prot.1341/A.37
Monopoli, lì 22/02/2016
Inoltrata solo a mezzo PEC agli indirizzi di
posta elettronica indicati dagli operatori economici
concorrenti negli atti di gara
Agli Operatori Economici
concorrenti alla procedura negoziata
Al sito Web

OGGETTO: procedura negoziata, su invito senza previa pubblicazione del bando di gara, per l’affidamento
dell’organizzazione delle uscite didattiche e visite di istruzione per l’anno scolastico 2015/2016”- Comunicazione
d’ufficio di aggiudicazione definitiva della procedura di gara d’appalto.
TABELLA RIEPILOGATIVA RISULTANZE GARA
seduta del 22/02/2016
Codice Cig
Operatore economico aggiudicatario:

Ceglie EuroBus- Bari

Concorrente che segue nella graduatoria:
Numero complessivo degli operatori economici
concorrenti:
verbale della commissione

Agenzia Vaiggi Tourist intercontinental - Monopoli
5 invitati
(presenti 2)
21-02-2016

Ai sensi dell’art.79, comma 5, lettera a), del Decreto Legislativo 12/4/2006, n.163 e successive modificazioni ed
integrazioni, si comunica che, con determinazione del dirigente scolastico numero Prot. 1323 del 22/02/2016 è stata
definitivamente aggiudicata la procedura concorsuale di cui all’oggetto.
In tabella sono indicate, in sintesi, le risultanze finali della gara, come meglio dettagliate nel verbale di gara
allegato alla presente.
Si rammenta che, ai sensi e per gli effetti del comma 5-quater del richiamato art.79 del D.Lgs. n.163/06, “Fermi i
divieti e differimenti dell'accesso previsti dall'articolo 13, l'accesso agli atti del procedimento in cui sono adottati i
provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi del presente articolo è consentito entro dieci giorni dall'invio della
comunicazione dei provvedimenti medesimi mediante visione ed estrazione di copia. Non occorre istanza scritta di
accesso e provvedimento di ammissione, salvi i provvedimenti di esclusione o differimento dell'accesso adottati ai sensi
dell'articolo 13.”. L’accesso agli atti di gara potrà avvenire, anche mediante mera richiesta verbale, presso la sede di
questo Istituto Comprensivo, sita in Monopoli alla Via Pietro Gobetti n.45 (dal lunedì al venerdì, dalle ore _10____ alle
ore ___13____); per l’estrazione di copia fotostatica di detti atti è necessario il previo versamento sul conto corrente
postale n._15718703____, intestato al __all’istituto comprensivo Bregante Volta____, della somma di € 20,00 per
contributo spese.
La presente nota riscontra una eventuale formale richiesta di accesso alla documentazione di gara già prodotta
e costituisce, altresì, valida liberatoria da esibire al garante ai fini dello svincolo della garanzia fideiussoria per la
cauzione provvisoria laddove costituita tramite polizza fideiussoria assicurativa, ovvero, mediante fideiussione bancaria.
Si avverte che la presente comunicazione viene trasmessa solo tramite posta elettronica certificata ai sensi
dell’art. 79, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 163/2006, così come introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n.
53/2010.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Ermelinda Rita Fasano)
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

PROSPETTO COMPARATIVO bando di gara prot 742/a37 CIG. Z2918B35DB

n°
uscita

caratteristiche

USCITE
DIDATTICHE
DATA
intera
giornata

TIPO
AUTOMEZZO

SISTEMAZIONE
minima

VITTO – ALLOGGIO –
GUIDE - ESCURSIONI

DITTA
n.
gratuita’

Numero
partecipanti
previsto

DITTA
CEGLIEEUROBUS

Agenzia Viaggi
Tourist
Intercontinental

€ 113

€ 119

NON RISPOSTA

47€ - SENZA
PEDANA

½ pensione
1 pasto completo a
Capri-Guida intera
giornata a Napoli/Capri
1

2

NAPOLI E
CAPRI

AGNONE SEPINA

12/05/2016
al
13/05/2016

29/04/2016PARTENZA
ORE 7.00
RIENTRO IN
SERATA ORE
21

BUS GT

BUS GT CON
PEDANA

Albergo 3*

NESSUN
PERNOTTO

Ingresso musei chiese
prenotazioni parchi
naturalistici e chech
point, così come
indicato nel
programma viaggio n°
1
Guida intera giornata
per alunno
Agnone/SepinaPranzo
presso un ristorante
convenzionato
Ingresso castelli-chiese
musei e parchi
naturalistici

4

da 40 a 50
alunni
n° 4 docenti
accompagnatori

4

da 40 a 50
alunni
n° 4 docenti
accompagnatori

USCITE
DIDATTICHE

DATE

TIPO
AUTOMEZZO

SISTEMAZIONE

VITTO – ALLOGGIO –
GUIDE - ESCURSIONI

n.
gratuità

Costo totale

con pernotto
2 pensioni complete +
1 mezza pensione
1 pasto presso
ristorante
convenzionato

3

TORINO ISOLABELLA

03/05/2016
AL
06/05/2016

BUS GT

Albergo 3*

versione 4gg
4

Guida intera giornata a
Torino (2 giorni) e
mezza giornata a
Stresa + Isolabella

n° 4 docenti
accompagnatori

4

13/05/2016

BUS GT

Guida intera giornata
per alunno
Ingresso castelli,
musei, chiese o parchi
naturalistici

versione 5gg
€ 333-

Pranzo presso
ristorante
convenzionato
NESSUN
PERNOTTO

283 per 4GG

da 40 a 50
alunni

Ingresso musei,
prenotazioni, chiese,
parchi naturalistici e
checkpoint

LECCE OTRANTO

€ 260

367,00 per 5gg

da 40 a 50
alunni
4

n° 4 docenti
accompagnatori

30€

€ 41

Pranzo presso
ristorante
convenzionato
5

MATERA METAPONTO

20/05/2016

BUS GT

NESSUN
PERNOTTO

Guida intera giornata
per alunno
Ingresso castelli,
musei, chiese o parchi
naturalistici

Il Dirigente Scolastico
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

da 40 a 50
alunni
n° 4 docenti
accompagnatori

€ 38
€ 44

