
Comune di San Giuliano Milanese
Settore Sociale Assistenziale

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA RICEZIONE DI OFFERTE PER L’ORGANIZZAZIONE 
DI SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA’ - ANNI 2014-2015-2016.-

SCADE IL 11/03/2014 ORE 12

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SOCIALE ASSISTENZIALE

Richiamati:

- a)  la relazione  al  bilancio  di  previsione  2013,  stato  di  attuazione  del  programma 

relativo al Settore Sociale Assistenziale 2° semestre 2013, che confermano la volontà di 

garantire il servizio soggiorni climatici per anziani autosufficienti, finalizzati a favorire 

condizioni  di benessere psicofisico e a migliorare ed ampliare le forme di  relazione 

interpersonale dei partecipanti.

- b) Il Protocollo d'intesa tra il Comune di San Giuliano Milanese e Associazione AUSER 

Volontariato San Giuliano Milanese Onlus

c) l'art. 20 all'allegato II B del Codice degli appalti (D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i.) con 

particolare riferimento ai servizi sociali e sanitari ed i principi di pubblicità, trasparenza, 

divieto  di  discriminazione,  parità  di  trattamento  e  proporzionalità  dell'azione 

amministrativa

- d) l'art.  125 comma 11 del  Codice  degli  appalti  (D.  Lgs.  n.  163/2006  s.m.i.)  che 

regolamenta l'affidamento di servizi in economia nel rispetto dei principi di trasparenza 

e parità di trattamento

- e) le normative riguardanti l'obbligo per gli Enti Locali di ricorso al mercato elettronico 

per l'approvvigionamento di beni e servizi e ritenuto che il servizio sociale in oggetto 

non possa essere acquisito secondo tali modalità e che risulterebbe comunque inidoneo 

rispetto alle necessità dell'Amministrazione procedente in quanto non standardizzabile
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Ritenuto pertanto necessario avviare procedura di comparazione pubblica per la scelta del 

soggetto  giuridico  cui  affidare  il  servizio  attraverso  il  presente  avviso  di  selezione, 

assicurandone  adeguata  pubblicità  previa  pubblicazione  all’albo comunale e  sul  sito 

Internet del Comune di San Giuliano Milanese. Si precisa che i soggetti di cui sopra 

non riceveranno dall’Ente  alcuna formale aggiudicazione in  quanto i  soggiorni  climatici 

sono interamente a  carico  dei  singoli  utenti  e  non verranno in  nessun modo fatturati 

all’Amministrazione Comunale.  Il  rapporto contrattuale  si  instaurerà direttamente tra le 

agenzie e i fruitori dei soggiorni. L’ente si pone unicamente come garante del fatto che gli 

operatori selezionati operino effettivamente nel settore viaggi con l’esperienza e con gli 

standard tecnici e qualitativi richiesti nel presente avviso e che i soggiorni climatici proposti 

siano congrui per la tipologia di utenza in questione. Il Comune si riserva la facoltà di 

riaprire per gli anni successivi al primo la procedura per la presentazione di offerte da 

parte di nuove agenzie.

SI RENDE NOTO

che è indetta un avviso pubblico per la ricezione di offerte per l’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA’  PER GLI ANNI 2014-

2015-2016

Oggetto della prestazione

L'oggetto della prestazione è l'organizzazione e la gestione di soggiorni climatici per gli 

anziani autosufficienti residenti nel Comune di San Giuliano Milanese, finalizzati a favorire 

condizioni  di  benessere  psicofisico  e  a  migliorare  ed  ampliare  le  forme  di  relazione 

interpersonale  dei  partecipanti.  L’Amministrazione  Comunale  di  San  Giuliano  Milanese 

intende  intervenire  nei  confronti  della  procedura  di  scelta  dei  potenziali  fornitori  di 

soggiorni climatici per la terza età al fine di:

a. garantire  alle  persone  anziane  la  scelta  tra  più  soggiorni  climatici  organizzati  con 

standard tecnici e qualitativi rilevanti;

b. migliorare la qualità del servizio erogato, nel rispetto dei principi di trasparenza e di 

semplificazione amministrativa.
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Obblighi dei potenziali fornitori

Le agenzie che intendono presentare offerte devono possedere i requisiti di partecipazione 

di cui a seguire nonché garantire che gli  standard di fornitura offerti  siano rispettati  e 

mantenuti negli anni 2014-2015-2016 indipendentemente dalle adesioni che riceveranno 

per  i  soggiorni  climatici  proposti.  Eventuali  modifiche  saranno  possibili  solo  se 

comporteranno  miglioramenti  per  i  fruitori  dei  soggiorni.  I  fornitori  potranno  anche 

proporre soluzioni migliorative rispetto a quelle dichiarate in relazione ai requisiti standard 

di cui al presente avviso, o confermare quelle dichiarate.

Tipologia dei soggiorni, durata e costi

Le agenzie sono invitate all’atto dell’offerta, a proporre i loro pacchetti di soggiorno (per il  

massimo di tutti i soggiorni di cui alla tabella a seguire) che dovranno rispettare i seguenti 

requisiti minimi indispensabili.

I  soggiorni,  per  gli  anni  2014-2015-2016 per  i  quali  presentare l'offerta  riguardano le 

seguenti località e periodi

Destinazione Periodo Giorni 
pensione 
completa

Servizi aggiuntivi Albergo categoria 
richiesta

Sicilia Lo  svolgimento  del  soggiorno 
comprende  15  giorni,  14  notti 
da  individuarsi  nell'arco  di 
tempo indicativo compreso tra il 
15/6/2014 - 29/06/2014

14 Trasporto a/r  3 stelle

Liguria Lo  svolgimento  del  soggiorno 
comprende  15  giorni,  14  notti 
da  individuarsi  nell'arco  di 
tempo indicativo compreso tra il 
15/07/2014 – 12/08/2014

14 Trasporto a/r 3 stelle

Riviera 
Adriatica

Lo  svolgimento  del  soggiorno 
comprende  15  giorni,  14  notti 
da  individuarsi  nell'arco  di 
tempo indicativo compreso tra il
14/06/2014 – 12/07/2014

14 Trasporto a/r 3 stelle

Trentino Lo  svolgimento  del  soggiorno 
comprende  15  giorni,  14  notti 
da  individuarsi  nell'arco  di 
tempo indicativo compreso tra il
13/07/2014 – 10/08/2014

14 Trasporto a/r 3 stelle
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E dovranno avere i seguenti requisiti:

• Per il soggiorno in Sicilia è previsto il volo A/R comprensivo dei transfert da/per 

Aeroporto;  per  le  altre  località  dovrà  essere  garantito  il  trasporto  di  A/R in 

pullman gran turismo dotato di aria condizionata e portabagagli  sufficiente a 

contenere i bagagli di tutti i partecipanti, da San Giuliano Milanese all'Hotel e 

viceversa.

• Soggiorno in Hotels almeno a 3 stelle, situati in posizione centrale:

a) per le località marine la distanza dal centro della località al mare deve essere 

facilmente raggiungibile a piedi da parte dei partecipanti, inoltre deve essere 

incluso il servizio spiaggia,comprensivo di una sedia a sdraio per persona e di 

un ombrellone ogni due partecipanti. E' previsto un unico stabilimento balneare 

per tutto il gruppo.

b)  per  le  località  montane,  nel  centro  cittadino  e  localizzato  in  zona 

pianeggiante o di falsopiano senza salite o discese che abbiano pendenze tali da 

creare disagio o difficoltà di mobilità di soggetti anziani;

• Gli  alberghi  dovranno essere  privi  di  barriere  architettoniche  sia  interne  che 

esterne e dotati di ascensore utilizzabile autonomamente dagli anziani. Inoltre 

dovranno  essere  dotati  di  spazi  comuni  sia  interni  (climatizzati)  che  esterni 

sufficientemente ampi per essere utilizzati per attività ricreative o di animazione 

anche  in  caso  di  maltempo,  in  particolare:  sala  soggiorno,  sala  TV,  locale 

animazione

• Sistemazione in camere doppie e in camere singole, dotate di spazi adatti alla 

deambulazione di persone anziane, con servizi privati e acqua corrente fredda. 

Dovrà essere formulato a parte il corrispettivo dovuto dai partecipanti qualora 

richiedessero la sistemazione in camera singola. L'Aggiudicataria ha comunque 

l'obbligo di garantire la disponibilità di camere singole senza maggiorazione del 

costo in caso di numero dispari dei partecipanti.

• Pensione completa  con possibilità  di  scelta tra  due o più  primi  e due o più 

secondi, con l'inclusione delle bevande a tavola (½ litro di acqua minerale e ¼ 

di vino a persona). A richiesta deve essere prevista la possibilità di sostituzione 

dei pasti in albergo con cestini viaggio. In caso di indisposizione o malattia deve 

essere previsto il servizio dei pasti in camera senza alcun tipo di maggiorazione 

del prezzo. Potranno essere concordate diete particolari per quegli ospiti che ne 
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abbiamo  necessità  per  problemi  di  salute.  Tali  variazioni,  anticipatamente 

comunicate dall'ospite, non dovranno comportare alcun aumento del prezzo.

• Animazione organizzata in Hotel con intrattenimenti diurni e serali (almeno 2 

serate danzanti,  giochi  e tornei  ed un'escursione nel  territorio limitrofo).  Tali 

costi dovranno essere compresi nel prezzo offerto.

• Polizza  Assicurativa,  da  stipularsi  a  cura  dell'Aggiudicataria,  comprendente: 

copertura sanitaria contro ogni rischio, che preveda il rientro medico-sanitario 

con  ambulanza  e  personale  specializzato,  rimborso  spese  di  viaggio  per  un 

familiare nel caso di ricovero ospedaliero per un periodo superiore a tre giorni, 

rientro  anticipato  per  comprovati  motivi  (malattia  personale  o  di  un 

parente/affino obbligato,decesso di un parente affino/obbligato) e il  rimborso 

delle spese di trasporto della salma in caso di decesso;

• convenzione  con  struttura  sanitaria  locale  che  garantisca  gratuitamente  la 

reperibilità di un medico, con interventi tempestivi in caso di bisogno;

• furto e perdita bagaglio;

• rimborso  totale  delle  spese  mediche,  farmaceutiche  ed  ospedaliere  fino  a  € 

3.000,00 a persona, per infortuni occorsi durante il soggiorno a causa di inabilità 

temporanea,anche  parziale,  comprovata  da  certificato  medico  e  pezze 

giustificative;

• liquidazione dei rimborsi spese sopra indicati, fatta eccezione per i risarcimenti 

assicurativi, non oltre 30 giorni dalla richiesta che l'interessato potrà presentare 

nel termine di un mese dalla conclusione del turno di soggiorno.

L'Agenzia partecipante dovrà presentare apposito attestato (su carta intestata dell'albergo 

e sottoscritta dal proprietario/gestore della struttura) indicante il diritto di opzione per il 

periodo indicato, tale opzione deve essere valevole per 30 giorni, decorrenti dal termine 

ultimo indicato per la presentazione dell'offerta. La mancata presentazione dei diritti  di 

opzione comporta l'esclusione dell'offerta. L'elenco dei soggiorni , destinazione e periodo è 

quello  indicato  al  punto  “Tipologia  dei  soggiorni,  durata “,  con  possibilità  di 

presentare offerta per località singola o per più località tra quelle sopraindicate. 

Il numero di partecipanti preventivato per ogni soggiorno è, in base all'esperienza storica, 

stimato in circa 40/45 per i soggiorni marini e di circa 35/40 per il soggiorno montano. 
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Tale numero non impegna il Comune, potendo esso variare in aumento o in diminuzione in 

relazione alle iscrizioni degli anziani o per qualsiasi altra causa.

Il costo individuale dei soggiorni non potrà superare le seguenti cifre:

Sicilia Euro 1.200,00

Liguria Euro 760,00

Riviera Adriatica Euro 780,00

Trentino Euro 830,00

L'offerta economica dovrà essere rapportata alla quota individuale per ogni partecipante e 

deve essere comprensiva dei seguenti costi:

sistemazione in camera doppia, pensione completa per 14 giorni, animazione, assistenza 

sanitaria, polizza assicurativa,imposte di soggiorni,trasporto A/R da San Giuliano Milanese 

alle località di vacanza e viceversa.

Deve essere inoltre prevista la gratuità per n. 1 accompagnatore per gruppo fino a 25 

persone + 1 ulteriore gratuità per il gruppo di 50 partecipanti.

Per gli anni successivi al primo (2014) le Agenzie presenteranno di anno in anno i nuovi 

pacchetti di soggiorno, sempre rispettando i criteri richiesti.

Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo dei soggiorni viene sostenuto interamente dai partecipanti e 

versato  direttamente  dagli  stessi  all'agenzia  aggiudicataria,  quindi  non  si  costituisce 

nessun onere economico del Comune di San Giuliano Milanese nei confronti dell'Agenzia 

aggiudicataria del servizio.

Le modalità di pagamento effettuate dai partecipanti devono avere la seguente 

ripartizione:

• ACCONTO: € 100,00 all'iscrizione (quota per persona)

• SALDO: entro e non oltre 15 giorni prima della partenza di ogni soggiorno.
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Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione

I  concorrenti  devono  essere  in  possesso  dell'autorizzazione  all'esercizio  dell'attività  di 

“Agenzia di Viaggio e Turismo”, in conformità alla normativa regionale di riferimento.

I  concorrenti  devono  essere  in  possesso  dei  requisiti  richiesti  dal  D.  Lgs.  n.  206  del 

6/5/2005 per l'organizzazione dei soggiorni per la terza età con il relativo adeguamento 

alla normativa delle condizioni generali di contratto.

E'  fatto  divieto  ai  concorrenti  di  partecipare  all'avviso  pubblico  in  più  di  un 

raggruppamento temporaneo o consorzio, di cui all'art. 34, comma 1 lettere b) e c) del D. 

Lgs.  163/2006,  ovvero  partecipare  in  forma  individuale,  qualora  vi  si  partecipi  già  in 

raggruppamento o consorzio. I consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lettere b) e c) del D. 

Lgs. 163/2006 sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio 

concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara.

La violazione dei sopraindicati divieti riferiti ai soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lettere b), 

c)  ed e),  comporterà  l'esclusione sia del  concorrente  singolo  e del  raggruppamento  o 

consorzio al quale partecipa.

Requisiti di ordine generale e professionale

a)  Iscrizione  al  registro  delle  Imprese  presso  la  Camera  di  Commercio  Industria, 

Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, per attività coerente con 

quella  oggetto  dei  servizi  per  i  quali  viene  presentata  l'offerta  (occorre  indicare  data, 

numero d'iscrizione e forma giuridica  dell'impresa e delle  generalità  delle  persone che 

rappresentano legalmente la società).

Per le società cooperative: le cooperative dovranno essere iscritte all'albo delle società 

cooperative  istituito  con  D.M.  Ministero  delle  Attività  Produttive  del  23/6/2004,  in 

attuazione dell' 9 del D.Lgs 17/1/2003, n. 6;

b) Possesso dell'autorizzazione all'esercizio di viaggio e turismo prevista dal D.P.C.M. del 

13/9/2002 e dalle normative regionali di settore;

c)  Insussistenza  delle  cause di  esclusione  indicate  dagli  artt.  34 – comma 2,  36 – 

comma 5, 37 - comma 7, 38 – comma 1 dalla lettera a) alla m quater) del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i..
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Per i Consorzi: lettere b) e c) dell'art. 34 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., i requisiti di cui sopra 

devono essere posseduti sia dal consorzio stesso sia dalla/e consorziata/e eventualmente 

indicata/e per l'esecuzione del servizio;

Per i raggruppamenti temporanei d'impresa e per i Consorzi ordinari: lettere d), e) dell'art. 

34 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i, costituiti o da costituirsi, i requisiti devono essere posseduti 

da ciascun soggetto che costituisce o costituirà il raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti.

Il possesso dei requisiti di cui sopra viene dichiarato dal concorrente ai sensi del D.P.R. n.  

445/2000 con le modalità indicate utilizzando, preferibilmente il “Modello A” allegato al 

presente avviso.

− Assenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 38 del D. Lgs. 163/2006;

− Insussistenza dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 – comma 14 – della 

legge 383/2001 s.m.i.;

− Insussistenza della fattispecie di cui all'art. 32 quater c.p.( incapacità di contrarre 

con la pubblica amministrazione);

− Osservanza, all'interno della propria azienda, gli obblighi di sicurezza previsti dalla 

vigente normativa.

Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica:

Per  “capacità  economico  e  finanziaria  “si  intende  la  solidità  e  l'affidabilità  del 

concorrente  nel  far  fronte  alla  remunerazione  dei  diversi  fattori  produttivi  impiegati 

nell'esecuzione  dell'appalto,  al  fine  di  non  pregiudicare  il  corretto  adempimento  delle 

obbligazioni contrattuali assunte con il Comune.

Per l'ammissione alla gara i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti minimi di 

capacità economico e finanziaria:

A Fatturato d'impresa Aver realizzato un fatturato complessivo nell'ultimo triennio (2011 2012 
2013) non inferiore a euro 150.000,00 IVA Esclusa

B Capacità finanziaria per 
l'esecuzione del contratto

-  da  comprovare  mediante  la  presentazione  di  almeno  2  (due) 
dichiarazioni  bancarie,  rilasciate  da  istituti  bancari  o  intermediari 
autorizzati ai sensi della legge n., 385/1993 e successive modifiche: Gli 
Istituti  io  Intermediari,  in  base  alle  informazioni  in  loro  possesso. 
Dovranno  dichiarare  che  il  concorrente  è  idoneo  a  far  fronte  agli 
impegni  economici   e  finanziari  derivanti  dall'aggiudicazione  del 
contratto di cui trattasi.
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Per  “capacità  tecnica” si  intende  il  possesso  da  parte  del  concorrente  di  una 

organizzazione  aziendale  qualificata  e  di  specifica  esperienza  al  fine  di  garantire 

l'esecuzione del servizio secondo gli standard di qualità richiesti dalla stazione appaltante.

Per  l'ammissione  alla  gara  i  concorrenti  devono  possedere  e  comprovare  i  seguenti 

requisiti minimi di capacità tecnica:

C Esperienza specifica nel 
settore

Avere effettuato almeno 15 soggiorni per gruppi di anziani negli ultimi 
tre anni (2011/2012/2013) per conto di Enti pubblici o privati; tali 
servizi dovranno essere stati svolti regolarmente  e con buon esito 
( senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con 
provvedimenti definitivi, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed 
effetti sanzionatori)

Tali requisiti dovranno essere comprovanti mediante dichiarazione sottoscritta dal legale 

rappresentante  (ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  del  D.P.R.  445/2000,  richiamate  le 

responsabilità di cui all'art.  76 del medesimo provvedimento (  modello A allegato al 

presente avviso)

Qualora  trattasi  di  servizi  prestati  a  favore  di  Amministrazioni  Pubbliche  o  Enti  locali, 

occorre produrre i certificati rilasciati e vistati dalle Amministrazioni o Enti medesimi, come 

previsto dall'art. 42,comma 1,lettera a) del D. Lgs. n. 163/2000 e s.m.i. 

Per i Consorzi: art. 34 - lettere b) e c) – D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

I requisiti  di cui ai  punti A/B/C del presente paragrafo dovranno essere soddisfatti  dal  

Consorzio nella misura del 100%, ai sensi dell'art. 35 del  medesimo D. Lgs  163/2006  

s.m.i.

Per i raggruppamenti temporanei di impresa o Consorzi ordinari di concorrenti, costituiti o  

non costituiti: art. 34, comma 1,lettere d) e) - D.Lgs 163/2006 s.m.i.

I requisiti di cui al punto B) deve essere posseduto da ogni impresa facente parte del  

raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario.

Requisiti  di  cui  al  punto  A)  e  C)  devono  essere  posseduti,a  pena  di  esclusione,  dal  

raggruppamento temporaneo o dal consorzio ordinario nel seguente modo:

Mandatario: misura almeno pari 60% 

Mandanti: misura non inferiore al 20%.
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E' obbligo del raggruppamento possedere il requisito nella misura del 100% ed in ogni  

caso  il  Mandatario  deve  possedere  detti  requisiti  in  una  percentuale  maggiore  del/i  

mandante/i.

I requisiti di ordine generale, professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnica  

devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  “Termine  di  presentazione  delle  

offerte”.

Modalitá e termini di presentazione delle domande

Le  domanda  di  ammissione  alla  selezione,  indirizzate  al  Dirigente  del  Settore  Sociale 

Assistenziale  di  San  Giuliano  Milanese,  devono  pervenire  con  consegna  diretta 

ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE entro le 

ore  12  di  Martedì  11  Marzo  anche  nel  caso  di  spedizione  per  mezzo  del  servizio 

postale. Non saranno prese in considerazione le offerte che, pur inoltrate con qualsiasi 

mezzo  nei  termini  stabiliti,  perverranno  oltre  il  termine  stesso.  Fa  fede  allo  scopo 

esclusivamente il timbro dell’Ufficio Protocollo del Comune di san Giuliano Milanese che ne 

rilascerà ricevuta

Alla domanda dovrà essere allegato:

• il curriculum professionale da cui si evincano, in particolare, le esperienze maturate 

nel campo del turismo sociale rivolto agli anziani

• la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di ammissione e le specificazioni 

inerenti (modello A)

• l'offerta economica

Le  informazioni  richieste  potranno  essere  sostituite  da  dichiarazione  sostitutiva  di 

certificazione e dell’atto  di  notorietà  ai  sensi  degli  art.  46 e 47 del  D.P.R.  n.  445/00. 

L’Amministrazione  procederà  ai  controlli  sulla  veridicità  delle  dichiarazioni  sostitutive, 

previsti dall’art. 71 del citato D.P.R. n. 445/00.

Sulla  busta  esterna  deve  essere  apposta  la  dicitura  “CONTIENE  DOMANDA  DI 

PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO PER LA RECEZIONE DI OFFERTE PER 

L’ ORGANIZZAZIONE DI SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA’ PER GLI 

ANNI 2014-2015-2016”
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L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendente  dall’errore  dell’aspirante  nell’indicazione  del  proprio  recapito,  da  mancata 

oppure tardiva comunicazione degli eventuali mutamenti sopravvenuti rispetto all’indirizzo 

indicato nella domanda, né da eventuali disguidi postali, telegrafici o comunque imputabili 

al fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

L’Amministrazione si  riserva di  disporre  in ogni  momento con motivato provvedimento 

l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.

Criteri di selezione 

La valutazione, che sarà effettuata da un’apposita commissione all’uopo nominata, terrà 

conto del curriculum professionale presentato e terrà in considerazione i seguenti elementi 

comparativi:

a)  complessivo  spessore  del  curriculum che  evidenzi  la  richiesta  preparazione  ed 

esperienza specialistica

b) proposta economica

c) tempi di svolgimento dell'incarico

d) attività precedentemente svolta per il Comune di San Giuliano Milanese

e) bonus aggiuntivi migliorativi dell'offerta base a parità di costo

A seguito della selezione non verrà formata alcuna graduatoria, né la partecipazione alla 

selezione darà diritto a riconoscimenti, titoli di preferenza o altri vantaggi di sorta.

L’Amministrazione si riserva  in qualsiasi momento di escludere, anche dopo l’avvenuta 

selezione,  quelle  agenzie  che venissero interdette,  rispetto  alla  normativa  vigente,  dai 

rapporti  con  la  Pubblica  Amministrazione.  L’esclusione  sarà  stabilita  ad  insindacabile 

giudizio dell’Amministrazione.

Il  Comune si  riserva la più ampia facoltà  di  controllo  rispetto a quanto contenuto nel 

presente avviso ed al corretto svolgimento dei soggiorni.  In caso di inosservanza degli  

obblighi  o  delle  disposizioni  contenute  nell’avviso,  il  Comune  si  riserva  la  facoltà  di 

escludere l’agenzia.
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Responsabilità dell'Aggiudicataria e copertura assicurativa

L'aggiudicataria  si  obbliga  a  sollevare  il  Comune il  San Giuliano  Milanese  da qualsiasi  

pretesa, azione o molestia che possa derivare dai partecipanti o da terzi in genere per 

errato o mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa 

nell'assolvimento dei medesimi.

Rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003

L’aggiudicataria è responsabile, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, del trattamento di tutti i dati 

personali e sensibili di cui venga in qualunque modo a conoscenza nell'espletamento del 

servizio.  La  stessa  procederà  al  trattamento  dei  dati  attenendosi  alle  istruzioni 

eventualmente  impartite  dal  Comune  o  comunque  in  modo  che  ne  sia  garantita  la 

sicurezza. A tale ultimo fine farà riferimento alle misure di sicurezza prescritte dal Codice 

in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,  approvato  con  D.  Lgs.  n.  196/2003,  in 

particolare  la  ditta  dovrà  trattare  i  dati  in  suo  possesso  esclusivamente  ai  fini 

dell'espletamento del servizio oggetto del presente avviso, non potrà diffondere i dati in 

suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza dell'appalto.

Informativa per la tutela della riservatezza dei dati personali

Ai  sensi  del  codice  della  privacy  si  informano  i  concorrenti  che  i  dati  personali  loro 

pertinenti  sono  utilizzati  dall’Amministrazione  esclusivamente  per  lo  svolgimento  della 

presente  procedura  selettiva  e  che  gli  stessi  sono  conservati  in  archivio  cartaceo  e 

informatico.

Controlli e verifiche

Il Comune di San Giuliano Milanese si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, 

informazioni sul regolare svolgimento del servizio.
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Clausola di salvaguardia

L’Amministrazione si riserva, se necessario, di modificare o revocare il  presente avviso, 

nonché la possibilità di non procedere al conferimento del servizio, a suo insindacabile 

giudizio. 

Controversie

Le controversie che dovessero tra l'appaltatore e il  Comune circa l'interpretazione e la 

corretta esecuzione dell’avviso, qualora non possano essere composte in via amichevole, 

saranno deferite alla giurisdizione competente.

Norme generali di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso e dagli atti e documenti da 

esso richiamati, varranno le disposizioni contenute nel Codice Civile.

Informazioni

Eventuali e ulteriori  informazioni e/o richieste di chiarimento potranno essere richiesti per 

iscritto, anche a mezzo fax (02/98207249).

Tutta la documentazione relativa la presente avviso è disponibile sul sito web del Comune 

di San Giuliano Milanese, all'indirizzo www.sangiulianonline.it alla sezione bandi e concorsi.

San Giuliano Milanese, li 10/02/2014

Il Dirigente del Settore Sociale Assistenziale

f.to dott. Marco Simighini

1

http://www.sangiulianonline.it/

	SCADE IL 11/03/2014 ORE 12

