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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA A SOLLECITARE MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA PER 
IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SOGGIORNO PER ANZIANI IN LOCALITA’ 
MONTANE E TERMALI “TURISMO SOCIALE 3° ETA’” - ANNO 2019.  

 
 

INDICAZIONI GENERALI: 

Il seguente avviso ha quale finalità esclusiva un sondaggio del mercato e non costituisce avvio di una 

procedura di gara. L’indagine di mercato, avviata attraverso la pubblicazione del presente avviso sul 

sito istituzionale dell’ente per n. 15 giorni, si conclude pertanto con la ricezione e la conservazione agli 

atti degli operatori economici interessati a partecipare alla prossima procedura negoziata per 

l’affidamento del servizio in oggetto indicato che verrà espletata per via telematica, tramite una 

Richiesta di Offerta economica (RdO) sulla piattaforma Consip Spa, strumento “Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MEPA) – sito www.acquistinrete.it. 

L’indagine di mercato è effettuata nell’ambito dell’acquisizione di tutte le informazioni necessarie 

all’individuazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, 

rotazione e trasparenza, degli operatori economici da invitare alla prossima procedura di gara previa 

consultazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Stazione Appaltante: COMUNE DI RICCIONE 

Viale Vittorio Emanuele II, 2 – Riccione (Rn)  

C.F./P.IVA: 00324360403 

T. 0541/428907 – F. 0541/642765 

PEC comune.riccione@legalmail.it 

Profilo Committente: www.comune.riccione.rn.it 

Settore competente: Settore Servizi alla Persona 

 

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è la Dott.ssa Tiziana 

Montali P.O. – area amministrativa del Settore Servizi alla Persona tel. 0541 428880 

 

3. CARATTERISTICHE, FINALITA’ E LOTTI DEL SERVIZIO 

L’Amministrazione Comunale – tramite il Settore Servizi alla Persona, da diversi anni sostiene iniziative 

in favore dei propri cittadini della terza età, riguardante vacanze estive con gli stessi, in località alpine e 

in località termale.  
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Il servizio è finalizzato allo stimolo della partecipazione sociale degli anziani alla vita di comunità, 

favorendone la socializzazione, evitando l’emarginazione e l’isolamento delle persone con ridotta rete 

sociale, con benefici sia sul piano fisico che psichico. 

Le prestazioni oggetto dell'affidamento dovranno svolgersi attraverso l'attuazione di progetti di 

socializzazione che debbono mirare allo sviluppo della partecipazione e coinvolgimento dell'anziano e,  

più precisamente: 

• all'impiego di tecniche e metodologie specifiche per il mantenimento di abilità/competenze 

fondamentali per l'autonomia personale, la socializzazione e la comunicazione; 

• allo sviluppo delle abilità di rapporto interpersonale, rispetto dei tempi di svolgimento delle 

attività, alle quali possono partecipare volontariamente; 

• allo stimolo delle abilità cognitive; 

• alla visita e conoscenza di ambienti diversi da quelli del contesto di vita; 

• alla fruizione di servizi richiesti ed inseriti nel bando e di quanto proposto dalle ditte partecipanti.  

 

L’affidamento del servizio ha per oggetto l’organizzazione e la gestione dei soggiorni per anziani divisi 

in n. 3 lotti in base alla località ed al periodo di fruizione: 

 

A /LOTTO 1 – SOGGIORNO MONTANO – CIG:Z67278BC9C 

Luogo: Fiera di Primiero (TN) 

Periodo: primi 15 gg di giugno (con partenza 01 o 02 giugno e ritorno 15 o16 giugno) 

Numero partecipanti: min n. 30 – max n. 50 partecipanti 

 

B /LOTTO 2 – SOGGIORNO MONTANO – CIG:Z10278BCB1 

Luogo: Alleghe (BL) 

Periodo: primi 15 gg di settembre (con partenza 31 agosto o 01 settembre e ritorno 14 o 15 settembre) 

Numero partecipanti: circa n. 80 partecipanti 

 

C /LOTTO 3 – SOGGIORNO TERMALE – CIG: Z5D278BCDB 

Luogo: Abano Terme (PD) 

Periodo: 15 gg tra settembre e ottobre (con partenza 28 o 29 settembre e ritorno 12 o 13 ottobre) 

Numero partecipanti: min n. 20 – max n. 40 partecipanti 

 

4. QUOTA DI PARTECIPAZIONE E VALORE DEL SERVIZIO 

Il servizio di organizzazione e gestione del soggiorno per anziani prevede: 
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1) la quota di partecipazione a totale carico dei partecipanti che deve comprendere: 

 soggiorno di 14 notti in pensione completa con bevande ai pasti c/o hotel a tre o quattro stelle 

provvisti di ascensore; 

 possibilità di scelta di almeno due menù a pranzo e a cena; 

 assicurazione medico-bagaglio, assicurazione morte ed infortuni; 

 misurazione della pressione (se richiesto dai partecipanti) 

  Si precisa che tale quota sarà oggetto di valutazione tecnica dell’offerta. 

 

2) la quota messa a disposizione dal Comune di Riccione per il servizio oggetto di gara 

relativamente a: 

 transfert di andata e ritorno in pullman GT; 

 animatore/animatrice a disposizione del gruppo 

 

      La cifra massima messa a disposizione dal Comune di Riccione è pari a: 
 

 A /LOTTO 1 – SOGGIORNO MONTANO – Fiera di Primiero (TN) -  €2.680,00 + IVA 
 

 B /LOTTO 2 – SOGGIORNO MONTANO – Alleghe (BL) - € 5.800,00 + IVA 
 

 C /LOTTO 3 – SOGGIORNO TERMALE – Abano Terme (PD) - € 2.500,00 + IVA 

      La cifra sarà oggetto di valutazione economica dell’offerta. 

5. DURATA 

Il servizio viene affidato per l’anno 2019 nei periodi specificati nei singoli lotti. 

 

6.  AMBITO DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA 

La prossima procedura di gara verrà svolta per via telematica, tramite una Richiesta di Offerta (RdO) 

sulla piattaforma Consip Spa, strumento “Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MePA) 

– sito: www.acquistinretepa.it. 

 

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La gara si terrà con procedura negoziata (ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), 

con l’aggiudicazione alla Ditta che presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, determinato dal massimo punteggio conseguibile (fino  a 

100 punti), assegnando al fattore qualità fino al massimo di 70 punti ed al fattore economico fino al 

massimo di 30 punti. (art. 95 comma 3, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) secondo criteri e 
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prescrizioni contenute nella lettera invito che verrà successivamente inviata agli operatori economici 

interessati, ritenuti idonei.  

 

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Saranno ammessi a partecipare alla eventuale prossima procedura di gara gli operatori economici che, 

avranno ricevuto invito tramite il MePA, secondo le modalità previste dalla Richiesta di Offerta (RdO), 

abilitati al mercato elettronico per il bando “Servizi – Servizi di organizzazione viaggi”. 

 

Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale 

ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 

Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lettera a) D.Lgs. 50/2016 s.m.i.). 

Iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) per l’espletamento del 

servizio di cui trattasi; 

 

Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) D.Lgs. 50/2016 s.m.i.). 

Aver svolto con buon esito, negli ultimi 5 anni servizi analoghi a quello oggetto della gara, dove per 

servizi analoghi si intendono uno o più contratti o commesse che complessivamente comprendano i 

servizi oggetto di gara o comunque servizi simili, attraverso i quali l'operatore economico deve 

dimostrare di possedere le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire 

l'affidamento con un adeguato standard di qualità. 

 

6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli operatori economici che intendessero candidarsi per la partecipazione alla futura selezione 

dovranno far pervenire la propria istanza di partecipazione alla ricerca di mercato esclusivamente  

mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: comune.riccione@legalmail.it entro e non oltre le ore 

12:00 del giorno 27 MARZO 2019 con recante la seguente dicitura: “AVVISO DI INDAGINE DI 

MERCATO FINALIZZATA A SOLLECITARE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA 

PARTECIPAZIONE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SOGGIORNO PER ANZIANI IN LOCALITA’ MONTANE E 

TERMALI “TURISMO SOCIALE 3° ETA’” - ANNO 2019”. L’istanza di partecipazione dovrà essere 

firmata digitalmente e conforme all’Allegato Modello A con allegata fotocopia non autenticata di un 

documento di identità valido del dichiarante.   

Non si terrà conto delle manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 
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9. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun  modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. La stazione 

appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Resta inteso 

che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento 

del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’Operatore Economico ed accertato dalla Stazione 

Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

 

10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i e del “General Data Protection Regulation”, UE 

Regulation 2016/679, il trattamento dei dati personali avviene per l'espletamento dei soli adempimenti 

connessi alla procedura del presente avviso e nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle 

persone, il soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione aggiudicatrice      

 

11.  PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni sul profilo del committente www.comune.riccione.rn.it della 

stazione appaltante nella sezione “Bandi e Gare” – Servizi. 

 

12. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Assistenza e casa – Matteo Talacci 0541/428909 

servizisociali@comune.riccione.rn.it. 

 

 

   Il Dirigente 

      Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia  

          Socialità di Quartiere 

     f.to D.ssa Stefania Pierigè 

 

 


