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S.U.A. VE per conto del Comune di 
 

 
Oggetto: GARA A PROCEDURA NEG

DELL’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SOGGIORNI CLIMAT ICI ESTIVI 
PER ANZIANI ANNI 2019 

 
 
 
RICHIESTA DI CHIARIMENTI
 
Un operatore economico formula l
 

a) Soggiorno mare, località Cesenatico si intende il Comune di Cesenatico?

b) Le date sono modificabili? è possibile anticipare 

c) La distanza dal mare mt 200 è considerata percorribile o in linea d'aria?

d) Quanti sono stati i partecipanti ai soggiorni mare e monti negli ultimi due anni?

e) La raccolta delle iscrizioni come si svolge? in un'unica giornata?

 
Su riscontro della RUP del comune committente
seguenti risposte: 
 

a) Si precisa che il capitolato collega il termine “località” a “marina o montana” e non a 

“Cesenatico”. Il capitolato prevede che l’hotel “per la 

ubicato in posizione centrale”.

b) Vedi risposta al precedente quesito n. 3

c) E’ considerata percorribile. 

d) Anno 2017: soggiorno mare n. 22 partecipanti, soggiorno montagna n. 38 partecipanti.

 Anno 2018: soggiorno mare n. 21 

e) Vedi risposta al precedente quesito n. 1
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S.U.A. VE per conto del Comune di MARCON  

GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAM ENTO IN CONCESSIONE 
DELL’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SOGGIORNI CLIMAT ICI ESTIVI 

ANNI 2019 – 2021. CIG 777973151D 

RICHIESTA DI CHIARIMENTI  N. 4 E RISPOSTA 

le seguenti richieste:  

oggiorno mare, località Cesenatico si intende il Comune di Cesenatico?

e date sono modificabili? è possibile anticipare o posticipare di qualche giorno?

a distanza dal mare mt 200 è considerata percorribile o in linea d'aria?

uanti sono stati i partecipanti ai soggiorni mare e monti negli ultimi due anni?

a raccolta delle iscrizioni come si svolge? in un'unica giornata? 

Su riscontro della RUP del comune committente, Dr.ssa Eugenia Candosin

Si precisa che il capitolato collega il termine “località” a “marina o montana” e non a 

“Cesenatico”. Il capitolato prevede che l’hotel “per la località marina dovrà essere 

ubicato in posizione centrale”. 

Vedi risposta al precedente quesito n. 3. 

E’ considerata percorribile.  

Anno 2017: soggiorno mare n. 22 partecipanti, soggiorno montagna n. 38 partecipanti.

mare n. 21 partecipanti, soggiorno montagna n. 32

Vedi risposta al precedente quesito n. 1. 

 
Il dirigente

dott. Angelo Brugnerotto
(documento firmato digitalmente)

 

041.2501043  
contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 

 
 

ENTO IN CONCESSIONE 
DELL’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SOGGIORNI CLIMAT ICI ESTIVI 

oggiorno mare, località Cesenatico si intende il Comune di Cesenatico? 

o posticipare di qualche giorno? 

a distanza dal mare mt 200 è considerata percorribile o in linea d'aria? 

uanti sono stati i partecipanti ai soggiorni mare e monti negli ultimi due anni?  

Dr.ssa Eugenia Candosin,  si forniscono le 

Si precisa che il capitolato collega il termine “località” a “marina o montana” e non a 

località marina dovrà essere 

Anno 2017: soggiorno mare n. 22 partecipanti, soggiorno montagna n. 38 partecipanti. 

montagna n. 32 partecipanti. 

dirigente  
. Angelo Brugnerotto 

(documento firmato digitalmente) 


