
Comune di Vicenza
Assessorato alla Partecipazione
Tel. 0444/222169/2157/2166 - e-mail partecipazione@comune.vicenza.it     
PEC vicenza@cert.comune.vicenza.it

BANDO DI GARA PER LA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI ESTIVI DI VACANZA PER 
ANZIANI RESIDENTI E NON NEL COMUNE DI VICENZA – ANNO 2016

 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE UFFICIALE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione Ufficiale:
Comune di Vicenza - C.so Andrea Palladio, 98/A - 36100 Vicenza
Punti di contatto: Assessorato alla Partecipazione - Ufficio Soggiorni - Palazzo Trissino – Vicenza – tel. 
0444-222157 – 0444-222166 – fax 0444-221418
e-mail: soggiorniclimatici@comune.vicenza.it      
pec: vicenza@cert.comune.vicenza.it 
sito internet amministrazione aggiudicatrice: www.comune.vicenza.it 
I documenti relativi alla gara possono essere reperiti sul sito internet: www.comune.vicenza.  it   
Le offerte vanno presentate a:
Comune di Vicenza – Servizio Protocollo Informatico – C.so Palladio, 98/A – 36100 Vicenza
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Autorità Regionale o Locale
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ
Servizi generali delle Amministrazioni Pubbliche
 
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicataria
Servizio di  organizzazione di soggiorni estivi  di vacanza per  anziani,  per l'anno 2016 suddiviso in n.  23 
lotti/località. Bando indetto dall’Assessorato alla Partecipazione del Comune di Vicenza.
II.1.2) Divisione in lotti - Descrizione lotti
L'appalto è ripartito in lotti. Per ogni singolo lotto, stabilito in base alla località e al periodo di effettuazione 
del soggiorno, è ammessa, pena l'esclusione, una sola offerta.
Lotto n. 1 – Cesenatico (FC) - CIG Z17182C108                         
Periodo: tra il 10 giugno e il 10 luglio 2016
Presenze previste: da 20 a 40 persone
Lotto n. 2 – Rimini (RN) - CIG ZC2182C10A                          
Periodo: tra il 10 giugno e il 10 luglio 2016
Presenze previste: da 20 a 40 persone
Lotto n. 3 – Torrepedrera (RN) - CIG Z9A182C10B                           
Periodo: tra il 10 giugno e il 10 luglio 2016
Presenze previste: da 20 a 40 persone
Lotto n. 4 – Cesenatico (FC) - CIG Z72182C10C                          
Periodo: Partenze dal 20 agosto 2016 e rientro entro l’11 settembre 2016
Presenze previste: da 20 a 40 persone
Lotto n. 5 – Rimini (RN) - CIG Z4A182C10D                          
Periodo: Partenze dal 20 agosto e rientro entro l’11 settembre 2016
Presenze previste: da 20 a 40 persone



Lotto n. 6 – Torrepedrera (RN) – CIG Z22182C10E                            
Periodo: Partenze dal 20 agosto e rientro entro l’11 settembre 2016
Presenze previste: da 20 a 40 persone
Lotto n. 7 – Jesolo (VE) - CIG ZF5182C10F                          
Periodo: tra il 10 giugno e il 10 luglio 2016
Presenze previste: da 20 a 40 persone
Lotto n. 8 – Bibione (VE) - CIG ZCD182C110                          
Periodo: tra il 10 giugno e il 10 luglio 2016
Presenze previste: da 20 a 40 persone
Lotto n. 9 – Jesolo (VE) - CIG ZA5182C111                           
Periodo: Partenze dal 20 agosto e rientro entro l’11 settembre 2016
Presenze previste: da 20 a 40 persone
Lotto n. 10 – Bibione (VE) - CIG Z7D182C112                         
Periodo: Partenze dal 20 agosto e rientro entro l’11 settembre 2016
Presenze previste: da 20 a 40 persone
Lotto n. 11 – Salò (BS) - CIG Z55182C113                       
Periodo: tra il 10 giugno e il 10 luglio 2016
Presenze previste: da 20 a 40 persone
Lotto n. 12 – Garda (VR) - CIG Z2D182C114                        
Periodo: tra il 10 giugno e il 10 luglio 2016
Presenze previste: da 20 a 40 persone
Lotto n. 13 – Andalo (TN) – CIG Z05182C115                            
Periodo: tra il 20 giugno e il 5 luglio 2016
Presenze previste: da 20 a 40 persone
Lotto n. 14 - Caprile di Alleghe (BL) - CIG ZB0182C117                         
Periodo: tra il 20 giugno e il 5 luglio 2016
Presenze previste: da 20 a 40 persone
Lotto n. 15 – Andalo (TN) - CIG Z38182C11A                           
Periodo: tra il 1 luglio e il 15 agosto 2016
Presenze previste: da 20 a 40 persone
Lotto n. 16 - Caprile di Alleghe (BL) - CIG ZE3182C11C                       
Periodo: tra l’1 luglio e il 15 agosto 2016
Presenze previste: da 20 a 40 persone
Lotto n. 17 - Calabria – Diamante (CS) - CIG ZBB182C11D                          
Periodo: tra il 10 giugno e il 10 luglio 2016
Presenze previste: da 20 a 40 persone
Lotto n. 18 - Sicilia – Marina di Patti (ME) - CIG Z93182C11E                         
Periodo: tra il 10 giugno e il 10 luglio 2016
Presenze previste: da 20 a 40 persone
Lotto n. 19 - Sardegna - S. Teodoro (OT) – CIG Z6B182C11F                            
Periodo: tra il 10 giugno e il 10 luglio 2016
Presenze previste: da 20 a 40 persone
Lotto n. 20 - Calabria – Diamante (CS) - CIG Z43182C120                           
Periodo: Partenze dal 20 agosto e rientro entro l’11 settembre 2016
Presenze previste: da 20 a 40 persone
Lotto n. 21 - Sicilia – Marina di Patti (ME) - CIG Z1B182C121                           
Periodo: Partenze dal 20 agosto e rientro entro l’11 settembre 2016
Presenze previste: da 20 a 40 persone
Lotto n. 22 - Sardegna -S. Teodoro (OT) - CIG ZC6182C123                          
Periodo: Partenze dal 20 agosto e rientro entro l’11 settembre 2016
Presenze previste: da 20 a 40 persone
Lotto n. 23 - Ischia – Terme (NA) - CIG Z9E182C124                           
Periodo: tra il 10 giugno e il 10 luglio 2016
Presenze previste: da 20 a 40 persone
II.1.3) Tipo di appalto e luogo di esecuzione
Appalto di servizi. Categoria 26 Allegato IIB D. Lgs. 163/2006. Luoghi di esecuzione distinti per ogni lotto. 
Codice NUTS IT D32



II.1.4) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione 
(SDA)
L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Servizio di organizzazione di soggiorni estivi di vacanza per anziani
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
63511000
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale
1. Il valore complessivo della gara ammonta ad € 526.250,00 (IVA compresa)
Il calcolo è stato effettuato sulla base delle frequenze medie per ogni lotto.
L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a zero e pertanto non necessario
Importo dell'appalto per singolo lotto:
Il valore complessivo dei lotti (IVA compresa) è quantificato come segue:
Lotto n. 1 - Cesenatico
Periodo: tra il 10 giugno e il 10 luglio 2016 € 21.250,00
Lotto n. 2 -   Rimini  
Periodo: tra il 10 giugno e il 10 luglio 2016 € 21.250,00
Lotto n. 3 - Torrepedrera
Periodo: tra il 10 giugno e il 10 luglio 2016 € 21.250,00
Lotto n. 4 - Cesenatico
Periodo: Partenze dal 20 agosto e rientro entro l’11 settembre 2016 € 21.250,00
Lotto n. 5 -   Rimini  
Periodo: Partenze dal 20 agosto e rientro entro l’11 settembre 2016 € 21.250,00
Lotto n. 6 - Torrepedrera
Periodo: Partenze dal 20 agosto e rientro entro l’11 settembre 2016 € 21.250,00
Lotto n. 7 - Jesolo
Periodo: tra il 10 giugno e il 10 luglio 2016 € 21.250,00
Lotto n. 8 - Bibione
Periodo: tra il 10 giugno e il 10 luglio 2016 € 21.250,00
Lotto n. 9 - Jesolo
Periodo: Partenze dal 20 agosto e rientro entro l’11 settembre 2016 € 21.250,00
Lotto n. 10 - Bibione
Periodo: Partenze dal 20 agosto e rientro entro l’11 settembre 2016 € 21.250,00
Lotto n. 11 - Salò
Periodo: tra il 10 giugno e il 10 luglio 2016 € 21.250,00
Lotto n. 12 - Garda
Periodo: tra il 10 giugno e il 10 luglio 2016 € 21.250,00
Lotto n. 13 - Andalo
Periodo: tra il 20 giugno e il 5 luglio 2016 € 21.250,00
Lotto n. 14 - Caprile di Alleghe
Periodo: tra il 20 giugno e il 5 luglio 2016 € 21.250,00
Lotto n. 15 - Andalo
Periodo: tra il 1 luglio e il 15 agosto 2016 € 21.250,00
Lotto n. 16 - Caprile di Alleghe
Periodo: tra il 1 luglio e il 15 agosto 2016 € 21.250,00
Lotto n. 17 - Calabria - Diamante
Periodo: tra il 10 giugno e il 10 luglio 2016 € 27.500,00
Lotto n. 18 - Sicilia – Marina di Patti
Periodo: tra il 10 giugno e il 10 luglio 2016 € 27.500,00
Lotto n. 19 - Sardegna - S. Teodoro
Periodo: tra il 10 giugno e il 10 luglio 2016 € 27.500,00
Lotto n. 20 - Calabria - Diamante
Periodo: Partenze dal 20 agosto e rientro entro l’11 settembre 2016 € 27.500,00
Lotto n. 21 - Sicilia – Marina di Patti
Periodo: Partenze dal 20 agosto e rientro entro l’11 settembre 2016 € 27.500,00
Lotto n. 22 - Sardegna -S. Teodoro



Periodo: Partenze dal 20 agosto e rientro entro l’11 settembre 2016 € 27.500,00
Lotto n. 23 - Ischia - Terme
Periodo: tra il 10 giugno e il 10 luglio 2016 € 21.250,00

Gli importi a base d'asta (IVA compresa) per i quali è richiesta l’offerta, si riferiscono al costo del soggiorno 
in pensione completa  per  persona  in camera  doppia,  oltre  ai  servizi  specificati  nel  Disciplinare di  gara 
allegato, come segue:
Lotto n. 1 - Cesenatico
Periodo: tra il 10 giugno e il 10 luglio 2016 € 850,00
Lotto n. 2   -   Rimini  
Periodo: tra il 10 giugno e il 10 luglio 2016 € 850,00
Lotto n. 3 - Torrepedrera
Periodo: tra il 10 giugno e il 10 luglio 2016 € 850,00
Lotto n. 4 - Cesenatico
Periodo: Partenze dal 20 agosto e rientro entro l’11 settembre 2016 € 850,00
Lotto n. 5 -   Rimini  
Periodo: Partenze dal 20 agosto e rientro entro l’11 settembre 2016 € 850,00
Lotto n. 6 - Torrepedrera
Periodo: Partenze dal 20 agosto e rientro entro l’11 settembre 2016 € 850,00
Lotto n. 7 - Jesolo
Periodo: tra il 10 giugno e il 10 luglio 2016 € 850,00
Lotto n. 8 - Bibione
Periodo: tra il 10 giugno e il 10 luglio 2016 € 850,00
Lotto n. 9 - Jesolo
Periodo: Partenze dal 20 agosto e rientro entro l’11 settembre 2016 € 850,00
Lotto n. 10 - Bibione
Periodo: Partenze dal 20 agosto e rientro entro l’11 settembre 2016 € 850,00
Lotto n. 11 - Salò
Periodo: tra il 10 giugno e il 10 luglio 2016 € 850,00
Lotto n. 12 - Garda
Periodo: tra il 10 giugno e il 10 luglio 2016 € 850,00
Lotto n. 13 – Andalo       
Periodo: tra il 20 giugno e il 5 luglio 2016 € 850,00
Lotto n. 14 - Caprile di Alleghe
Periodo: tra il 20 giugno e il 5 luglio 2016 € 850,00
Lotto n. 15 - Andalo
Periodo: tra il 1 luglio e il 15 agosto 2016 € 850,00
Lotto n. 16 - Caprile di Alleghe
Periodo: tra il 1 luglio e il 15 agosto 2016 € 850,00
Lotto n. 17 - Calabria - Diamante
Periodo: tra il 10 giugno e il 10 luglio 2016 € 1.100,00
Lotto n. 18 - Sicilia – Marina di Patti
Periodo: tra il 10 giugno e il 10 luglio 2016 € 1.100,00
Lotto n. 19 - Sardegna -S. Teodoro
Periodo: tra il 10 giugno e il 10 luglio 2016 € 1.100,00
Lotto n. 20 - Calabria - Diamante
Periodo: Partenze dal 20 agosto e rientro entro l’11 settembre 2016 € 1.100,00
Lotto n. 21 -Sicilia – Marina di Patti
Periodo: Partenze dal 20 agosto e rientro entro l’11 settembre 2016 € 1.100,00
 Lotto n. 22 - Sardegna -S. Teodoro
Periodo: Partenze dal 20 agosto e rientro entro l’11 settembre 2016 € 1.100,00
Lotto n. 23 - Ischia - Terme
Periodo: tra il 10 giugno e il 10 luglio 2016 €    850,00
II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Vedi il punto II.1.2) in corrispondenza di ciascun lotto/località



SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E 
TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste.
Garanzia provvisoria: 2% del valore dei lotti/località per i quali si presenta offerta.
A garanzia  dell'esatta  osservanza  degli  obblighi  previsti  dal  presente  Bando,  l'aggiudicatario  è  tenuto  a 
versare  prima  della  firma  del  contratto,  cauzione  definitiva  fissata  nella  misura  del  10%  del  costo 
complessivo per singolo lotto/località aggiudicato. La cauzione definitiva resterà vincolata fino al termine 
del  contratto,  all'eventuale  risoluzione  dello  stesso  e  comunque fino  alla  definizione  di  ogni  eventuale 
controversia.
Garanzia definitiva: verrà presentata con le modalità previste dagli artt. 75 e 113 del D. Lgs. 163/2006 e 
successive modificazioni
III.1.2)  Principali  modalità  di  finanziamento  e  di  pagamento  e/o  riferimenti  alle  disposizioni 
applicabili in materia
I pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite nel Disciplinare di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 
dell’appalto
Il  raggruppamento eventualmente aggiudicatario dovrà essere  costituito ai sensi  dell’art.  37  del  D.  Lgs. 
163/2006.
III.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare offerta i soggetti in possesso dei requisiti di seguito indicati.
Agenzie  di  Viaggio  e/o  Tour  Operator  che abbiamo maturato esperienza  alla  data  di  pubblicazione del 
presente  bando  di  almeno  5  anni  nell'organizzazione  di  soggiorni  vacanza  a  favore  di  anziani,  in 
collaborazione con pubbliche amministrazioni.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 
professionale o nel registro commerciale
Requisiti di ordine generale
Assenza delle cause di esclusione previste dall’articolo 38 del D. Lgs. n. 163/2006.
Requisiti di idoneità professionale
Alla gara possono partecipare Agenzie di Viaggio e/o Tour Operator così come definiti dall’art. 18 del D. Lgs 
n. 79/2011, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività turistica prevista dal D.P.C.M. del 13 
settembre 2002 e dalle normative regionali di settore.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Adempimenti economici
Il concorrente, al momento della presentazione dell’offerta, dovrà comunicare le proprie coordinate bancarie 
e/o  postali  per  il  pagamento,  esclusivamente  a  mezzo  bonifico  bancario  e/o  postale,  delle  quote  di 
partecipazione a carico degli aderenti e delle quote a carico del Comune, riconosciute ai partecipanti meno 
abbienti.
I versamenti delle quote stabilite a carico dei partecipanti non dovranno prevedere maggiorazioni di alcun 
tipo o altre spese che eventualmente dovranno essere previste all’interno della quota stessa (spese apertura 
pratica, assicurazione, ecc.).
In  caso  di  partenza  posticipata  o  di  rientro  anticipato,  si  prevede l’addebito  dei  soli  giorni  di  effettiva 
permanenza nella località.
In  caso  di  rinuncia  da  parte  dell’iscritto  al  turno  di  vacanza  per  gravi  motivi  comprovati  da  adeguata 
documentazione,  la  richiesta  di  rimborso  sarà  valutata  dal  responsabile  del  procedimento  e  l'esito  sarà 
comunicato all'Aggiudicatario che provvederà al rimborso di quanto versato,  nel  rispetto della  normativa 
vigente e da quanto previsto nel contratto turistico nazionale.
Disposizioni generali di partecipazione
Per ogni lotto/località, l'Aggiudicatario dovrà indicare il responsabile della gestione tecnica, in conformità a 
quanto stabilito dal D. Lgs. 6.2.2005 n. 206, riferito all’art. 76 della Legge 20.7.2003 (Agenzia Viaggi o Tour 
Operator), anche in riferimento alla normativa sulla privacy.
L’Aggiudicatario dovrà stipulare idonea polizza assicurativa all risk per i partecipanti ai soggiorni vacanza 
per anziani, con massimale non inferiore a €. 2.000.000,00, come stabilito dalla L.R. 4.11.2002 n. 33;  
Modalità di partecipazione
Per partecipare alla gara il concorrente dovrà far pervenire un plico contenente l'offerta e la documentazione 
richiesta  indicata  nel  Disciplinare di  gara entro  il  termine di  seguito  indicato,  al Comune di  Vicenza  - 
Servizio Protocollo Informatico Archivio – Corso Palladio, 98/a – 36100 Vicenza.



L'orario di apertura dello sportello del Servizio Protocollo Informatico Archivio è il seguente: dal lunedì al 
venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30; il martedì e il giovedì anche dalle ore 16.30 alle ore 18.00.
Saranno respinte le offerte non pervenute in conformità a quanto prescritto.

SEZIONE IV PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 163/2006, Codice Contratti.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1. Criteri di Aggiudicazione
L'aggiudicazione avverrà con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa considerando oltre 
all'aspetto  economico anche l'aspetto  qualitativo  previsto  dal  Disciplinare di  gara,  ai  sensi  dell’art.  83, 
comma 2, lettera b) del D. Lgs. 163/2006.
Il servizio sarà aggiudicato alla ditta che avrà presentato la migliore offerta per soggiorno completo 
per persona  in camera doppia,  per ciascun lotto/località, confrontato con gli importi a base d'asta sopra 
riportati.
In  presenza  di  un'unica  offerta  valida  per  lotto/località,  l'Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  non 
procedere ad alcuna aggiudicazione o di aggiudicare il lotto qualora l'offerta sia ritenuta congrua in relazione 
all’oggetto del contratto.
La stazione appaltante si riserva la possibilità di valutare la  congruità dell'offerta che, in base a elementi 
specifici, appaia anormalmente bassa.
Non sono ammesse offerte in aumento o alla pari, indeterminate, condizionate, parziali o plurime.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Termine per il ricevimento delle offerte
Le offerte devono pervenire,  pena l'esclusione,  all'ufficio indicato al  punto  I.1) entro le ore 13.00 del 
giorno 15 febbraio 2016
IV.3.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
Tutti i documenti presentati devono essere redatti in lingua italiana o corredati da traduzione giurata.
IV.3.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Fino alla data di stipula contrattuale.
IV.3.4) Modalità di apertura delle offerte
Data: 17 febbraio 2016, ore 9.30
Luogo: presso la sede comunale di Palazzo Trissino in Corso A. Palladio, 98/a – Vicenza.
Sono ammessi ad assistere alla seduta pubblica i legali rappresentanti dei concorrenti oppure i soggetti, uno 
per  ogni  concorrente,  muniti  di  specifica  delega  in  carta  libera  loro  conferita  dai  suddetti  legali 
rappresentanti.

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
DISCIPLINARE DI GARA
Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara recante in particolare le norme relative alle modalità di 
partecipazione  alla  gara,  alle  modalità  di  compilazione  e  presentazione  dell’offerta,  ai  documenti  da 
presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto.
DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA
Il  bando  di  gara,  il  disciplinare  e  i  relativi  allegati  sono  reperibili  sul  sito  www.comune.vicenza.it – 
Pubblicazioni on-line – gare per servizi.
ALTRE INFORMAZIONI
- La gara è stata indetta con determinazione dirigenziale n. 103/10042 del 26.01.2016.
- Il  responsabile  unico  del  procedimento  è  la  Sig.ra  Golin  Paola  in  servizio  presso  l’assessorato  alla 

Partecipazione del Comune di Vicenza.
- Le  comunicazioni  tra  l'Amministrazione  ed  i  concorrenti  verranno  effettuate  tramite  PEC  o  posta 

elettronica all'indirizzo: soggiorniclimatici@comune.vicenza.it. 
- La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni di cui 

all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della 
stazione appaltante, della sanzione pecuniaria in misura pari all'uno per mille del valore della gara, il cui 
versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso la stazione appaltante assegna al concorrente 
un  termine  non  superiore  a  dieci  giorni,  perché  siano  rese,  integrate  o  regolarizzate  le  dichiarazioni 
necessarie,  indicandone il  contenuto e i  soggetti  che le  devono rendere.  In caso di  inutile decorso del 



termine dato il concorrente è escluso dalla gara. Tali disposizioni si applicano anche agli elementi ed alle 
dichiarazioni di soggetti terzi, che devono essere prodotte dal concorrente.

- Verrà richiesto all’aggiudicatario di comprovare il possesso del requisito di idoneità professionale di cui al 
punto III.2.1), lettera b) del  presente Bando di gara. La dimostrazione avverrà attraverso la  produzione 
dell’autorizzazione prevista dal DPCM 13.9.2002 e dalle normative regionali di settore.

- La  stazione  appaltante  provvederà,  dopo  aver  verificato  la  legittimità  delle  operazioni  di  gara, 
all’aggiudicazione  definitiva,  che  sarà  irrevocabile  per  l'offerente,  mentre  per  l'Amministrazione  sarà 
vincolante dopo la stipula del contratto.

- Ai concorrenti non aggiudicatari sarà svincolata la garanzia provvisoria.
- L’aggiudicazione  definitiva  diverrà  efficace  dopo  la  verifica  del  possesso  dei  prescritti  requisiti  nei 

confronti dell’aggiudicatario, acquisendo la relativa documentazione presso le amministrazioni competenti 
o presso l’ANAC.

- Nel  caso  in  cui  i  controlli  effettuati  presso  l’ANAC o presso  gli  enti  competenti  non  confermino le 
dichiarazioni  rese  dall'aggiudicatario,  il  Comune  procederà  all'esclusione  dello  stesso  dalla  gara  ed 
all'incameramento della garanzia provvisoria.

- L’efficacia  dell’aggiudicazione  è  inoltre  subordinata  alla  verifica  di  veridicità  e  di  conformità  dei 
documenti prodotti in sede di gara, nonché agli eventuali sopralluoghi di verifica degli alberghi offerti.

- Nel termine che verrà indicato dall'Ente appaltante, l'impresa sarà tenuta a presentare tutti i documenti per 
addivenire alla stipulazione del contratto, compresa la documentazione necessaria per il rilascio da parte 
della Prefettura della certificazione antimafia, a costituire le garanzie e le coperture assicurative previste, a 
intervenire per la sottoscrizione del contratto d'appalto.

- Ove,  nell'indicato  termine,  l'impresa  non  ottemperi  alle  richieste  che  saranno  formulate,  la  stazione 
appaltante,  senza  bisogno di ulteriori  formalità  o di  preavvisi  di  sorta,  si  riserva la  facoltà  di  ritenere 
decaduta, a tutti gli effetti di legge e di regolamento,  l'impresa stessa dall’aggiudicazione,  di procedere 
all'incameramento della garanzia provvisoria e richiedere il risarcimento dei danni.

- Sono a carico dell'impresa aggiudicataria tutte le tasse e i diritti relativi alla stipulazione del contratto e sua 
registrazione.

- Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI 
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme 
alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, usufruiscono del beneficio che la garanzia fideiussoria 
definitiva è ridotta del 50%.

- In caso di aggiudicazione, il contraente dovrà osservare tutte le disposizioni previste dalla legge 136/2010 e 
s.m.i., pena la risoluzione del contratto.

- In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’appaltatore, la stazione 
appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del D. Lgs. 163/2006.

- Con riferimento all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 (Testo unico delle norme in materia di sicurezza sul lavoro) 
il  servizio in  oggetto non necessita  della  redazione del  documento unico  di  valutazione  dei  rischi da 
interferenze (DUVRI) e non prevede costi relativi alla sicurezza.

- I  dati personali  relativi  alle imprese partecipanti  alla  gara saranno oggetto di  trattamento,  con o senza 
ausilio di mezzi elettronici,  limitatamente e per  il  tempo necessario agli adempimenti  relativi  alla  gara 
(“Tutela Privacy”). Titolare del trattamento è il Comune di Vicenza.

- Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei 
dati.

- L'accesso agli atti di gara è regolato dagli artt. 13 e 79 del D. Lgs. 163/2006.
OBBLIGHI PREVISTI DAI CODICI DI COMPORTAMENTO
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165” e dell'art. 1 del  Codice di comportamento del Comune di Vicenza, adottato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 16/2014, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi 
titolo si  impegnano,  pena la  risoluzione del  contratto,  al  rispetto degli  obblighi  di  condotta  previsti  dai 
sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente 
contratto – sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza ai seguenti link:
http://www.comune.vicenza.it/file/100686-codicecomportamento.pdf
http://www.comune.vicenza.it/file/88887-regolamentocodicecomportamento.pdf

V.2)  PROCEDURE DI RICORSO



V.2.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Indirizzo postale: Cannaregio 2277/2278
Città: Venezia, Codice postale: 30122
Paese: Italia - tel. 041-2403911, fax 041-2403940/41
Sito internet: www.giustizia-amministrativa.i  t     
V.2.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni sui termini di presentazione dei ricorsi: entro 30 giorni ai sensi dell’art 120 del D. Lgs. 
104/2010 e nel rispetto delle previsioni di cui all’ art. 243- bis del D. Lgs. 163/2006.
V.2.3) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
………..

Vicenza, li___________________

IL DIRETTORE
Dott.ssa Micaela Castagnaro


