
SETTORE WELFARE
Servizio Politiche Sociali, Casa e Lavoro

AVVISO DI QUALIFICAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI SOGGIORNI MARINI
2019 PER ANZIANI 

SCADENZA: 29 marzo 2019

Ai  sensi  della  Deliberazione di Giunta Comunale n. 46  del  21/02/2019”  Soggiorni marini per

anziani  - Approvazione indirizzi per la qualificazione dei soggetti organizzatori e per l’erogazione

di voucher ai partecipanti” e della Determinazione Dirigenziale n° 183 del 05/03/2019.

Si rende noto

che è indetto un avviso di qualificazione per la realizzazione di soggiorni marini per anziani - anno

2019 – destinati a residenti nel Comune di Venaria Reale, con ISEE pari o inferiore a € 13.000,00,

ultrasessantenni (si prescinde dal requisito dell’età nel caso di invalidità pari o superiore al 67%,

che non pregiudichi l'autosufficienza).

1) SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE LA QUALIFICAZIONE:

Possono presentare domanda di qualificazione i seguenti soggetti operanti nel settore del turismo

sociale,  che siano in grado di dimostrare un’esperienza almeno triennale nell’ organizzazione di

soggiorni marini per la terza età:

a) Organizzazioni di volontariato/Associazioni di promozione sociale/Enti filantropici/Imprese

sociali, incluse le cooperative sociali/Reti associative/Società di mutuo soccorso/Altri Enti

di cui all’ art. 4 comma 1° del D.Lgs. 117/2017, di seguito indicati con l’acronimo ETS (Enti

del Terzo Settore)

b) Imprese/tour operator specializzati nel turismo sociale dedicato agli anziani

2) DURATA  DELLA QUALIFICAZIONE:

La qualificazione ha durata fino al 31/12/2019; l’elenco dei soggetti qualificati verrà pubblicato sul

sito del Comune di Venaria Reale, nel canale tematico dell’ Ufficio Politiche Sociali – Soggiorni

marini.



3) REQUISITI RICHIESTI PER LE STRUTTURE ALBERGHIERE:

Le strutture alberghiere dovranno avere i seguenti requisiti:

- Rispettare i requisiti obbligatori richiesti per la categoria a tre stelle secondo la normativa della

regione di appartenenza o uno standard superiore.

- Essere situate fronte mare o raggiungibili con il solo attraversamento pedonale del lungomare e –

comunque – ad una distanza non superiore a 200 metri in linea d’aria dal mare.

- Essere vicine al centro cittadino (ad una distanza non superiore a 500 mt).

- Essere dotate di ascensore e non presentare barriere architettoniche.

- Garantire la sistemazione dei partecipanti in camere doppie o in camera singola a richiesta, con

servizi privati, e raggiungibili al piano dall’ascensore.

- Localizzazione: Liguria, Emilia Romagna, Veneto, Toscana, Marche.

- Tutte le camere dovranno avere lo stesso standard di qualità o superiore.

-  Avere a  disposizione  degli  ospiti  una sala  soggiorno sufficientemente ampia per  le attività  di

animazione, adeguatamente ammobiliata e attrezzata, con TV ad uso comune, non coincidente con

la sala da pranzo.

 

4) PRESTAZIONI DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE:

- Il soggiorno deve prevedere trattamento di pensione completa per il periodo di due settimane nel

mese di giugno e due settimane nel mese fine agosto settembre 2019

I pasti garantiti devono essere i seguenti:

- Colazione continentale con disponibilità di bevande calde.

- Pranzo e cena con un primo piatto, un secondo, buffet di verdure, frutta o dessert a scelta, bevande

ai pasti mezzo litro di acqua minerale e un quarto di litro di vino per persona.

- Deve essere garantita la dieta speciale in caso di intolleranze o patologie certificate.

In  caso di  indisposizione  dell’ ospite,  il  servizio  pasti  dovrà  essere  effettuato  in  camera,  senza

alcuna maggiorazione. 

Il  cambio della  biancheria  da letto  dovrà avvenire almeno tre  volte  nel  corso del  soggiorno,  il

cambio degli asciugamani almeno ogni due giorni, o a richiesta, se motivata adeguatamente.

Servizio spiaggia: l’offerta deve comprendere il servizio spiaggia (lettino e ombrellone), per l’intera

durata del soggiorno, anche in convenzione con uno stabilimento balneare prossimo alla struttura

alberghiera (max 200 mt).

Presenza di animazione: 

- deve essere garantito almeno il cocktail di benvenuto, o simili;

- devono essere garantire due serate infrasettimanali (una per ogni settimana di soggiorno);

- la festa finale di conclusione del soggiorno;

- una gita di ½ giornata o giornata intera a settimana.

Tutte le attività di animazione devono essere comprese nella quota di partecipazione.

5) TRASPORTO 

L’organizzazione  del  trasporto  è  a  carico  dell’organizzatore  e  il  costo  deve  essere  compreso

nell’offerta, tenendo conto di quanto sotto indicato:



- Il trasporto deve avvenire mediante autopullman GT, in perfetta efficienza, con WC sulla tratta da

Venaria Reale alla località di soggiorno e viceversa.

- Il trasporto deve avvenire con automezzi in regola con le disposizioni di legge.

- Il trasporto deve essere effettuato da personale in possesso dei requisiti di legge. 

6) ASSISTENZA AL SOGGIORNO 

L’offerta  deve  includere  inoltre  l’  assistenza  infermieristica  e  medica  per  l’intera  durata  del

soggiorno,  consistente  in  disponibilità  di  un  medico  convenzionato  per  visite  in  albergo  e

prescrizione di farmaci, assistenza infermieristica per la continuazione delle terapie in corso e quelle

che si renderanno necessarie durante il soggiorno.

7) PREZZO

Il prezzo praticato non potrà essere superiore a € 700,00 a persona a soggiorno (due settimane),

esclusi i supplementi per camera singola e comprese le spese di trasporto come specificato al punto

6. 

   

8) CONTRIBUTO PER L’ABBATTIMENTO DEL COSTO DEL SOGGIORNO MARINO  

Il  Comune potrà riconoscere ai  cittadini  che abbiano i  requisiti  e  che ne facciano richiesta,  un

voucher/contributo economico di valore variabile in relazione all’ ISEE dell’ interessato.

Il voucher verrà erogato direttamente al cittadino richiedente.

I  soggetti  qualificati  dovranno  consegnare  all’  Ufficio  politiche  Sociali  l’elenco  degli  iscritti

residenti per le opportune verifiche.

La  raccolta  delle  iscrizioni  potrà  avvenire  anche  presso  i  Centri  di  Incontro  Comunali,  previo

accordo con l’ufficio politiche sociali.

L’ Amministrazione si riserva la facoltà di controllo e verifica durante le iscrizioni attraverso la

presenza di proprio personale incaricato.

9) ASSICURAZIONE

Il soggetto qualificato si assume ogni responsabilità derivante dalla gestione del soggiorno marino,

sia sotto il profilo giuridico, amministrativo, igienico-sanitario, economico, della sicurezza e dell’

organizzazione.

Il  soggetto  qualificato,  liberando  il  Comune  di  Venaria  Reale  da  ogni  responsabilità  civile,  si

impegna  inoltre  alla  stipula  di  idonee  coperture  assicurative  per  il  servizio  offerto,  quali

responsabilità civile per danni a cose o  persone e gli infortuni,sia rispetto ai propri dipendenti e/o

volontari che rispetto agli ospiti del soggiorno marino.

10) VERIFICHE, CONTROLLI E CLAUSOLE RISOLUTIVE

Il  Comune si  riserva di  effettuare verifiche e controlli  al  fine di riscontrare la conformità delle

prestazioni erogate, degli impegni assunti e definiti in sede di qualificazione, anche sulla base di

segnalazioni pervenute dall’utenza.  

Le inadempienze riscontrate nell’ attuazione dell’erogazione della prestazione, saranno contestate

per  scritto   con  fissazione  di  un termine massimo di  giorni  5  (cinque)  per  la  presentazione  di

osservazioni. 

L’ accertamento di false dichiarazioni rese in fase di domanda di qualificazione, il mancato rispetto

degli impegni assunti in sede di qualificazione, e l’accertamento di gravi inadempienze nello 



svolgimento della prestazione, comportano l’esclusione dall’ elenco degli organizzatori qualificati

anche per eventuali bandi successivi.

11) COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

La Commissione di Valutazione verifica la sussistenza dei requisiti richiesti per la qualificazione. 

La Commissione di valutazione è costituita da tre componenti, esperti nel settore. La Commissione

è presieduta dal Dirigente competente per Settore o suo delegato.

13) MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI QUALIFICAZIONE

Per  presentare  istanza  di  ammissione  alla  procedura  di  qualificazione  per  l’ organizzazione  di

soggiorni  marini  2019,  occorre  compilare  la  domanda  di  adesione  alla  procedura,  allegata  al

presente  avviso,  a  firma  del  legale  rappresentante,  unitamente  alla  copia  fotostatica  di  un

documento di identità in corso di validità, e allegare i seguenti documenti:

a) Documento di identità e codice fiscale del Legale rappresentante dell’ ETS/Ente/Impresa;

b) Prova dell’ iscrizione da almeno 12 mesi negli Albi/Elenchi/Registri previsti dalla normativa

che regola l’attività dell’ ente di cui trattasi;

c) Statuto (per ETS/Enti);

d) Visura camerale (per le imprese);

e) Ultimo bilancio approvato;

f) Idonea documentazione che comprovi un’esperienza triennale nel  turismo sociale e  nell’

organizzazione di soggiorni marini per anziani;

g) Preventivi/proposte per i soggiorni marini a settembre 2019 come da requisiti del bando;

La domanda, con tutti gli allegati dovrà essere inviata in plico chiuso sul quale dovrà essere apposta

la dicitura “ CONTIENE DOMANDA PER LA QUALIFICAZIONE PER LA REALIZZAZIONE

DI SOGGIORNI MARINI PER ANZIANI- 2019”.

Il plico sigillato dovrà pervenire, pena esclusione dalla procedura, entro le ore 12.50 del 29 marzo
2019: all’uffcio protocollo del Comune di Venaria Reale – Piazza Martiri della Libertà 1 – 10078

Venaria Reale, secondo le seguenti modalità:

1) Presso l’ufficio protocollo del Comune di Venaria Reale in Piazza Martiri della Libertà 1 con i

seguenti orari:

Lunedì: 08.30-12,30 e 14,00 – 17,00

Martedì, Mercoledì e Venerdì: 08.30-12,50

Giovedì: 8,30 – 13,00

2)  Trasmesso  via  Raccomandata  A/R,  pervenuta  all’Ente  entro  il  termine  di  presentazione

sopraindicato (NON farà fede la data di spedizione);

3) trasmesso via PEC all’indirizzo mail: protocollovenariare  ale@pec.it  



14) ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA

L’apertura dei plichi avverrà in seduta riservata, e potrà prevedere una o più sedute a discrezione

della  Commissione  di  valutazione.  La  Commissione  potrà  richiedere  integrazioni  e  chiarimenti

necessari alla valutazione.

15) PUBBLICAZIONE DELL’ ELENCO

Il risultato della procedura di qualificazione sarà comunicato attraverso la pubblicazione sul sito del

Comune.

16) PUBBLICITA’ DELL’INIZIATIVA

Al  presente  bando  verrà  data  la  massima  diffusione  attraverso  la  pubblicazione  per  15  giorni

all’Albo pretorio on line , sul sito Internet Comunale e con affissione presso gli uffici comunali, e

presso i Centri di Incontro Comunali. 

17) INFORMATIVA PRIVACY E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

I dati personali dei quali il Comune di Venaria Reale verrà in possesso a seguito della presente

procedura saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Il titolare del trattamento è il Comune di Venaria Reale, mentre il responsabile del trattamento e del

procedimento è il Dirigente del Settore Welfare, Dott.sa Mara ROSSERO.

Accedendo alla  procedura l’utente accetta  le  condizioni di  cui  al  presente bando e autorizza il

trattamento dei dati personali.

Secondo la  norma indicata,  tale  trattamento  sarà  improntato ai  principi  di  correttezza,  liceità  e

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

L’ utente potrà esercitare in ogni momento, i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai

sensi dell'articolo 7, D.Lgs. n. 196/2003.

INFO

Per informazioni e chiarimenti:

ufficiopolitichesociali@comune.venariareale.to.it

tel.: 011.4072436-438-445-451


