
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS . 50 DEL 18.04.2016 PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REAL IZZAZIONE DEL 
SOGGIORNO TERMALE PRIMAVERILE PER LA TERZA ETA’ ANN O 2018 AD ISCHIA 
– CIG: Z5E2210282. 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

C o m u n i c a 

 

- che nel termine assegnato sono pervenute n. 6 offerte economiche da parte delle seguenti Ditte: 
• G.M. TOUR S.R.L. 
• GANIMEDE VIAGGI 
• ITALCAMEL TRAVEL AGENCY 
• ITERMAR T.O. - AGENZIA VIAGGI  
• MONDOVIAGGI SRL  
• RAMITOURS 

 
- che non si è dato luogo all’apertura delle buste economiche delle Ditte GANIMEDE VIAGGI ed 

ITERMAR T.O. - AGENZIA VIAGGI in quanto, essendo le strutture alberghiere da esse indicate 
situate in località non contemplate dal Capitolato speciale, si è dato luogo all’immediata 
esclusione dei concorrenti dalla gara, successivamente formalizzata con apposite motivate 
comunicazioni; 
 

- che le ditte ammesse all’apertura della busta economica hanno presentato le seguenti offerte 
(importi al netto dell’IVA): 
• MONDOVIAGGI SRL € 438,50 
• G.M. TOUR S.R.L. € 486,99 
• ITALCAMEL TRAVEL AGENCY € 490,16 
• RAMITOURS € 490,16 

 
- che in considerazione degli importi offerti il concorrente primo classificato è risultato essere la 

Ditta MONDOVIAGGI SRL, alla quale la gara è stata aggiudicata in via provvisoria; 
 

- che l’attività istruttoria effettuata dall’amministrazione ha dato luogo a quanto segue: 
� la verifica relativa alla conformità della struttura operata ai sensi dell’art. 3 del Capitolato 

speciale ha fatto emergere la non piena corrispondenza della struttura alberghiera indicata 
dalla Ditta MONDOVIAGGI SRL a quanto previsto da tale documento, dando luogo – con 
apposita motivata comunicazione al concorrente – alla sua esclusione dalla procedura di gara, 
con conseguente necessità di procedere con lo scorrimento della graduatoria; 

� la verifica relativa alla conformità della struttura operata ai sensi dell’art. 3 del Capitolato 
speciale ha fatto emergere la piena corrispondenza della struttura alberghiera indicata dal 
concorrente secondo classificato, Ditta G.M. TOUR S.R.L., a quanto previsto da tale 
documento; tuttavia, essendo tempestivamente pervenuta da parte dell’amministratore unico 
della struttura alberghiera la comunicazione relativa alla mancata disponibilità di camere 
nell’hotel nel periodo indicato dalla Ditta G.M. TOUR S.R.L., con la precisazione che 
qualsiasi precedente comunicazione contraria era da ritenersi nulla, ed in assenza di 
riconferma della disponibilità della struttura da parte del concorrente a seguito di chiarimento 
con l’albergatore, non è stato possibile procedere con l’aggiudicazione definitiva della 



procedura a suo favore, e si è dato luogo – con apposita motivata comunicazione al 
concorrente – alla sua esclusione dalla procedura di gara, con conseguente necessità di 
procedere con lo scorrimento della graduatoria; 

� che per quanto riguarda le Ditte classificatesi al terzo posto ex aequo nella graduatoria finale, 
(ITALCAMEL TRAVEL AGENCY e RAMITOURS), si è verificata la seguente situazione: 

• la verifica relativa alla conformità della struttura operata ai sensi dell’art. 3 del Capitolato 
speciale ha fatto emergere la mancata corrispondenza della struttura alberghiera indicata dalla 
Ditta RAMITOURS a quanto previsto da tale documento; 

• la verifica relativa alla conformità della struttura operata ai sensi dell’art. 3 del Capitolato 
speciale ha fatto emergere la piena corrispondenza della struttura alberghiera indicata dalla 
Ditta ITALCAMEL TRAVEL AGENCY a quanto previsto da tale documento;  

• si è pertanto dato luogo – con apposita motivata comunicazione al concorrente – alla 
esclusione della Ditta RAMITOURS dalla procedura di gara; 

• si è altresì dato luogo ad approfondimenti in merito alla effettiva disponibilità di camere nella 
struttura indicata dal concorrente ITALCAMEL TRAVEL AGENCY (la medesima indicata 
dal concorrente G.M. TOUR S.R.L. per un periodo di soggiorno differente), che è stata 
confermata dall’albergatore, il quale ha altresì riconfermato quanto già precedentemente 
comunicato in merito alla mancata disponibilità di camere nell’hotel nel periodo indicato dalla 
Ditta G.M. TOUR S.R.L.; 
 

- che per le suesposte ragioni l’aggiudicazione definitiva del servizio di oggetto è avvenuta a 
favore della Ditta ITALCAMEL TRAVEL AGENCY S.R.L.., con un’offerta di € 490,16, al netto 
di IVA, che prevede lo svolgimento del soggiorno in oggetto ad Ischia, presso il Grand Hotel 
Terme di Augusto di Lacco Ameno (NA), nel periodo 20.05.2018/01.06.2018. 

 
 
 
 
 

IL RUP 
F.to ROMANO dr.ssa Germana 

(f.to in originale) 
 

 

 

Il presente atto è stato pubblicato sul profilo del committente il giorno 29.03.2018 


