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Oggetto: Sua p/c del Comune di Chioggia “Servizio Soggiorni climatici per la terza età per gli anni 
2017, 2018 e 2019”. 
 
 
 
Un operatore economico formula i seguenti quesiti: 
 
 
1 - Se il gruppo fosse di 45/48 persone significa che dobbiamo prevedere 2 accompagnatori? Anche 
in considerazione di quanto indicato che nelle strutture alberghiere sono richiesti posti letto non 
inferiori a 40 perchè la richiesta di 1 accompagnatore per minimo 20 persone? 

2 - Inoltre chiedo se la distanza dal centro fosse superiore ai 300 mt si può ovviare con il servizio 
navetta? 
 
 

 
Risposta 

 
 
1 - L'art. 6.2 del CSA prevede che debba essere garantita la presenza di un accompagnatore, per 
tutto il periodo del soggiorno, per ogni gruppo formato da un minimo di 20 persone ad un massimo 
di 40. Ciò significa per ogni gruppo di 40 persone deve essere garantita la presenza almeno di un 
animatore. Tuttavia l'obbligo di un ulteriore animatore scatta solo quando si raggiunge l'ulteriore 
numero minimo di 20 persone. In pratica: dapprima si deve assegnare un animatore per ogni 40 
persone, dopodichè si verifica quante persone sono rimaste: se le persone rimaste sono inferiori a 20 
allora non c'è l'obbligo di un altro animatore; se invece le persone rimaste sono >= 20 allora si deve 
assegnare un altro animatore. 



 
2 - L'art. 6.1 del CSA prevede una localizzazione degli alberghi che consenta l’immediato accesso 
degli anziani al centro abitato. Quindi la zona deve essere centrale e raggiungibile a piedi non 
superiore ai 300 metri dal centro. Tuttavia è previsto anche che l'offerente debba specificare 
nell’offerta  (vedi allegato A3.1) la distanza e l’eventuale presenza di mezzi di trasferimento 
dall’hotel al centro: se la localizzazione è comunque in zona centrale e c'è un servizio di navetta 
allora il requisito può considerarsi soddisfatto, se invece non è in zona centrale allora il requisito 
non è soddisfatto nemmeno se c'è un servizio di navetta. 
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