
              
C OM UN E  D I   TAR A N TO  

___________________________ 
 

 DIREZIONE SERVIZI SOCIALI 
SERVIZIO ANZIANI 

VIA LAZIO 45 

-TARANTO-   
 

 
SOGGIORNI TERMALI TERZA ETA’ ANNO 2022 

 

INDAGINE DI MERCATO  ATTRAVERSO “LA MANIFESTAZIONE     DI INTERESSE” 

FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI OFFERTE DAGLI ALBERGATORI DI :   

ISCHIA  

 
 

Il Comune di Taranto nell’ambito degli interventi volti a favorire la socializzazione e il miglioramento della 

qualità della vita dei cittadini anziani intende promuovere un indagine di mercato conoscitiva, per la 

realizzazione di soggiorni termali per gli anziani ai sensi  dell’ art.36 del D. Lgs. 50/2016.  

 

Qui di seguito  indicata la località,   i periodi e   il numero degli anziani partecipanti ad ogni  soggiorno 

climatico.  

 
 Ischia:               03/07  -    16/07                              50 Partecipanti 

 Ischia                 28/08 –    10/09                              50 Partecipanti 

 

 

La stazione appaltante si riserva di modificare ,ove necessario, al momento dell’aggiudicazione della gara in 

accordo con il legale rappresentante aggiudicatario del contratto di appalto, le date di inizio e fine del 

servizio. 

 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE : 

 

Possono presentare offerte gli operatori economici in possesso dei requisiti di ordine generale per poter 

contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

 

1. Iscrizione al registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A. per l’attività oggetto del presente 

avviso . 

2. Requisiti di cui all’art. 80 del Dlgs. 50/2016; 

 

CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE RICETTIVE: 

 

1. Categoria minimo   tre stelle dotata di ascensore servizi privati in tutte le camere e spazi interni ed 

esterni adeguati per le attività ricreative di gruppo dotata di un centro termale interno convenzionato 

S.S.N., ovvero non deve essere distante più di 300/600 metri dallo stabilimento termale. 

2. Le stanze  non dovranno essere situate in mansarda,  o altro hotel rispetto a quello proposto, 

dovranno essere doppie, matrimoniali , singole e a richiesta triple . 

3. Climatizzatore nelle camere 

 



Ai fini dell’offerta economica , l’importo a base di gara è stimato cosi come riportato in tabella IVA inclusa, 

salvo il ribasso effettuato dall’operatore economico che risulterà aggiudicatario del contratto di appalto : 

  

Ischia               03/07  - 16/07          Partecipanti  Quota Complessiva     Non Superiore                €  780.00 

Ischia              28/08 –  10/09           Partecipanti Quota Complessiva      Non Superiore               €  780.00 

 

 

 

GRATUITA’  E  SUPPLEMENTI 

 

 N. 1 gratuità ogni n. 25 paganti in camera singola . Dovranno essere messe a disposizione degli ospiti 

almeno 5 camere singole, con supplemento  a parte a carico degli stessi , e  2 camere per gli accompagnatori.   

 

TRATTAMENTO ALBERGHIERO 

 

Il trattamento deve includere:  

 

 Trattamento di pensione completa per i 13 giorni 

 Pacchetto di animazione  ( brindisi di benvenuto,  2 serate danzanti, cena tipica locale, tornei di carte 

,spettacoli serali, festa arrivederci) 

 Il servizio di trasporto bagagli dal pullman all’albergo 

 La distribuzione a ciascun partecipante di materiale illustrativo della località e della struttura alberghiera 

 bevande: ¼ di vino e ½ di acqua ai pasti 

 un menù giornaliero curato e adatto alle esigenze degli anziani e uguale a quello offerto agli altri 

ospiti, con possibilità effettiva di varianti dietetiche a richiesta preventivamente; 

 la possibilità di scelta tra almeno due possibili varianti, la sostituzione a richiesta, del pranzo 

con cestino da viaggio. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE   

 

L’albergatore che intende partecipare  alla presente indagine di mercato dovrà presentare la propria 

manifestazione d’interesse redatta su apposito modello (allegato A) scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente 

www.comune.taranto.it . La stessa ,debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante corredata di copia 

del documento d’identità, deve pervenire tassativamente pena esclusione dalla procedura entro e non oltre le 

ore 12,00 del giorno  05 Maggio 2022 a mezzo raccomandata a/r ovvero mediante consegna a mano 

all’ufficio protocollo del Comune di Taranto sito in via Lazio 45 . 

Il plico firmato  dal legale rappresentante sui lembi di chiusura deve riportare all’esterno la seguente dicitura: 

OFFERTA IN BUSTA CHIUSA DEL COMUNE DI…… ( indicare il Comune di appartenenza) – NON 

APRIRE – SOGGIORNI TERMALI ANNO 2022 

 

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ DELLA STRUTTURA ALBERGHIERA 

 

L’albergatore dovrà presentare la domanda di partecipazione,  redatta in carta libera secondo lo schema di 

cui all’allegato A) del presente avviso dichiarando la disponibilità , il periodo, il numero delle camere 

concesse,  la data di scadenza dell’opzione . 

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi al Servizio Anziani della Direzione Servizi Sociali del 

Comune di Taranto. 

 Non saranno esaminati i plichi pervenuti oltre la data di scadenza. Si procederà anche in presenza di una 

sola offerta valida pervenuta. 

Saranno prese in considerazione tutte le offerte pervenute nei tempi previsti e corredate dalle 

previste dichiarazioni. 

 

 

 

 



ALLA RICHIESTA DOVRA’ ESSERE ALLEGATA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 

 

 

BUSTA N. 1 recante all’esterno la dicitura “ DOCUMENTAZIONE”.  

                                          “ OFFERTA TECNICA” 

 

1.  Copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; 

 

2.    Dichiarazione Sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. n.445/2000 in cui si attesta: 

 

 l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n.50/2016 e delle ulteriori 

cause di esclusione previste dalle altre disposizioni vigenti in materia, 

 di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi 

nel rispetto delle norme e del CCNL di categoria per i lavoratori dipendenti; 

 di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza prevenzione, infortuni, salute ed 

igiene sul posto di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.; 

 certificato di iscrizione nel registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.  per 

l’esercizio dell’attività in questione o dichiarazione sostitutiva in conformità alle 

disposizioni del D.P.R.445/2000 . 

 rispetto di tutte le misure di igiene e sicurezza imposte  dal vigente protocollo di 

regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID19. 

 

 

 

BUSTA N. 2  recante all’esterno la dicitura: “BUSTA ECONOMICA” 
 

 

Domanda di Partecipazione all. A  

 

 
 

 

L’offerta economica sottoscritta dal legale rappresentante a pena esclusione dovrà indicare in cifre e in 

lettere il costo omnicomprensivo a persona sia giornaliero che  per l’intero periodo ( 13 notti) nonché la 

maggiorazione per la camera singola  

 

 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: 

 

La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del 

D.Lgs. n. 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo senza ammissione di offerte in aumento 

rispetto all’importo a base di gara. 

L’aggiudicazione verrà effettuata a favore dell’offerente che avrà ottenuto il maggior punteggio, sulla base 

dei sotto indicati elementi di valutazione: 

 

offerta tecnica  :         max   70 punti su 100  

offerta economica:     max    30 punti su 100 

 

OFFERTA TECNICA:                                                       PUNTEGGI: 

Maggior numero di camere singole a  disposizione                           05 

Animazione per tutta la  durata del soggiorno                           15 

Escursioni in loco gratuite                           30 



Ingressi gratuiti al centro benessere                           20 

 

APERTURA DELLE OFFERTE  

La Seduta di gara, previa adozione della Determina di nomina  del Seggio di Gara, si terrà presumibilmente 

il giorno 06/05/2022 alle ore 10,00 presso la sede dei Servizi Sociali di Via Lazio 45, 74121 Taranto, 

possono partecipare i rappresentanti legali od i soggetti muniti di delega, previa conferma della seduta di 

gara con comunicazione da parte della Direzione Servizi Sociali; 

Il Seggio di Gara appositamente nominato procederà: 

 alla verifica preliminare dell’integrità dei plichi e della rispondenza alle prescrizioni dell’Avviso 

Pubblico, e in caso negativo ad escludere le offerte della procedura selettiva, 

 alla apertura dei medesimi plichi ed alla verifica della presenza e della integrità delle buste in essi 

contenute, e in caso negativo ad escludere le offerte della procedura selettiva, 

 alla apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e l ‘offerta tecnica; 

  all’esame delle  offerte economiche, ed alla predisposizione della  graduatoria provvisoria ; 

 Il competente Ufficio effettuate tutte le verifiche del caso, procederà all’accertamento dei requisiti di 

cui all’art.80 del D.lgs. n.50/2016 e aggiudicherà con determina dirigenziale il soggiorno degli 

anziani al concorrente che avrà totalizzato il punteggio maggiore. 

  Le comunicazioni alle imprese partecipanti saranno effettuate a mezzo PEC; 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

Il Comune trasmette agli alberghi  gli elenchi  delle prenotazioni ricevute e le relative  roomlist  nonché le 

quote di compartecipazione economica  per ogni    ospite .  

I partecipanti alla  data di conferma,  provvederanno al versamento, tramite bonifico bancario,  della  quota 

di acconto prestabilita, all’arrivo in hotel sarà corrisposto il 2° acconto direttamente dagli anziani in loco, la 

differenza della somma rimanente,  sarà a carico dell’Amministrazione Comunale che provvederà al saldo 

previa presentazione di regolare  fattura elettronica emessa dall’aggiudicatario del contratto di appalto 

secondo la normativa vigente all’esito positivo del DURC. 

 

TRATTAMENTO DEI  DATI  RACCOLTI 

 

Si informa in base al D.Lgs. 101/2018  che i dati raccolti saranno trattati per dar corso alle operazioni di 

assegnazione di cui al presente bando. 

I dati richiesti dall’avviso sono indispensabili ai fini dell’implementazione della procedura e potranno essere 

trattati sia con strumenti informatici sia manualmente. 

E’ prevista inoltre, la diffusione dei dati contenuti nelle graduatorie degli ammessi e degli elenchi degli 

esclusi a mezzo del sito web. 

Gli interessati potranno in qualsiasi momento esercitare il diritto di accesso ai dati che li riguardano ai sensi 

del D.LGS. N. 101/2018;. 

L’ informativa è valida sia per la fase di selezione ed istruttoria sia per le fasi di valutazione e concessione. 

Titolare del trattamento dei dati conferiti è il Comune di Taranto Servizi Sociali con sede in Via Lazio 45 , 

74121 Taranto. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Responsabile del procedimento amministrativo è individuato nella persona del Responsabile dell’ufficio  

Sig.ra Greco Colomba 

Per informazioni rivolgersi al competente ufficio ai seguenti recati telefonici 0994581771 –. Indirizzo di 

posta elettronica : colomba.greco@comune.taranto.it 

 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA  AL PRESENTE AVVISO 

 

 Modello domanda  (all.A) 

 

F.to Il Dirigente 

Dott. ssa Antonia Fornari 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


