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Città di Francavilla Fontana
Provincia di Brindisi

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

OGGETTO: Gara ufficiosa per soggiorno climatico per anziani.

Questa Amministrazione Comunale intende procedere all’affidamento, previa
gara ufficiosa, della fornitura del soggiorno climatico per anziani.
Il soggiorno climatico dovrà essere organizzato in hotel a 4 stelle, con
pensione completa, per 10 giorni e 9 notti, nella seconda quindicina di settembre
e vedrà la partecipazione di massimo n. 50 anziani ultra 65enni, autosufficienti,
presso la località di SANTA CESAREA TERME (LE).
La Ditta interessata dovrà inviare in busta chiusa e sigillata apposito
preventivo, indicando il costo per singolo utente e per singola giornata.
Il preventivo dovrà comprendere:
- Viaggio in pullman Gran Turismo;
- Sistemazione in hotel (minimo 4 stelle) in camere doppie tutte con servizi
privati;
- Trattamento pensione completa incluso acqua e vino;
- Gratuita per accompagnatore ed infermiere;
- Assistenza
- Completezza dei trattamenti termali offerti;
- Distanza dell’hotel dagli impianti termali non superiore a km. 1,5;
- Servizio di navetta dall’hotel alle terme e ritorno (solo in caso di distanza
superiore ai 300 m.);
La gara sarà aggiudicata alla Ditta concorrente che avrà offerto il prezzo più
basso, al netto di I.V.A.
La ditta che vorrà partecipare alla gara per il soggiorno climatico per anziani,
dovrà far pervenire a mezzo raccomandata postale ovvero anche mediante
raccomandata a mano, con consegna presso il Protocollo del Comune di Francavilla
Fontana, busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, sulla quale dovrà
chiaramente apporsi l’indirizzo del destinatario (Ufficio Servizi Scolastici del
Comune di Francavilla Fontana, Via Municipio 4 – 72021 Francavilla Fontana), il

nominativo della Ditta e la seguente dicitura: “Offerta per la gara ufficiosa per la
fornitura relativa al soggiorno climatico per anziani”.
Detto plico raccomandato deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 25
agosto 2017.
L’offerta dovrà essere sottoscritta personalmente, con firma leggibile e per
esteso, dal titolare della ditta o da chi ne ha la legale rappresentanza e dovrà
contenere le informazioni sopra specificate.
Sarà esclusa dalla gara qualsiasi offerta che non sarà presentata secondo
le modalità sopra descritte.
Non sarà tenuto in considerazione il plico che non sarà pervenuto nei modi
ed entro il termine perentorio indicati, ovvero il plico sul quale non sia apposta
la dicitura indicata, da riportare sul frontespizio dell’apposita busta, o ancora il
plico privo dei sigilli e non controfirmato sui lembi di chiusura.
Si procederà all’affidamento anche se pervenisse una sola offerta valida,
purchè interamente rispondente alle caratteristiche richieste.
Resta inteso che il recapito del plico raccomandato rimane ad esclusivo rischio
del mittente, ove per qualsiasi motivo il plico stesso non dovesse giungere a
destinazione in tempo utile.
In caso di gravi ed accertati ritardi o inadempienze, l’Amministrazione
Comunale procederà alla revoca dell’incarico, con contestuale affidamento alla
seconda migliore offerta presentata, salvo il diritto di rivalersi del danno
eventualmente subito.
In tal caso la Ditta non avrà nulla a pretendere da questa Amministrazione
Comunale e non potrà accampare diritti e richieste di danni di sorta.
Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle
informazioni, ai sensi di legge, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le
disposizioni di legge e i regolamenti concernenti i pubblici appalti e le disposizioni
riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

IL DIRIGENTE VI AREA
Dott. Gianluca Budano

Modulo a)

BOLLO

OFFERTA ECONOMICA
Soggiorno climatico anziani anno 2017

Dettaglio offerta:
Costo per singolo utente e per singola giornata:
€ _________________________ + IVA AL _____ %

Si dichiara che:
− Nella formulazione dell’offerta si è tenuto conto del costo del lavoro, deglim obblighi
connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore;
− Che i suddetti costi sono comprensivi di qualsiasi onere relativo all’erogazione dei Servizi
oggetto dell’appalto;
− Che l’offerta è valida per 180 giorni.
Confermato e sottoscritto:
Luogo e data ________________________________________

Timbro e firma del titolare o legale rappresentante
__________________________________________

