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AVVISO PUBBLICO 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI STRUTTURA RICETTIVA 
 

In attuazione della delibera di Giunta Comunale n. 70 del 18-05-2018 e del provvedimento 
dell’Amministratore Unico del 22-05-2018.  
 
La società A.C.D. Roccaraso Pietransieri 1994 srl (di seguito “la società”) ricerca n. 1 (una) struttura ricettiva 
(di seguito “la struttura”) per l’ospitalità della Squadra Napoli Primavera e dello staff tecnico/dirigenziale  
impegnati nel ritiro stagionale che si svolgerà presso il campo da calcio di Roccaraso dal 29-07-2018 al 11-
08-2018. 
 
Il presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale www.roccarasoturismo.it, è da intendersi finalizzato 
esclusivamente all’acquisizione di manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e 
consultazione del maggior numero di operatori potenzialmente interessati, e non è in alcun modo 
vincolante per la società.  
 
1. INFORMAZIONI GENERALI  
Gli alloggi dovranno avere le seguenti caratteristiche minime: camere doppie e singole, sono escluse stanze 
triple, aventi adeguata metratura, dotate di bagno privato completo (con lavabo, wc, bidet, vasca da bagno 
o doccia).  
Per quanto attiene all’ubicazione, la strutture dovranno essere situate in zone limitrofe al campo da calcio, 
raggiungibile a piedi o con idoneo mezzo di trasporto fornito dalla struttura ospitante ed incluso, nel 
servizio di ospitalità offerto.  
La struttura dovrà disporre di un locale ristorante di adeguate dimensioni, da utilizzarsi per la prima 
colazione, pranzo e cena. 
Le strutture interessate al presente avviso dovranno garantire la disponibilità di 15 camere doppie e 10 
camere singole per un periodo continuativo massimo di 14 giorni/13 notti nel periodo compreso tra il 29 
luglio e l’11 agosto 2018 p.v.  
Il numero massimo di camere necessarie contemporaneamente è pari a n. 10 camere singole, n. 15 camere 
doppie per un numero massimo di 40 ospiti.  
Il numero degli ospiti e la tipologia/numero di stanze richieste (singole/ doppie) è da intendersi indicativo e 
potrà subire lievi variazioni in aumento o in diminuzione.  
 
2. DESCRIZIONE DEI SERVIZI RICHIESTI/CORRISPETTIVI  
La struttura si impegna a fornire il trattamento in pensione completa, servizio di lavanderia in occasione di 
ciascuna attività di allenamento o agonistica svolta dalla squadra ed in ogni caso secondo le necessità 
giornaliere della stessa, per un numero massimo complessivo giornaliero di 40 (quaranta) persone .  
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La struttura si impegna a fornire, a proprie spese, durante gli allenamenti della Squadra Primavera alimenti 
e bevande concordati con S.S.C.N. presso il campo sportivo di Roccaraso nel rispetto degli accordi assunti 
da S.S.C.N. con i propri sponsor, compatibilmente con la possibilità di reperirli nell’ambito territoriale. 
 
Il corrispettivo non potrà essere superiore alle tariffe giornaliere, a camera, indicate di seguito:  
a) Pernottamento in camera singola, trattamento pensione completa (50,00 euro a camera – iva e oneri di 
legge inclusi); 

b) Pernottamento in camera doppia, trattamento pensione completa (70,00 euro a camera – iva e oneri di 
legge inclusi). 

 
3. DETTAGLIO LIVELLI PRESTAZIONE  
I titolari o gestori delle strutture interessate si impegnano a fornire agli ospiti le seguenti prestazioni 
minime:  
1. Sistemazione in camere singole e, doppie tutte con servizi privati riservati alla camera, inclusi i servizi 
giornalieri di pulizia, cambio biancheria da letto e da bagno.  
2. Trattamento di pernottamento con pensione completa comprendente prima colazione, pranzo e cena. La 
struttura si impegna a seguire scrupolosamente le indicazioni e le istruzioni che saranno impartite dalla 
società con riferimento al programma dietetico ed alimentare dei componenti della Squadra Napoli 
Primavera durante il ritiro. 
 
2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  
I gestori dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, qui richiamato in 
forza del generale principio di autovincolo riconosciuto all’Amministrazione pubblica.  
I predetti requisiti dovranno essere confermati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta 
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n 445.  
Nel caso di strutture non tenute all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale 
rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara 
l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e l'eventuale iscrizione in Albi o Registri, in 
base alla propria natura giuridica.  
 
3. MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  
Gli operatori economici, in possesso dei requisiti di cui sopra, dovranno far pervenire la propria 
disponibilità, redatta in conformità del Modello allegato e firmata dal titolare/legale rappresentante 
dell’impresa, esclusivamente a mano in busta chiusa presso la sede della società sita in Via dello Sporto 14 - 
C/O Palaghiaccio “G. Bolino” di Roccaraso, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12,00 DEL GIORNO SABATO 30 
GIUGNO 2018, riportando nell'oggetto la dicitura: “MANIFESTAZIONE INTERESSE PER L’ACCOGLIENZA 
DELLA SQUADRA NAPOLI PRIMAVERA”.  
Non si terrà conto delle manifestazioni di interesse pervenute oltre tale termine, oppure pervenute ad 
indirizzi diversi da quello indicato o non riportante la dicitura.  
 
Nella manifestazione d’interesse l’operatore dovrà individuare e dichiarare:  la tariffa giornaliera in 
pensione completa per ciascuna tipologia di camera richiesta (art. 2 lettere a), e b)).  
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Non saranno ammesse le istanze incomplete, pervenute oltre il termine sopra indicato, oppure pervenute 
ad indirizzi diversi da quello indicato o non riportante la dicitura, non sottoscritte e non corredate da copia 
fotostatica di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.  
Su richiesta della società le proposte presentate potranno essere chiarite, precisate e perfezionate. 

La presente procedura è comunque condizionata al gradimento della SSCN la quale si riserva il diritto di 
ultima scelta. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.lgs. n°196/2003, i dati personali conferiti dai soggetti che 
abbiano manifestato interesse saranno trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità e le modalità 
previste dal presente procedimento e per lo svolgimento dell’eventuale successivo rapporto contrattuale.  
Titolare del trattamento è la società A.C.D. Roccaraso Pietransieri 1994 srl  di Roccaraso – Via dello Sport 14  
67037 Roccaraso (AQ).  

Eventuali informazione potranno essere richieste via PEC all’indirizzo palaghiaccio@pec.it .  
 

Allegati:  
Modello domanda di partecipazione   
 

Roccaraso, 18 giugno 2018.                                                     
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