
Comune di  Adrano

Città Metropolitana di Catania

AVVISO PUBBLICO PER
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA
PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PER
L’ORGANIZZAZIONE DI UNA CROCIERA
NEL MEDITERRANEO PER ANZIANI

IL RESPONSABILE DEL 2°SETTORE

Il Presente Avviso è rivolto alle Agenzie di Viaggio autorizzate e specializzati nel settore
dell’organizzazione e gestione di VACANZE, SOGGIORNI, CROCIERE etcc  ed scritti per la
categoria Servizi e Organizzazione Viaggi nel MEPA ( Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione), per presentare  la propria proposta progettuale per la realizzazione di una
Crociera  nel mediterraneo per n. 100/150 anziani della durata di 7/8 giorni nel periodo tra fine
marzo/ aprile, sommariamente descritta:

Partenza da Adrano con pullman gran turismo e arrivo nel porto di imbarco;-
sistemazioni in cabine doppie o matrimoniali, tipo esterna con oblò;-
pensione completa comprensiva di bevande (acqua);-
attività e servizi di crociera tutto incluso;-
n. 2 escursioni fuori Italia incluse;-
assicurazioni contro rischi RCT ed infortuni;-
copertura assicurativa Europe Assistance o similari;-
scheda identificativa con relativo gadget;-
n. 1 gratuità ogni 25 partecipanti;-
ultimo giorno, partenza dal porto di approdo e rientro ad Adrano con trasferimento con-
pullman gran turismo.

La crociera deve comprendere  in linea di massima i seguenti porti di approdo: Roma, Savona,
Marsiglia, Barcellona, Valentia, o altre destinazioni;

La proposta deve inoltre indicare il  costo della crociera  calcolato per ogni singolo anziano IVA
inclusa.
Il Costo della Crociera in parte è soggetto a compartecipazione da parte degli anziani  nella
misura stabilità con delibera di G.M. n.16 del 6/02/2023, che sarà versata in anticipo
all’organizzatore dagli anziani stessi in apposite postazioni  nei servizi sociali.
L’indagine è avviata ai soli fini ricognitivi e programmatori senza che ciò costituisca vincolo o
assunzione di impegno di spesa dell’Amministrazione Comunale  nei confronti dei soggetti
interessati;
 i soggetti interessati  a presentare istanza dovranno:

Essere iscritti alla Camera  di Commercio per attività inerenti l’oggetto del presente avviso;1)
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essere alla data di presentazione della domanda in possesso dei requisiti di cui all’art. 802)
del Codice Appalti (D. Lgs.vo 50/2016 e ss. mm.);
Iscritti nel Mepa per la tipologia  Servizi e Organizzazione Viaggi3)
Autorizzati dall’Ass.to Reg. al Turismo Sport e Spettacolo4)

L’istanza, redatta su apposito modello, sottoscritta dal Legale Rappresentante e corredato di un
documento di identità in corso di validità a pena di esclusione, unitamente alla documentazione
dovrà pervenire entro il termine perentorio  18/02/2023  all’indirizzo pec del Comune di Adrano 
protocollo@pec.comune.adrano.ct.it 
La documentazione dovrà comprendere:

Proposta/e che dovrà essere elaborata dal legale rappresentante che ne assumerà laa)
relativa responsabilità contenente tutte le informazioni sopra descritte
Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o dichiarazione sostitutivab)
Dichiarazione di cui all’art. 80  del Codice Appalti (D. Lgs.vo 50/2016 e ss. mm.);c)
Decreto di autorizzazioned)

Con la ditta che presenterà la proposta  migliore sia dal punto  dei servizi offerti che dal prezzo, si
procederà direttamente  attraverso  MEPA.

IL Responsabile del 2° Settore

Dott.ssa Agata Rosano
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