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SETTORE 3: SERVIZI ALLA PERSONA 
PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it 

All. “A”
   Settore Servizi Sociali 

           P.le Roosevelt, 7 
    pec:  protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

                                 47841 Cattolica 

“TURISMO SOCIALE TERZA ETA’ COMUNE DI CATTOLICA” ANNO 2018.
 
 
Premesso che l’Amministrazione Comunale – tramite il Settore Servizi Sociali – da diversi 
anni sostiene iniziative in favore dei propri cittadini della terza età, riguardante vacanze 
estive con gli stessi, in località alpine e in località termale. 

Valutato di promuovere i soggiorni per anziani, sentiti anche i diretti inbteressati, per i 
seguenti periodi e località(indicativi): 
 
1)  14 giorni, orientativamente nel periodo16/06 – 29/06/2018, nelle seguenti località 
montane di: 
- Predazzo (Trento) 1.018 m.s.l.m.
- Molveno (Trento) 864 m.s.l.m.
- Alleghe (Belluno) 979 m.s.l.m.
- Altro(specificare): massimo 1.000 m.s.l.m. circa
 
2)   14 giorni, orientativamente nel periodo dal 09-22/09/2018, nelle seguenti località 
termali di: 
- Montecatini (Pistoia)
- Abano(Padova)
- Chianciano (Siena)
- Altro(specificare)
Specificare se lo stabilimento termale è collocato all'interno dell'albergo.

Tenuto  conto  di  quanto  sopra  esposto,  in  esecuzione  della  determinazione  
dirigenziale  n°      del           con  il  presente  avviso  il  Comune  di  Cattolica –  Settore  3
Servizi  Sociali, valuta progetti di soggiorno presentati da Agenzie di Viaggio,  concorrenti  
di  cui  all’art  34  del  D.  lgs.  163/06 e s.s. per  la  realizzazione  del progetto “Turismo 
sociale terza età – anno 2018 Comune di Cattolica”, nei periodi e nelle località sopra 
indicati. 
 
I soggetti dovranno possedere adeguate capacità tecniche e professionali rispetto all’area 
di attività per cui si candidano, nonché precedenti esperienze svolte con popolazione 
anziana. 
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FINALITA’  
partecipazione  sociale  degli  anziani  alla  vita  di  comunità, favorendo la socializzazione
al fine di evitare l’emarginazione e l’isolamento delle persone anziane con ridotta rete 
sociale, con conseguenze sia sul piano fisico che psichico. 

1 turno di 14 giorni(13 notti)

PARTECIPANTI  
min 50 - max 70 partecipanti circa.

DETTAGLI DELL’OFFERTA  La quota di partecipazione dovrà comprendere: 
1)  Soggiorno di 14 giorni, di cui 13 giorni con trattamento a pensione completa  
comprensivi di bevande ai pasti c/o Hotel a tre o quattro stelle; 
2)  Possibilità di scelta di tre menu a pranzo e a cena; 
3)  Assicurazione  medico-bagaglio, assicurazione morte e infortuni; 
4) Misurazione  della  pressione;
5) Organizzazione di escursioni turistiche in loco.

Indicare il prezzo onnicomprensivo ed anche le singole voci di costo dei soggiorni: 
1)  Supplemento camere singola; 
2)  Transfer di Andata e Ritorno in pullman GT; 
3)  Animatore/Animatrice a disposizione del gruppo;
4) Altro.

5) Prezzo onnicomprensivo

La quota di partecipazione è a totale carico dei partecipanti.

 
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
 
La proposta progettuale  dovrà  essere presentata sul modello  ALLEGATO  1 al presente 
avviso e pervenire entro 10 Marzo  2018 tramite: 

- posta elettronica all’indirizzo PEC:   protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it  

- servizio postale all’indirizzo Comune di Cattolica, Settore Servizi Sociali, P.le Roosevelt, 
7, 47841 Cattolica; 
- consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Cattolica situato in P.le 
Roosevelt, 5, 47841 Cattolica. 
 
Le proposte progettuali (max 2 per tipologia di soggiorno, le ulteriori proposte NON 
verranno esaminate), pervenute oltre il predetto termine perentorio di scadenza non 
saranno prese in considerazione (a nulla valendo la data di spedizione risultante dal 
timbro postale). 
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VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 
 
I progetti presentati verranno valutati da apposita Commissione dell'Ufficio Servizi Sociali. 
Saranno assegnati punteggi per le singole voci di seguito riportate:

 
•  rispetto delle indicazioni contenute nelle finalità; 

•  adeguatezza delle proposte, nei contenuti e nelle metodologie adottate, rispetto al target
di riferimento del progetto;  

•  modalità di realizzazione e sviluppo delle azioni nelle varie fasi del progetto;  

•  capacità  tecniche  e  professionali  dei  soggetti  rispetto  all’area  di  attività,  nonché  
delle precedenti esperienze svolte con pensionati; 

•  eventuali proposte aggiuntive/migliorative rispetto alle specifiche richieste per i singoli 
turni di vacanza. 

Verranno riconosciute le seguenti valutazioni: 
0  non adeguato;
1 scarso;
2 parzialmente adeguato;
3 adeguato;
4 soddisfacente;
5 pienamente soddisfacente.

L’Amministrazione  si  riserva  di  richiedere  chiarimenti,  modifiche  e/o  integrazione  ai  
progetti presentati. 

Per le proposte progettuali che avranno ottenuto la migliore valutazione si procederà 
promuovendo l'iniziativa tramite Avviso Pubblico rivolto agli anziani di Cattolica, che  
provvederanno direttamente a sostenere la quota di partecipazione.  
 
Sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale promuovere progetti distinti per ogni singolo 
turno di soggiorno, qualora ciò configuri un vantaggio, anche economico, per i 
partecipanti. 
 
I  soggetti,  le  cui  proposte  progettuali  non  saranno  selezionate,  riceveranno  apposita
comunicazione. 
 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di contribuire alle spese di 
partecipazione al soggiorno di persone rientranti nelle categorie assistite di cui all'art. 3 del
cap. 6 del "Regolamento per la realizzazione di interventi in campo sociale" redatto ai 
sensi dell'art. 12 della Legge 241/90 (approvato con atto C.C. n. 12 del 25 marzo 1999 e 
controllato senza rilievi dal C.R.C. di Bologna nella seduta del 7 aprile 1999, prot. n. 2961)
che disciplina l'organizzazione delle ferie per anziani. 
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
I dati forniti ai sensi del D.lgs 196/2003 saranno trattati per finalità unicamente  connesse  
alla procedura di affidamento delle attività ed alla eventuale gestione del contratto.  
  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Responsabile del procedimento è il Dott. Massimiliano Alessandrini Settore Servizi alla 
Persona. 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Richieste di informazioni e chiarimenti inerenti la procedura del presente avviso pubblico 
potranno essere inoltrate via e-mail a: LombardiSimone@cattolica.net  
oppure contattando il numero di telefono 0541/966514. 
 
Eventuali informazioni integrative che il Comune di Cattolica dovesse ritenere utili per lo 
svolgimento della procedura, saranno pubblicate sul sito internet del Comune di Cattolica. 
 
La documentazione inviata dai concorrenti non verrà restituita.  
 
 

DISPOSIZIONI FINALI 
 
Il presente avviso non comporta vincoli per l’Amministrazione Comunale di affidare la 
realizzazione del progetto “Turismo sociale terza età Comune di Cattolica” o proseguire 
la negoziazione. 
 
Il presente avviso pubblico e relativi allegati sono liberamente disponibili e/o  accessibili  
sul sito internet del Comune di Cattolica, all’indirizzo:  www.cattolica.net 
 

Cattolica,
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