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AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  
“SOGGIORNI ESTIVI /ESPERIENZE RESIDENZIALI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE  

NEL PARCO DELLE ALPI APUANE, ANNO 2017 – provincia Massa Carrara”  
Comunicazione aggiudicazione definitiva (art. 98 del D. Lgs. n. 50/2016) 

 
Con la presente si comunica che con determinazione del Direttore n. 73 del 9 giugno 2017 è stato approvato il 

verbale 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 centosessantatre/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. 4 (quattro), mentre il codice di ogni singolo soggiorno (lotto) 

è quello riportato nella seguente tabella: 

 

tipologia periodo/età CIG 

Soggiorno H 
9/15 luglio 

età 8/11 

7061839DE2 

Soggiorno I 
16/22 luglio 

età 8/11 

706197809B 

Soggiorno L 
23/29 luglio 

età 8/11 

7062031C54 

Soggiorno M 
30 luglio/5 agosto 

età 12/14 

7062044710 

 

I progetti ammessi sono stati n. 4 presentati da n. 4 microimprese italiane singole, senza nessun raggruppamento. 

Si è dunque provveduto dell’appalto a favore di: 
 
 

soggiorno titolo struttura aggiudicataria 
punteggio 

conseguito 

Soggiorno I 
Una settimana slow ai piedi delle 

apuane 

Albergo Ristorante La Posta 82 

Soggiorno L 

A cavallo e a piedi 

Percorsi a passo lento all’interno del 

Parco delle Alpi Apuane 

Centro Trekking a cavallo 
Montebrugiana 

69 

Soggiorno M Un rifugio tira l’altro Rifugio città di Massa 79 
 

Per il soggiorno H non sono pervenute offerte. 

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 


