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Comune di Genzano di Roma
CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F.02242320584      P.IVA 01038071005
Via Italo Belardi 81 – 00045 – Genzano di Roma

                  protocollo@comunegenzanodiromapec.it

 Area Amministrativa - Servizi Sociali 

OGGETTO: manifestazioni di interesse per le Agenzie di viaggi e Tour Operator, volta alla realizzazione
delle attività del progetto “al mare con i nonni” finanziato con fondi regionali.

1. OGGETTO E FINALITA’
 
Il presente Avviso è rivolto alle Agenzie di viaggi e ai Tour Operator per l’implementazione dell’iniziativa
“Al mare con i  nonni” proposta da questo Ente e approvato da Lazio Crea con Determina n.  93 del
14/09/2021 nell’ambito “Progetto Te - Lazio per la Terza età”.
L’iniziativa prevede la realizzazione di gite giornaliere verso il mare per i fruitori regolarmente iscritti al
Centro Anziani di Genzano di Roma, che in quell’occasione accompagneranno i loro nipoti minorenni. 
Il finanziamento concesso dalla Regione per l’iniziativa è pari ad euro 7.000,00.
L’iniziativa da realizzare consiste nella realizzazione di un pacchetto turistico composto da minimo 13 gite
giornaliere verso il litorale romano da realizzarsi tra il 13  giugno e l1 settembre p.v.
Per gita  giornaliera s’intende  un pacchetto  viaggio  per  massimo 30 partecipanti  (indicativamente  15
anziani e 15 minori) comprensivo di:

 trasporto andata e ritorno da Genzano di Roma al litorale romano scelto;

 fruizione dell’attrezzatura dello stabilimento balneare (ombrellone e lettino);

 consumazione pasto per i partecipanti

2. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono partecipare alla manifestazione di interesse i Tour Operator e le Agenzie di Viaggio in possesso
dei seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale  

 essere  in  possesso  di  autorizzazione  allo  svolgimento  dell’attività  prevista  e  stabilita  dalla
normativa vigente in materia ed essere iscritti agli appositi Registri delle Imprese;

 essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione
coatta, liquidazione volontaria, scioglimento; 

 non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettere c) e d) del decreto
legislativo  8  giugno  2001,  n.  231  (disciplina  della  responsabilità  amministrativa  delle  persone
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo
11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del D.Lgs 9 aprile
2008, n. 81; 

 non risultare destinatari  di una sentenza di condanna definitiva o di un decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del
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codice di procedura penale, pronunciati per uno dei reati di cui all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. 18
aprile 2016, n. 50;

 non avere amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli anche solo per negligenza di false
dichiarazioni  suscettibili  di  influenzare  le  scelte  delle  Pubbliche  Amministrazioni  in  ordine
all’erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche; 

 possedere una situazione di regolarità contributiva, attestata e verificabile tramite Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC). Tale requisito verrà accertato tramite dichiarazione sostitutiva di atto
notorio del soggetto richiedente e successivamente soggetto a controllo al momento dell’erogazione
degli importi spettanti; 

Requisiti di ordine tecnico-professionale:  

 Comprovato svolgimento di attività compatibili con le finalità dell’avviso ;

 Esperienza e qualificazione di almeno 3 anni nell'ambito dell’attività svolta.

3- Presentazione della domanda   
Le aziende interessate dovranno avanzare formale manifestazione d’interesse e presentare, a pena di esclusione,
un  elaborato utilizzando esclusivamente la modulistica allegata al presente bando, contenente i seguenti
elementi:
1) Domanda di partecipazione - modello A
5) Copia di un valido documento di riconoscimento del Rappresentante Legale dell’Azienda.

Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 27/05/2022 scegliendo una tra le seguenti modalità:

 in busta chiusa con consegna a mano all’Ufficio Protocollo sito in Via I. Belardi, 81 - 00045 Genzano di
Roma (Rm) e aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00;

 via  PEC all’indirizzo : protocollo@comunegenzanodiromapec.it;
 invio a  mezzo raccomandata A/R al  Comune di Genzano di Roma–Ufficio Servizi  Sociali-Via I.

Belardi, 81 - 00045 Genzano di Roma (Rm).

Farà fede la data di ricezione comprovata dal timbro dell’Ufficio Protocollo del Comune.  

Sulla busta o nell’oggetto della PEC va specificato l’oggetto della procedura  “a “manifestazioni di interesse per le
agenzie di viaggi e tour operator, volta alla realizzazione delle attività del progetto “al mare con i nonni”
finanziato con fondi regionali.” ”
Il finanziamento totale per l’iniziativa ammonta ad euro 7.000,00.
Il piano economico, dovrà essere coerente con i contenuti del progetto e contenere le indicazioni sulle risorse
necessarie per la gestione delle attività proposte. Dovrà essere preciso, dettagliato e in linea con le attività da
sostenere.
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Le spese relative all’iniziativa, che dovrà essere completamente gratuita per l’utenza,dovranno essere
totalmente rendicontate entro il 31/10/2022. 

4- Cause di esclusione   
Sono cause di esclusione dalla manifestazione di interesse le seguenti situazioni:

 Istanze presentate da soggetti non specificatamente legittimati e diversi da quelli indicati nell’art. 2;

 Domande non sottoscritte dal rappresentante legale del soggetto proponente;

 Domande presentate e pervenute oltre il termine previsto dall’avviso (fa fede la data del protocollo);

 Proposte o non pertinenti con il presente avviso o il cui Piano finanziario, che non tengano conto delle
indicazioni fornite o che non siano attuabili.

Le proposte dovranno contenere pena esclusione:

 Domanda di partecipazione - modello A;

 Relazione sull’Iniziativa- modello B;

 Copia di un valido documento di riconoscimento del Rappresentante Legale della Società.

5- Istruttoria e criteri di valutazione delle proposte  
Il Comune intende acquisire le proposte, senza che ciò comporti alcun impegno finanziario immediato e con riserva
di valutare la finanziabilità delle iniziative proposte, coerenti con gli obiettivi sopra delineati, sulla base della
somma (pari ad euro 7.000,00)  disponibili ed erogate dalla Regione.

Le istanze saranno istruite in ordine di arrivo al protocollo come di seguito indicato:

Fase 1 - Selezione di una proposta progettuale  

La procedura di selezione sarà svolta da una Commissione tecnico-amministrativa.

In sede di Commissione si procederà :

1. a verificare il rispetto dei termini e delle modalità di presentazione  procedendo all’apertura  delle
proposte in caso di esito favorevole del predetto esame;

2. all’esame della documentazione contenuta, ai fini dell’ammissione dei concorrenti alla fase valutativa
successiva;

3. alla valutazione delle proposte, per tutti i soggetti ammessi.
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Le istanze ammesse saranno valutate secondo i seguenti criteri 

Area 1- Proposta di implementazione 
dell’iniziativa 

Punteggio 
attribuibile 

    Giudizio Votazione 

a)  cantierabilità-  articolazione  e
specificità  delle  attività  proposte,
concretezza e fattibilità 

punti da 0 a 40

Insufficiente
Sufficiente
Buono
Distinto
Ottimo

0
10
20
30
40

b) ) coordinamento delle attività  punti da 0 a 10

Insufficiente
Sufficiente
Buono
Distinto
Ottimo

0
4
6
8
10

c)  eventuali  attenzioni  speciali  per  la
specifica dei soggetti coinvolti 

punti da 0 a 10

Insufficiente
Sufficiente
Buono
Distinto
Ottimo

0
4
6
8
10

Tot massimo 
   60  punti 

Area  2 il Piano economico 
Punteggio

attribuibile
 Giudizio Votazione 

a)  Idoneità  sul  piano  economico  e
finanziario  ai  contenuti  ed  obiettivi
dell’iniziativa 

punti da 0 a 40

Insufficiente
Sufficiente
Buono
Distinto
Ottimo

0
10
20
30
40

b) eventuali proposte di servizi /attività
aggiuntive per la specifica dei soggetti
coinvolti 

punti da 0 a 10 Insufficiente
Sufficiente
Buono
Distinto

0
4
6
8
10
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Ottimo

Tot. massimo 50 punti 

Area  3.  Affidabilità  del  soggetto
proponente

Punteggio 

a)  Curriculum dell’Azienda punti da 0 a 10

Insufficiente
Sufficiente
Buono
Distinto
Ottimo

0
4
6
8
10

b)  esperienza  pregressa  in  attività
simili

punti da 0 a 10

Insufficiente
Sufficiente
Buono
Distinto
Ottimo

0
4
6
8
10

Tot. massimo 20
punti 

TOTALE MASSIMO 130    punti   

Fase 2  Formazione della graduatoria 

La Commissione ha la facoltà di richiedere ai proponenti elementi  ed informazioni integrative le quali
saranno inviate allo stesso indirizzo da cui sono pervenute, e alle quali, data la necessità di avviare quanto
prima le attività, dovrà essere fornita risposta scritta tramite Pec entro 24 ore.
La graduatoria non sarà né impegnativa né vincolante per il Comune di Genzano di Roma che potrà anche
decidere di non dare seguito alle attività, senza che alcuno abbia nulla a pretendere.
Saranno  valutati  idonei  esclusivamente  i  progetti  con  un  punteggio  complessivo  non  inferiore  a  40
(sufficienza di ogni item) in ordine di punteggio decrescente. 
La  graduatoria  sarà  pubblicata  sul  sito  internet  istituzionale  del  Comune  di  Genzano  di  Roma;  tale
pubblicazione assolve a qualsiasi obbligo di comunicazione ai soggetti direttamente interessati.
I progetti esclusi dal contributo rimarranno agli atti dell’Amministrazione Comunale.
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Fase 3 – Convenzione con il soggetto Selezionato

A seguito della positiva valutazione da parte della Commissione di valutazione, il soggetto selezionato che
si è classificato al primo posto della graduatoria, sarà invitato a partecipare alla realizzazione dell’iniziativa
“Al mare con i nonni”. 

7. Obblighi per il soggetto Aggiudicatario

Il soggetto Aggiudicatario s’impegna:

 a realizzare integralmente il  progetto presentato,  sotto la propria ed esclusiva responsabilità nonchè
garantire il regolare svolgimento dell’attività essendo direttamente responsabile della riuscita dello stesso;

 garantire che le attività realizzate siano conformi a quanto proposto;

 predisporre ed attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza delle persone interessate dalle attività
svolte in particolare le misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

 in  caso  di  contributo  economico  eventualmente  concesso,  a  esporre  su  eventuali  manifesti  e  su
qualunque altro materiale pubblicitario il logo della Regione Lazio ( utilizzato nella sua interezza) con
la dicitura “iniziativa finanziata con Fondi della Regione Lazio” e mandati per l’approvazione alla mail
istituzionale fornita dalla Regione;



8. Disposizioni finali

I contributi economici potranno essere concessi esclusivamente a copertura delle spese effettivamente sostenute
e debitamente rendicontate a conclusione delle attività.
Il  soggetto beneficiario dovrà far  pervenire all'amministrazione comunale il  rendiconto allegato al presente
bando, a progetto concluso corredato dai documenti giustificativi entro e non oltre il 31/10/2022.
In  caso  di  mancato  adempimento  degli  obblighi  illustrati  nell’  art.  7,  questo  Ente  si  riserva  la  facoltà  di
selezionare il beneficiario successivo nell’elenco e/o revocare il finanziamento.

9.  Trattamento dati      

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
de dati personali e dal Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali, si
precisa che il trattamento dei dati personali avverrà esclusivamente per finalità istituzionali nell’ambito della
presente procedura per l’individuazione di soggetti idonei al convenzionamento con il Comune per i servizi
oggetto della stessa e sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.
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10 Pubblicità e contatti

Il presente Avviso e gli allegati  sono pubblicati integralmente all’Albo pretorio on-line del Comune di
Genzano di Roma e sul sito istituzionale all’indirizzo www.comune.genzanodiroma.roma.it.
Per  informazioni  sull’avviso  pubblico  è  possibile  contattare  il  Responsabile  del  Procedimento
Amministrativo - Assistente Sociale M.Valentina Fois e/o l’Istruttore Amministrativo Sabrina Indiati ai
numeri 06/93711202-285.

Il Dirigente dell’Area Amministrativa
                                                                                                                           Dott.ssa Geltrude Monti
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