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AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO NAVE PER

OSPITARE ATLETI E ACCOMPAGNATORI DEI GIOCHI DELLA MACROREGIONE

ADRIATICA IONICA IN ANCONA DAL 27 AL 30 SETTEMBRE 2019, NELL’AMBITO DEL

PROGETTO EUROPEO ANIMUS - Adriatic IoNIan GaMes For Social InclUSion -

PROGRAMMA ERASMUS + KEY ACTION SPORT

i .OGGEUO DELL’APPALTO

Con Deliberazione di Giunta n. 118 del 14 marzo 2017, l’Amministrazione Comunale ha

approvato il progetto denominato “A.NI.M.US. Addatie lonian Games for Social Inclusion”

che è stato poi presentato nell’ambito del programma U.E. Erasmus+, Key Action Sport”.

Il progetto è stato finanziato con decisione Eacea (Agenzia europea preposta) n. 2018 —

2510/001-001.

Per dare seguito alle azioni previste dal progetto, il Comune di Ancona, con sede in Largo

XXIV Maggio n. 1 , 60121 Ancona — tel. 071/ 222.2453 sito Internet

www.comune.ancona.gov.it, Direzione Cultura - intende acquisire la manifestazione di

interesse da parte di operatori economici finalizzata all’affidamento del servizio di noleggio

di una nave passeggeri per l’allestimento del villaggio degli atleti per la terza edizione dei

giochi della macroregione ionico-adriatica che si terranno nei giorni 27, 28 e 29 settembre

2019. Gli atleti arriveranno il 27 e lasceranno la nave il 30(3 notti, 3 colazioni).

Perciò la nave dovrà essere ormeggiata nel porto di Ancona per il periodo sufficiente a

consentire l’arrivo e la partenza degli ospiti.

L’appalto in oggetto verrà affidato mediante procedura negoziata senza previa

pubblicazione di bando, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. b) del vigente D.Lgs.

50/2016.



In questa periodo, la nave dovrà rimanere in uso esclusivo nel porto di Ancona. Durante il

periodo di noleggio della nave, il Comune di Ancona acquisisce tuffi gli spazi, esclusi quelli

necessari all’equipaggio per assicurare i servizi richiesti, destinati agli ospiti con la facoltà

di determinare in via esclusiva il loro utilizzo compatibilmente con le destinazioni d’uso.

Si prevede una presenza di circa 850 tra atleti (di età compresa tra i 15 e i 17 anni) e

accompagnatori (con una variazione possibile di +1- 10% sul numero indicato).

Le prestazioni in appalto devono prevedere:

- ogni cabina/stanza dovrà essere dotata di bagno e potrà ospitare al massimo 6 atleti

(no letti matrimoniali)

- ogni cabina/stanza dovrà essere dotata di bagno e potrà ospitare al massimo 2

accompagnatori (circa 50 accompagnatori — no letti matrimoniali)

- vigilanza e controllo degli ambienti interni ed esterni, anche notturna;

- servizio di” housekeeping “e di” chambermaid “giornaliero per tutte le aree e cabine;

- servizio di ristorazione esclusivamente per le colazioni (colazione continentale “dolce ÷

salato”)

Le prestazioni in appalto comprendono anche tuffi i costi relativi ai servizi di affracco della

nave, dell’imbarco e dello sbarco e del transito di atleti, offlcials ed ospiti delle delegazioni,

volontari e visitatori autorizzati dal Comune di Ancona, dell’approvvigionamento

dell’acqua, dello smaltimento delle acque grigie, dell’energia a bordo e del carburante.

2. IMPORTO DELL’APPALTO - DURATA

L’importo complessivo dell’appalto posto a base di gara è pari a € 110.000 ÷ iva di legge.

I costi di sicurezza sono pari a 0( zero).

L’appalto avrà la durata di 4 giorni.

Il corrispettivo sarà erogato su presentazione di regolare fattura elettronica da emettere

dopo la conclusione del servizio oggetto dell’appalto.

3. REQUISITI Dl PARTECIPAZIONE:

Requisiti di ordine generale

- assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs.S0/2016 s,m.i.;



- assenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16 -ter, del D.Lgs. n. 165/2001;

Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 3 del D.lgs.50/2016):

a) iscrizione nel Registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

4. CRITERIO Dl AGGIUDICAZIONE:

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi degli artt. 95, del

D.Lgs. 50/2016 smi.

Si informa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara ma semplice

richiesta di manifestare interesse a seguito della quale potranno essere esperite eventuali

procedure di gara; le proposte di manifestazioni di interesse, pertanto, non vincolano in

alcun modo il Comune di Ancona né possono far insorgere nei soggetti che hanno

manifestato il loro interesse a ricevere l’eventuale invito alcun diritto in ordine all’eventuale

aggiudicazione di alcuna procedura.

5. MODALITA’ Dl PARTECIPAZIONE

La manifestazione di interesse redatta in modo conforme al modulo predisposto dal

Comune di Ancona e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo

http://www.comune.ancona.gov.itlankonline/category/comune/gli-ufficiìbandi-di-gara/,

dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25 marzo 2019 all’ufficio

protocollo del Comune di Ancona mediante:

- posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.ancona@emarche.it

- E’ altresì ammessa la facoltà dei concorrenti di consegnare a mano la manifestazione

d’interesse , tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e nei giorni

di martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 presso

l’ufficio protocollo del Comune situato in Ancona in Largo XXIV Maggio n. 1 piano terra, Il

personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione della

stessa domanda.

Il recapito tempestivo della domanda rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Non saranno prese in considerazioni manifestazioni ricevute oltre il suddetto termine.

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONAILI

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 679 /2016 e del D.Lgs. 196/03 per le disposizioni non

incompatibili con il predetto Regolamento, i dati forniti saranno raccolti presso il Comune di



Ancona per le finalità di gestione del presente procedimento e della successiva procedura

di affidamento.

7. PUNTI Dl CONTATTO

Maggiori informazioni possono essere richieste ai seguenti recapiti:

071 222.2453

071 222.2249

marco.brutticomune.ancona.it

marinella.monti@comune.ancona.it

Il Respo sabile Unico del Procedimento (RUP)

DO9

Il Dirigente della Direzione CulturarruHsmo/Eventi

ztt.
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