
SOGGIORNO MARINO ANZIANI ANNO 2016 

AVVISO PER INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER 

RACCOGLIERE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

(Art. 36, comma 2, lett. a  D.Lgs. 50/2016) 

Si rende noto che il Comune di  Melito di Napoli  con sede in via S. di Giacomo n. 5 , 80017 Melito di Napoli, 

Tel.  Fax 081/2386283,   P.E.C.:  protocollo generale@pec.comune.melito.na.it   in  esecuzione  della  

Determina  a  Contrarre  n.  567   del 25/7/2016 ,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 2016, Il presente avviso non presenta proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il 

comune di Melito di Napoli (NA).  

1. Caratteristiche del servizio  

località compresa in un raggio di 300 Km  a partire dalla città di Napoli con preferenza per le 

strutture ricadenti  nel territorio campano;  

8 (7 notti), periodo dal  05.09.2016 al 11/9/2016;  

1.Unica Struttura ricettiva, categoria minima tre (3) stelle, dotata di tutti i conforts e priva di barriere 
architettoniche in grado di ospitare 110 persone ; 
2.Ubicazione della struttura a non più di 300/400 metri di distanza dal mare;  
3.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, si effettuerà sulla base delle disposizioni indicate dall’Ente, tenuto conto dei 
rapporti di coniugio, parentela, sesso e delle richieste dei partecipanti. 
4.Pensione completa, formula hotel – alloggio, colazione pranzo e cena, bevande incluse (1/4 di l. di vino e 
½ di l. di acqua a pasto; il giovedì e la domenica il pranzo sarà completo di dessert); In caso di 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; 
5.Partecipazione gratuita a tutte le attività di svago che la direzione della struttura è in grado di fornire agli 
ospiti; 
6.Animazione per tutta la durata del soggiorno; 
7.Servizio spiaggia con messa a disposizione di spogliatoio, di un ombrellone ogni 2 persone, sdraio e/o 
lettini; 
8.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; 
9.Due  gratuità ; 
10.Serata di benvenuto e serata di commiato; 
11.Pranzo infrasettimanale a favore dell’Amministrazione Comunale in visita agli anziani 
 12.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); 



13. L’aggiudicatario,dovrà garantire idoneo servizio di accompagnamento/coordinamento con proprio 
personale qualificato, almeno una unità, per tutto il periodo del soggiorno, ivi compreso il viaggio di A/R, 
teso a facilitare la socializzazione dei partecipanti e a sostenerli in caso di difficoltà. L’accompagnatore 
dovrà presidiare il benessere di ciascun partecipante. A tale scopo, oltre ad essere costantemente 
reperibile, dovrà attivarsi autonomamente per verificare giornalmente il buon andamento del soggiorno, 
informarsi su eventuali problemi, sia del singolo partecipante che del gruppo, attivarsi per risolverli 
svolgendo un ruolo di mediazione per la soluzione di problematiche sia organizzative che sanitarie (in 
quest’ultimo caso, trattasi di esclusive funzioni di supporto, orientamento, collaborazione nelle iniziative da 
intraprendere e non funzioni sanitarie e infermieristiche) e per ogni eventuale difficoltà che si trova ad  
affrontare. La Ditta dovrà inoltre garantire al Comune la reperibilità continua di un proprio referente, 
comunicando il nominativo e recapito telefonico dello stesso alla responsabile delle Politiche Sociali del 
Comune di Melito di Napoli. 
14.Garantire e curare il rientro anticipato per coloro che per gravi ed accertati motivi non  possono 
proseguire il soggiorno. 
15. Adeguata copertura assicurativa dei partecipanti per l’indennizzo di infortuni capitati durante la durata 
del soggiorno ivi compreso durante il transfert dal comune di Melito di Napoli alla località prescelta e 
viceversa nonché per gli infortuni capitati durante le escursioni. 
16. L’Aggiudicatario con costi a proprio carico dovrà garantire l’assistenza sanitaria, la reperibilità di un 
medico per ogni occorrenza, come pure per eventuali prestazioni infermieristiche presso la struttura 
ospitante o presso un ambulatorio comodamente raggiungibile, per terapie prescritte; 
17.Nel caso in cui  il numero dei partecipanti dovesse essere inferiore a quello previsto ( 110) alla società 
sarà liquidato l’importo in base al numero effettivo dei partecipanti  senza alcun onere aggiuntivo o 
risarcitorio; 
 

a) del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

all'art 45 del D.lgs. n. 50/2016;  

Requisiti di partecipazione 

I partecipanti alla manifestazione di interesse dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti di idoneità generale (art. 80 D.Lgs.vo 50/2016) di cui all’articolo 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 quelle oggetto di 

appalto ovvero nel Registro Professionale dello Stato di residenza delle Imprese aventi sede in uno Stato 

della CEE.  

Requisiti di capacità economica – finanziaria (art.83, comma 1 lett. b D.Lgs.vo 50/2016): 

 a) referenze bancarie di almeno un istituto bancario o intermediari autorizzati ai sensi del decreto 

legislativo 1 settembre 1993, n. 385 contenente un espresso riferimento all’oggetto dell’ affidamento ; 

 b) dichiarazione resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, e relativa ai seguenti documenti  

- Ultimi tre Bilanci approvati ( con l’indicazione del Conto economico e Stato patrimoniale)o documenti 

equivalenti, da cui si evinca che la società ha chiuso  i bilanci in utile o in pareggio; 



 

 

Requisiti di capacità tecnica- professionale ( art. 53, comma 1 lett. c D.lgs.vo 50/2016) 

I partecipanti dovranno dichiarare di aver svolto servizi  analoghi a quello  oggetto di affidamento ( 110 

persone per l’ultimo anno) per conto di Enti pubblici o aziende private. 

requisiti di cui sopra, possono presentare la domanda, utilizzando il modello allegato al presente avviso, 

scaricabile dal sito internet www.comune.melito.na.it.  che dovrà pervenire al protocollo di questo ente, 

entro le ore 12.00 di  martedì 9  Agosto 2016, a mezzo:  

- consegnata a mano all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Melito di Napoli (il lunedì e il giovedì 
dalle 9.00 alle 16,30 - martedì-mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle 14.30); 
- a mezzo posta raccomandata, compresa posta celere e corriere privato (che in ogni caso dovrà 
pervenire all’Ufficio  Protocollo Generale del Comune di Melito di Napoli entro la data di scadenza sopra 
riportata, non fa fede il timbro postale); 
-posta certificata del protocollo : protocollogenerale@pec.comune.melito.na.it 
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine prescritto e 

non sottoscritte dal legale rappresentante;  

Per informazioni  

Tel. E Fax 081/2386283 - E-mail servizisociali@comune.melito.na.it 

Responsabile del Procedimento amministrativo :  Dott.ssa Silvana Pellecchia    

http://www.comune.melito.na.it/

