedura aperta, a tutti gli operatori economici interessati all’avviso stesso - CIG
Z55248371A

-

Che l’importo complessivo dell’appalto che è quello posto a base d’asta è pari ad €
36.000,00 ( che comprende anche la quota di compartecipazione dell’anziano);

-

Che il valore presunto dell’appalto è di euro 36.000,00 iva inclusa. Importo a base di gara €
36.000,00, compreso il regime speciale IVA di cui all’articolo 74-ter del d.P.R. 633; (La
base imponibile IVA delle operazioni poste in essere dalle agenzie di viaggi e turismo si
calcola con il cosiddetto metodo di detrazione “base da base“).

Tanto premesso al fine della motivazione del presente atto,
DETERMNA
AVVIA la procedura di gara per l’affidamento del servizio SOGGIORNO MARINO
ANZIANI ANNO 2018 presso la località Scarano Jonico dal 02 al 9 settembre 2018;
APPROVA l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse, con gli allegati: capitolato e
disciplinare di gara, nonché la relativa modulistica;
STABILISCE che: l’avviso pubblico, con la manifestazione di interesse, avvia la procedura per
l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del d. lgs. n. 50/2016 e s-m-i. con
procedura aperta, a tutti gli operatori economici interessati all’avviso stesso - CIG Z55248371A

-

Che l’importo complessivo dell’appalto,

-

Che il valore presunto dell’appalto, che è quello posto a base d’asta (che comprende anche
la quota di compartecipazione dell’anziano), è di euro 36.000,00 iva inclusa. Importo a
base di gara € 36.000,00, compreso il regime speciale IVA di cui all’articolo 74-ter del
d.P.R. 633; (La base imponibile IVA delle operazioni poste in essere dalle agenzie di viaggi
e turismo si calcola con il cosiddetto metodo di detrazione “base da base“);

-

Che la spesa per il soggiorno anziani è coofinanziata con la partecipazione degli utenti
per un importo non inferiore al 50%;

-

Che la presente determinazione, con l’avviso pubblico, nonché gli atti di gara, sarà
pubblicata sulla prima pagina del sito istituzionale dell’Ente www.comune.casaluce.ce.it
all’Albo Pretorio, nonchè in Amministrazione Trasparente “ gare”;

DÀ ATTO che la spesa presunta di € 36.000,00, trova imputazione al capitolo 11043.15 e
l’entrata presunta

di € 20.000,00

trova imputazione al capitolo 3136.1 del bilancio di

previsione
Avv. Ludovico Di Martino

SOGGIORNO MARINO ANZIANI ANNO 2018 - AVVISO PER INDAGINE ESPLORATIVA
DI MERCATO PER RACCOGLIERE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ED AVVIO
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2
LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I., CON PROCEDURA APERTA, A TUTTI GLI
OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALL’AVVISO - CIG Z55248371A
(Art. 36, comma 2, lett. a D.Lgs. 50/2016)

In esecuzione della determina n.82 del _______ il Comune di Casaluce;
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 2018;
Il presente avviso presenta proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il comune di Casaluce
Il periodo di svolgimento, il numero previsto dei partecipanti e le località di riferimento sono le
seguenti: avvia la procedura per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del d.
lgs. n. 50/2016 e s-m-i. con procedura aperta, a tutti gli operatori economici interessati all’avviso CIG Z55248371A
 Numero partecipanti: presumibilmente novanta ( 90) persone
1. Amministrazione aggiudicatrice
 Comune di Casaluce (prov. Caserta)- Via S. Allende, 4 81030 - cod. fiscale n. 81002850618.
2. L'aggiudicazione avverrà con il metodo del prezzo più basso sul prezzo fissato dalla S.A..
- .VALORE PRESUNTO DEL CONTRATTO:
Importo complessivo dell’appalto: euro 36.000,00 iva inclusa.
Importo a base di gara € 36.000,00, compreso il regime speciale IVA di cui all’articolo 74-ter del
d.P.R. 633; (La base imponibile IVA delle operazioni poste in essere dalle agenzie di viaggi e turismo si calcola con il cosiddetto
metodo di detrazione “base da base“).CIG Z55248371A

3. Periodo: giorni 8 (7 notti), periodo dal 2.09.2018 (arrivo cena) al 9.9.2018 (partenza dopo
pranzo);
4.Località: SCANZANO JONICO (MT)
5. Tassa di soggiorno se prevista è a carico dell'aggiudicatario;
6.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 novanta (90) anziani ultrasessantacinquenni;
 b. Ubicazione della struttura a non più di 500 metri di distanza dal mare;
 c. Sistemazione in camere matrimoniali, doppie 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, né sottotetto, né stanze umide;
La sistemazione degli anziani, nelle camere sarà effettuata su indicazione dell'ente;
 d. Pensione completa, formula hotel - alloggio, colazione pranzo e cena, bevande incluse
(l/4 di l. di vino e 1/2. di acqua a pasto; il pranzo sarà completo di dessert);
In caso indisposizione o malattia, Il servizio pasti dovrà essere effettuato in camera senza
maggiorazione di prezzo; in casi particolari ( diabete o altre malattie) dovranno essere
previste delle variazioni al menù in relazione alle necessità degli anziani;
 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. Una gratuità ogni 30 vacanzieri;
l. Serata di benvenuto e serata di arrivederci;
m. Serata danzante comprendente un programma di animazione (giochi, premiazioni
ecc.) e un rinfresco (pasticcini, una bottiglia di spumante ogni 4 partecipanti, una bibita
analcolica o acqua minerale per ogni partecipante);

n.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 al responsabile dell'Area
Servizi alla Cittadinanza del Comune di Casaluce(CE) o garantire e curare il rientro
anticipato per coloro che per gravi ed accertati motivi non possono proseguire il
soggiorno.
 p. Adeguata copertura assicurativa dei partecipanti per l'indennizzo di infortuni capitati
durante la durata del soggiorno ivi compreso durante il transfert dal comune di Casaluce
alla località prescelta e viceversa nonché per gli infortuni capitati durante le escursioni;
 q. Nel caso in cui il numero dei partecipanti dovesse essere inferiore a quello previsto
(90) alla società sarà liquidato l'importo in base al numero effettivo dei partecipanti
senza alcun onere aggiuntivo o risarcitorio;
7.Criterio di aggiudicazione: affidamento diretto, ai sensi dell'art 36, comma 2, lettera a) del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, a seguito di valutazione dell'offerta economica più
bassa e ritenuta più idonea dall'Ente; in caso di parità di offerta economica si terrà conto
della categoria alberghiera (c.d. stelle ). Nel caso di ugual categoria, si terrà conto della
minor distanza dal mare della struttura; in caso di uguale distanza, si procederà al
sorteggio. A tal fine le ditte devono indicare la distanza della struttura dal mare nonché la
categoria posseduta dalla stessa struttura.




La ditta aggiudicataria inizia subito il servizio dal 02 settembre 2018, prima della stipula del contratto,
con scrittura privata, appena ricevuta la comunicazione della proposta di aggiudicazione da parte del
RUP.

8.Soggetti ammessi a partecipare: Sono ammessi alla manifestazione di
interesse/partecipazione tutti le agenzie di Viaggio e Turismo
9.Requisiti di partecipazione.
I partecipanti alla manifestazione di interesse, con la presentazione delle offerte, dovranno
essere in possesso del requisito di idoneità generale (art. 80 D.Lgs.vo 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
comma 2 del medesimo articolo 38.
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a D.Lgs.vo 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.
Requisiti di capacità tecnica professionale (art. 83, comma 1lett. e D.lgs.vo 50/2016)
I partecipanti dovranno dichiarare di aver svolto servizi analoghi a quello oggetto di
affidamento per conto di Enti pubblici. ( indicare gli Enti per i quali è stato svolto il servizio).
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 Casaluce che dovrà pervenire al protocollo di
questo ente, entro le ore 13.00 del 20 Agosto 2018, a mezzo:
o consegnata a mano all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Casaluce ;
o a mezzo posta raccomandata, compresa posta celere e corriere privato (che in ogni caso
dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Casaluce o entro la data di
scadenza sopra riportata, non fa fede il timbro postale);
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine

prescritto e non sottoscritte dal legale rappresentante.
Informazioni supplementari
o
Responsabile del procedimento – sig.ra Maria O. Tammaro: 0818911014
maria.tammaro@comune.casaluce.ce.it
o - Responsabile Area Affari Generali, Legale e Vigilanza – avv. Ludovico Di Martino
0818911013 ludovico.dimartino@comune.casaluce.ce.it ;
10.Trattamento dei dati
o
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.
o Pubblicazione.
o Il presente avviso sarà pubblicato all'albo pretorio e sul sito internet del Comune di Casaluce
Responsabile dell'Area
Avv. Ludovico Di Martino

Capitolato per l’organizzazione dei soggiorni estivi di vacanza per
anziani del Comune di Casaluce - 2018
Art. 1
(Soggiorni estivi di vacanza per anziani)
Il Comune di Casaluce – Assessorato alla Partecipazione, nell'ambito dei servizi finalizzati a promuovere la
salute e il benessere, prevenire il disagio e la solitudine, nonché favorire la socializzazione e l’aggregazione,
organizza per l’anno 2018, soggiorno estivo di vacanza rivolti a:
• persone autosufficienti ultrasessantacinquenni residenti a Casaluce;
• coniuge del partecipante anche di età inferiore ai 65 anni;
Art. 2
(Agenzie di Viaggio e Turismo e Tour Operator)
Il Comune di Casaluce individua, per la realizzazione dei soggiorni estivi di vacanza per l’anno 2018,
Agenzie di Viaggio e Turismo e Tour Operator qualificati sulla base dei requisiti stabiliti nel Disciplinare di
gara.
Art. 3
(Turni e periodi di soggiorno)
Il turno di vacanza, in località di Scarano Jonico in provincia di Matera in Basilicata, prevede dai 90 ai 100
partecipanti ciascuna sulla base delle iscrizioni, oltre all’accompagnatore.
Il periodo di svolgimento è previsto dal 02 settembre (arrivo a cena) al 09 settembre 2018 (partenza dopo
pranzo).
Art. 4
(Prestazioni previste per ciascun soggiorno)
Le strutture alberghiere proposte per detta località e detto periodo, di cui al precedente art. 3, dovranno
essere in grado di ospitare tutto il gruppo iscritto in un'unica sede, indipendentemente dal numero, oltre
all'accompagnatore.
La gestione dell'albergo dovrà garantire assistenza all'arrivo e alla partenza per lo scarico e il carico dei
bagagli.
La sistemazione dei gruppi deve avvenire evitando situazioni di promiscuità nel caso di numero dispari di
partecipanti o presenza di altri gruppi. La sistemazione è prevista in camere doppie e, su richiesta al
momento dell'iscrizione, in camere triple e singole. Deve essere rispettato lo standard di qualità verificato
dagli incaricati dell'Ufficio Soggiorni.
La quota di partecipazione comprende il trattamento in pensione completa, incluso il trasporto, il servizio di
animazione ed intrattenimento per tutto il periodo di vacanza.
Il sovraprezzo per le camere singole sarà a carico dei partecipanti che le hanno richieste.
Per ogni struttura dovrà essere garantito un numero minimo di 4 camere singole, esclusa quella assegnata
all'accompagnatore.
Art 5
(Caratteristiche delle strutture alberghiere)
Ogni struttura alberghiera o villaggio turistico offerti dovrà possedere i seguenti requisiti:
1) categoria alberghiera minima “tre stelle superiore” raggiungibile comodamente dal pullman;
2) dotazione di ascensore ai piani delle camere; assenza di barriere architettoniche di ogni tipo e di rampe di
scalini che rendano difficoltoso l'accesso;
3) reception aperta per almeno 16 ore giornaliere;
4) personale operante nell'albergo in numero adeguato alle esigenze del servizio;
5) servizio bar e servizio internet;
6) servizio di animazione per gli ospiti;
7) tutte le camere devono avere lo stesso standard di qualità ed essere provviste di adeguato
impianto di raffrescamento/riscaldamento compreso nel prezzo, di adeguata luminosità, di bagni interni
privati adeguatamente aerati, completi di tutti i sanitari, doccia (no vasca) con spazio tale da permettere la
mobilità dell'ospite senza disagio o rischio.
Non si accettano camere in piani anche solo parzialmente seminterrati, in sottotetti, mansarde non vivibili o
stanze umide.
8) sala da pranzo di dimensioni adeguate all’accoglienza del gruppo e sala soggiorno sufficientemente ampia,
attrezzata con tavoli, sedie e tv ad uso comune, in locale diverso dalla sala da pranzo, per consentire agli
ospiti attività di aggregazione e la permanenza anche in caso di maltempo.

9) le strutture in località di mare/lago devono garantire il servizio di raffrescamento, mentre in quella in
località montana deve essere garantito il servizio di riscaldamento, qualora le temperature lo rendano
necessario;
10) gli spazi esterni alle strutture devono essere sicuri ed adeguati per lo svolgimento di attività ricreative;
11) pulizia giornaliera delle camere, servizio di cambio di lenzuola, federe e asciugamani almeno 2 volte nel
periodo stabilito;
12) per le strutture al mare, l'accesso allo stabilimento balneare da parte degli ospiti deve essere diretto o,
comunque, di facile raggiungimento a piedi.
La distanza dal mare non deve essere superiore a 500 metri, come previsto dal Disciplinare di gara e dovrà
essere specificata nell'offerta economica;
13) per le strutture al mare deve essere compreso nel prezzo il servizio spiaggia, comprensivo dell'uso
cabina, una sedia a sdraio/lettino per persona e un ombrellone ogni due persone;
14) l'ubicazione delle strutture deve essere tale da consentire il facile raggiungimento del centro abitato a
piedi, oppure con servizio di navetta gratuito dall'hotel;
15) localizzazione della struttura alberghiera in zona non immediatamente vicina a fonti di disturbo (ferrovia,
discoteca o simili, fabbriche, rotatorie e/o nodi stradali ad elevato traffico, cantieri di lavoro ecc.);
15) dotazione di cucina attrezzata per la preparazione quotidiana dei pasti all'interno della struttura,
garantendo il rispetto delle normative in materia, l'igiene e la qualità degli alimenti utilizzati. Non è
consentita la somministrazione di cibi forniti da servizi di catering.
Eventuali altri servizi offerti dall'albergo (frigobar, servizio bar), oltre a quelli previsti dal Capitolato, sono a
carico dell'ospite.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di confermare, senza oneri risarcitori, un numero inferiore
di turni/alberghi rispetto a quelli aggiudicati e si riserva altresì, nell’eventualità che i turni offerti non siano
sufficienti, la facoltà di prenotare ulteriori turni/alberghi rispetto a quelli aggiudicati seguendo l’ordine delle
offerte più economiche risultanti dal verbale di gara, ferme restando la località stabilite nel presente articolo.
Art. 6
(Dichiarazione da parte dell'albergatore)
L’aggiudicatario dovrà portare a conoscenza degli albergatori le condizioni previste dal presente Capitolato,
nonché la tipologia e le modalità del servizio previsti.
L’aggiudicatario è responsabile del servizio offerto e risponde al Comune per eventuali mancanze,
inadempienze e/o disservizi dell'albergo.
L'albergatore deve sottoscrivere una dichiarazione che conferma la categoria dell'albergo proposto, la
disponibilità del numero delle camere singole e doppie assegnate al concorrente, il numero di camere dotate
di balcone esterno, la presenza nella struttura dell'area benessere o della piscina. Tale dichiarazione deve
essere inserita dal concorrente nell'offerta tecnica.
Art. 7
(Accompagnatore)
I concorrenti devono garantire, per il turno di vacanza, la presenza di due accompagnatori a disposizione
esclusiva del gruppo, per tutto il periodo del soggiorno, (un accompagnatore per ogni gruppo formato da un
minimo di 20 persone ad un massimo di 40), il cui onere economico deve essere compreso nel prezzo
dell'offerta stessa.
L'accompagnatore deve soggiornare nello stesso albergo del gruppo, avere esperienza di gestione di gruppi,
di situazioni impreviste ed essere impegnato e presente giornalmente nell'organizzazione di tutte le attività
secondo le esigenze degli ospiti.
Ogni accompagnatore deve garantire:
-assistenza durante il viaggio di andata e ritorno e durante il soggiorno 24 ore su 24, per eventuali necessità
medico-sanitarie od organizzative;
- predisposizione e gestione delle attività ludiche di animazione, gite ed escursioni secondo quanto indicato
nel programma di animazione proposto ed informazione agli utenti su eventuali altre proposte da effettuare
singolarmente con i mezzi a disposizione, su manifestazioni locali in calendario nel periodo;
- cura della compilazione da parte degli ospiti della scheda di valutazione del servizio e di gradimento del
soggiorno predisposta dal Comune di Casaluce, da restituire all'ufficio Soggiorni al termine della vacanza.
Il nome e il recapito telefonico dell'accompagnatore deve essere comunicato all'Ufficio Soggiorni almeno tre
giorni prima della partenza del gruppo.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione dell'accompagnatore senza alcun onere
aggiuntivo, qualora fosse ritenuto non idoneo al servizio, alla luce di precedenti esperienze negative.
Art. 8
(Trasporto)

Il servizio di trasporto è compreso nella quota individuale e prevede il viaggio di andata e ritorno in pullman
G.T., in regola con le vigenti norme in materia, in perfetta efficienza, pulito e in buone condizioni, dotato di
impianto di condizionamento, con immatricolazione non superiore a 10 anni e massimale di copertura
assicurativa di R.C.T. per almeno euro 15.000.000,00. Non sono accettati pullman a due piani o con scale
interne. Il trasferimento deve prevedere, a seconda della lunghezza del viaggio, adeguate soste secondo le
necessità dei partecipanti.
Ogni eventuale variazione rispetto a luogo, orario di partenza e di arrivo devono essere tempestivamente
comunicati e concordati con l'Ufficio Soggiorni.
Art.9
(Sostituzioni/variazioni di alberghi aggiudicati in sede di gara e penali)
Non sono ammesse sostituzioni degli alberghi aggiudicati, né variazioni di ogni altra condizione offerta in
sede di gara ad eccezione dei casi che si riportano di seguito:
a) la struttura non fosse più utilizzabile e chiusa al pubblico (il motivo dovrà essere comprovato con idonea
documentazione);
b) se i referenti del Comune dovessero riscontrare, nel corso delle proprie verifiche, anche attraverso
sopralluogo, l’inadeguatezza rispetto a quanto indicato in offerta. L’Agenzia dovrà provvedere subito con le
rispettive sostituzioni, pena la revoca dell’aggiudicazione;
c) su richiesta del Comune per motivi organizzativi;
d) su proposta dell’Agenzia adeguatamente motivata e concordata con il Comune;
Per il mancato rispetto di tale clausola, l’Agenzia aggiudicataria verserà, a titolo di penale, una somma fino a
euro 100,00 per ogni eventuale sostituzione/variazione. L’Agenzia dovrà provvedere, entro il termine
massimo di due giorni dalla data di comunicazione, alla sostituzione con la nuova struttura che dovrà
possedere tutti i requisiti previsti dal Capitolato e le medesime caratteristiche (periodo, numero posti, prezzo)
della struttura sostituita.
Art. 10
(Offerte delle Agenzie)
L’offerta relativa al prezzo del soggiorno, deve riferirsi complessivamente al costo alberghiero e al costo di
trasporto A.R. in pullman Gran Turismo con aria condizionata, su percorso autostradale laddove esistente,
oppure aereo più trasferimento in pullman.
L’importo corrisponde al costo pro-capite per turno e si intende comprensivo di iva.
Nell’eventualità di applicazione dell’imposta di soggiorno in una delle località aggiudicate, la stessa è a
carico dell’ospite che la verserà direttamente in hotel.
Il costo pro-capite per turno si riferisce a quanto descritto al precedente art. 4.
La ditta aggiudicataria si impegna di iniziare subito il servizio dal 02 settembre 2018, prima della
stipula del contratto, con scrittura privata, appena ricevuta la comunicazione della proposta di
aggiudicazione da parte del RUP.
Art. 11
(Assicurazione dei partecipanti)
L’aggiudicatario provvede a stipulare idonee polizze assicurative senza limiti di età, per garantire ai
partecipanti le seguenti prestazioni:
• morte del partecipante: massimale euro 55.000,00;
• invalidità permanente del partecipante: massimale euro 110.000,00.
La copertura assicurativa, senza limiti di età, deve coprire anche ai seguenti eventi:
• infortunio;
• furto, perdita o danneggiamento del bagaglio;
• rientro anticipato del partecipante in caso di lutto di famiglia (parenti entro il 2 grado);
• responsabilità civile verso terzi per danni causati dal partecipante.
L'aggiudicatario garantisce anche:
• rimborso spese ospedaliere, mediche, farmaceutiche ecc. per infortuni e/o malattie occorsi durante il
viaggio e/o soggiorno e causa di invalidità temporanea, comprovate da certificato medico e relative pezze
giustificative;
• rimborso spese per rientro immediato a casa con ambulanza del partecipante, anche se dovuto
all'aggravamento di patologia in atto al momento della partenza;
• rimborso spese viaggio (da e per Casaluce) di un familiare per l’assistenza al partecipante e il rientro;
• invio di medicinali urgenti e speciali;
• in caso di decesso, rimborso spese per il rientro della salma del partecipante nel luogo di residenza.
Il risarcimento ha valore unicamente per accadimenti occorsi all’interno della struttura alberghiera, nelle
immediate pertinenze della struttura, in pullman nel viaggio da e per Casaluce e, comunque, durante la

vacanza secondo il programma definito dal Comune. In caso di infortunio l’aggiudicatario si attiverà
tempestivamente per l’avvio delle pratiche assicurative e la compilazione della documentazione necessaria,
nonché per il celere pagamento dei rimborsi e dei risarcimenti richiesti dal Comune ed assegnati.
L’aggiudicatario terrà indenne l'Amministrazione, nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve,
da ogni diritto, pretesa o molestia che terzi dovessero avanzare per obbligazioni causalmente riconducibili
all'attività oggetto dell’appalto.
L’aggiudicatario si impegna a stipulare a propria cura e spese, con primaria Compagnia Assicuratrice di
gradimento del Comune di Casaluce ed a condizioni da questo ritenute soddisfacenti, per tutta la durata
dell’appalto, una polizza assicurativa di Responsabilità Civile Verso Terzi e Verso Prestatori di Lavoro,
fermo restando che rimangono a carico dell’aggiudicatario eventuali danni non coperti dalla polizza e/o
eventuali franchigie e/o scoperti. La copertura dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore ad
euro 2.500.000,00 per sinistro ed euro 1.500.000,00 per persona.
Art. 12
(Elenchi dei partecipanti)
L'Ufficio Soggiorni, al termine stabilito per la raccolta delle iscrizioni, trasmetterà all'aggiudicatario l'elenco
dei partecipanti.
L'aggiudicatario, il giorno successivo alla partenza del gruppo, dovrà comunicare all'Ufficio Soggiorni
l'elenco nominativo dei partecipanti presenti in albergo. Inoltre, dovrà comunicare i nominativi degli anziani
rientrati in anticipo rispetto alla data di conclusione del soggiorno.
Durante lo svolgimento del servizio, l’aggiudicatario è direttamente responsabile del trattamento dei dati
personali degli utenti, il cui utilizzo può avvenire solo ed esclusivamente per l'attività oggetto dell'appalto. A
tale fine, al momento dell'aggiudicazione del servizio deve essere comunicato il nome del responsabile per il
trattamento dei dati personali.
Art.13
(Esecuzione del contratto)
L’aggiudicatario deve svolgere con puntualità e regolarità il servizio di organizzazione del soggiorno, nel
rispetto delle esigenze e delle richieste dei destinatari.
Durante il soggiorno deve essere sempre garantita la reperibilità telefonica di un incaricato
dell’aggiudicatario.
Art. 14
(Contribuzione dei partecipanti ad integrazione del Comune e rimborsi)
L'ammontare della quota individuale di partecipazione a carico degli iscritti viene corrisposta dal Comune di
Casaluce, nel complessivo importo dell’appalto, quantificato in € 36.000,00 compresa iva al 10% , con
acconto del 50 % dell’importo dovuto, in base agli effettivi partecipnati ed il saldo entro i trenta giorni al
ritorno dal soggiorno.
Il pagamento della somma a gara disposta dal Comune è dovuto solo per i giorni di permanenza effettiva al
soggiorno, indipendentemente dal motivo del rientro anticipato dei partecipanti.
mancata partenza: il rimborso sulla quota versata dall’anziano sarà effettuato solo per infortunio o malattia
certificati dalla struttura sanitaria di competenza (ospedale, guardia medica,medico di base, ecc...) o per
fondati motivi definiti dall’Ufficio Soggiorni.
La mancata partecipazione di anziani incidente sulla consistenza del gruppo non comporta comunque alcun
onere per l'amministrazione comunale.
Il Comune non risponde del mancato pagamento del supplemento per l’utilizzo di camere singole concordate
direttamente tra i partecipanti e l'aggiudicatario.
Art. 15
(Cauzioni)
A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi previsti dal presente Capitolato, il concorrente è tenuto a
versare, al momento della presentazione dell'offerta, la garanzia provvisoria fissata nella misura del 2% del
valore del lotto, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016.
Prima della firma del contratto, con scrittura privata, che sarà stipulato in forma di scrittura privata,
l'aggiudicatario dovrà versare la cauzione definitiva fissata nella misura del 10% del costo complessivo del
lotto di soggiorno aggiudicato, con le modalità previste dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.
La cauzione definitiva resterà vincolata fino al termine del contratto, all'eventuale risoluzione dello stesso e,
comunque, fino alla definizione di ogni eventuale controversia.
Art. 16
(Conclusione del soggiorno)

A conclusione del turno di soggiorno, l’Ufficio Soggiorni procederà alla valutazione dell’andamento Del
soggiorno, sia tramite i questionari di gradimento compilati dai partecipanti, sia attraverso segnalazioni
pervenute e verifiche effettuate da parte degli incaricati del Comune.
Qualora vengano rilevati disservizi, il direttore del settore competente provvederà a contestazione formale
tramite comunicazione a mezzo PEC entro quaranta giorni dalla conclusione del soggiorno.
L’aggiudicatario dovrà, nel termine massimo di trenta giorni, produrre eventuali motivate giustificazioni con
comunicazione a mezzo PEC. Trascorso detto termine, in assenza di controdeduzioni da parte
dell’aggiudicatario o, qualora le giustificazioni addotte risultassero inidonee o insufficienti rispetto ad una
valutazione sull’andamento complessivo del turno di soggiorno, si applicheranno le penali previste, la cui
entità verrà determinata in rapporto alla gravità dell’inadempienza, in sede di liquidazione a conguaglio dei
contributi concessi per turno di soggiorno.
Le penali saranno applicate tenendo conto:
· delle verifiche effettuate dal personale dell’Ufficio Soggiorni;
· della relazione scritta dall’animatore sull’andamento globale del soggiorno;
· delle segnalazioni raccolte dai partecipanti.
Art.17
(Inadempimento contrattuale)
Qualora una delle parti non adempia ai propri obblighi contrattuali, l’altra parte - senza ricorrere ad alcuna
procedura giudiziaria – può di diritto risolvere o denunciare il contratto previa diffida ad adempiere. In tali
casi, sia la dichiarazione di risoluzione che la diffida ad adempiere dovranno essere comunicate all’altra
parte mediante comunicazione a mezzo PEC.
Art. 18
(Controversie)
In caso di controversie, sarà competente l'autorità giudiziaria ordinaria, foro del Tribunale di Napoli Nord.

Al Comune di
Casaluce

Il sottoscritto _________________________________ nato/a a ______________________
il

residente a

in

codice fiscale ___________________________

Via

telefono

___________
__________________

cellulare,____________________________, In qualità di legale rappresentante dell'agenzia
turistica

_____________________________________

corrente

in

________________________________ partita iva _____________________
manifesta
il proprio interesse partecipare al soggiorno climatico estivo per la terza età nel rispetto delle
clausole indicate nella manifestazione di interesse.
Si allega:
dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
cosi come previsto dal comma 2 del medesimo articolo 38 attestante i requisiti di idoneità
generale (art. 80 D.Lgs.vo 50/2016) e s.m.i , di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett.
a D.Lgs.vo 50/2016) e tecnica professionale (art. 83, comma 1 lett. e D.lgs.vo 50/2016).
Il Legale Rappresentante

Al Comune di CASALUCE

ALL.1
OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva per Manifestazione di interesse Vacanze Estive terza età.

CIG Z55248371A

IL SOTTOSCRITTO
il

_____________________________________nato a _______________________

_____________________ residente nel comune di ____________________________ provincia ( )

via/piazza

___________________________________

____________________________________.
della

società

codice

in qualità di. ______________________________

____________________________________.

con

sede

_____________________________. via/piazza ___________________________________
_________- p.iva

tel.

fax

fiscale
.

legale

in

c.a.p

e

mail ...................................... . iscritta alla e.e.i.a.a. di ................. numero ..... d'iscrizione del registro delle
imprese ______________________ data d'iscrizione __________________________________________ ,
ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole
delle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,
con espresso riferimento alla Impresa che rappresenta:
DICHIARA
1.di non essere destinatario di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del
codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105,
comma 6, per uno dei seguenti reati:
a)delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis
ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,
nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
b)delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320,
321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché
all'articolo 2635 del codice civile;
c)frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee;
d)delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e
di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività
terroristiche;
e)delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1
del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f)sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g)ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione;
la dichiarazione di cui al punto 1) da lett. a) a g) deve essere resa, pena l'esclusione, anche:
o da/ titolare e dal direttore tecnico se trattasi di ditta individua/e ,
o da tutti i soci e dal direttore tecnico se trattasi di società in nome collettivo,
o dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se trattasi di società in accomandita
semplice ,

o dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza,
di direzione di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo;
o da/ direttore tecnico o il socio unico persona fisica ,ovvero il socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
2. che nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando non è stato sostituito né cessato dalla
carica (il concorrente dovrà indicare una delle figure indicate ) :
 ii titolare e il direttore tecnico se trattasi di ditta individuale ,
 i soci e il direttore tecnico se trattasi di società in nome collettivo,
 i soci accomandatari e il direttore tecnico se trattasi di società in accomandita semplice ,
 i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo;
 il direttore tecnico o il socio unico persona fisica ,ovvero il socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
o, in alternativa (contrassegnare la casella corrispondente al caso)
 che i soggetti (generalità e carica ricoperta) cessati dalle cariche societarie, indicati all'art.
80 co 3 d.lvo 50/2016 , nell' anno antecedente alla pubblicazione del bando sono (il
concorrente deve indicare le generalità e la carica ricoperta) e che per i predetti soggetti
durante il periodo in cui rivestivano cariche societarie:
 non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di decreto penale
di condanna irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta , ai sensi
dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati indicati all'art. 80 comma 1 lett.
a)b)c)d)e)f)g);
 sono destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreto penale di
condanna irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta , ai sensi
dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati indicati all'80 comma 1 lett.
a)b)c)d)e)f)g) e Dvi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente
sanzionata dimostrata con la documentazione allegata alla dichiarazione ovvero O
dichiara che alcun atto o misura di dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata è
stata adottata dall'impresa;
 che è venuta meno ,nei confronti dei soggetti richiamati dall'art.SO co3 del codice dei
contratti condannati con sentenza definitiva per uno dei reati surrichiamati l'incapacità a
contrarre con la P.A. a causa: o per depenalizzazione del reato o della concessione del
provvedimento di riabilitazione ex art.178 del codice penale o per estinzione del reato ex
art. l'art.445 co 2 del codice di procedura penale o in caso di revoca della condanna
medesima ;
3. di non essere incorso in nessuna cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, poiché a carico dei soggetti di
cui all'art. 85 D. Lgs.159/2011, non sono state pronunciate condanne o misure di prevenzione di
cui al medesimo decreto, e non sono in corso procedimenti per la loro adozione. Resta fermo
quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle
informazioni antimafia. A tal fine, per tale dichiarazione di assenza delle suddette cause, sono
stati compilati n. modelli 1/bis. Al medesimo scopo dichiara altresì che la impresa(barrare la
casella di interesse):
a. ____ È iscritta nella "White List" della Prefettura di ______________________
b. ____ Non è iscritta in alcuna "White List.
4.di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana ovvero secondo quella dello
Stato in cui sono stabiliti;
5 di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali ovvero o di essersi impegnato formalmente ed in modo
vincolante a regolarizzare qualsiasi pendenza nei confronti degli Enti Previdenziali e/o
assicurativi, giusta istanza prodotta in data anteriore alla pubblicazione del bando che si riserva
documentare ed allegare unitamente alle attestazioni dei versamenti in sede di verifica del

requisito; ovvero o di non essere soggetta agli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori ,secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui sono stabiliti per la seguente motivazione
____________________________
6.di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
di sicurezza sul lavoro di lavoro di cui all'art. 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 ed in particolare
di aver effettuato il censimento dei rischi, il relativo esame e la definizione delle conseguenti
misure di sicurezza , inoltre che la propria organizzazione è adeguata per le prestazioni previste;
7.che I' impresa, società , consorzio o altro soggetto non si trova in stato di fallimento, di
liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186-bis del DL
267/1942, ovvero non ha in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
8.di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o
affidabilità ai sensi dell'art. 80, comma 5 lett. e) e delle Linee guida ANAC;
9.di non avere, con il personale della stazione appaltante, i suoi organi direzionali, coloro che
risultano dalla documentazione di gara, alcuna situazione di conflitto di interesse come da art.
42, comma 2 del D.Lgs. 80/2016;
10.che, con riferimento all'art. 80, comma 5 lett. e (barrare l'ipotesi di interesse):
o di non aver preso parte ad alcuna attività di consultazione preliminare della gara ai sensi
dell'art. 67 del D. Lgs 50/2016;
ovvero
o di aver preso parte ad attività di consultazione preliminare alla gara dell'art.67 del Dlgs
50/2016, ma la partecipazione alla presente procedura non costituisce causa di
alterazione della concorrenza (come da documentazione allegata);
11.che, nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma
2, lettera e), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art.14 del d.gs. 9 aprile
2008, n. 81;
12.di non essere iscritto ai sensi del commal.ter nel casellario informatico di cui all'art.7 co 10
per aver reso false dichiarazioni o falsa documentazione in merito ai requisiti ed alle condizioni
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara o per l'affidamento dei subappalti;
13.di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art.17 legge 19 marzo 1990
n.55;
14.(contrassegnare la casella corrispondente al caso ) o di essere tenuta al rispetto delle norme
che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 marzo
1999, n.68. e dalla circolare del Ministero del lavoro n.79 del 9.11.2000 e di essere
ottemperante, come risulta dall'iscrizione presso l'Ufficio
, della Provincia di Via
..................................... CAP ..................... Tel ........... Fax ............
ovvero
o di non essere tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex
legge 68/99 in quanto l'impresa occupa meno di quindici dipendenti ;
ovvero
o di non essere assoggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla L. 68/99 in
quanto l'impresa occupa da quindici a trentacinque dipendenti e non ha effettuata nessuna
assunzione a partire dal 18.01.2000;
ovvero
o di non essere assoggetta alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili per i motivi
di seguito
indicati
,
15. in relazione all'art. 80, comma 5, lettera I), del D.Lgs. 50/2016 (norma antiracket)
(contrassegnare la casella corrispondente al caso ) :
o che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale,
aggravati ai sensi dell'art.7 del decreto legge 13 maggio 1991 n.152 convertito con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n.203;
o che è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale, aggravati ai
sensi dell'art.7 del decreto legge 13 maggio 1991 n.152 convertito con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991 n.203 ed ha denunciato i fatti all'Autorità giudiziaria;
o che è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale, aggravati ai
sensi dell'art.7 del decreto legge 13 maggio 1991 n.152 convertito con modificazioni, dalla le gge
12 luglio 1991

o che è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale, aggravati ai
sensi dell'art.7 del decreto legge 13 maggio 1991 n.152 convertito con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991;
16.(contrassegnare la casella corrispondente al caso) odi non trovarsi in una situazione di
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto e di aver formulato l'offerta
autonomamente ovvero odi non essere a conoscenza della partecipazione alla medesim a
procedura di soggetti che si trovano ,rispetto a se stesso, in una delle situazioni di controllo di
cui all'art. 2359 del cc e di aver formulato l'offerta autonomamente ovvero odi essere a
conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto a se
stesso, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato
autonomamente l'offerta
n.b. (La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte so no
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e
l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica)
17. di aver svolto servizi analoghi presso Enti Pubblici : (indicare gli Enti Pubblici):
1.
2.
18.di accettare, come previsto dall'art. 76, del D.Lgs. n. 50/2016, la ricezione di tutte le
comunicazioni inerenti il procedimento di gara, ivi compresa l'aggiudicazione, ai seguenti
indirizzo email ___________________________
PEC: ________________________in
via residuale al seguente indirizzo e.mail ______________e/o C.A.
Signor
____________________
via _______ città _________
e/o Fax ____________,
19.fatta salva la disciplina prevista dalla legge 241/1990 e dall'art. 13 del d.lgs 163/2006
dichiara odi acconsentire ad eventuali richieste d'accesso da parte di altri concorrenti alle
informazioni fornite nell'ambito delle offerte o a giustificazione delle medesime, ovvero odi non
acconsentire l'accesso per le parti di informazione che costituiscono, secondo motivata e
comprovata dichiarazione allegata, segreti tecnici o commerciali (motivare il diniego).
20. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a fornire la documentazione necessaria per
comprovare il possesso dei requisiti;
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

DICHIARA,
altresì che :
 la struttura si trova a ___________ metri dal mare;
 la categoria della propria struttura è: ____________________________________
( indicazione delle stelle es. *** / **** )
Il Legale Rappresentante
___________________________________________
(allegare documento riconoscimento)

OGGETTO: Dichiarazione DURC: Vacanze Estive terza età. CIG

Z55248371A

CIG: Z55248371A
OGGETTO : Dichiarazione sostitutiva della presentazione del Documento Unico di
Regolarità Contributiva.
Il sottoscritto
_______________________________________________________________________
nato a ____________________________ il _________________ e residente a
________________________________
via ______________________________ n. __________ , nella qualità di __________________
della ditta _____________________________________________________________________
partecipante alla procedura aperta sopra indicata, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni per le dichiarazioni mendaci, non essendo in possesso del DURC
DICHIARA
a)-numeri di matricola o iscrizione seguenti :
INPS _________________________________
INAIL _________________________________

IL Legale Rappresentante

OGGETTO: OFFERTA

ECONOMICA: Vacanze Estive terza età.

CIG : Z55248371A

Importo complessivo presunto dell’appalto € 36.000,00 compresa IVA (se dovuta).
OFFERTA ECONOMICA
Importo a base d’asta: € 36.000,00 (compresa IVA di legge, se dovuta).
La sottoscritta Impresa …………………………………………………..…………………………..
con

sede

legale

in

………………………………………..

via……………………………………………………….
Codice Fiscale …………………………….. ; Partita Iva …………………………………….
Tel:

…………………….

FAX

…………………………..

E-MAIL

………………………………………
A seguito del bando di partecipazione alla procedura di gara in oggetto indicato, dopo aver preso
piena conoscenza di tutti gli atti tecnici ed amministrativi e di tutte le condizioni contrattuali, tenuto
conto di un costo del lavoro non inferiore al costo stabilito dal CCNL di categoria e dalle leggi
previdenziali ed assistenziali così come determinato dalle apposite tabelle a cura della Direzione
regionale del lavoro, per l’aggiudicazione dell’appalto a suo favore ed intendendo compreso e
compensato nel prezzo offerto ogni altro onere previsto nel Capitolato,
OFFRE
il ribasso di: (percentuale di ribasso in cifre) ………………… %
(percentuale di ribasso in lettere) ………………………………………
Sul prezzo a base d’asta di € ______________________ compresa iva se dovuta.
Costi di Sicurezza Aziendali ______________________________________________
_____________________________________________________________
DICHIARA,
altresì che :
 la struttura si trova a ___________ metri dal mare;
 la categoria della propria struttura è: ____________________________________
( indicazione delle stelle es. *** / **** )

Lì, (luogo e data) …………………………………………….
In fede
SOTTOSCRIZIONE DELL’IMPRESA/E (*)
(nome e cognome del titolare/i o del legale/i rappresentante/i):

OGGETTO: Dichiarazione costi
2018I”CIG Z55248371A

manodopera

– “VAVANZE MARINE ANZIAN

il sottoscritto_______________________________ nato a ________________ il _________________
c.f.

___________________

in

qualità

di

(titolare,

legale

rappresentante,

________________________________________________________________

procuratore,

dell’operatore

altro)

economico

________________________________________________________________________________________
 In forma singola;
 quale capogruppo mandatario del __________________________________________________ (1)(2);
ai sensi dell’art.95, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e .m.i. DICHIARA/ che i propri costi di
manodopera ammontano ad € ______________________ ( euro ____________________________________);
DICHIARA/, altresì di impegnarsi, irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale
con rappresentanza all’operatore economico come sopra individuato, nella presente offerta economica, qualificato come
capogruppo mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto propri e dell’/gli operatore/i economico/i
mandante/i.
SOTTOSCRIVONO, in solido la dichiarazione che precede, in qualità di mandanti, i seguenti operatori economici:
1.

il

sottoscritto_______________________________

_________________

c.f.

nato

a

___________________

________________

in

qualità

di

il
()

___________________________________ dell’operatore economico __________________
___________________________________ c.f. _____________________________________
che partecipa al raggruppamento con una quota del _____________________ sottoscrive l’atto
di impegno e la dichiarazione di offerta ______
2.

Il

sottoscritto

_______________________________

_________________

c.f.

nato

___________________

___________________________________dell’operatore

a
in

economico

________________
qualità

di

il
()

__________________

____________________________________ c.f. ____________________________________
che partecipa al raggruppamento con una quota del _____________________ sottoscrive l’atto
di impegno e la dichiarazione di offerta ______
3.

_______________________________ nato a ________________ il _________________ c.f.
___________________

in

qualità

___________________________________dell’operatore

di

()

economico__________________

____________________________________ c.f. ___________________________________
che partecipa al raggruppamento con una quota del _____________________ sottoscrive l’at to
di impegno e la dichiarazione di offerta ______
4.

_______________________________ nato a ________________ il _________________ c.f.
________________________________

in

qualità

di

___________________________________ dell’operatore economico_____________________
________________________________ c.f. _______________________________________
che partecipa al raggruppamento con una quota del _____________________ sottoscrive l’atto
di impegno e la dichiarazione di offerta ______

Visto del presidente della commissione giudicatrice dopo l’apertura e la lettura
dell’offerta
economica

Prot n.
Casaluce,
CIG Z55248371A
vari
CPV [63511000]
DISCIPLINARE DI GARA
1.COMUNE DI CASALUCE, quale Stazione Unica Appaltante – Via S. Allende, n. 4 Casaluce (CE) . c.f..
n. 81002850618– tel. 0818911014, fax 0818911033, pec protocollo@pec.comune.casaluce.ce.it o Internet:
www.comune.casaluce.ce.it
2.OGGETTO DELL’APPALTO:
Servizio di organizzazione di soggiorni estivi di vacanza per anziani del comune di Casaluce anno 2018.
3. LUOGO DI ESECUZIONE:
Località: SCANZANO JONICO (MT).
4.VALORE PRESUNTO DEL CONTRATTO:
Importo complessivo dell’appalto: euro 36.000,00 iva inclusa.
Importo a base di gara € 36.000,00, compreso il regime speciale IVA di cui all’articolo 74-ter del
d.P.R. 633; (La base imponibile IVA delle operazioni poste in essere dalle agenzie di viaggi e turismo si calcola con il cosiddetto
metodo di detrazione “base da base“).CIG Z55248371A
Periodo: dal 02 settembre (arrivo con cena) al 09 settembre 2018 (partenza dopo pranzo).
DURATADELSERVIZIO:
otto giorni e sette notti: dal 02 settembre (arrivo con cena) al 09 settembre 2018 (partenza dopo pranzo).
6.PROCEDURA DIGARA: Procedura aperta ai sensi del Decreto Legislativo n.50/2016, indetta in
esecuzione della determina a contrarre n. ____del _______ del Comune di Casaluce, da esperirsi in seduta
pubblica il giorno 28 agosto 2018 alle ore 10:30 presso la sede dell’Amministrazione Comunale, sita in Via
S. Allende, n. 4 a Casaluce, con affidamento diretto, ai sensi dell'art 36, comma 2, lettera a) del

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, a seguito di valutazione dell'offerta economica più
bassa e ritenuta più idonea dall'Ente; in caso di parità di offerta economica si terrà conto
della categoria alberghiera ( c.d. stelle ). Nel caso di ugual categoria si terrà conto della
minor distanza dal mare della struttura, in caso di uguale distanza, si procederà al
sorteggio. A tal fine le ditte devono indicare la distanza della struttura dal mare nonché la
categoria posseduta dalla stessa struttura.
La ditta aggiudicataria si impegna di iniziare subito il servizio dal 02 settembre 2018, prima della
stipula del contratto, con scrittura privata, appena ricevuta la comunicazione della proposta di
aggiudicazione da parte del RUP.
7. MODALITA' PRESENTAZIONE OFFERTE:
Le offerte, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire, entro il termine perentorio delle ore 13:00 del 20
agosto 2018 al seguente indirizzo: COMUNE DI CASALUCE Ufficio Protocollo Via S. Allende, n 4 – cap
81030 CASALUCE.
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni devono pervenire entro il termine perentorio e dall’indirizzo
predetti; è ammessa la consegna a mano dei plichi dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore13:00, e di
martedì e giovedì dalle ore14:30 alle ore17:30, esclusivamente al suddetto Ufficio. Il recapito tempestivo dei
plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti e pertanto i plichi per venuti oltre il termine perentorio o non
all’indirizzo predetti non saranno presi in considerazione.
I plichi devono,essere idoneamente contro firmati (con nastro adesivo),
su tutti i lembi di chiusura compresi quelli pre-incollati,e devono recare all’esterno le seguenti indicazioni:
-denominazione del mittente, indirizzo completo dello stesso, con l’indicazione della Partita
IVA e dell’indirizzo e-mail PEC; (nel caso di Raggruppamenti Temporanei la Denominazione di tutte le
imprese raggruppate con la specificazione della capogruppo);
-oggetto della gara e data di scadenza di presentazione dell’offerta;
-indirizzo del destinatario: Comune di Casaluce – Ufficio Protocollo– Via S. Allene. N. 4 – cap 81030
Casaluce.
L'impresa offerente potrà svincolarsi dalla propria offerta fino al momento dell'apertura della gara.
8. DOCUMENTAZIONEDIGARAEINFORMAZIONIGENERALI:

il bando di gara, il presente disciplinare di gara, il Capitolato speciale d'appalto, Offerta economica son
scaricabili dal sito Internet: http://www.comune.casaluce.ce.it .
Per informazioni tecniche:
RUP Avv. Ludovico Di Martino – Comune di Casaluce – tel.0818911013 – mail:
ludovico.dimartino@comune.casaluce.ce.it Per informazioni relative al bando di gara: sig.ra Maria O.
Tammaro– Ufficio Servizi Sociali– tel.0818911014.
9.REQUISITI:
Sono ammessi a partecipare alla gara le Agenzie di viaggio e/o Tour operator, come definiti dall’art. 18 del
D. Lgs n. 79/2011, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività turistica prevista dal D.P.C.M.
del 13 settembre 2002 e normative regionali di settore che non si trovano in situazione di esclusione previste
all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016. I partecipanti devono inoltre dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:
Il plico dell'offerta dovrà, a pena di esclusione,contenere tre buste idone a mente contro firmate e Sigillate
(con nastro adesivo),su tutti i lembi di chiusura compresi quelli pre-incollati recanti all’esterno l’Intestazione
del mittente e la dicitura,rispettivamente:
 Busta“A”: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (riportare nella busta anche l’indicazione
del mittente)
 Busta“B”:““OFFERTA ECONOMICA-” .
la busta “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovrà contenere la seguente documentazione:
DICHIARAZIONE, utilizzando l’allegato modello allegato, resa ai sensi del D.P.R.28.12.2000, n. 445,
corredata dal documento d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore,con cui il titolare dell'impresa,
GARANZIA PROVVISORIA pari al 2% degli importi dei lotti per i quali si intende presentare offerta
intestata a “Comune di CASALUCE – Via S. Allende, 4 81030 Casaluce – c.f. n. 81002850618” e costituita
alternativamente:
a) da fideiussione bancaria;
b) da polizza assicurativa;
c) da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’art. 106del D. Lgs. n.
385/1993, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. n.
58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
redatta in conformità agli schemi di cui al Decreto Ministero delle Attività Produttive12.03.2004, n. 123, e
sottoscritta in originale dal garante, ovvero sottoscritta con firma digitale.
Nell’ipotesi di sottoscrizione digitale la stessa dovrà riportare il codice univoco di controllo al fine di poter
effettuare la verifica, o in alternativa essere accompagnata dal file digitale su supporto informatico (CDROM).
La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione
dell’offerta.
Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice, l’importo della suddetta garanzia è ridotto del 50 % per gli
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC17000, la certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. L'importo della cauzione provvisoria potrà
essere ulteriormente ridotto nei casi previsti dalle disposizioni del citato art. 93, comma 7, del Codice.
Per la fruizione dei benefici di cui sopra il concorrente attesta il possesso del requisito mediante
dichiarazione sostitutiva ovvero allega documentazione comprovante il possesso del requisito stesso, in
originale o in copia conforme all'originale ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000.
E’ consentita la presentazione di un’unica garanzia provvisoria del valore complessivo ottenuto sommando
gli importi previsti per i singoli lotti per i quali la ditta intende partecipare.
La garanzia provvisoria
Per i concorrenti non aggiudicatari, si intende automaticamente svincolata al momento della comunicazione
della aggiudicazione e resterà a disposizione per l’eventuale ritiro in originale presso il Comune di Casaluce.
Pertanto non sarà effettuato alcun invio postale.
COPIA DEL CAPITOLATO E DEL DISCIPLINARE DI GARA per l’organizzazione dei soggiorni estivi di
vacanza per anziani del Comune di Casaluce anno 2018 firmato in ogni singolo foglio dal legale
rappresentante del concorrente che attesta la presa visione e l’impegno a sottostare, senza condizione o
riserva alcuna, a tutte le disposizioni stabilite nel Capitolato e nel Disciplinare di gara.
DISPOSIZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI (art. 48 del Codice):
In caso di partecipazione alla procedura di gara di raggruppamenti temporanei di concorrenti dovranno
essere prodotti anche i seguenti documenti:

a) dichiarazione congiunta degli operatori economici che intendono raggrupparsi con l'indicazione del tipo di
raggruppamento (orizzontale/verticale) e l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi
operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, e qualificato come
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
b) dichiarazioni di cui al presente disciplinare da parte di tutti i soggetti componenti il raggruppamento;
Inoltre:
- la garanzia provvisoria del presente disciplinare deve essere intestata a tutti i soggetti componenti il
raggruppamento; e delle riduzioni previste dall'art. 93 del Codice, potrà beneficiarne il raggruppamento
temporaneo di concorrenti a condizione che i requisiti di qualità siano posseduti da ciascun componente il
raggruppamento;
- il documento “PASSOE” di cui al precedente punto A.5) è unico, e dopo la sua generazione, deve essere
stampato e firmato congiuntamente da tutte le imprese componenti il raggruppamento;
- l'offerta tecnica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il
raggruppamento;
- l'offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il
raggruppamento.
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale
degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85 del Codice, con esclusione di quelle
afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore
della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari all’ uno per mille del valore complessivo della gara.
In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, da presentare contestualmente al documento
comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta
esclusivamente in caso di regolarizzazione.

Smart CIG: Dettaglio dati CIG
Dettagli della comunicazione
CIG
Stato
Fattispecie contrattuale
Importo
Oggetto

Z55248371A
CIG COMUNICATO
CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA BANDO
€ 36.000,00
SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI PRESSO
LOCALITA' MARINA 2018
PROCEDURA APERTA
SERVIZI
-

Procedura di scelta contraente
Oggetto principale del contratto
CIG accordo quadro
CUP
Disposizioni in materia di
centralizzazione della spesa pubblica (art. Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1
dPCM 24/12/2015
9 comma 3 D.L. 66/2014)
Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al
Motivo richiesta CIG
dPCM 24 dicembre 2015

ATTESTAZIONE DI SPESE

T.F.S.I.
1. 3. 2.99.99

Capitolo
11043

015

Art.

Importo Impegno Anno
36.000,00

2018

Numero Sub

1064

Casaluce, 31/07/2018
Il Responsabile del Servizio Ragioneria
VISTO per la regolarità contabile attestante l’effettiva copertura finanziaria della
presente determinazione, ai sensi dell’art.151, c. 4, del D.Lgs.18 agosto 2000, N°267,
che, pertanto, in data odierna, diventa esecutiva.
[ ] FAVOREVOLE
[ ] SFAVOREVOLE
in quanto ………………………………………………………………………………
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
dr Angela Maria Moccia

La presente determinazione viene affissa in data odierna all’Albo pretorio di questo
comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e naturali.
Reg. N° 788
Casaluce, 31/07/2018
Il Responsabile del Procedimento
________________________

