AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA

PROT . N.

DEL 26/03/2018

SOGGIORNO MARINO ANZIANI ANNO 2018 AVVISO PER INDAGINE ESPLORATIVA DI
MERCATO PER RACCOGLIERE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
(Art. 36, comma 2, lett. a D.Lgs. 50/2016)
In esecuzione dell’atto deliberativo di Giunta n.45 del 20.03.2018 il Comune di Melfi;

Protocollo N.0008594/2018 del 26/03/2018

AOO COMUNE DI MELFI

COMUNE DI MELFI

I

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 non presenta proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il comune di Melfi
Il periodo di svolgimento,il numero previsto dei partecipanti e le località di riferimento sono le seguenti:
• Numero partecipanti: presumibilmente massimo 30 persone-minimo 20 persone
• Periodo di riferimento : 15.06.2018 al 29.6.2018 o dal 18/06/2018 al 1/07/2018
• Località prescelta : Rimini e zone limitrofe
1. Amministrazione aggiudicatrice
Comune di Melfi (prov. Potenza ) – P.zza Pasquale Festa Campanile
85025 – cod. fiscale n. 85000407612.
2.L’aggiudicazione avverrà con il metodo del prezzo più basso sul prezzo fissato dalla S.A.. Il prezzo
indicativo a persona sul quale al concorrente sarà successivamente chiesto di effettuare il ribasso è di euro
650,00 iva inclusa.
3. Periodo:giorni 15 (14 notti), periodo dal 15.06.2018 al 29.6.2018 o dal 18/06/2018 al 1/07/2018
4.Località: Rimini e/o paesi limitrofi
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 un massimo di 30 anziani ultrasessantacinquenni ;
b.Ubicazione della struttura a non più di100 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 (1/4 di l. di vino e ½
di l. di acqua a pasto; 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;
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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 25 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 Melfi(PZ)
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 Melfi 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 (30) 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 ritenuta più idonea dall’Ente;
8.Soggetti ammessi a partecipare: Sono ammessi alla manifestazione di interesse tutti le agenzie di Viaggio
e Turismo
9.Requisiti di partecipazione.
I partecipanti alla manifestazione di interesse 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 1 lett. c 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 Melfi che dovrà pervenire al protocollo di questo ente, entro le ore 12.00 del
13aprile 2018, a mezzo:
• consegnata a mano all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Melfi ;
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•

•

a mezzo posta raccomandata, compresa posta celere e corriere privato (che in ogni caso dovrà
pervenire all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Melfi o entro la data di scadenza sopra
riportata, non fa fede il timbro postale);
posta certificata: areacittadinaza@pec.comunemelfi.it

L’Amministrazione individuerà i soggetti idonei in misura non inferiore a n. 3 ditte e non superiore a 5 che
avranno fatto richiesta di partecipazione;
Qualora più di cinque ditte dovessero fare richiesta di partecipare alla procedura in parola l’Amministrazione
appaltante procederà ad invitare alla procedura di gara non più 5 ditte .
Le stesse e saranno scelte a mezzo di sorteggio;
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine prescritto e non
sottoscritte dal legale rappresentante.
Informazioni supplementari
- Responsabile del procedimento – dr Antonio Tetta 0972/251272 tetta.a@comunemelfi.it
– Responsabile Area Servizi alla Cittadinanza -Dr.ssa Tania Lasala 0972/251305 lasala.t@comunemelfi.it
10.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.
Pubblicazione.
Il presente avviso sarà pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet del Comune di Melfi

IL Responsabile del procedimento
Dr. Antonio Tetta
Responsabile dell'Area
Dr. ssa Tania Lasala
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Spett.le
Comune di MELFI
l/La sottoscritto/a________________________________
nato/a a _________________________
il ___________ residente a____________________in Via ______________
____n. ____ codice fiscale ________________________ telefono _________________
cellulare__________________
In qualità di legale rappresentante dell’agenzia turistica________________________________ corrente in
__________________ P.Iva ________________________
a conoscenza della iniziative promosse dall’amministrazione comunale, per l’estate 2017,
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. c D.lgs.vo 50/2016).

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
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Al Comune di MELFI
AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA
ALL.1

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

IL SOTTOSCRITTO .....................................................................................................................
NATO A........................................................IL.............................................................................
RESIDENTE NEL COMUNE DI .................................................................................................
PROVINCIA..........(........)........VIA/PIAZZA ..............................................................................
CODICE FISCALE ......................................................................................................................
IN QUALITA’ DI..........................................................................................................................
DELLA SOCIETA’ .......................................................................................................................
CON SEDE LEGALE IN ..............................................................................................................
VIA/PIAZZA
………………

…………………………………………………………………………………..

c.a.p.

P.IVA...................……..…………....Tel......……….…..............Fax.............….…..........E MAIL
ISCRITTA ALLA C.C.I.A.A. DI .................................................................................................
NUMERO D’ISCRIZIONE DEL REGISTRO 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:
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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:
           ,
           à  m ,
  m        à  m mp ,
 mm    mm       pp,  
        m  p  pp,     ;
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       p  ,    m    à 
m  q       p  à  ;

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 ):
           ,
         à  m ,
  m        à  m mp ,
 mm    mm       pp,   
     m  p  pp,     ;
       p  ,    m    à 
m  q       p  à  ;

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 Ivi è stata completa ed
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata dimostrata con la documentazione allegata
alla dichiarazione ovvero I 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.80 co3 del codice dei contratti
condannati con sentenza definitiva per uno dei reati surrichiamati l’incapacità a contrarre con la P.A. a
causa: □ per depenalizzazione del reato □ della concessione del provvedimento di riabilitazione ex
art.178 del codice penale □ per estinzione del reato ex art. l’art.445 co 2 del codice di procedura penale
□ in caso di revoca della condanna medesima ;

Tel.0972 251305 /fax 0972251215, mail: lasala.t@comunemelfi.it - areacittadinanza@pec.comunemelfi..it

Pag. 7

AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA

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 □ 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 □ 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 l’ 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. c) 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):
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□ di non aver preso parte ad alcuna attività di consultazione preliminare della gara ai sensi dell’art. 67 del D.
Lgs 50/2016;
ovvero
□ 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 c),
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 comma1.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 ) □ 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
□ 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
□ 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
□ 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 l), del D.Lgs. 50/2016 (norma antiracket) (contrassegnare la
casella corrispondente al caso ):
□ 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;
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□ 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;
□ 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 e non li ha denunciati ricorrendo i casi previsti dall’art.4 comma1 della legge 24 novembre 1981 n.
689;
16.(contrassegnare la casella corrispondente al caso ) □di 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 □di
non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima 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 □di 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 sono 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 □di
acconsentire ad eventuali richieste d’accesso da parte di altri concorrenti alle informazioni fornite
nell’ambito delle offerte o a giustificazione delle medesime, ovvero □di 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
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