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R.OMA 

PREMESSO CHE 

che con awiso prot. n. CQ 20064 del 22 febbraio 2018 è stato pubblicato l' Awiso di indagine di mercato finalizzato 
all'affidamento dei "Soggiorni estivi per anziani 2018" Municipio Roma XII e, successivamente, sono state acquisite 
le relative manifestazioni di interesse da parte degli Operatori economici; 

che con D.D. prot. n. CQ 453 del 15 marzo 2018 è stata nominata la Commissione amministrativa incaricata per la 
verifica del possesso dei requisiti richiesti agli operatori economici che hanno manifestato l'interesse ali' affidamento; 

che con Determinazione Dirigenziale n. CQ 550 del 10 aprile 2018 è stata indetta la procedura negoziata "Soggiorni 
Estivi per Anziani. Anno 2018", da aggiudicare attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed è 
stata approvata la lettera invito agli Operatori economici ammessi a partecipare alla gara; 

che sono pervenute al Municipio Roma XII, entro i termini di scadenza fissati, le offerte dei seguenti Operatori 
economici: 
"Italcamel Trave! Agency S.r.l." (prot. CQ 46967 del 2 maggio 2018); 
"Montanari Tour di G. M. Tour S.r.l." (prot. CQ 47436 del 3 maggio 2018); 
"Ganimede Viaggi S.r.l." (prot. CQ n. 47477 del 3 maggio 2018); 

che con D.D. n. CQ 732 del 17 maggio 2018 è stata nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione delle 
offerte per la realizzazione del progetto in parola; 

che, nel corso della prima seduta pubblica di gara del 22 maggio 2018, come risulta dal verbale prot. CQ 60438 del 1 ° 
giugno 2018, la Commissione giudicatrice ha proceduto all'apertura della Busta A- documentazione amministrativa e 
all'apertura della Busta 8- offerta tecnica- ai soli fini di verificare la presenza della proposta progettuale; 

che nella seduta riservata del 13 giugno 2018, come da verbale prot. CQ 67991 del 20 giugno 2018, la Commissione ha 
esaminato i progetti delle società Italcamel Travel Agency S.r.l. e Montanari Tour di G. M. Tour S.r.l. procedendo 
all'esclusione di ltalcamel Travel Agency S.r.l. per la seguente motivazione "ha presentato due proposte di soggiorno 
anziché tre, come previsto dal Capitolato e dalla Lettera d'invito ed inoltre con il medesimo periodo di soggiorno. I 
curricula degli operatori/animatori sono privi dì dichiarazione di disponibilità a svolgere il soggiorno estivo per il 
Municipio Roma XII" e di Montanari Tour di G. M. Tour S.r.l per la seguente motivazione "ha presentato una 
dichiarazione firmata dal legale rappresentante, dei servizi inclusi nel pacchetto vacanze ed i servizi non inclusi. Tra i 
servizi non inclusi dichiara che: la tassa di soggiorno per persona è da pagarsi direttamente in albergo per un max di 7 
gg.al costo di€ 1,50 al giorno. Come da Capitolato la tassa di soggiorno era tra i servizi inclusi nel bando di gara e 
pertanto compresa nell'importo di spesa a base di gara. La distanza degli Hotel dalla farmacia non viene dichiarata, 
elemento di attribuzione di eventuale punteggio"; 

che nella seduta riservata del 20 giugno 2018, come da verbale prot. CQ 68345 del 21 giugno 2018, la Commissione ha 
esaminato il progetto della società Ganimede Viaggi S.r.l procedendo all' esclusione dello stesso per la seguente 
motivazione: "la documentazione presentata nell'offerta progettuale è priva della descrizione dettagliata del 
programma del soggiorno e di una giornata tipo dello stesso. I curricula degli operatori/animatori sono privi della 
fuma e della sottostante dichiarazione di disponibilità a svolgere il soggiorno estivo per il Municipio Roma XII, 
elementi richiesti a pena di esclusione"; 

che la predetta esclusione è stata comunicata a Montanari Tour di G. M. Tour S.r.l con prot. CQ 69061 del 22 giugno 
2018, a Ganimede Viaggi S.r.l con prot. CQ 69047 del 22 giugno 2018, a Italcamel Trave! Agency S.r.l. con prot. CQ 
69066 del 22 giugno 2018; 

attestata la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 del 
D .lgs/2000 nonchè l'art. 7 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione 
dell'Assemblea Capitolina n. 12 del 19 marzo 2013; 
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ROMA' 

DETERMINA 

per quanto sopra esposto: 
di escludere dalla procedura di gara "Soggiorni Es�ivi per Anziani. 
"Italcamel Travel Agency S.r.l."; 
"Montanari Tour di G. M. Tour S.r.l."; 
" Ganimede Viaggi S.r.l. "; 
di dichiarare la presente procedura di gara non aggiudicabile. 

o 2018"" i seguenti concorrenti:

L'amministrazione si riserva di procedere all'indizi I ne di una nuova rocedura di gara con successivo provvedimento. 
Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi della L. 33/2013. 

CRI· TIANA P AL SI 
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ROMA 

Elenco Allegati 

DESCRIZIONE 

IT ALCAMEL _ESCLUSIONE_ -signed _ finnato.pdf 
., 

GANIMEDE_ ESCLUSIONE_ -signed _ finnato.pdf 

MONTANARI_ ESCLUSIONE-signed _ finnato.pdf 

CQ20180068345-090660814.pdf 

CQ20180067991-090660253.pdf 

CQ20180060438-089736064.pdf 

DD _ 732 _Nomina_ commissione.pdf 

Determina_ a_ Contrarre_ 16105 _ 08 _ 03_2018 _ 1N0 100000502.pdf 

CQ20 l 80000453-079896498.pdf 

CQ20180020064-08341 l 649.pdf 

rif: 201800041945 Repertorio: CQ /886/2018 del 26/06/2018 Pagina4 di 4 




