
 
C I T T À  D I  B I E L L A  
 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    Settore Servizi Sociali 
 
CENTRO DI COSTO:     Ufficio Operativo - Settore VII 
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE 

DEL SOGGIORNO TERMALE PRIMAVERILE PER LA TERZA ETA’ ANNO 
2018 AD ISCHIA – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA 
ITALCAMEL TRAVEL AGENCY S.R.L. – VIA DANTE, 155 – 47036 RICCIONE 
(RN) – P. IVA 01227490404– A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA RDO 
SU MEPA. CODICE CIG: Z5E2210282. 

    
 

  

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 
 

N. SS/127   DEL   28/03/2018 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
Richiamata la propria determinazione n. SS/46 del 06.02.2018, con la quale è stata attivata la 

procedura negoziata, mediante RDO del Mercato elettronico, per l’affidamento del servizio di 
organizzazione e realizzazione del soggiorno termale primaverile per la terza età anno 2018 ad 
Ischia; 

 
Dato atto che in data 27.02.2018  si è provveduto –  in sostituzione della precedente Richiesta di 

Offerta n. 1877466 del 26.02.2018, revocata a seguito di erroneo mancato invito di uno degli 
operatori economici che avevano presentato istanza a seguito di avviso pubblico esplorativo per 
l'acquisizione di manifestazione di interesse entro il termine in esso stabilito – alla predisposizione 
della Richiesta di Offerta n. 1878841, nell’iniziativa “Servizi di organizzazione viaggi – CPV 
(63511000 – Organizzazione di viaggi tutto compreso)”, come risulta dal riepilogo dei dati generali 
della procedura  (Allegato A), alla quale sono stati invitati a presentare offerta i seguenti operatori 
economici che avevano presentato istanza a seguito di avviso pubblico esplorativo per l'acquisizione 
di manifestazione di interesse entro il termine in esso stabilito,: 
• G.M. TOUR S.R.L. 
• GANIMEDE VIAGGI 
• ITALCAMEL TRAVEL AGENCY 
• ITERMAR T.O. - AGENZIA VIAGGI  
• MANIERI TOUR SRL  
• MONDOVIAGGI SRL  
• RAMITOURS  

 
Dato, altresì, atto che non è stato possibile invitare a presentare offerta i seguenti operatori 

economici che avevano presentato istanza a seguito di avviso pubblico esplorativo per l'acquisizione 
di manifestazione di interesse entro il termine in esso stabilito, in quanto gli stessi sono risultati non 



abilitati nel mercato elettronico per la fornitura di servizi rientranti nell’iniziativa: Servizi di 
organizzazione viaggi – CPV (63511000 – Organizzazione di viaggi tutto compreso): 
• BARBARA S.N.C. DI ORIOLI GABRIELLA & C. 
• GELBISONTOUR 
• SOSANDRA TOUR BY ROSSELLA VIAGGI SRL 
• TRAVEL FRIENDS S.R.L. 

  
Atteso che per la scelta del contraente è stato previsto l’utilizzo del criterio del minor prezzo ai 

sensi dell’art. 95, comma 4, del D.lgs. 50/2016; 
 
Preso atto: 

- che nel termine assegnato del 12.03.2018 alle ore 12.00 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 il giorno 12.03.2018, tra le ore 14:41:16 e le ore 16:41:02 si sono svolte le operazioni di gara 
sul MEPA; 

- 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 l’offerta economica della ditta ITALCAMEL TRAVEL AGENCY è stata in un primo 
momento non approvata a seguito dell’erronea valutazione in merito alla invalidità della firma 
digitale, che in realtà era valida a tutti gli effetti; 

- che a seguito del suddetto refuso in data 13.03.2018 Consip s.p.a., a seguito di apposita richiesta 
presentata in pari data, ha effettuato il ripristino della RDO, al fine di poter riammettere alla 
procedura l’offerta economica della ditta ITALCAMEL TRAVEL AGENCY; 

- che la gara è stata pertanto riaperta il giorno  13.03.2018 alle ore 13:38:45; 
- che in considerazione degli importi offerti il concorrente primo classificato è risultato essere la 

Ditta MONDOVIAGGI SRL, alla quale la gara, conclusasi il giorno 13/03/2018 alle ore 
13:50:25, è stata aggiudicata in via provvisoria; 
 
Atteso 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.; 

 
Ritenuto, per le suesposte ragioni, di dover procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio 

a favore della Ditta ITALCAMEL TRAVEL AGENCY S.R.L.; 
 

Visti i n. 2 documenti di esame delle offerte generati dalla piattaforma MePa (Allegato B e 
Allegato B-bis), uniti alla presente determinazione in luogo del verbale di gara a dimostrazione delle 
operazioni eseguite; 

 
Accertata la regolarità del DURC emesso dall'Inps con scadenza 10/07/2018; 
 
Preso atto che i requisiti in base al D.Lgs. n. 50/2016 sono già stati dichiarati dai fornitori ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 in sede di domanda di abilitazione al bando per la 
partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

 
Visti i documenti di stipula generati automaticamente dal sistema MePa di 

“Acquistinretepa.it” firmati in data 28.03.2018 con protocollo n. 19272 (Allegato C); 
 
 Valutata la legittimità delle operazioni di gara esperite; 
 
Ritenuto di formalizzare l’aggiudicazione, in via definitiva, del servizio di organizzazione e 

realizzazione del soggiorno termale primaverile per la terza età anno 2018 ad Ischia a favore della 
Ditta ITALCAMEL TRAVEL AGENCY S.R.L. – Via Dante, 155 – 47036 Riccione (RN) – P. IVA 
01227490404, che ha presentato un’offerta di € 490,16, al netto di IVA; 
  



Visto: 
- il d.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.); 
- il d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici); 
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 
- il Regolamento di Contabilità Comunale; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 19.12.2017, con la quale è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione Finanziaria nonché il Bilancio di Previsione 2018/2020; 
- la deliberazione G.C. n. 33 del  06.02.2017,  con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione 2017/2019; 
 
 

D E T E R M I N A  
 
 
1) di approvare il riepilogo dei dati generali della procedura (Allegato A) ed i documenti di esame 

delle offerte (Allegato B e Allegato B-bis), generati dalla piattaforma MePa ed allegati al 
presente atto, relativi alla procedura per l’affidamento del servizio di organizzazione e 
realizzazione del soggiorno termale primaverile per la terza età anno 2018 ad Ischia, di cui alla 
Richiesta di Offerta n. 1878841; 
 

2) di formalizzare l’aggiudicazione definitiva, avvenuta attraverso la procedura telematica 
all’interno del portale “Acquistinretepa.it”, per il servizio di cui trattasi, a favore della 
ITALCAMEL TRAVEL AGENCY S.R.L. – Via Dante, 155 – 47036 Riccione (RN) – P. IVA 
01227490404, 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;  
 

3) di approvare i documenti di stipula generati automaticamente dal sistema MePa di 
“acquistinretepa.it” firmati in data 28.03.2018 con protocollo n. 19272 (Allegato C); 

 
4) di dare atto che, come previsto dal Capitolato speciale, il soggiorno sarà attivato soltanto a 

seguito del raggiungimento del numero minimo di 30 partecipanti, ma nell’eventualità che le 
iscrizioni non raggiungessero il numero minimo previsto, l’Amministrazione Comunale si 
riserva di valutare con l’Aggiudicatario la possibilità di effettuarlo ugualmente alle stesse 
condizioni dell’offerta presentata; 

 
5) di dare atto che il presente intervento non prevede spese dirette a carico dell’amministrazione 

comunale, in quanto la quota di partecipazione al soggiorno è posto a totale carico dei 
partecipanti; 

 
6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on-line ai fini della 

generale conoscenza e di disporre la pubblicazione sul profilo committente nella sezione 
“Amministrazione trasparente”; 

 
7) di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in 

condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della 
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;  

 



8) di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto 
dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con 
imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio 
precedente. 

 
 
         IL DIRIGENTE 
         F.to ROMANO Dr.ssa Germana 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


