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Per quanto attiene agli adempimenti di cui all’articolo 23, c.15, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, si riporta
quanto segue: 

1. OGGETTO
Il  Comune  di  Chioggia  organizza  da  molti  anni  il  Servizio  “Soggiorni  climatici  per  la  terza  età”,  che
rappresenta una delle  azioni  finalizzate  allo sviluppo di  opportunità per migliorare  lo  stile  di  vita  degli
anziani  attraverso  momenti  di  aggregazione,  ponendosi  obiettivi  di  mantenimento  e  sviluppo
dell'autonomia psico-fisica, promozione e sviluppo dei rapporti interpersonali e della socializzazione. 

Ai soggiorni climatici possono partecipare  i cittadini residenti nel Comune di Chioggia  in condizione non
lavorativa e di autosufficienza psico-motoria che abbiano compiuto, al momento della presentazione della
richiesta di partecipazione, 65 anni gli uomini e 60 anni le donne ed i titolari di pensioni di invalidità. Nel
caso di coniugi ambedue partecipanti è sufficiente che tale età sia posseduta da almeno uno dei due. Ogni
altra  modalità  di  accesso  al  Servizio  da  parte  degli  utenti  è  stabilita  dal  Regolamento  comunale  dei
“Soggiorni climatici per la terza età” approvato con deliberazione consiliare n. 60/2004 e s.m.i.
L'organizzazione complessiva del servizio è curata dal Settore Servizi Sociali del Comune di Chioggia.

L’appalto ha per oggetto l'affidamento triennale del suddetto servizio per gli anni 2017, 2018 e 2019.
I soggiorni sono effettuati in un turno unico per la durata di 14 giorni effettivi nel periodo tra il 9 settembre
e il 30 settembre di ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

Si prevede annualmente la partecipazione di circa circa 260 utenti, suddivisi nelle seguenti località:
 Fiera di Primiero (TN) circa 210 utenti;
 Levico Terme (TN) circa 50 utenti;

La quantificazione dei servizi è puramente indicativa, poichè si riferisce a un dato storico che può variare, in
più  o  in  meno,  nel  corso  dell’appalto,  in  relazione  all’effettivo  bisogno  del  committente.  Il  Comune
riconoscerà il relativo corrispettivo solo per le prestazioni che risulteranno effettivamente rese. Nulla  sarà
dovuto  nel caso in cui le prestazioni richieste dovessero risultare in numero inferiore a quelle del minimo
teorico che, si ripete, ha unicamente valore indicativo.
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2. ATTIVITÀ PREVISTE
Il pacchetto offerto si compone di un soggiorno di 15 giorni e 14 notti in pensione completa, comprensivo di
viaggio in pullman gran turismo a/r, escursione in località limitrofe, attività di animazione e con la presenza
di accompagnatori/animatori.
Per le caratteristiche complete del pacchetto di viaggio vedasi il Capitolato Speciale d’Appalto (C.S.A.). 

3. DISPOSIZIONI SUI DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA (art. 26 co.3 del D.lgs. 81/08) 
Non essendo l’attività oggetto di appalto caratterizzata da rischi di interferenza, non è stato elaborato il
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) ex art. 26, comma 3, del D. Lgs n.
81/2008 e di conseguenza i costi di sicurezza di cui all’art. 26, comma 5, del citato decreto sono pari a euro
0,00. 
Tuttavia per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze le imprese sono tenute ad elaborare il proprio
documento di valutazione dei rischi e a provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per
eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell’attività svolta. 

4. CALCOLO DELLA SPESA PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO E PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI 
L’importo a base di  gara,  I.V.A. inclusa se dovuta, è  stato stimato sul  prezzo medio di  un soggiorno (€
535,00) moltiplicato per il numero dei partecipanti annui (260) per i tre anni, come da seguente prospetto
economico:

Importi a base di gara
(IVA inclusa)

Nr utenti 260

Importo unitario pro-capite € 535,00

Importo annuale € 139.100,00

Importo triennale € 417.300,00

Oneri per la sicurezza € 0,00

TOTALE IMPORTO A BASE DI GARA € 417.300,00

Somme a disposizione

Contributo ANAC € 225,00

Spese a favore della S.U.A.VE € 1.000,00

Totale somme a disposizione € 1.225,00

La gara sarà finanziata con fondi propri di bilancio

2


	SETTORE AFFARI GENERALI
	SERVIZI SOCIALI

