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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A FORNIRE SERVIZI 
DI SOGGIORNO ANZIANI PER CURE TERMALI ANNO SOLARE 2019 

 
 IL   RESPONSABILE DEL SETTORE  

 
Rende noto che il Comune di Santo Stefano del Sole (AV) intende acquisire manifestazione di interesse per 
conoscere le offerte degli operatori economici in modo non vincolante per l’Ente ed eventualmente procedere 
all’affidamento dei servizio di soggiorno anziani per cure termali. 
L’operatore dovrà essere in possesso dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione e dovrà 
garantire: 

• Sistemazione degli anziani in camere doppie e triple con servizi privati (Tv, telefono diretto, aria 
condizionata, riscaldamento centralizzato, etc.); 

• Scelta giornaliera tra 2 primi e 2 secondi per ogni pasto; 

• Bevande incluse durante i pasti (p.e. 250ml di vino oppure 500ml di acqua minerale per persona a 
pasto); 

• Un’escursione di mezza giornata nelle zone limitrofe; 

• Festa di arrivederci con musica e rinfresco; 

• Una gratuità ogni 25 anziani; 

• Accesso ai servizi di erogazione di cure termali e/o ai fanghi terapeutici; 

• Eventuale trasporto dal luogo di soggiorno alle terme(se la distanza dalle terme è superiore a 1 km). 
 

L’operatore dovrà svolgere i servizi di cui sopra a proprio rischio e con propria autonomia organizzativa. Tutte le 
spese relative all’esecuzione del servizio medesimo, nessuna esclusa, saranno interamente a carico 
dell’operatore, restando il committente completamente sollevato da qualsiasi onere e responsabilità.  
La durata del servizio è prevista in 12 giorni di effettiva cura nel seguente periodo:  

• dal 09/09/2019 al 21/09/2019. 
Il gruppo di persone partecipanti si attesta, indicativamente, attorno ai 15 elementi. 
Si precisa che il presente avviso è emesso solo a scopi di indagine di mercato e non è in alcun modo vincolante 
per il nostro ente. 
Si invitano tutti gli interessati a far pervenire in busta chiusa spedita a mezzo raccomandata A/R indirizzata a:  

Comune di Santo Stefano del Sole 
Settore Politiche Sociali 
Via Colacurcio, n.54 
83050 – S. Stefano del Sole – AV 

entro e non oltre il 10/04/2019 la seguente documentazione:  

• Manifestazione di interesse opportunamente compilata e firmata (Allegato A); 

• Preventivo dettagliato dei servizi offerti e dei costi. Nel preventivo dovrà essere specificato se il luogo 
di soggiorno si trova nella stessa struttura dove avverrà l’alloggio o se è necessario spostarsi con mezzi 
di trasporto per raggiungere gli stabilimenti termali, in tal caso indicare il mezzo di trasporto, i costi ed il 
tempo di percorrenza.  

• DURC regolare in corso di validità. 
 
Santo Stefano del Sole, 13/03/2019         

 
 

Il Responsabile del Procedimento 
F.to Dott. D’Auria Michelangelo 

 
 
 

 
Il Responsabile del Settore Politiche Sociali 

F.to Ass. Pisacreta Sara 
 
 
 
 

 


