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COMUNE DI MARANO DI NAPOLI - (Provincia di Napoli) - Avviso di gara - Affidamento del Soggiorno 
climatico per anziani autosufficienti - Anno 2003 - Importo a base d’asta Euro 45/die per anziano. 

 

In attuazione della Delibera G.C. n. 130 del 14/5/03, è indetta gara di appalto per l’affidamento del 
Servizio di Soggiorno Estivo per anziani ultrasessantenni autosufficienti del Comune di Marano (Na), con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un numero di 130 anziani, elevabile sino a 
quanto consentito dalla somma impegnata a seguito di risultanze della gara, con importo a base d’asta di 
Euro 45 al giorno per anziano, da tenersi entro la prima decade di settembre (partenza entro il 7 
settembre), per 10 giorni e 9 notti. 

La gara è aperta a tutte le strutture (agenzie, tour operator, alberghi e strutture ricettive) per le 
seguenti destinazioni: 

•  Costa del Cilento (da Agropoli a Camerota) 

• Rimini 

L’offerta dovrà essere unica per le due destinazioni, con base d’asta Euro 45/die per anziano (un 
unico prezzo per entrambe le destinazioni). Gli albergatori potranno presentare l’offerta unica a 
condizione che le strutture ricettive cui si riferisce l’offerta medesima rientrino nelle proprie disponibilità 
a titolo di proprietà o usufrutto ovvero se, per dette strutture, gli offerenti abbiano titolo a stipulare 
obbligazioni in virtù di negozi giuridici (costituzione di A.T.I., contratti di cessione d’azienda e simili) 
posti in essere anteriormente alla pubblicazione del presente bando. 

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12 del giorno 3 luglio 2003, all’Ufficio Protocollo 
dell’Ente in busta chiusa e firmata sui lembi, secondo la procedura di cui al “Foglio per le prescrizioni e 
modalità per la presentazione dell’offerta e la partecipazione alla procedura aperta per l’affidamento in 
appalto del Servizio di Soggiorno climatico per Anziani del COMUNE DI MARANO (Na)”. 

Le offerte dovranno essere congiunte (non saranno ammesse offerte per una sola delle due località). 

Non saranno ammesse alla gara offerte, ancorché valide, pervenute oltre i tempi indicati, offerte 
condizionate, espresse in modo indeterminato e quelle per persone da nominare, né offerte presentate 
con modalità difformi da quelle indicate nell’apposito Foglio. 

Non sono altresì ammesse, a pena di esclusione dalla gara, ulteriori offerte, ancorché prevenute nel 
termini, modificative di offerte già presentate per la presente gara. 

L’espletamento della gara con l’apertura delle buste avverrà IN DATA 04/07/03 ALLE ORE 10.00 
presso la sede dell’Ufficio Politiche Sociali via.le Duca D’Aosta. 

Per informazioni e chiarimenti, è possibile contattare il Settore ai recapiti allo 081/5769340 - 322 
-I’Ufficio Gare e Contratti, al numero 5769229. e visionare il Sito Internet: www.idn.it/Marano / 

 
Il Responsabile del Settore 

Vincenzo Rinaldi 
 


