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INDAGINE DI MERCATO PER RACCOGLIERE LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE DA 

PARTE DI AGENZIE DI VIAGGI - TOUR OPERATOR – ALBERGATORI  PER IL 

SOGGIORNO ANZIANI ANNO 2019. CIG: Z9528F1647. 
 

Il Comune di Pellezzano, nell'ambito degli interventi volti a favorire la socializzazione e il 

miglioramento della qualità della vita dei cittadini anziani, intende effettuare una indagine di 

mercato, al fine di individuare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, le ditte da invitare alla relativa gara a procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. a, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, finalizzata ad acquisire proposte 

relative alla realizzazione di soggiorni climatici per anziani per la stagione estiva anno 2019. 

Il presente avviso, approvato con determinazione n. 306 del 24/6/2019 non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Pellezzano. 

SOGGETTI INVITATI A PRESENTARE “DICHIARAZIONE DI INTERESSE”: 

L’indagine di mercato è rivolta ad Agenzie di Viaggi - Tour Operator – Albergatori – interessati alla 

realizzazione dei soggiorni climatici per anziani stagione estiva anno 2019 con servizio di 

sistemazione alberghiera e ristorazione. 

CARATTERISTICHE DEL SOGGIORNO: 

L'appalto avrà ad oggetto l'affidamento del servizio di organizzazione e gestione del viaggio e 

soggiorno anziani avente le seguenti caratteristiche di massima, meglio specificate nel disciplinare 

allegato: 

• Località: Isola di Ischia 

• Numero partecipanti: indicativamente 100 

• Durata del soggiorno: 10 giorni/ 9 notti 

• Periodo di effettuazione: dal 16/09/2019 al 25/09/2019 

• Trattamento: pensione completa con bevande ai pasti 

• Unica struttura 3 stelle sul mare 

• Servizio spiaggia incluso 

• Trasporto da e per la località di soggiorno 

• Una gratuita ogni 25 partecipanti paganti 

• 2 escursioni da ½ giornata 

• Importo complessivo a base d’asta € 39.500,00 IVA INCLUSA pari a € 395,00 a partecipante. 

Soggetti ammessi: 

Sono ammessi alla manifestazione di interesse i soggetti in possesso di tutti i requisiti previsti dagli 

art. 80 e 83 comma 1 lettere a, b, c del D.Lgs. 50/2016. 

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti di cui sopra, possono presentare richiesta di 

manifestazione di interesse di cui all'Allegato “A”, con accluso copia del documento di 

riconoscimento in corso di validità del dichiarante, che dovrà pervenire a mezzo del servizio 

postale o consegnato a mano al seguente indirizzo: Comune di Pellezzano Piazza Municipio 1 entro 

le ore 12:00 del giorno 02/7/2019 in un plico recante all'esterno l'indicazione del mittente e la 

seguente scritta: "Non aprire - contiene manifestazione di interesse indagine di mercato per 

l’individuazione delle ditte da invitare a procedura negoziata per l'affidamento del servizio 

soggiorno anziani anno 2019”. 



La richiesta a partecipare di cui prima può anche essere trasmessa a mezzo PEC all'indirizzo: 

protocollo@pec.comune.pellezzano.sa.it; 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

Prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato, ai sensi dell'art. 95, del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. L’appalto verrà affidato all’operatore economico che avrà presentato 

l’offerta indicante il prezzo più basso, con le modalità previste nella successiva lettera d’invito. 

L’affidamento avverrà anche in presenza di una sola offerta se ritenuta valida e conveniente; 

All’istanza di invito non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 

NUMERO PREVISTO DI IMPRESE DA INVITARE: 

 L'invito sarà esteso ad un numero massimo di imprese pari a 5, per cui, se il numero delle imprese 

che hanno presentato richiesta di selezione e risultate idonee è: 

a) Superiore a 5, si procederà al sorteggio (in maniera riservata onde garantire la successiva 

segretezza dei partecipanti alla procedura negoziata) in presenza di due testimoni; 

b) Inferiore a 5 si inviteranno le ditte candidate senza ulteriore indagine e purché ne abbiano i 

requisiti; Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l'affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato 

dall'interessato ed accertato dal  Comune di Pellezzano in occasione della procedura negoziata di 

affidamento. 

 Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo il  Comune di Pellezzano che sarà libero di avviare altre procedure. 

L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa. 

 Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati 

personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della  

loro riservatezza;  il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei 

concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. 

 Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria 

dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. 

I dati non verranno comunicati a terzi. 

Per informazioni e chiarimenti nonché per eventuale presa visione di luoghi e documenti è possibile 

contattare il n. telefonico 089 568717, o a mezzo PEC (canale preferenziale) all'indirizzo: 

protocollo@pec.comune.pellezzano.sa.it o presso gli uffici comunali, previo appuntamento. 

Il presente avviso è posto in pubblicazione su sito ufficiale del Comune www.comune.pellezzano.it,  

su albo pretorio online e amministrazione trasparente. 

        Il Responsabile Area AA.GG. 

                     Dott. Antonio Camberlingo 

 


