
AVVISO PUBBLICO 

PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI PER LA PROMOZIONE E
L'ORGANIZZAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEI SOGGIORNI ESTIVI

TERZA ETA' – TRIENNIO 2017 – 2019 – 
RIAPERTURA DEI TERMINI FINO AL 25/03/2017

1. OGGETTO. 

Il presente avviso pubblico viene emanato ai sensi della Deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del
31/01/2017  allo  scopo  di  individuare  un  soggetto  esterno  che  si  occupi  della  promozione  e
dell'organizzazione tecnico-amministrativa dei soggiorni estivi terza età.
Tale incarico sarà svolto per il triennio 2017-2019, per conto del Comune di Rivoli, con il quale sarà
stipulato apposito contratto triennale, e dovrà prevedere lo svolgimento delle seguenti attività:

– individuare strutture alberghiere con caratteristiche idonee a ospitare i soggiorni estivi terza età
ed il cui costo sarà interamente a carico dei partecipanti;

– promuovere l'iniziativa sul territorio; 
– gestire la raccolta delle iscrizioni; 
– fornire l'accompagnamento, l'assistenza in loco e l'assicurazione sanitaria dei partecipanti. 

2. REQUISITI DEI SOGGETTI PROPONENTI. 

In  considerazione  del  fatto  che  tale  servizio  è  rivolto  ad  una  fascia  d'età  che  richiede  particolare
attenzione e sensibilità, possono partecipare al presente bando soggetti - la cui attività prevalente non
sia  di  natura  commerciale  -  che  abbiano  già  nella  loro  mission  e  nel  loro  obiettivo  statutario
l'organizzazione di iniziative ricreative e socializzanti destinate alla terza età. 
Può trattarsi anche di soggetti senza scopo di lucro, come ad es. associazioni di promozione sociale e
cooperative sociali. 
Per  poter  essere  ammessi  al  presente  avviso  pubblico,  i  soggetti  che  presenteranno  istanza  di
partecipazione  dovranno  dimostrare  la  propria  esperienza  (almeno  triennale)  nell'organizzazione
tecnico  amministrativa  di  soggiorni  marini  estivi  per  la  terza  età,  per  un  numero indicativo  di  50
partecipanti  per  periodi  di  15 giorni,  in  favore  di  Enti  Pubblici  e  Circoli  Aziendali,  nonché  tutti  i
requisiti necessari per stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione. 

3. CARATTERISTICHE DEI SERVIZI OFFERTI. 

Le proposte progettuali, allegate all'istanza di partecipazione di cui al successivo punto 6), dovranno
contenere i seguenti elementi:
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a)  descrizione  dettagliata  dell'esperienza  pregressa del  soggetto  proponente  
nell'organizzazione tecnico amministrativa di soggiorni marini estivi per la terza età, da cui sia 
possibile evincere il possesso dei requisiti di cui al punto 2); 
b) descrizione  del  servizio offerto per  la  promozione  e  l'organizzazione  tecnico-
amministrativa dei soggiorni estivi terza età per conto del Comune di Rivoli e  corrispettivo  
richiesto all'Amministrazione  Comunale  per  lo  svolgimento  del  servizio,  secondo  quanto  
previsto  all'art.  4.  Si  precisa  che  non  si  potrà  richiedere  ai  partecipanti  ai  soggiorni  di  
sottoscrivere eventuali tessere associative;
c)  caratteristiche  delle  strutture  alberghiere  individuate  e  servizi  annessi,  con  
particolare riferimento a:
- categoria (“tre stelle” o superiore);
- dimensioni e accessibilità delle camere, dei bagni (annessi) e degli spazi comuni;
- mezzi utilizzati per il trasferimento ed orari previsti;
- accompagnatore;
- distanza dalla spiaggia e delle attrezzature ad essa connesse;
- menù;
- localizzazione nelle Regioni maggiormente richieste: Liguria o Romagna (eventualmente
altre Regioni a parità di costi per i partecipanti); 
- costo richiesto ai partecipanti per sistemazioni in camera singola e in camera doppia; 
d)  servizi  ulteriori,  attività  e  opzioni  offerte  dalla  struttura  alberghiera,  ovvero,  a  titolo
esemplificativo: 
- vicinanza al centro cittadino: 
- eventuali servizi navetta; 
- presenza del medico. 

Si precisa che il soggetto proponente si assumerà ogni responsabilità in merito alla scelta della struttura
alberghiera e  dei servizi offerti.  

4. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO.

Il soggetto proponente dovrà specificare nella propria proposta progettuale il corrispettivo richiesto per
il  servizio di promozione e organizzazione tecnico-amministrativa dei soggiorni  estivi  terza eta'  per
conto del Comune di Rivoli,  come descritto all'art. 1, per una cifra massima di Euro 570,00 annui. 
Il costo del soggiorno sarà invece interamente a carico dei partecipanti. 

5. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE.

La valutazione della proposta verrà effettuata sui seguenti elementi progettuali: 
a) qualità  del  servizio  offerto  al  Comune  per  la  promozione  e  l'organizzazione  tecnico-
amministrativa dei soggiorni estivi terza età;
b)  standard qualitativo dei servizi alberghieri offerti ai partecipanti, con particolare riferimento alle
caratteristiche indicate nei punti c) e d) dell'art. 3 del presente avviso. 
La valutazione delle proposte ammesse (ovvero in possesso dei requisiti di cui all'art. 2) verrà effettuata
dal  Dirigente  competente  previa  acquisizione  del  parere  espresso  a  maggioranza  opportunamente
motivato dalla Consulta Anziani del Comune di Rivoli relativamente agli elementi di cui sopra.
Non saranno ammesse  a  valutazione  proposte  progettuali  presentate  da  soggetti  che non siano in
possesso dei requisiti di cui all'art. 2.

6. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE.
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L'istanza di  partecipazione dovrà essere redatta  sulla  base dell'apposito modulo allegato al  presente
bando e disponibile sul sito Internet del Comune di Rivoli – www.comune.rivoli.to.it.
Per partecipare al presente avviso i soggetti interessati dovranno presentare l'istanza di partecipazione e
la  proposta progettuale in un'unica busta chiusa, che dovrà recare all'esterno oltre all'intestazione e
all'indirizzo  del  mittente  la  dicitura:  “Contiene  proposta  progettuale  per  la  promozione  e
l'organizzazione tecnico-amministrativa dei soggiorni estivi terza eta' – triennio 2017 – 2019”. 

Tali domande dovranno pervenire, entro e non oltre il   25  /03/2017, all': 

UFFICIO PROTOCOLLO 
Comune di Rivoli - Corso Francia, 98 

nei seguenti orari:  
dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 16.15 

 il venerdì dalle 8.30 alle 12.30.  

7. RICHIESTE DI INFORMAZIONI. 

Informazioni  e  chiarimenti  in  merito  alla  presentazione  delle  proposte  progettuali  potranno essere
richiesti  all'Ufficio  Servizi  Sociali  Dott.ssa  Daniela  Paternostro  Tel  011/9511853  –  Email
daniela.paternostro@comune.rivoli.to.it

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Ai  sensi  dell’art.13  del  D.Lgs.  30/06/2003  n.  196  si  informa che  il  trattamento  dei  dati  personali
acquisiti dal Comune di Rivoli, in quanto titolare del trattamento per i progetti relativi al territorio di
Rivoli, è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività di cui al presente invito ed avverrà a cura
dei soggetti incaricati dal Responsabile del trattamento, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
Responsabile  dei  dati  del  trattamento  è  il  Dirigente  della  Direzione  Servizi  alla  Persona  Dott.ssa
Gabriella Quaglia.

Rivoli, 16/03/2017

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
   SERVIZI ALLA PERSONA 

         (Dott.ssa Gabriella QUAGLIA)
     F.to in originale
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