Città di Giugliano in Campania
(Provincia di Napoli)
Settore Servizi Sociali Istruzione Cultura e Sport
Via A. Palumbo n. 2
Telefax 081/8956.537
Servizi.sociali@pec.comune.giugliano.na.it

AVVISO PUBBLICO
Gara per l’affidamento del servizio di SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI ANNO 2015
C.I.G. 63549785BE.
In esecuzione della Delibera n. 71/2015 e della Determina Dirigenziale n. 730/2015,
SI RENDE NOTO
Che è indetta gara per l’affidamento del servizio Soggiorno Climatico Anziani Anno 2015.
OGGETTO DELL’APPALTO
L’affidamento del servizio avverrà secondo i principi generali in materia di appalti pubblici, par
condicio e tutela della concorrenza applicabili ai “contratti sotto soglia comunitaria”, desumibili dal
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., nonché secondo le disposizioni e prescrizioni del citato decreto che,
per i servizi di cui all’Allegato II B, prevede esclusivamente l’applicazione degli artt. 68, 65, e
225, e secondo le disposizioni del Bando di Gara e del Capitolato nonché ogni altra norma di legge
avente carattere cogente. C.I.G. 63549785BE.
DURATA DELL’APPALTO
L’appalto avrà durata corrispondente a quella del Soggiorno Climatico (otto giorni e sette notti, dal
pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno nell’albergo/villaggio, compresi i tempi
di percorrenza e pasti durante questi ultimi) nel prossimo mese di settembre 2015.
VALORE PRESUNTIVO DELL’APPALTO
Il valore complessivo dell’appalto è di €.81.967,21 IVA esclusa al 22% (importo con Iva
€.100.000,00).
Prezzo a base d’asta: €.273,22, prezzo a persona Iva al 22% esclusa (importo con Iva €.330,00).
L’importo complessivo dell’appalto, fatta salva l’eventuale presentazione di domande in numero
tale da non consentire la sua intera utilizzazione, sarà completamente utilizzato. Tale importo
complessivo resta comunque indicativo, e non attribuisce il diritto a percepire lo stesso per intero,
atteso che il corrispettivo che verrà effettivamente pagato all’aggiudicatario sarà determinato in
ragione del numero dei partecipanti come risultante dall’elenco (“roaming list”) redatto dall’ufficio
Servizi Sociali ed inviato all’aggiudicatario e del numero di pensioni complete effettivamente fruite
da ciascun partecipante.
In ogni caso, l’impresa dovrà garantire il medesimo prezzo pro-capite, indipendentemente dal
numero di partecipanti.
Nel valore dell’appalto non sono compresi costi di sicurezza in quanto, ai sensi dell’art. 26 del
D.Lgs. n. 81/2008 e della determinazione dell’ex AVCP n. 3/2008 del 5.3.2008, le attività oggetto
del contratto sono a rischio di interferenza nullo.
SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 34 del Codice degli Appalti, sia in forma
singola che in forma associata (R.T.I. o Consorzio) alle condizioni e con i requisiti richiesti dal
Titolo I, Capo I del Disciplinare di gara. In caso di raggruppamenti sono ammessi esclusivamente
quelli di tipo orizzontali.
TERMINE DI PRESWENTAZIONE DELLE OFFERTE
Il termine di presentazione delle offerte è fissato, perentoriamente entro e non oltre le ore 12.00 del
22.08.2015. Se il termine è festivo, esso slitta al primo giorno successivo feriale come di norma.
Le offerte andranno presentate al Protocollo Generale del Comune di Giugliano in Campania - C.so
Campano n. 200 - con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
Non si terrà conto delle offerte spedite in tempo utile ma non recapitate entro i termini di scadenza
dal servizio postale.
Alle ore 13.00 del medesimo giorno di scadenza del termine per la presentazione delle offerte si
procederà all’apertura delle stesse presso la sede del Settore Servizi Sociali – Istruzione – Sport –
Cultura del Comune di Giugliano, sita in Via A. Palumbo n. 1, piano 1°, Ufficio della Dirigenza,
senza necessità di comunicazione agli offrenti.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Francesco Massarelli, Funzionario Servizi Sociali
Comunali.
Tutti i dettagli riferiti alla procedura sono previsti nei documenti “Disciplinare di gara Allegato B” e
“Capitolato Allegato C”.
Giugliano,
IL SINDACO
Dott. ANTONIO POZIELLO

