Allegato alla determinazione del Responsabile di Servizio n. 220 del 10.10.2019

Comune di Siniscola
Provincia di Nuoro

Attività Politiche Sociali
Via Giuseppe Verdi - 08029 Siniscola (NU) - Tel. 0784/870864-858 Fax 0784/878300 - e-mail: servizisociali@comune.siniscola.nu.it –
pec: servizisociali@pec.comune.siniscola.nu.it
Prot.n°____________ del _____________

Oggetto: Lettera di invito per procedura ai sensi dell’art.36 D.Lgs. 50/2016, comma 2 lett. a),
mediante richiesta di offerta (RDO) sul mercato elettronico regionale Sardegna CAT,
per il soggiorno climatico presso la Località di Abano Terme in favore di n°50 anziani
del Comune di Siniscola. Dal 25 Ottobre 2019 al 04 Novembre 2019. CIG Z0F2A1FA1C
In esecuzione alla Determinazione del Responsabile di Servizio n° 220 del 10.10.2019 viene avviata
una procedura di gara per l'affidamento del Servizio in oggetto, indetta ai sensi dell’art 36, comma 2, lett.
a), con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 4, del
D.lgs.50/2016.
Il presente documento contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara
indetta dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Siniscola, alle modalità di compilazione e presentazione
delle offerte, ai documenti da presentare a corredo delle stesse ed alla procedura di aggiudicazione.

1. Soggetto appaltante
Ufficio Servizi Sociali Comune di Siniscola sito in Via G. Verdi, snc. - 08029 Siniscola (NU) - telefono:
0784/870864 - 0784/870858 - 0784/870864 - fax 0784/878300 - e-mail:ufficioplusiniscola@tiscali.it pec: servizisociali@pec.comune.siniscola.nu.it
Ente Capofila: Comune di Siniscola (NU), sito in Via Roma n. 125, 08029 Siniscola (NU)
Sito internet: www.comune.siniscola.nu.it

2. Oggetto dell’appalto
Oggetto della presente procedura è l’affidamento della gestione del soggiorno anziani, in favore di
almeno 32 partecipanti, presso località Abano Terme, nel periodo dal 25 Ottobre 2019 al 04 Novembre
2019.
TIPO DI APPALTO:

Servizi di cui ALLEGATO IX

LUOGO DI ESECUZIONE: Il servizio in oggetto dovrà svolgersi nelle date dal 25 Ottobre 2019 al 04 Novembre
2019. Il gruppo minimo dei partecipanti sarà pari a n°32, ma le richieste potrebbero aumentare fino a 50. Il
gruppo dovrà alloggiare presso la struttura ricettiva Hotel Terme al Sole sito ad Abano Terme.
CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEL SERVIZIO: la Ditta dovrà garantire, inclusi nel prezzo, i seguenti servizi:
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• Nr. 2 transfer con Pullman G.T. -andata, da Siniscola all’aeroporto di Olbia;
-ritorno, dall’aeroporto di Olbia a Siniscola.
• Nr. 2 VOLI -andata, da Olbia APT (ore 7:10), arrivo a APT Milano Malpensa (ore 8:20);
• ritorno, da APT Milano Linate (ore 21:25), arrivo a Olbia APT (ore 22:40);
• Nr. 2 transfer con Pullman G.T. -andata, da Milano Malpensa APT a Hotel;
• ritorno, da Hotel a Milano Linate APT;
• Sistemazione in camere base doppia, tutte con servizi privati, aria condizionata / riscaldamento;
• Trattamento di Pensione Completa, dal PRANZO del primo giorno al PRANZO dell’ultimo giorno;
• Pasti con menù sempre a scelta fra 3 primi, 3 secondi e 2 contorni caldi + Buffet di insalate e verdure
ai pasti;
• Bevande ai pasti (1/4 vino e 1/2 minerale per persona a pasto);
• Prima colazione con ricco buffet, dolce e salato;
• Welcome drink / Cene tipiche / Serate con musica / Serata di arrivederci / Altri servizi: come da
specifico dettaglio;
• Utilizzo delle piscine termali;
• CURE TERMALI nel centro interno all’Hotel, con presentazione dell’impegnativa / prescrizione del
medico curante; esenzione per max 1 ricetta per persona (sarà comunque a pagamento il solo
Ticket);
• FANGHI e BAGNI (indicazione medica per ‘ciclo di fango-terapia per artrosi o poliartrosi’);
• INALAZIONI e AEROSOL (indicazione medica per ‘ciclo di cure inalatorie per sinusite o rinite o
bronchite’);
• Visita medica e assistenza medica in loco.
• Assistenza telefonica giornaliera;
• Assicurazione infortuni e Responsabilità Civile e contro terzi, senza limite di età.
• Qualora il caso malauguratamente lo richiedesse, rientro in ambulanza (su richiesta accompagnata
da certificazione medica) e/o rientro della salma (Dovrà essere garantito il costo del trasporto
almeno fino ad un massimale di spesa pari ad Euro 750,00);
• Assistenza medico-sanitaria in collaborazione con le ASL locali;
• Materiale ricreativo in omaggio: carte da gioco e tombola + Premi e gadget per i vincitori di tornei
organizzati;
• 1 omaggio a tutti i partecipanti (per es. borsa – mare / terme);
• 1 gratuità ogni 25 partecipanti paganti, la prima in singola (ulteriori singole saranno a carico dei
partecipanti e il supplemento non potrà in ogni caso superare l’importo massimo di € 70,00 per
ciascuna singola);
• IVA e servizio.
DIVISIONE IN LOTTI:

No

AMMISSIBILITÀ DI VARIANTI:

No

3.Importo appalto
Importo a basa d’asta € 738,10 Iva Inclusa per ciascun partecipante e per un gruppo base di n° 32
partecipanti e € 718,10 Iva inclusa per ciascun partecipante e per un gruppo base di n° 40 partecipanti.
L’Offerta economica dovrà presentare un'unica percentuale di ribasso.

4.

Procedura di aggiudicazione

Pagina - 2 - di 4

Allegato alla determinazione del Responsabile di Servizio n. 220 del 10.10.2019

L’appalto del servizio in oggetto sarà aggiudicato mediante procedura negoziata di cui all’art. 36, del D.
Lgs. n. 50/2016, comma 2, lett.a), che i svolgerà mediante la piattaforma telematica Sardegna CAT. Il
criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs 50/2016.
La procedura sarà svolta telematicamente mediante la presente lettera di invito (RDO) presso la Centrale
di Acquisto territoriale Sardegna CAT da inviare a n°1 ditta iscritta e abilitata nella categoria merceologica
AL36 (servizi di agenzie di viaggio).

5.Condizioni di partecipazione
Possono partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45 D. Lgs. 50/2016, invitati con la
presente e coloro che sono iscritti e abilitati nella categoria merceologica AL36 (servizi di agenzie di
viaggio), e in possesso dei seguenti requisiti:
➢ Requisiti di ordine generale: Assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs.
50/2016.
➢ Requisiti di idoneita’ professionale (art. 83, comma 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016;

6.Termini di presentazione e modalità di svolgimento della gara.
Per partecipare alla procedura gli operatori invitati dovranno presentare tramite il portale SARDEGNA
CAT, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 11.10.2019 la propria offerta,
utilizzando i modelli allegati alla presente lettera.
Oltre il termine di scadenza sopra riportato non sarà ritenuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od
aggiuntiva rispetto alla precedente offerta.
1. Patto di integrità debitamente firmato e sottoscritto dal legale rappresentante della Ditta, da
includere nella busta di “qualifica”.
2. Comunicazione tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge n°136/2010, modificato
dal D.L. 187/2010 convertito in Legge n° 217/2010.
3. Offerta economica, ossia la dichiarazione, redatta secondo il modulo allegato C, datata e
sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta con l’indicazione dell’importo offerto espresso in
cifre ed in lettere, per il servizio oggetto dell’appalto. L’importo totale offerto deve riportare il
conseguente ribasso percentuale sull’importo totale posto a base di gara, anch'esso espresso in
cifre ed in lettere, arrotondato alla seconda cifra decimale. In caso di discordanza tra gli importi
indicati in cifre e quelli indicati in lettere è ritenuto valido quello espresso in lettere. L’Offerta
economica dovrà presentare un'unica percentuale di ribasso.
L'offerta economica presentata mediante documento informatico è soggetta a imposta di bollo.
Questa potrà essere assolta in forma virtuale con le modalità individuate nel Decreto del Ministero
dell'Economie e delle Finanze del 24.01.2004.
Utilizzare modello F23 - codice tributo 456T come precisato nella circolare n. 36/E del 06.12.2006
dell'Agenzia delle Entrate.
Nel caso in cui il concorrente sia esente dall'imposta di bollo, dovrà allegare all'offerta economica
dichiarazione che giustifichi l'esenzione del pagamento, specificandone i riferimenti normativi.
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.
L'offerta economica dovrà confluire nella virtuale “Busta economica”.

7. Modalità di comunicazioni e richiesta di informazioni.
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Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni inerenti l’espletamento della presente gara, tra la
Stazione Appaltante e gli operatori economici, dovranno avvenire tramite i canali previsti nel portale
SARDEGNA CAT.

8.Obblighi dell’aggiudicatario.
La Ditta aggiudicataria dovrà garantire il servizio come meglio specificato nell’art. 2 della presente lettera
di invito.

9.Modalità di pagamento.
Il corrispettivo del servizio sarà liquidato nel seguente modo:
- 1° acconto pari ad almeno € 250,00 per partecipante entro n°3 giorni dall’incarico;
- Saldo entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di ricevimento della fattura, previo accertamento
della regolarità contributiva dell'operatore economico (DURC) e nel rispetto della normativa sulla
tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge 136/2010.
L’emissione della fattura dovrà essere effettuata esclusivamente in forma elettronica e la relativa
trasmissione dovrà avvenire attraverso il sistema di interscambio istituito dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze.

10. Trattamento dei dati personali.
Nella presente procedura saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai
sensi della Legge 196/2003 e successive modificazioni e dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679,
compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamenti concernenti i
pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Siniscola.
Siniscola lì, 10.10.2019

Il Responsabile di Servizio
Ass.Soc. Paola Fronteddu
Allegati:
• Patto Integrità
• Comunicazione tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge n°136/2010, modificato dal D.L.
187/2010 convertito in Legge n° 217/2010.
• Allegato C - Offerta Economica.
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