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        AMBITO T. NA29  -  CITTA’  DI   ERCOLANO 
                                              P R O V .     D I    N A P O L I 

                                                                -------------------   
                                                                             UFFICIO  DI  PIANO  
 

BANDO DI GARA   
 
Oggetto:APPALTO PUBBLICO servizio sociale “Soggiorno vacanze per anziani” - valore a base d’asta  

euro 32.786,89 IVA di legge esclusa;  
 
CIG 710171589B  
CPV 85311100-3 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
I.1) Denominazione, indirizzo : Ambito Territoriale Sociale NA29 - Comune di  Ercolano (NA),  Via Marconi n. 39 – 80056 

Ercolano (NA) [Italia] rec. tel. 0817881401-464 fax 456 
 Punto di contatto per informazioni amministrative: Ufficio di Piano Ambito NA29, tel. 0817881464-461 fax 439;  
indirizzi  elettronici: sito internet www.comune.ercolano.na.it; PEC servizisociali.ercolano@legalmail.it; posta 
elettronica servizi.sociali@comune.ercolano.na.it ; 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Amministrazione  locale. 
I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO  
II.1) Denominazione conferita all’appalto: “AFFIDAMENTO SERVIZIO SOGGIORNO ANZIANI”  CIG.710171589B; 
II.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: appalto sotto soglia comunitaria;   
II 3) Luogo principale di esecuzione: Chianciano Terme (Siena); 
II. 4) Breve descrizione dell’appalto: soggiorno vacanze per n° 100 anziani, comprensivo dei servizi: trasporto, sistemazione 

alberghiera pensione completa, animazione, come da capitolato d’appalto.  
II. 5) Lotti: non è prevista la divisione in lotti; 

II. 6)  Quantitativo o entità totale: valore stimato a base d’asta in compl.  euro 32.786,89 esclusa IVA ed ogni onere di 
legge a carico dell’appaltatore;  

II. 7)  Durata dell’appalto: 7 giorni ( 6 notti) dal 18/09 al 24/9/2017. 
SEZIONE III:INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO,ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO 
III.1) Cauzioni/garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo stimato dell’appalto; cauzione definitiva pari 

al 10% dell’importo di aggiudicazione del servizio, versate secondo termini/modalità stabiliti nel disciplinare di gara; 
polizza assicurativa Infortuni e Responsabilità Civile operatori ed utenti del servizio; ritenuta 0,50% sul fatturato di 
prestazione del personale; copertura assicurativa operatori; rimborso spesa pubblicità editoriale. 

III.2) Modalità di finanziamento e di pagamento: risorse Fondo nazionale per le Politiche Sociali del Piano Sociale di Zona 
conferite all’Ambito NA29; criteri/modalità di pagamento dettagliati nel Capitolato speciale;  

III.3) Forma giuridica assunta dai raggruppamenti di operatori economici: ai sensi art. 45  D.Lgs. n.50/2016; 
III.4 Altre condizioni particolari: no; 
III.5) Condizioni di partecipazione: riportati nell’art. 8 del disciplinare di gara. 
III. 6) Capacità economica e finanziaria: 

- possesso fatturato globale d'impresa nel triennio 2014-2015-2016 pari al doppio dell’importo a base d’asta e pari 
nel settore di attività oggetto dell'appalto (soggiorni per la terza età) (art. 83 comma 5 del d.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii); 

- avere una (1) idonea referenza bancaria di un istituto di credito o intermediario autorizzato ai sensi del decreto 
legislativo n. 385/1993; 

III.7) Capacità tecnica: 
- esperienza complessiva almeno triennale in servizi analoghi realizzati per enti pubblici, ex IPAB, associazioni ed 
enti di natura privatistica,  ovvero nell’organizzazione di gite e soggiorni vacanze per la terza età, maturata nel 
quinquennio precedente la data di pubblicazione del presente bando. 

III. 8) Informazioni relative ad una particolare professione: la prestazione di servizio è riservata ad  operatori agenzie di 
viaggi e/o Tour operator come definiti dall’art. 18 del Dlgs. 79/2011, in possesso dei autorizzazione all’esercizio delle 
attività turistica prevista dal D.P.C.M: del 13 settembre 2002. 
 

SEZIONE IV: PROCEDURE 
IV.1) Tipo di Procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs 50/201 agli operatori di Agenzie di viaggi e/o Tour 
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operator come definiti dall’art. 18 del Dlgs. 79/2011, in possesso dei autorizzazione all’esercizio delle attività 
turistica prevista dal D.P.C.M: del 13 settembre 2002; requisiti generali/specifici di legge per la gestione/offerta del 
servizio in appalto indicati al punto 9 del disciplinare di gara.   

IV.2 ) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in base a seguenti criteri generali: 
criterio economico, punti 30; criterio tecnico, punti 70. Indicatori/sub indicatori di valutazione specifica e 
coefficienti di misurazione definiti e riportati nel disciplinare di gara  approvato con DD. a contrarre n…… .  

IV.3  Informazioni sull’asta elettronica: nessun ricorso ad asta elettronica  
IV.4) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no 
IV. 5) Condizioni per ottenere la documentazione: documenti disponibili sul sito internet indicato al punto I.1) sezione Albo 

Pretorio on line – Gare e appalti; 
IV.6) Scadenza presentazione  offerte: 14/08/2017 ore 12,00 presso Ufficio Protocollo Generale - Comune di Ercolano, 

Corso Resina n. 39, 80056 Ercolano (NA) 
IV.7) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano; 
IV.8) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il 
 ricevimento delle offerte); 
IV.9) Data e modalità di apertura delle offerte: data: 24/08/2017 ore 9,30 presso la sede Ambito NA29  indicata punto I.1); 

apertura “Buste A-B-C” in seduta pubblica e registrazione contenuto; valutazione Busta A in seduta pubblica; 
valutazione ponderale Buste B-C in seduta ristretta.  

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
VI.1)  pubblicità appalto: avvisi di informazione/aggiudicazione gara: albo Pretorio on line dell’Ente e sul sito istituzionale; 
VI.2) Responsabile unico del procedimento: dott.ssa Bianca Giliberti; 
VI. 3) disciplinare,  bando di gara,  capitolato speciale e tutti gli atti di gara, approvati DD. n…/2017, stabiliti – in uno – atti 

integrativi e complementari dell’appalto, dei termini/condizioni di partecipazione dei concorrenti, di esecuzione 
contrattuale del servizio oggetto di gara. 

VI.4)  Avvalimento:  ammesso ai sensi D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e secondo criteri, termini/modalità indicati nel disciplinare 
di gara. 

VI.5) Procedure di Ricorso/Organismo responsabile: Tribunale Amministrativo Regionale di Napoli entro 30 giorni (ex art. 
120 c.p.a.). 

 

 
Data,     24/07/2017                                                        IL  DIRIGENTE COORDINATORE UdP AMBITO NA29  

Avv. G. Sciscioli   
 


