PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE
c/o Fortezza di Mont’Alfonso – 55032 Castelnuovo di Garfagnana (Lucca)
tel. 0583/644478 – fax 0583/644635
posta elettronica certificata: parcoalpiapuane@pec.it - mail: protocollo@parcapuane.it
c.f. 94001820466 – p.i. 01685540468

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
“SOGGIORNI ESTIVI /ESPERIENZE RESIDENZIALI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
NEL PARCO DELLE ALPI APUANE, ANNO 2017 – Provincia di Lucca”
Comunicazione aggiudicazione definitiva (art. 98 del D. Lgs. n. 50/2016)
Con la presente si comunica che con determinazione del Direttore n 72 dell’8 giugno 2017 sono stati approvati i
verbali della procedura indicata in oggetto e si è provveduto a individuare i soggetti affidatari del servizio che è
stato posto in gara.
Si ricorda che l’importo a base di gara per ciascun soggiorno è pari a € 3.259,54 (euro
tremiladuecentocinquantanove/54) i.v.a. esclusa, oltre a € 163,64 (euro centosessantatré/64) i.v.a. esclusa, per
ogni ragazzo/a partecipante, potendo tale numero variare da 10 a 15 persone.
Inoltre, i lotti ricompresi nella presente gara sono n. 7 (undici), mentre il codice di ogni singolo soggiorno (lotto) è
quello riportato nella seguente tabella:
tipologia
Soggiorno A
Soggiorno B
Soggiorno C
Soggiorno D
Soggiorno E
Soggiorno F
Soggiorno G

periodo/età

CIG

18/24 giugno
età 8/11
25 giugno/ 1° luglio
età 12/14
2/8 luglio
età 8/11
2/8 luglio
età 12/14
9/15 luglio
età 8/11
16/22uglio
età 12/14
23/29 luglio
età 14/16

7056273CAD
705628134A
7056285696
7056292C5B
705630249E
7056305717
70563078BD

I progetti ammessi sono stati n. 21 (ventuno) sui n. 21 (ventuno) presentati per la provincia di Lucca da
microimprese italiane singole, senza nessun raggruppamento.
Si è dunque provveduto dell’appalto a favore di:
soggiorno

titolo

struttura aggiudicataria

Soggiorno A

Esploriamole apuane e…lasciamo
solo l’impronta delle nostre scarpe

Beat Experience di Lunardi
Marco c/o Rifugio Guido
Donegani
Vallechiara di Angeli Piera &
C s.a.s.
CAI - Regione Toscana /
Rifugio Adelmo Puliti
Rifugio Orto di Donna di
Avanzinelli Stefania
Mini Hotel di Ambrogio
Gabanti
Albergo Genzianella

Soggiorno B
Soggiorno C
Soggiorno D
Soggiorno E
Soggiorno F
Soggiorno G

Sui nostri passi
Profonde e… preziose
Il lento percorso della vita delle grotte
L’impronta lieve dell’uomo
L’impronta lieve dell’uomo
A seguir le tracce della natura e della
storia per capire il giusto sentiero verso
il domani
La nostra impronta

Antonello Chiodo – Rifugio
Rossi C.A.I. Lucca

punteggio
conseguito
68,00

69,00
68,51
77,00
70,70
78,33

77

La presente comunicazione è pubblicata sul sito internet del Parco, all’indirizzo, nella sezione “amministrazione
trasparente”:
http://www.parcapuane.toscana.it/DOCUMENTI/TRASPARENZA/trasparenza_bandi_gara_procedure.htm

Inoltre, la sopra citata determinazione dirigenziale di aggiudicazione si trova nella pagina “provvedimenti” della
stessa sezione “amministrazione trasparente” del medesimo sito internet.
L’accesso agli atti di gara e del procedimento è consentito relativamente a tutti i documenti, nei limiti e nelle
forme di cui all’art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016 e di cui alla L. n. 241/90 e s.m.i., presso la sede del Parco di Massa:
Ufficio di Staff, sito in via Simon Musico, 8 – 54100 Massa (telefono 0585/799466; fax 0585/799444 – e-mail:
gciari@parcapuane.it, durante l’orario di apertura al pubblico dell’ufficio e precisamente da lunedì a venerdì, dalle
ore 10,00 – 12,30. Contro il provvedimento potrà essere proposto unicamente ricorso avanti al TAR della
Toscana, ai sensi dell’art. 120, comma 1, del D. Lgs. n. 104/2010 e s.m.i., entro 30 giorni dal ricevimento della
presente comunicazione. Responsabile del Procedimento è il Dott. Antonio Bartelletti, Direttore del Parco
Regionale delle Alpi Apuane – tel. 0585/799499 – fax 0585/799444 – abartelletti@parcapuane.it

Massa, 13 giugno 2017
Il Responsabile Unico del Procedimento
dott. Antonio Bartelletti

