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Area Socio Sanitaria Locale di Oristano
Tel. 0783/317780 Fax 0783/73315

Prot. n°PG/2017/147754          Oristano,  21/04/2017

                                              Spett.le   Ditta

 

Oggetto:  invito  a  presentare  offerta  alla  procedura  Negoziata  telematica  per
l'affidamento del servizio di sistemazione alberghiera, catering e noleggio sale,
inerente  all'evento  formativo  “Programma  operativo  di  formazione
e comunicazione Operatori della prevenzione”, cod. C.I.G.: 70516315FC.

Questa ASSL intende procedere all'affidamento del servizio di sistemazione alberghiera,
catering e noleggio sale, inerente all'evento formativo “Programma operativo di formazione e
comunicazione  Operatori  della  prevenzione”,  secondo  quanto  dettagliatamente  previsto  in
allegato 1 al presente Invito e nel Disciplinare Amministrativo e suoi allegati.

La procedura di acquisizione è la procedura Negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) e
comma 6, del D. Lgs. n° 50/2016, con criterio di aggiudicazione in favore del prezzo più basso, ai
sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. N° 50/2016, come previsto dall'art. 5 del Disciplinare
Amministrativo di gara.

La procedura di gara è telematica e si svolgerà sul portale  SardegnaCAT – Centrale
Regionale  di  Committenza www.sardegnacat.it,  codice  albero  merceologico:  AF33  –
SERVIZI  DI  ORGANIZZAZIONE  DI  MOSTRE,  FIERE,  CONGRESSI  ED  ESPOSIZIONI-
Codice CPV: 799510005 Servizi di organizzazione di seminari.

Il  Disciplinare  Amministrativo  di  gara  e  suoi  allegati,  nonché  l'allegato  tecnico  1  al
presente Invito, sono tutti uniti alla presente Lettera d'Invito.

L'importo complessivo posto a base di gara è pari a Euro 175.280,00 (Iva esclusa).
determinato  dai  seguenti  importi  unitari  base  pari  a:  Euro  70,00  per  il  pernottamento  (per
presunti  n°  1480 pernottamenti  complessivi),  Euro  250,00  per  n°  3  aule/giorno  (per  n°  80
giornate di formazione) ed Euro 17,00 per n° 3.040 pause caffè e pause pranzo.   

Gli Operatori Economici sono invitati a trasmettere la propria offerta, secondo le modalità
indicate nel Disciplinare Amministrativo, entro e non oltre il giorno 04/05/2017, ore 12:00,
tramite la piattaforma telematica sopra indicata.

L'apertura delle  offerte  telematiche avverrà  presso il  servizio  Provveditorato,  6° piano
della  sede  della  ASSL  di  Oristano,  via  G.  Carducci,  35  –  Oristano,  nella  data  precisata  nel
Disciplinare di gara o in diversa data di cui verrà data comunicazione ai Partecipanti.

Per tutto quanto non indicato nella presente Lettera d'Invito si rinvia a quanto previsto dai
restanti atti di gara. 
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Per le richieste di chiarimenti circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per
eventuali delucidazioni, l’Operatore Economico dovrà procedere secondo quanto previsto dall'art.
14 del Disciplinare di gara (“Informazioni e chiarimenti”).

Per  informazioni  in  merito  alla  presente  procedura  è  possibile  rivolgersi  al  Servizio
Provveditorato della ASSL di Oristano, all’indirizzo e-mail:  provveditorato@asloristano.it e, per
conoscenza, all'indirizzo paolo.sanna@asloristano.it

Distinti saluti.
F.to Il Direttore S.C. Provveditorato

                                                                            Dr.ssa Rosalba Muscas

Ref. Istr.: Dr. Paolo Sanna
Tel. 0783 317784 
Mail paolo.sanna@asloristano.it 
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               S.C. Provveditorato
_____________________________________________________________________

Allegato 1 all'Invito
(Evento Formativo)

CARATTERISTICHE TECNICHE
EVENTO FORMATIVO “PREVENZIONE”

L'appalto  ha  per  oggetto  l'affidamento  del  servizio  di  sistemazione  alberghiera,  catering  e
noleggio sale, in favore dei partecipanti all'evento formativo “Programma operativo di formazione
e comunicazione Operatori della prevenzione”. 
Le caratteristiche tecniche del servizio sono di seguito così specificate:

a) la sistemazione alberghiera, così articolata:

Edizione date Camere singole richieste

1 - 2 dal 15 al 20 Maggio
 

Lunedì e venerdì: n. 25 camere/die
Martedì – mercoledì – giovedì  n. 45 camere/die

1 - 2 dal 12 al 17 Giugno
 

Lunedì e venerdì: n. 25 camere/die
Martedì – mercoledì – giovedì  n. 45 camere/die

3 - 4 dal 11 al 16 Settembre Lunedì e venerdì: n. 25 camere/die
Martedì – mercoledì – giovedì  n. 45 camere/die

3 – 4 dal 09 al 14 Ottobre Lunedì e venerdì: n. 25 camere/die
Martedì – mercoledì – giovedì  n. 45 camere/die

5 - 6 dal 06 al 11 Novembre Lunedì e venerdì: n. 25 camere/die
Martedì – mercoledì – giovedì  n. 45 camere/die

5 – 6 dal 11 al 16 Dicembre Lunedì e venerdì: n. 25 camere/die
Martedì – mercoledì – giovedì  n. 45 camere/die

 

7 - 8 Gennaio/Febbraio 2018
(date ancora da definire)

Lunedì e venerdì: n. 25 camere/die
Martedì – mercoledì – giovedì  n. 45 camere/die

7 - 8 Febbraio/Marzo 2018
(date ancora da definire)

Lunedì e venerdì: n. 25 camere/die
Martedì – mercoledì – giovedì  n. 45 camere/die

per un numero complessivo dei pernottamenti pari a circa 1.480.
La  sistemazione alberghiera,   debitamente specificata nella sua denominazione/ragione sociale,
categoria  ed  ubicazione,    pena  l'esclusione,  dovrà  essere  offerta  presso  strutture  site  nel
territorio del Comune di Oristano, o della sua Provincia, in un raggio non superiore ai 10 km dal
centro cittadino di  Oristano (e ciò per la necessità di  poter raggiungere facilmente, ed entro
breve tempo, la sede di realizzazione del corso da parte degli Operatori dell'U.O. Formazione
Continua per le attività di Segreteria organizzativa e di supporto  alle attività d'aula; inoltre è
necessario provvedere ad un facile trasferimento  dei docenti  considerando la realizzazione di
due edizioni  per volta: tale scelta è stata intrapresa al fine di ridurre il numero dei viaggi dei
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relatori provenienti dalla penisola).
Le strutture alberghiere dovranno essere del tipo “a quattro stelle” o superiori, pena l'esclusione.
La  sistemazione  alberghiera  dovrà  comprendere  il  pernottamento,  in  camera  singola,  con
trattamento di mezza pensione, come in appresso specificato: 

    colazione costituita:
- caffè/cappuccino;
- the/succo di frutta/yogurt;
- pasticceria secca e fresca  - pane
- acqua;

    cena costituita da:
- un primo piatto a base di pasta o riso, passato di verdura o minestrone;

- un secondo  a base di carne o pesce o misto di formaggi;

- contorno di verdura cruda o cotta;
- frutta di stagione;
- pane
- caffè
- acqua.

Qualora  dovessero  emergere  esigenze  dettate  dalla  necessità  di  diete  specifiche
(celiachia o altre intolleranze alimentari) la Ditta affidataria del servizio dovrà adattare
i menù a tali richieste.

b) il noleggio delle sale didattiche, per singola edizione, così articolato:

 n° 1 aula per attività didattiche (per almeno 40 persone) con un tavolo, 45 sedie,  n° 1
lavagna a fogli mobili, n° 1 video proiettore con connessione a PC;

 connessione a internet WI-FI;
 n° 2 aule per lavori di gruppo provviste ciascuna di: n° 1 lavagna a fogli mobili, un tavolo

e 10-12 sedie;
 le tre aule di cui sopra devono essere situate nella stessa struttura o nelle immediate

vicinanze (distanza non superiore a 100 metri).

Le aule per l'attività didattica dovranno disporre di un impianto di condizionamento e dovranno
essere ben illuminate, con luce naturale/artificiale.

Il calendario delle edizioni è il seguente:

EDIZIONE I° SETTIMANA  (5 gg.) II° SETTIMANA (5 gg.)

1 15-19 MAGGIO 12-16 GIUGNO

2 16-20 MAGGIO 13-17 GIUGNO

3 11-15 SETTEMBRE 09-13 OTTOBRE

4 12-16 SETTEMBRE 10-14 OTTOBRE

5 06-10 NOVEMBRE 11-15 DICEMBRE

6 07-11 NOVEMBRE 12-16 DICEMBRE

7 Gennaio – febbraio (date ancora da definire) Febbraio – marzo (date ancora da definire)

8 Gennaio – febbraio (date ancora da definire) Febbraio – marzo (date ancora da definire)
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c)  il servizio catering dovrà essere espletato nella  sede di  realizzazione del corso e dovrà
prevedere appositi spazi affinché i partecipanti possano usufruire del servizio; quest'ultimo sarà
comprensivo di pausa caffè e pausa pranzo. Il catering richiesto è stimato, presuntivamente, in
un numero di circa 3.040 colazioni e pranzi, e dovrà essere così articolato:

Edizione date pausa caffè e pasti richiesti 

1 - 2 dal 15 al 20 Maggio
 

Lunedì e sabato: n. 40  
Martedì – mercoledì – giovedì - venerdì: n. 75 

1 - 2 dal 12 al 17 Giugno
 

Lunedì e sabato: n. 40  
Martedì – mercoledì – giovedì - venerdì: n. 75  

3 - 4 dal 11 al 16 Settembre Lunedì e sabato: n. 40 
Martedì – mercoledì – giovedì - venerdì: n. 75

3 – 4 dal 09 al 14 Ottobre Lunedì e sabato: n. 40 
Martedì – mercoledì – giovedì - venerdì: n. 75

5 - 6 dal 06 al 11 Novembre Lunedì e sabato: n. 40 
Martedì – mercoledì – giovedì - venerdì: n. 75

5 – 6 dal 11 al 16 Dicembre Lunedì e sabato: n. 40 
Martedì – mercoledì – giovedì - venerdì: n. 75

 

7 - 8 Gennaio/Febbraio 2018
(date ancora da definire)

Lunedì e sabato: n. 40 
Martedì – mercoledì – giovedì - venerdì: n. 75 

7 - 8 Febbraio/Marzo 2018
(date ancora da definire)

Lunedì e sabato: n. 40 
Martedì – mercoledì – giovedì - venerdì: n. 75 

Si precisa che:
-i prodotti utilizzati per la realizzazione del catering dovranno essere  freschi e non congelati; 
-il “coffee break” dovrà comprendere la fornitura di pasticceria secca, caffè, the, acqua naturale e

frizzante;
-il  pranzo a buffet, allestito con menù della tradizione sarda, dovrà comprendere pietanze a

scelta  tra:  salumi  misti,  insalate  vegetariane  (fregola,  orzo,  pasta,  insalata  verde,  etc.),
frittatine vegetariane, pesce, arrosti freddi di bovino rustico sardo/suino/tacchino, formaggi
sardi, pane, acqua, dolce, frutta (o macedonia di frutta) e caffè;

-il menù dovrà essere variato giornalmente.

Qualora  dovessero  emergere  esigenze  dettate  dalla  necessità  di  diete  specifiche
(celiachia  o  altre  intolleranze  alimentari)  la  Ditta  affidataria  del  servizio  dovrà
adattare i menù a tali richieste.

Si precisa altresì che:
 il numero dei partecipanti suindicato potrà variare nella misura del 20%; il numero esatto

per edizione verrà di volta in volta comunicato almeno una settimana prima dell'inizio
dell'edizione medesima;

 qualora la struttura alberghiera non avesse disponibilità di aule per le attività didattiche, la
stessa potrà rivolgersi ad altra struttura appropriata, garantendo a totale proprio onere e
carico,  in  caso  di  distanza  superiore  ad  un  chilometro,  un  servizio  navetta  per  lo
spostamento degli ospiti.
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