
 COMUNE  DI  PREMARIACCO 
 Provincia di Udine 

 

Area Amministrativa, Tributi e Sociale 
Via Fiore dei Liberi n. 23 – 33040 PREMARIACCO (UD) - Tel 0432729009  - Fax 0432729072 – 

 C.F. 80002850305 -  P.IVA 00464600303  -  pec: comune.premariacco@certgov.fvg.it 

 
Prot. n.1896 Lì 25.02.2019 
 
 

AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
(art. 36, co. 2 e 7, D. Lgs. n. 50/2016) 

 

 
In esecuzione della determinazione n. 111 del 22.02.2019 avente ad oggetto “Soggiorni anziani 
2019. Determina a contrarre” con cui è stato disposto di provvedere all’affidamento dell’appalto del 
servizio di organizzazione dei soggiorni anziani 2019, il Comune di Premariacco con il presente 
avviso pubblico avvia un’indagine di mercato al fine di acquisire le manifestazioni di interesse da 
parte degli operatori economici operanti nel settore e precisamente agenzie di viaggi e turismo per il 
successivo invito alla gara tramite MEPA per l’affidamento del servizio di organizzazione del 
soggiorno anziani 2019 alla località termale di Abano Terme (PD). 
L’affidamento verrà effettuato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016  
 
 

1. Stazione appaltante 
COMUNE DI PREMARIACCO  
C.F. 80002850305 P.IVA 00464600303 
Indirizzo: Premariacco (UD), Via Fiore dei Liberi, n. 23 
Telefono: 0432 729009 
Fax: 0432 729072 
Indirizzo internet e profilo committente: www.comune.premariacco.ud.it 
Pec: comune.premariacco@certgov.fvg.it 
 

2. Caratteristiche del servizio 
 Affidamento del seguente servizio: 

• Servizio di organizzazione del soggiorno termale ad Abano Terme (PD) per anziani 
residenti nei Comuni di Corno di Rosazzo, Manzano, Premariacco (capofila) e San 
Giovanni al Natisone durante il periodo estivo 2019. 
Il servizio dovrà prevedere la pensione completa per 14 giorni in hotel a partire da 3 
stelle;  
Il servizio comprenderà anche l’organizzazione del trasporto andata e ritorno dai 
Comuni sopra indicati all’hotel prescelto e il servizio di accompagnamento con un 
accompagnatore presente durante tutta la durata del soggiorni. Il nominativo 
dell’accompagnatore sarà indicato dal Comune di Premariacco. 
 

3. Importo del contratto 
Il valore presunto del contratto per la località termale di Abano Terme  - calcolato su un 
numero presunto di 38 partecipanti - è di € 32.300,00 IVA inclusa (iva non esposta regime 
74 ter) e comprende tutti i servizi sopra elencati (soggiorno in pensione completa, trasporto 
ed accompagnamento). Il numero dei partecipanti è un numero presunto. L’Appaltatore non 
potrà richiedere penale o rimborso alcuno per l’eventuale riduzione del numero degli 
effettivi partecipanti rispetto al numero presunto. 

 



 
4. Periodo 

Il soggiorno ad Abano Terme sarà effettuato dal 17 al 31 agosto c.a.; 
 

5. Criterio di aggiudicazione 
Il servizio verrà aggiudicato a favore dell’offerta al prezzo più basso. 
 

6. Soggetti che possono presentare domanda di partecipazione 
La gara è rivolta alle agenzie di viaggi e turismo. 
Gli operatori economici che intendono partecipare alla manifestazione di interesse e quindi 
alla successiva gara dovranno essere iscritti al MEPA, strumento telematico mediante il 
quale verrà gestita la procedura. 
Possono manifestare il proprio interesse alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 45 
del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. 
 

7. Modalità di presentazione della domanda di partecipazione 
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria domanda di partecipazione a mezzo 
pec all’indirizzo comune.premariacco@certgov.fvg.it entro il giorno 11 marzo 2019 ore 
12.00. 
 

8. Fase successiva alla ricezione delle candidature 
La Stazione appaltante rivolgerà l'invito - tramite MEPA - ai soggetti che avranno 
presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei 
requisiti minimi di partecipazione alla gara. 
Qualora il numero delle candidature idonee risultasse superiore a cinque la stazione 
appaltante procederà a redigere una graduatoria sulla base di un punteggio complessivo che 
risulterà dalla somma dei punteggi attribuiti ai seguenti elementi: 
- Esperienza generale dell’agenzia: numero di anni di attività massimo 3 punti 
� Verranno attribuiti 3 punti alle agenzie che abbiano almeno 9 anni di attività 
� Verranno attribuiti 2 punti alle agenzie che abbiano almeno 6 anni di attività 
� Verrà attribuito 1 punto alle agenzie che abbiano almeno 3 anni di attività 
� Non verranno attribuiti punti alle agenzie con meno di 3 anni di attività 
- Esperienza specifica nel settore dell’organizzazione di soggiorni di gruppo per 

anziani massimo 6 punti 
� Verrà attribuito un punto per ogni soggiorno di gruppo per anziani organizzato 

nell’ultimo triennio (2016/2017/2018) per un massimo di 6 punti; 
- Dimensioni della ditta: numero di dipendenti massimo 1 punti 
� Verrà attribuito un punto alle agenzie che abbiano almeno 5 dipendenti 

 
 Verranno invitate alla gara tramite Mepa le 5 ditte cui saranno stati attribuiti i punteggi più 
alti secondo i criteri sopra descritti; in caso di parità si valuterà la necessità di effettuare un 
sorteggio in seduta pubblica, di cui verrà resa nota la data sul sito del Comune di Premariacco. In 
caso le candidature fossero inferiori o pari a 5 si procederà ad invitare tutte le ditte idonee che 
avranno manifestato l’interesse. In caso di una sola idonea manifestazione di interesse si provvederà 
ad integrare il numero di operatori economici da invitare con almeno un altro operatore economico. 

 
9. Responsabile del procedimento  

Il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile dell’Area 
Amministrativa,Tributi e Sociale dott. Andrea Fabro, telefono 0432729009, e-mail: 
tributi@com-premariacco.regione.fvg.it 
 



10. Ulteriori informazioni  
L’indagine di mercato viene avviata a scopo esplorativo e non vincola in alcun modo la 
stazione appaltante con gli operatori che hanno manifestato il loro interesse. 
Il procedimento potrà essere interrotto in qualsiasi momento, senza che i soggetti richiedenti 
possano vantare alcuna pretesa. 
E’ possibile ottenere chiarimenti, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al 
responsabile del procedimento sopra riportato. 
 
 

11. Trattamento dati personali 
I dati personali saranno trattati per l’esclusivo espletamento della finalità cui il presente 
avviso si riferisce, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza e di tutela della 
privacy. Il conferimento dei dati, per essere invitati alla procedura di gara, è obbligatorio. Il 
soggetto che conferisce i dati può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 in 
qualsiasi momento. 
 

12. Pubblicazione dell’avviso 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune di Premariacco, nella 
sezione “Amministrazione Trasparente -  Bandi di gara e Contratti – avvisi manifestazione 
interesse”. 
 
 
 Il Responsabile dell’Area amministrativa, Tributi e  Sociale 
 F .to Dott.Andrea Fabro 
 
 


