
 

     

GEMMANO 

MONDAINO 

MONTE COLOMBO 

MONTEFIORE CONCA 

MONTEGRIDOLFO 

MONTESCUDO 

MORCIANO DI ROMAGNA 

SAN CLEMENTE                                    Provincia di Rimini 

 

 

Area Amministrativa 

 

Via Colombari n. 2   47833 Morciano di Romagna        

 tel. 0541/857790           fax 0541/851014 
 

C.F. 91050550408 –   Part. IVA 02524170400 

www.unionevalconca.rn.it segreteria@unionevalconca.rn.it 

  
 

                                                                                                       
                           Spett.le Ditta  
                            

 

 
 
 
OGGETTO: richiesta preventivo per la fornitura del servizio di trasporto per il Centro Estivo Marino 
Anziani per il periodo dal 9 giugno al 4 luglio 2014 e per il Centro estivo bambini dal 7 luglio al 2 
agosto 2014. 

 
Con la presente, si richiede cortesemente un preventivo relativo al servizio di trasporto del Centro Estivo 
Marino 2014 anziani/bambini. 
Per la presente annualità, è già in corso una gara informale per la progettazione e gestione dei centri 2014. 
 
In attesa di avere un’indicazione precisa sulla spiaggia o spiagge prescelte e che saranno indicate nei 

progetti presentati a questa Unione, possiamo già anticipare che, in ogni caso, la spiaggia o le spiagge 

saranno ricomprese orientativamente tra lo stabilimento nr. 1 di Riccione e lo stabilimento nr. 30 di Riccione. 

 

PERIODO 

 

Riguardo ai giorni per i quali si richiede il servizio, si precisa quanto segue: 

 

• Anziani, dal 9 giugno al 4 luglio, da lunedì a venerdì. Gli anziani devono trovarsi già in spiaggia alle 

ore 8,00. Il ritorno è previsto in partenza alle ore 12,00 dalla spiaggia. 

 

• Bambini: dal 7 luglio al 2 agosto, da lunedì a sabato. I bambini devono trovarsi già in spiaggia alle 

ore 8,00. Il ritorno è previsto in partenza alle ore 12,00 dalla spiaggia. 

 
FORNITURA PER TRASPORTO ANZIANI 

 
La fornitura del servizio ricomprende più tragitti in quanto gli utenti che dovranno raggiungere la spiaggia/e 
sono quelli dei Comuni di Gemmano, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, 
Montescudo, Morciano di Romagna e San Clemente. 
 
I tragitti necessari all’espletamento del servizio potranno essere più d’uno, viste le caratteristiche territoriali 
dei Comuni coinvolti. 
A titolo meramente esemplificativo, si riportano i tragitti dello scorso anno, da dove era escluso il Comune di 
Monte Colombo, quest’anno rientrato nell’Unione e quindi partecipante al centro estivo: 
 

• Mondaino/Montegridolgo – spiaggia e viceversa: 

• Montefiore Conca – spiaggia e viceversa; 

• Morciano di Romagna – spiaggia e viceversa; 

• Montescudo/San Clemente – spiaggia e viceversa; 

• Gemmano – spiaggia e viceversa. 
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Si precisa che la proposta gestionale ed economica potrà anche prevedere diversi percorsi rispetto a 

quelli sopra indicati. 

Per quanto riguarda il numero degli utenti, si riportano i numeri dello scorso anno che, in base 

all’esperienza, orientativamente potrebbero essere confermati: 

 

• Gemmano: 22 utenti; 

• Mondaino: 23 utenti; 

• Monte Colombo: circa 30 utenti; 

• Montefiore Conca: 18 utenti; 

• Montegirdolfo: 24 utenti; 

• Montescuso: 20 utenti; 

• Morciano di Romagna: 52 utenti; 

• San Clemente: 14 utenti. 

 

E’ evidente che il progetto dovrà necessariamente prevedere la massima ottimizzazione dei posti e degli 

utenti e non saranno prese in considerazione proposte che dovessero prevedere per esempio pullman 

sovrastimati per un numero di utenti di  molto inferiore alla capienza. 

 

I pullman potranno naturalmente avere diverse capienze a seconda dei tragitti. 

 

Si richiedono autisti esperti e attenti alle esigenze degli utenti che, si ricorda, sono costituite da bambini 

e anziani. 

 

 L’offerta dovrà essere espressa su ogni singolo tragitto/giorno, in cifre e in lettere. 
 
  
In base all’offerta più conveniente, il servizio potrà essere aggiudicato anche parzialmente per uno solo, o 
più, dei tragitti suddetti. 
 

FORNITURA PER TRASPORTO BAMBINI 
 
La fornitura del servizio è necessaria per i soli seguenti Comuni: 
 
Gemmano, Monte Colombo, Montescudo e San Clemente. 
 
Non sono ricompresi i Comuni di Montegridolfo, Mondaino, Montefiore Conca e Morciano di Romagna che, 
lo scorso anno, hanno goduto di un separato servizio di trasporto, così come, si prevede, accadrà 
quest’anno. 
 
Non si può escludere l’esigenza di quest’ultimo Comune (Morciano) di rientrare nel progetto assieme a 
Gemmano, Monte Colombro, Montescudo e San Clemente. 
 
I tragitti necessari all’espletamento del servizio potranno essere più d’uno, viste le caratteristiche territoriali 
dei Comuni coinvolti. 
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Tuttavia, lo scorso anno, il tragitto è stato unico, Montescudo-San Clemente ed è stato utilizzato un pullman 
da 16 posti. Si ricorda la presenza del Comune di Monte Colombo, assente lo scorso anno. 
 
Si precisa che la proposta gestionale ed economica potrà anche prevedere diversi percorsi rispetto a quelli 

sopra indicati. 

Per quanto riguarda il numero degli utenti, si riportano i numeri dello scorso anno che, in base all’esperienza, 

orientativamente potrebbero essere confermati: 

 

• Monte Colombo: dato 2013 ignoto, nel 2012, 3 bambini; 

• Montescudo: 7 utenti; 

• San Clemente: 6 utenti. 

 

E’ evidente che il progetto dovrà necessariamente prevedere la massima ottimizzazione dei posti e degli 

utenti e non saranno prese in considerazione proposte che dovessero prevedere per esempio pullman 

sovrastimati per un numero di utenti di  molto inferiore alla capienza. 

 

I pullman potranno naturalmente avere diverse capienze a seconda dei tragitti. 

Si richiedono autisti esperti e attenti alle esigenze degli utenti che, si ricorda, sono costituite da bambini 

e anziani. 

 

L’offerta dovrà essere espressa su ogni singolo tragitto/giorno, in cifre e in lettere. 
 
  
In base all’offerta più conveniente, il servizio potrà essere aggiudicato anche parzialmente per uno solo dei 
tragitti suddetti. 
 
La descrizione del progetto e le relative offerte, devono pervenire presso l’Unione della Valconca, Ufficio 
Protocollo, via Colombari, 2 – Morciano di Romagna (RN) o via mail a: 
 
unionevalconca@legalmail.it 
 
segreteria@unionevalconca.rn.it 
areaamministrativa@unionevalconca.rn.it 
 
entro le ore 18,00 di mercoledi’ 21 maggio 2014. 
 
Per informazioni: 0541/857790 
  

                                                                                                                  
                                                                                                  
   F.to Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
                                                                                                                         (Dott. Lorenzo Socci) 
 


