ALLEGATO “B” DISCIPLINARE
COMUNE DI PELLEZZANO
Provincia di Salerno
C.A.P. 84080

tel. 089/568717
C.F 80020870657
Assessorato alla Cultura, Politiche Sociali e tempo libero
TURISMO SOCIALE III^ ETA'

“Viaggio e soggiorno climatico per anziani 2019 Isola di Ischia dal 16/09/2019 al
25/09/2019 – CIG: Z9528F1647 “ - secondo l'itinerario che si allega al presente;
Periodo :

soggiorno dal 16/09/2019 al 25/09/2019 (10 giorni/9 notti);

Struttura :

albergo/villaggio di 2^categoria - tre stelle – unica struttura per
tutti i partecipanti;

Camere:

sistemazione in camere doppie, fornite di servizi completi, aria
condizionata e telefono;

Ristorazione:

trattamento di pensione completa, dal pranzo del primo giorno alla
colazione dell'ultimo giorno;

Bevande:

¼ di vino e ½ di acqua minerale ad ogni pasto;

Servizi e tempo libero: sala TV, sala giochi, sala soggiorno;
Trasporto:

Pullman G.T dotati di ogni comfort, in numero adeguato ai
partecipanti (vetustà massima 7 anni);

Accompagnatori:

in numero di 1 (uno) ogni 50 (cinquanta) partecipanti o frazione, per
viaggio di andata e ritorno e per tutta la durata del soggiorno con
assistenza, organizzazione di escursioni e giochi di animazione;

Medico:

n. 2 (due) visite mediche ai partecipanti a carico della struttura
organizzatrice;

La quota individuale deve comprendere:
•
Trasporto da Pellezzano in pullman G.T alla località del soggiorno e ritorno a
Pellezzano; disponibilità di pullman G.T IN LOCO per le escursioni; Soggiorno nella
località prescelta in Albergo/Villaggio di 2^categoria (3 stelle), con servizio di pensione
completa con pasti, dal pranzo del primo giorno alla colazione dell'ultimo;
•
Sistemazione prevista in camere a due letti, servizi privati, telefono, aria condizionata;
•
N.4 Escursioni in pullman privato G.T (3˚,5˚,7˚ e 9˚ giorno);
•
Pranzo e cena nel ristorante dell'albergo o villaggio tutti i giorni del soggiorno, cena
di arrivederci;
•
Tutti i pranzi devono essere comprensivi di bevande: ¼ di vino e ½ di acqua;
•
Imposte, tasse e varie inclusi;

•

Per le escursioni, a seconda della distanza dalla sede dell'albergo/villaggio,
prevedere il pranzo nella località per l'escursione;
Modalità di pagamento: anticipo del 10% alla stipula del contratto, 30% alla partenza, 60%
entro 30 giorni dalla data di rientro dal soggiorno ed in rapporto all'effettivo numero dei
partecipanti.
CONDIZIONI PARTICOLARI pena l'esclusione dalla gara:
A) requisito indispensabile per essere ammesso all'appalto è che la ditta sia iscritta all'Albo
Regionale competente, la cui documentazione, a riprova, deve essere prodotta per la
partecipazione alla gara d'appalto;
B) dovranno essere riservate n. 2 (due) camere singole e pensione completa per 2 (due)
giorni, a completa spesa della struttura organizzatrice, per la visita di controllo
sull'andamento del soggiorno del Sindaco e dell'Assessore.
C) la ditta corrispondente dovrà dichiarare, contestualmente all'offerta, quanto segue:
•
il rispetto pieno ed assoluto del disciplinare di servizio contemplante il soggiorno
anziani, di cui è a conoscenza;
•
il nome dell'albergo o del villaggio; nonché provare l'avvenuta opzione della struttura
alberghiera, per il periodo di soggiorno ove saranno ospitati i partecipanti, a mezzo
attestazione, su carta intestata dell'albergo, recante data, timbro e firma del
RESPONSABILE della struttura, la quale dovrà precisare anche il numero delle camere
prenotate rispondente al fabbisogno ed alle caratteristiche richieste, oppure provare
l'avvenuta opzione a mezzo attestazione del TOUR OPERATOR, recante data, timbro e
firma del legale rappresentante, la quale dovrà anch'essa precisare il numero delle camere
prenotate, rispondente al fabbisogno ed alle caratteristiche richieste.
RESTA INTESO E SI PRECISA, DI CONSEGUENZA, CHE:
•
la struttura ricettiva (2^categoria/ 3 stelle) deve avere capienza sufficiente ed ospitare
tutti i 100 (numero presunto) partecipanti al soggiorno;
•
saranno escluse dalla gara quelle ditte che avranno esibito la prova dell'opzione
presso la stessa identica struttura alberghiera; salvo in caso in cui trattasi di struttura
alberghiera con capienza sufficiente. In questo caso il Direttore Responsabile o TOUR
OPERATOR, oltre alla precisazione di cui alla lettera C, dovrà dichiarare che le
camere opzionate ad una Agenzia sono diverse da quelle opzionate da altra Agenzia;
•
qualora il viaggio di andata e ritorno dovesse avere una durata tale da non giungere in
tempo utile per l'ora del pasto, prevedere lo stesso in un ristorante ubicato lungo il tragitto.
D)
l'offerta da presentare va sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta e va
specificata per partecipante, su un numero presunto di 100, fermo restando che la ditta sarà
soddisfatta dal suo credito nel seguente modo: anticipo del 10% alla stipula del contratto,
30% alla partenza, 60% entro 30 giorni dalla data di rientro dalla data del rientro dal
soggiorno, solo per la spesa sostenuta per l'effettivo numero degli anziani partecipanti
al soggiorno ( e cioè Credito Ditta= Numero degli effettivi partecipanti al soggiorno
moltiplicando il prezzo del singolo partecipante offerto in sede di gara);detta clausola,
PENA ESCLUSIONE DALLA GARA deve essere, esplicitamente, accettata dalla ditta,
con dichiarazione contenuta nella stessa offerta;
E) l'Amministrazione, comunque, ai fini del precedente punto “D” si impegna a comunicare
il numero reale ed effettivo dei partecipanti entro le ore 12,00 del 13/09/2019; defezioni
oltre tale data da parte degli anziani sono a carico dell'Ente;
F) restano a carico della ditta aggiudicataria, in via provvisoria, le spese di soggiorno (una
giornata di pensione completa per due persone, come al punto “B“) per verifica e rilievi
preventivi dello stato dei luoghi.

1º GIORNO: 16/09/2019

ITINERARIO
Ritrovo dei partecipanti in Piazza Municipio ore –.-- .
Sistemazione su bus GT e partenza per Isola di Ischia.
Raggiungimento dell'Albergo di destinazione:
hotel/villaggio“___________________” sito in
località____________ tel___________ FAX____________
email_____________ e sistemazione nelle camere. Pranzo
(se non consumato lungo il tragitto). Pomeriggio libero.

2º GIORNO: 17/09/2019

Pensione completa in hotel. Intera giornata da
dedicare ad attività balneari o da trascorrere a piacimento.

3º GIORNO: 18/09/2019

Prima colazione e pranzo in hotel. PRIMA ESCURSIONE.
Rientro in hotel. Cena e notte in hotel

4º GIORNO: 19/09/2019

Pensione completa in hotel/villaggio. Intera giornata da
dedicare ad attività balneari o da trascorrere a piacimento.

5º GIORNO: 20/09/2019

Prima colazione e pranzo in hotel. SECONDA ESCURSIONE.
Rientro in hotel. Cena e notte in hotel.

6º GIORNO: 21/09/2019

Pensione completa in hotel/villaggio. Intera giornata da
dedicare ad attività balneari o da trascorrere a piacimento.

7º GIORNO: 22/09/2019

Prima colazione e pranzo in hotel. TERZA ESCURSIONE.
Rientro in hotel. Cena e notte in hotel.

8º GIORNO: 23/09/2019

Pensione completa in hotel/villaggio. Intera giornata da
dedicare ad attività balneari o da trascorrere a piacimento.

9º GIORNO: 24/09/2019

Prima colazione e pranzo in hotel. QUARTA ESCURSIONE.
Rientro in hotel. Cena e notte in hotel.

10º GIORNO: 25/09/2019 Prima colazione in hotel. Sistemazione sui Pullman e
proseguimento per Pellezzano con arrivo previsto in tarda
mattinata.
Si precisa che le quattro località ove effettuare le escursioni saranno presumibilmente
tra le seguenti:
1)_____; 2)_______; 3)_______; 4)________; 5)_________; 6)________; 7)_________.
f.to Il Responsabile Area Affari Generali
Dott. Antonio Camberlingo

