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Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

REGISTRO GENERALE
Numero Data

173 27/04/2018

Proposta Numero 190

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore Istituzionale - Personale Giuridico - Servizi Sociali

Oggetto:

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ED ISTANZA PER LA 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO AD INVIDIDUARE 
POTENZIALI AFFIDATARI DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE 
SOGGIORNI CLIMATICI ANNO 2018 - PIATTAFORMA REGIONE 
LOMBARDIA 

La sottoscritta Daniela Pirovano, Responsabile del Settore Istituzionale – Personale Giuridico – 
Servizi Sociali – Cultura, ai sensi del decreto sindacale nr. 7 del 22/01/2018;

Richiamata la deliberazione della G.C. n. 21  del 13/02/2018, con la quale sono stati impartiti al 
sottoscritto Responsabile gli indirizzi per procedere con l’organizzazione di un soggiorno climatico 
per l’anno in corso, attraverso la pubblicazione di avviso pubblico per l’individuazione di idonea 
agenzia di viaggi e/o struttura alberghiera;

Richiamata la determinazione R.G. n. 86 del 22/02/2018 avente ad oggetto: “Approvazione avviso 
pubblico per la manifestazione di interesse finalizzato ad individuare potenziali affidatari del 
servizio di organizzazione soggiorni climatici anno 2017”;

Considerato che il suddetto avviso è stato pubblicato unicamente sul sito istituzionale e che nel 
termine previsto – 23 aprile 2018 ore 12,00 non sono pervenute offerte;

Ritenuto opportuno ripubblicare l’Avviso tramite manifestazione di interesse tramite piattaforma 
regionale Arca – Sintel;

RITENUTO di approvare l’allegato schema di “Avviso di Manifestazione di interesse” e “Istanza – 
Allegato A”, finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse da parte dei soggetti 
interessati;

RICHIAMATI:
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs 50/2016 
- il D.Lgs. 57/2017



RITENUTO che la materia rientra nelle specifiche competenze di questo ufficio a mente dell’art. 
107 del tuel, in quanto attuazione puntuale di specifici obiettivi e programmi definiti dagli organi di 
indirizzo politico, e nel pieno rispetto dei confini e dei limiti tracciati dagli stessi, non essendo 
pertanto necessario alcun atto integrativo;

RITENUTA ed attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 
147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

DATO ATTO di stabilire, altresì, che il contratto sarà risolto in caso di violazione degli obblighi 
derivanti dal D.P.R N.62/2013 c.d. codice di comportamento dei dipendenti pubblici, che all’ art.2, 
c.3 espressamente prevede “Le pubbliche amministrazioni omissis……. estendono, per quanto 
compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, 
con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi 
negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a 
qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore 
dell'amministrazione;

DETERMINA

1. di approvare l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse e l’Istanza – Allegato A, 
entrambi allegati al presente atto, finalizzati ad individuare i potenziali affidatari del servizio, 
documenti allegati alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale;

2. di procedere alla pubblicazione dell’avviso pubblico per la manifestazione di interesse e 
l’allegata Istanza – Allegato A sulla piattaforma regionale Arca Sintel e sul sito istituzionale 
del Comune di Rosate, stabilendo il 30 maggio 2018 alle ore 12,00 il termine per far 
pervenire al Comune di Rosate la relativa manifestazione d’interesse, con le modalità 
indicate nello stesso avviso pubblico esplorativo.

Il Responsabile
PIROVANO DANIELA / ArubaPEC S.p.A.
Atto firmato Digitalmente
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COMUNE DI ROSATE
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) 
P.IVA 03602750154 – C.F. 82000610152 

protocollo@comune.rosate.mi.it    -  comune.rosate@pec.regione.lombardia.it

AVVISO 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Emesso in esecuzione della determinazione n. 86 del 22/02/2018 al fine di Individuare una 
agenzia di viaggio per l’organizzazione di soggiorni climatici da svolgersi nell’anno 2018

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per 
favorire la partecipazione del maggior numero di Agenzie di Viaggi, in possesso dei requisiti e 
caratteristiche necessari allo svolgimento di soggiorni climatici, potenzialmente interessate ad 
accogliere un gruppo ipotetico di 15/20 persone per ciascun soggiorno.

Precisato che:
-  il Comune, con proprio personale interno, si rende disponibile unicamente alla raccolta delle 

adesioni nonché all’espletamento delle procedure organizzative, nel rispetto della normativa 
vigente;

-  le quote di partecipazione individuali, comprensive del servizio di trasporto, sono totalmente a 
carico dei partecipanti e il pagamento delle quote di partecipazione al soggiorno verrà 
effettuato direttamente dagli utenti del servizio;

-   alcuna somma a nessun titolo sarà riscossa da dipendenti comunali;

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di 
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente procedura o di non dare seguito 
alla selezione, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

OGGETTO DELL’AVVISO
Individuazione di agenzie di viaggio per effettuare soggiorni climatici e/o escursioni di carattere 
culturali da svolgersi nell’anno 2018

L’Agenzia può formulare la propria offerta per tutte le località oppure anche in modo 
parziale (uno o più località indicate) 

Le iscrizioni sono aperte ai residenti e non, di qualsiasi età. 

Le località ed i periodi richiesti sono: 

GIUGNO  o LUGLIO – Crociera Isole Greche, 7 giorni (con partenza da Venezia - trasporto 
A/R incluso) 

AGOSTO – Trentino Alto Adige  - Moena 15 giorni (seconda decade del mese)

SETTEMBRE – Sardegna Villasimius 10/15 giorni (seconda decade del mese)

OTTOBRE – Tour  Andalusia (Spagna) - periodo a Vostra scelta

DICEMBRE - Mercatini di Natale: 2 giorni e 1 notte - periodo a Vostra scelta

La struttura nelle località di mare devono essere preferibilmente a 100/150 metri dal mare e la 
quota giornaliera deve essere all inclusive. 
Nell'offerta occorre precisare la quota giornaliera per camera singola e la quota giornaliera per 
camera doppia.
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Altre caratteristiche richieste:
- la quota deve ricomprendere anche il costo del trasporto andata e ritorno con pullman 
granturismo;

L’Agenzia in sede di formulazione della propria proposta, si impegna a garantire il servizio richiesto.
 
Il numero dei partecipanti stimato è di circa 15-20 persone per ogni soggiorno.
Il gruppo potrà essere aggregato ad altri, qualora non vi fosse un numero sufficiente di partecipanti.

Le persone over 65 anni saranno autosufficienti, ma potrebbero avere ridotta o impedita capacità 
motoria, che necessitano di utilizzare ausili per la mobilità, quali carrozzine e girelli, e che in ogni 
caso hanno bisogno di adeguati spazi e luoghi privi di ostacoli, anche minimi, che possono 
provocare scivolamenti, cadute e disagi alla deambulazione.

Il numero degli ospiti stimato non impegnerà l'Amministrazione comunale, potendo  esso variare in 
diminuzione sulla base delle iscrizioni degli utenti o di altra causa successivamente intervenuta 
(rinuncia, malattia...).

REQUISITI, CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI RICHIESTI PER LA  PARTECIPAZIONE
Possono presentare la propria candidatura Agenzie di viaggio, considerando le seguenti 
caratteristiche minime richieste:

SOGGIORNI IN SARDEGNA E TRENTINO ALTO-ADIGE:
CARATTERISTICHE
La struttura alberghiera proposta dovrà possedere, i seguenti requisiti con riguardo alle 
caratteristiche tecnico/strutturali:
 i requisiti obbligatori richiesti per la categoria a tre stelle o superiore;
 un minimo di 15 stanze (ogni stanza dotata di bagno e TV), da mettere a disposizione 

dell'Amministrazione comunale per l'effettuazione del soggiorno. Inoltre, delle 15 stanze, alcune 
devono essere singole (almeno 3 stanze) e relativi bagni dotate di accesso, arredi, servizi, 
percorsi e spazi di manovra idonei per l'uso agevole anche da parte di persone con impedita 
capacità motoria (persone in carrozzina). I locali ed i servizi devono presentarsi in assenza di 
barriere architettoniche ed in ogni caso privi di ostacoli che possano provocare caduta o 
scivolamento;

 essere dotata di spazi ad uso comune (sala da pranzo, hall, sala tv...) 
 spazi esterni privi di barriere architettoniche (es.: giardino, terrazza, parcheggio);
 avere adeguata assicurazione Polizza RCT e Infortuni.

PRESTAZIONI
L’Agenzia dovrà garantire, in sede di manifestazione di interesse alla procedura del presente 
avviso e in sede di procedura negoziata, le seguenti prestazioni:

 trattamento di pensione completa (bevande incluse) per l’intero periodo del soggiorno,  
 i pasti composti almeno dalle seguenti portate:
      colazione continentale con disponibilità di bevande calde (latte, the, caffè, cioccolata),

yogurt, spremute o succhi di frutta, pane, biscotti, marmellata ecc.
pranzo e cena costituito da 1 primo e 1 secondo, entrambi da scegliere tra almeno due portate, 
due contorni di verdura cotta e cruda, frutta cotta e fresca di stagione, dolce/gelato, bevande 
(acqua e vino), pane e caffè o altra bevanda calda, al termine del pranzo/cena;

 somministrazione di pasti dietetici, qualora si presenti tale necessità per casi particolari (es. 
diabetici, intolleranze, frullati, ecc.);

 servizio al tavolo. In caso di indisposizione dell'ospite, il servizio pasti dovrà essere  effettuato in 
camera, senza alcuna maggiorazione;

 per tutta la durata del soggiorno, in caso di località di mare: ingresso alla spiaggia (dell’albergo 
o convenzionata)  attrezzata, con la messa a disposizione di un ombrellone e 2 lettini ogni 2 
persone o, in alternativa al lettino, una sedia regista.
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CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
Costituiranno oggetto di valutazione, per la scelta della località e della struttura, le seguenti 
caratteristiche/prestazioni aggiuntive oltre a quelle minime obbligatorie suindicate:
• il periodo offerto;
• posizione adeguata della struttura, da consentire l’accesso a piedi a servizi quali: farmacia, 
edicola, chiesa, negozi, distanza dal più vicino presidio ospedaliero;
• tipologia di spazi esterni ed interni;
• ristorazione;
• animazione offerta dall'Hotel;
 eventuale assistenza medica.

Nell'individuazione di ogni soggiorno si terrà in particolare considerazione:
- costo giornaliero applicato in rapporto ai servizi offerti;
- distanza dal mare;
- distanza da altri servizi quali negozi, ospedale, farmacia
- dimensione dell'albergo (privilegiando quelli con un maggior numero di camere)

CROCIERA:
Nell’individuazione dell’Agenzia, si terrà in considerazione:

- itinerario proposto (compreso compagnia con cui viene realizzata la crociera)
- tipologia di cabine
- caratteristiche della nave da crociera
- periodo proposto
- adeguata assicurazione Polizza RCT e Infortuni

TOUR ANDALUSIA:
Nell’individuazione dell’Agenzia, si terrà in considerazione:

- itinerario proposto (compreso Tour Operator)
- categoria albergo
- periodo proposto
- servizi inclusi
- adeguata assicurazione Polizza RCT e Infortuni

MERCATINI  DI  NATALE
Nell’individuazione dell’Agenzia, si terrà in considerazione:

- itinerario proposto
- categoria albergo
- servizi inclusi
- periodo proposto
- adeguata assicurazione Polizza RCT e Infortuni

Ogni Agenzia potrà formulare la propria miglior offerta per una o tutte le località indicate nel 
presente Avviso.

E' facoltà dell'Amministrazione comunale verificare l'idoneità e la conformità della offerta 
presentata e/o della struttura  alberghiera con riguardo alle caratteristiche e prestazioni minime 
obbligatorie nonché a quelle aggiuntive, anche tramite sopralluogo, a seguito del quale potrà 
escludere la struttura non ritenuta idonea ad ospitare l’utenza (principalmente persone anziane).

PROCEDURA DI  INDIVIDUAZIONE DELL’AGENZIA
Il Comune di Rosate supporta il gruppo di concittadini in particolare di anziani nella scelta della 
agenzia di viaggi per l'organizzazione completa del pacchetto turistico e tenuta dei contatti con la 
stessa.
Non vi sarà alcuna forma di contratto con l’Agenzia e nessuna somma ad alcun titolo deve essere 
addebitata al Comune.
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Il Comune potrà individuare per tutti i soggiorni climatici indicati un’unica Agenzia oppure 
individuare più Agenzia a seconda delle proposte che perverranno.

L’Amministrazione Comunale effettuerà l’identificazione delle offerte tramite una Commissione 
interna che potrà richiedere chiarimenti in fase di esame della documentazione pervenuta.

Ogni ospite, prima della partenza, verserà direttamente all'Agenzia, presso cui si svolgerà il 
soggiorno, il 30% del costo complessivo della vacanza e salderà la quota secondo le modalità che 
dovranno essere indicate nell’offerta. In caso di rinuncia l’acconto non sarà rimborsato (se la 
comunicazione documentata arriva nei quindici giorni da calendario antecedenti la partenza).

Nell’individuazione della Agenzia si terrà conto anche delle recensioni pubblicate relative alla 
struttura.

MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse dovrà essere formulata conformemente al presente avviso, 
scaricabile dal sito regionale Arca - Sintel, compilando l'istanza, di cui all'Allegato A, che deve 
essere resa, sottoscritta dal legale rappresentante.

Agenzia può presentare la propria proposta per una o tutte le località indicate
Dovrà essere allegato materiale pubblicitario della struttura (volantini, indicazioni, sito web, ecc.). 
Nella valutazione si terrà altresì conto delle recensioni pubblicate sul web sui principali motori di 
ricerca turistici.
All'istanza dovrà essere unito anche una copia del documento di riconoscimento in corso di validità 
del sottoscrittore.
L'istanza dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 30 MAGGIO  2018

A  PENA  DI  ESCLUSIONE  DALLA  PROCEDURA
Le candidature prive di sottoscrizione o copia fotostatica del documento di identità, così come  
quelle pervenute successivamente rispetto alla data ed ora sopra indicate, non saranno tenute in 
considerazione. Resta fermo che il recapito dell'istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati che il Comune di Rosate intende effettuare sarà improntato alla liceità e 
correttezza nella piena tutela dei diritti e della riservatezza ai sensi del decreto legislativo 196/2003 
e smi..

Allegato: ISTANZA – Allegato A

Rosate, aprile  2018             Il Responsabile del Servizio
Daniela Pirovano



ISTANZA - ALLEGATO A

Spett.le
COMUNE  DI  ROSATE

Via Vittorio Veneto n. 2
ROSATE

ISTANZA
di manifestazione di interesse al fine di Individuare una o più agenzie di viaggio per 
l’organizzazione di soggiorni climatici da svolgersi nell’anno 2018

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato a 

__________________________ il _______________________ in qualità di legale rappresentante / 

titolare dell'Impresa ____________________________________________________ con sede 

legale in ________________________________ via_________________________________ n. 

__________ (P.IVA ____________________________) tel.________________________________ 

P.E.C.________________________________________ _______________

CHIEDE

che l'Impresa che rappresenta sia valutata nella procedura negoziata di cui all'oggetto, 
proponendo la seguente struttura alberghiera:

LOCALITA’ ____________________________________________________________________

NOME ALBERGO _______________________________________________________________

CATEGORIA _________(3 stelle o superiore), CITTA’___________________________________

INDIRIZZO_____________________________________________________________________

CODICE FISCALE e P. IVA ________________________________________________________

TELEFONO _____________________________cellulare ________________________________

REFERENTE ___________________________________________________________________

P.E.C _________________________________________________________________________

Possono essere inviate più proposte. Specificare in ogni proposta:
LOCALITA’ _______________________

- periodo: dal __________________ al ___________________

- costo comprensivo (pensione completa – come meglio specificato nell’avviso; costo del 

trasporto pullman gran turismo, assicurazioni) ___________________

        camera doppia  ___________________



  camera singola  ________________

Ripetere per tutte le località e le strutture che si vogliono proporre (nel rispetto di quanto 
indicato nell’Avviso)

Inoltre, a tal fine DICHIARA ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

1. che l'Impresa:
 è iscritta al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del 

paese di stabilimento, per attività adeguata a quella oggetto della procedura;
 è in assenza delle cause ostative di cui all’art. 24 della L.p. 2/2016 e dell'art. 80 del D.Lgs 

50/2016 e smi;

2. che la struttura alberghiera proposta:
 possiede le caratteristiche obbligatorie prescritte nell’avviso;
 garantisce le prestazioni minime obbligatorie indicate nell'avviso esplorativo;

3. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l'Amministrazione procedente che si riserva la facoltà di interrompere in 
qualsiasi momento ovvero di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente 
procedura o di non dare seguito alla selezione per l'affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti 
istanti possano vantare alcuna pretesa;

4. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato 
dall’interessato in occasione della gara a procedura negoziata ed accertato dalla Stazione
appaltante nei modi di legge.

5. dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 e smi, che i dati forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e Data __________________________ Firma ________________________

NB: Firma del legale rappresentante (o di persona in possesso dei poteri di impegnare validamente 
l'impresa e la struttura alberghiera proposta), resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, N. 
445 (Testo Unico documentazione amministrativa), accompagnata da copia di un documento di 
riconoscimento del sottoscrittore


