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Prot. n. 27.18                                   Vicenza, 29.01.2018 
 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 

ORGANIZZAZIONE DI SOGGIORNI ESTIVI. ANNO 2018. 

 

 

PREMESSA 
 
IPAB per i Minori di Vicenza, nell’ambito delle proprie finalità istitutive e sulla base della 
programmazione annuale, intende promuovere e sostenere, anche per il 2018, 
l'organizzazione di soggiorni estivi per minori che rientra tra le azioni previste nel progetto 
“Una rete per i Minori 2018”, in fase di redazione. 
Il presente avviso costituisce un invito a manifestare interesse, con anche un invito ad 
offrire, nell'ambito di un'indagine di mercato aperta al pubblico e finalizzata a sondare le 
potenzialità del settore di riferimento, nonché a ricercare e comparare diverse soluzioni, 
anche di carattere economico; azioni queste tutte preliminari all'eventuale e successiva 
procedura finalizzata all'affidamento del servizio di cui trattasi, che verrà esperita secondo 
la normativa vigente in materia (D. Lgl. 50/2016 e smi). 
 
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE NECESSITA’ DI CUI AL PRESENTE AVVISO 
 

• individuazione di soggetti -e strutture ad essi collegate- in grado di organizzare e 
ospitare soggiorni estivi in località marine, montane o collinari situate nella 
Regione del Veneto, come di seguito descritti: 

 
A:  soggiorni di carattere residenziale (ovvero comprensivi di pernottamenti), a 
pensione completa, della durata di 13-14 giorni naturali e consecutivi, destinati ad 1 o 2 
gruppi fino a max 10 minori ciascuno (fascia d’età: 3^, 4^ e 5^ classe della Scuola 
Primaria); 
B:  soggiorni di carattere residenziale (ovvero comprensivi di pernottamenti), a 
pensione completa, della durata di circa 10 giorni naturali e consecutivi, destinati ad 1 o 2 
gruppi di 5/10 minori ciascuno (fascia d’età: Scuola Secondaria di I grado); 
C:  soggiorni di carattere diurno, della durata di 10 giorni con sabato e domenica 
esclusi, destinati ad 1 o 2 gruppi fino a max 10 minori ciascuno (fascia d’età: 3^, 4^ e 5^ 
classe della Scuola Primaria) 
D:  soggiorni di carattere diurno, della durata di 10 giorni con sabato e domenica 
esclusi, destinati ad 1 o 2 gruppi di 5/10 minori ciascuno (fascia d’età: Scuola Secondaria 
di I grado). 
 
CONTENUTO DELLA PRESENTAZIONE 
 
Gli operatori economici che desiderano manifestare interesse devono presentare la 
seguente documentazione: 
 

1) dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e smi, redatta nella più 
opportuna forma libera, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto 
dichiarante, corredata della copia fotostatica, anche non autenticata, di un 
documento di identità in corso di validità dello stesso, dalla quale si evinca: 
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• l'iscrizione alla CCIAA, se prevista, indicante: per quale attività è iscritta, numero 
iscrizione, data iscrizione, forma giuridica, sede, CF, P. IVA, il nominativo/i del 
titolare, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza; 

• certificazioni e iscrizioni possedute in relazione al servizio richiesto; 

• recapiti presso i quali il soggetto interessato dichiara di voler ricevere le 
comunicazioni afferenti al presente avviso; 

• ogni altra informazione ritenuta utile per la descrizione del soggetto operante. 
 
La dichiarazione, resa sotto la piena responsabilità del dichiarante ai sensi del DPR 
445/2000 e smi, dovrà riportare le seguenti diciture: 
 
“Si dichiara di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti 
falsi previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 e smi”. 
 
“Si autorizza al trattamento dei dati personali per le finalità di gestione del presente avviso ex art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e smi”. 
 

2) presentazione dei servizi forniti 
 
Per una migliore ed agevole lettura si chiede di articolare la presentazione, secondo i 
seguenti punti/titoli e su massimo n° 5 cartelle A4 (1 cartella = 1 fronte formato A4): 
 

• descrizione delle tipologie di soggiorno estivo oggetto della disponibilità (lettere A, 
B, C, D); 

• descrizione/individuazione delle località e tipologia di strutture disponibili; 

• periodi e n° di posti disponibili; 

• relazione descrittiva delle attività rese disponibili per il tempo libero; 

• indicazione delle qualifiche, esperienze e professionalità del personale assegnato; 

• tipologia di servizi per la refezione;  

• certificazioni possedute (struttura e personale); 

• analisi preliminare ed indicativa dei costi dei servizi offerti. 
 
MODALITA' DI PRESENTAZIONE 
 
I soggetti che intendono manifestare il proprio interesse, secondo le indicazioni di cui al 
presente avviso, devono far pervenire la documentazione richiesta ai punti 1) e 2) del 
paragrafo precedente a: 
 

IPAB per i Minori di Vicenza, via G. Durando 84 – 36100 Vicenza (VI) 
 

secondo una delle seguenti modalità, entro le ore 12.00 del giorno 12 febbraio 2018: 
 

• consegna a mano; 

• PEC: ipabminorivicenza@legalmail.it 
  
Sulla busta chiusa o sull'oggetto della Posta Elettronica Certificata dovrà essere riportata 
la seguente dicitura: 
 
“AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
ALL’ORGANIZZAZIONE DI SOGGIORNI ESTIVI”. 
 
Sulla busta dovranno essere chiaramente indicati, inoltre, l'esatta indicazione della 
ragione sociale del mittente, l'indirizzo dello stesso e ogni forma di recapito e contatto 



 
 
 
 
 
 

Ambulatorio Pediatrico Principe di Piemonte - O.P. Colonia Alpina Umberto I°  - O.P. Ospizio Marino - O.P. Collegio Cordellina 
 Unificate con DDRV N° 527 del 24.12. 2013 

 

 

 
Via Durando, 84 - 36100 Vicenza -  Tel. 0444927370 -  C.F e PV .95122480247 

 E.mail: info@ipabperiminoridivicenza.it  pec: ipabminorivicenza@legalmail.it  sito:  www.ipabperiminoridivicenza.it 
 

(telefono, fax, indirizzo di posta elettronica e posta elettronica certificata), oltre alla partita 
iva e/o codice fiscale. 
 
Il recapito entro i termini indicati avviene nell'esclusiva responsabilità del soggetto 
mittente. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Il Responsabile del procedimento è il Segretario-Direttore di IPAB per i Minori di Vicenza, 
dott. Marco G. Bonafede, domiciliato per la carica presso la sede legale di via G. Durando, 
84 – 36100 Vicenza, e contattabile al seguente indirizzo e-mail: 
direttore@ipabperiminoridivicenza.it . 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e smi (Codice in materia di protezione dei dati personali) si 
informa che le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti 
ineriscono unicamente il procedimento in oggetto. Titolare del trattamento dei dati è IPAB 
per i Minori di Vicenza ed il responsabile del trattamento è il Responsabile del 
Procedimento. 
 
INFORMAZIONI 
 

− per aspetti relativi ai servizi richiesti: prof. Giuseppe Malfermoni (333.6272091 – 
info@ipabperiminoridivicenza.it); 

− per aspetti relativi alla procedura amministrativa: il Responsabile del 
procedimento. 

 
PUBBLICITA' DEL PRESENTE AVVISO 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale www.ipabperiminoridivicenza.it 
nelle apposite sezioni e quale comunicazione in evidenza.  
 
SI RITIENE INOLTRE OPPORTUNO INFORMARE ED AVVERTIRE CHE: 
 

• la manifestazione di interesse da parte degli operatori economici NON è un’offerta 
al pubblico ai sensi dell'art. 1336 dl Codice Civile. La stessa NON vincola coloro 
che hanno manifestato interesse ad una successiva partecipazione all'eventuale 
procedura di affidamento, così come le referenze ed i dati richiesti potranno essere 
integrati in sede di partecipazione alla procedura di affidamento; 

 
• con il presente avviso NON è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, 

non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di 
merito; 

 

• la pubblicazione del presente avviso e la ricezione di manifestazioni di interesse 
NON comportano per l'Amministrazione alcun obbligo o impegno nei confronti dei 
soggetti interessati, né danno diritto a ricevere prestazioni di sorta da parte 
dell'Amministrazione stessa, compreso il pagamento di commissioni di mediazione 
ed eventuali oneri di consulenza e nulla potrà pretendersi in termini di risarcimenti, 
rimborsi, indennizzi o mancati guadagni di ogni genere e a qualsiasi titolo; 
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• l'Amministrazione si riserva la facoltà di dare seguito e corso alla procedura di 
affidamento della fornitura/servizio di cui trattasi, con i tempi che verranno definiti 
dall'Amministrazione stessa, una volta individuata la migliore tipologia di servizio in 
relazione alle esigenze dell’Ente, accertata la praticabilità operativa e la 
sostenibilità economica della stessa; 

 

• l'Amministrazione garantisce la riservatezza di quanto presentato da parte degli 
operatori economici e che le referenze aziendali e prestazionali dei prodotti 
saranno oggetto di valutazione ai soli fini di sondaggio di mercato e valutazione 
delle diverse soluzioni. 

 
 

Il Responsabile del procedimento –  
Direttore Segretario di IPAB per i Minori di Vicenza 

 
dott. Marco G. Bonafede 

 


