
 
COMUNE DI VERMEZZO CON ZELO  

Città Metropolitana di Milano 

Piazza Comunale, 4 
20071 Vermezzo con Zelo (MI) 

AVVISO PUBBLICO 
 

ESITO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
PER INDIVIDUAZIONE SOGGETTO CUI AFFIDARE IL  

SOGGIORNO CLIMATICO MARINO ANNO 2022 
 
 
AMMINISTRAZIONE APPALTANTE:  
Comune di Vermezzo con Zelo – Piazza Comunale, 4 – 20071 Vermezzo con Zelo (MI) 
 
RESPONSABILE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 
Rag. Viviana Pastori – Area  Amministrativa e Servizi alla Persona 
Piazza Comunale, 4 – 20071 Vermezzo con Zelo (MI) 
Codice Fiscale e Partita Iva 10708190961 
E-mail: segreteriasindaco@comune.vermezzoconzelo.mi.it 
Pec: vermezzoconzelo@pec.it      
Tel.  029440301 (interno 6) 
Sito web:  https://www.comune.vermezzoconzelo.mi.it 
 
OGGETTO: 
Individuazione di Agenzie viaggio o strutture alberghiere presso cui effettuare il soggiorno climatico 
marino da svolgere nel periodo dal 05 al 19 giugno 2022. 
 
LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO AFFIDATO: 
Alassio o Riviera romagnola 
 

SCADENZA PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: ore 12:00 del 31/03/2022 
 
OFFERTE RICEVUTE: n.8 istanze ricevute con strutture alberghiere presentate e offerte per un 
totale di n.14 
 
ESITO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:  a seguito della verifica della correttezza formale delle 
istanze, della regolarità della documentazione presentata e del possesso dei requisiti dei candidati, 
e dopo un’attenta analisi di tutte le strutture presentate e offerte dai candidati e tenendo conto anche 
dei parametri indicati nell’avviso di manifestazione di interesse, il RUP ha individuato quale soggetto 
cui affidare il soggiorno climatico marino anno 2022: 
G.M. TOUR S.r.l. con sede legale a Rimini in Via L. Settembrini n.2/A – P.Iva 02410910406 
Struttura alberghiera proposta: HOTEL TAMANCO a Rivazzurra di Rimini 
Condizioni proposte: 
Costo giornaliero camera doppia:   € 47,78 
Costo giornaliero camera singola:   € 57,78 
Costo a persona diversa da 65 anni:  adulti in 3^ letto € 46,50 
      Baby in 3^ letto € 38,00 
Spiaggia compresa nella quota sopra indicata a una distanza di 100mt 
Compreso nel prezzo uso cabina al mare (servizio spogliatoio)  
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Drink di benvenuto 
Trattamento pensione completa con bevande ai pasti 
Pranzo dell’ultimo giorno garantito 
Pasto in bianco per eventuali diete 
Serata in hotel con musica e/o intrattenimento ai arte varia 
Assistenza medico sanitaria in accordo con Asl locale 
Assicurazione di base Unipol (RC) e Generali (infortuni invalidità permanente senza limite di età) 
Assicurazione medico bagaglio 24h24 Allianz Assistance  
Rimpatrio in ambulanza 
Rimpatrio in salma 
Assistenza giornaliera durante il soggiorno tramite hostess di Montanari Tour che farà visita 
quotidiana agli ospiti in soggiorno 
Servizi aggiuntivi: fotoposter del gruppo (30x40) in omaggio all’Ente 
           Set di bocce da spiaggia in omaggio al gruppo 
           Misurazione della pressione in hotel 

         Confezione di bingo in omaggio al gruppo, montepremi con gadget vari, coppe per 
i vincitori e pergamene per i secondi classificati 

 
 
Vermezzo con Zelo, 08/04/2022 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa  
e Servizi alla Persona 

  Rag. Viviana Pastori 
         F.to digitalmente 
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