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OGGETTO: 
PROCEDURA DI GARA MEDIANTE R.D.O. SUL ME.PA. PER L'ORGANIZZAZIONE E 
REALIZZAZIONE DEL "VIAGGIO DELLA MEMORIA" AD AUSCHW ITZ (POLONIA ) - 
ISTITUTI COMPRENSIVI DELLA CITTÀ, C.I.G. Z4C2A91C7F - AGGIUDICAZIONE 
 
 

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE 

Ritenuta la propria competenza ex art. 107, comma 3, del TUEL approvato con D. Lgs. n. 
267/2000;  

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 21/12/2017, avente ad oggetto 
l’approvazione del bilancio finanziario di previsione per gli esercizi 2018 - 2019 - 2020, della nota 
di aggiornamento al DUP - Documento Unico di Programmazione - 2018 - 2019 - 2020 e della 
relativa nota integrativa; 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 43   del 06/03/2018 con la quale si è approvato  il 
piano esecutivo di gestione, il piano degli obiettivi e il piano delle performance per il bilancio 
previsionale 2018 - 2020; 

Premesso che: 

con determinazione dirigenziale nr. 1580 del 13/11/2019 si è stabilito, tra l’altro, di: 

▪ avviare le procedure relative all’espletamento della procedura negoziata, mediante R.D.O. per 
l’organizzazione e realizzazione  del “Viaggio della Memoria” ad Auschwitz (Polonia ) come da 
programma, per 38 alunni e 10 docenti accompagnatori delle scuole Medie degli Istituti 
Comprensivi della città; 

▪ approvare il disciplinare di gara e i relativi allegati A “Programma di viaggio”, B “Modello offerta 
tecnica – fac simile,  C “Modello Offerta Economica”, la “Domanda di partecipazione e 
dichiarazioni sostitutive”, il “D.G.U.E”; 

▪ invitare alla procedura sul Me.Pa. gli operatori che hanno manifestato interesse entro il termine 
stabilito dall’Avviso pubblico; 

▪ di aggiudicare la procedura di R.D.O.  in base al criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 
2 del Codice dei Contratti pubblici; 

Considerato che: 

- è stato pubblicato l’avviso pubblico per la partecipazione alla procedura di che trattasi; 

- conseguentemente in data 13/11/2019  é stata avviata la procedura negoziata, mediante R.D.O. nr. 
2436608, per l’organizzazione e realizzazione  del “Viaggio della Memoria” ad Auschwitz 
(Polonia) C.I.G. Z4C2A91C7F; 

- in data 28/11/2019 è scaduto il termine per presentare le offerte per la r.d.o. nr. 2436608;  

- in data 29/11/2019 con determinazione dirigenziale n. 1740 è stata nominata la commissione 
giudicatrice per la rdo di che trattasi così composta: Presidente Dott. Vincenzo Cucciardi, 
componente I.A. Colomba Cramerotti, componente e verbalizzante Dott. Maurizio Stringhetta; 

Considerato altresì che: 
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La Commissione a seguito di sedute pubbliche sul Me.Pa. (verbale n. 1 del  02/12/2019 e verbale n° 
2 del 03/12/2019) ha disposto l’ammissione alla successiva fase di gare delle imprese: 

 - Direttiva viaggi srl, 
- Sale scuola viaggi srl 
- D.A.B.Agency srls 
- Ganemide viaggi srl 
- Pyrgos Travel  srl. 
 

Dato atto che  a seguito delle sedute (verbale di gara n. 3 del 03/12/2019 e n. 4 del 04/12/2019)  la 
commissione, terminato il lavoro di esame e di attribuzione dei punteggi per l’offerta tecnica 
presentata da ciascuna delle imprese concorrenti, ha attribuito ed inserito sull’apposita sezione della  
piattaforma Me.Pa., il punteggio totale attribuito a ciascuna offerta tecnica come di seguito: 

Impresa 
concorrente 

Direttiva 
Viaggi srl 

Sale Scuola 
Viaggi srl 

D.A.B. 
Agency 

srls 

Ganemide 
Viaggi srl 

Pirgos travel 
srl 

Punteggio 
totale Offerta 
tecnica 

61,4 44,6 47,4 62,1 57,6 

 

Dato altresi che, la commissione, riunita in seduta pubblica per procedere all’esame e la 
valutazione dell’offerta economica presentata dai concorrenti (verbale n 5 del 05/12/2019 e verbale 
n. 6 del 06/12/2019) nella seduta del 06/12/2019 dopo approfondito esame, ha rilevato  che il 
concorrente Pyrgos travel srl : 

“..oltre alla scheda dell’offerta economica,  dove sono riportati il ribasso percentuale offerto, il 
costo della sicurezza  da rischio specifico  e i costi della manodopera, ha inserito un ulteriore 
documento, peraltro non richiesto dal disciplinare, denominato “offerta economica” in cui sono 
presenti  aspetti che attengono invece all’offerta tecnica e che, in alcuni specifici elementi, 
risultano incongruenti e divergenti con l’offerta tecnica presentata e già valutata dalla 
commissione”.  

Nello specifico il concorrente: 

-  nell’offerta tecnica ha indicato il nominativo dell’Hotel “Campanile” che per l’elemento di 
valutazione C “ubicazione hotel”, essendo situato entro 10 minuti a piedi dalla basilica di S. Maria 
(percorso a piedi breve tramite il calcolo google maps), ha avuto l’attribuzione di 10 punti. Nel 
documento denominato “offerta economica” invece il concorrente ha indicato: “Sistemazione hotel 
3*** Sup centrale (Kracov Stare Maisto) tipo hotel Campanile o similari. L’Hotel “Kracov stare 
Maisto è posto ad una distanza a piedi dalla basilica di S. Maria di 15 minuti, elemento per il quale 
sarebbe stato attribuito (secondo quanto stabilito dal disciplinare) un punteggio di 7 punti anziché 
10. La locuzione “similari” non consente, invece, alcuna identificazione dell’hotel prescelto. 

- nell’offerta tecnica per l’elemento E “trattamento” il concorrente alla voce deposito cauzionale 
ha indicato non richiesto e conseguentemente come  (come da disciplinare) ha avuto l’attribuzione 
di 3 punti. Nel documento denominato “offerta economica” invece il concorrente alla voce deposito 
cauzionale indica, tra l’altro quanto segue: “…il deposito cauzionale che i ragazzi dovranno 
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pagare direttamente in Hotel varia dai 20 ai 35 euro per persona (dipende dalla struttura 
prescelta) e verrà restituito dopo aver verificato che non siano stati fatti danni di nessun 
genere…”. Il disciplinare qualora sia previsto il pagamento di un deposito cauzione non prevede 
attribuzione del punteggio. 

- Nel documento denominato “offerta economica” il concorrente ha altresì indicato “ il 
trattamento di mezza pensione in albergo dalla cena del 1° giorno alla 1° colazione del quarto 
giorno. Ha  inoltre indicato “un supplemento a partire da 13,50 euro per persona per il pranzo in 
ristorante”. Ciò risulta in contrasto con quanto stabilito dal Disciplinare di gara, che all’allegato a 
“programma di viaggio” prevede che nelle giornate di soggiorno del 27 e 28 gennaio sia compreso 
il pranzo”. L’allegato A programma di viaggio, ai sensi dell’art. 13 del disciplinare, rientra tra i 
requisiti minimi inderogabili da rispettare. Il concorrente nella domanda di partecipazione  e 
dichiarazioni sostitutive ha dichiarato di accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le 
norme e disposizioni contenente nella documentazione di gara. 

La commissione alla luce delle argomentazioni sopra indicate, ha stabilito di escludere l’offerta  
della Pyrgos travel srl, per la  violazione del principio generale della separazione tra offerta 
tecnica ed offerta economica e del principio dell’immodificabilità e serietà dell’offerta, principi  
posti a tutela dell’imparzialità e trasparenza, nonché a tutela ineludibile del principio della 
concorrenza e della parità di trattamento tra gli operatori economici che prendono parte alla 
procedura concorsuale”; 

Dato atto, infine, che, di seguito nella seduta del 06/12/2019 la Commissione:  

▪ ha proceduto all’approvazione dei documenti di offerta economica presentati dai concorrenti: 
 - D.A.B. Agency srl, ribasso 16,5 % sull’importo posto a base di gara; 
 - Direttiva viaggi srl, ribasso 4 % sull’importo posto a base di gara; 
 - Ganemide Viaggi, ribasso 0,60% sull’importo posto a base di gara; 
 - Sale scuola viaggi srl, ribasso 4,59% sull’importo posto a base di gara. 
 
▪ di seguito, ha attivato la funzione graduatoria sul sistema Me.Pa., che ha dato il seguente risultato  

Concorrente Punteggio tecnico 
totale 

Punteggio economico Punteggio totale 

 Direttiva viaggi srl 61,40 16,82 78,22 
D.A.B. Agency srls 47,40 30,00 77,40 
- Ganemide Viaggi 62,10 2,52 64,62 
- Sale scuola viaggi 
srl. 

44,60 19,30 63,90 

 

▪ ha quindi attivato sul Me.Pa. la funzione “classifica gara” che presenta la seguente graduatoria:   

Concorrente Punteggio totale 
Direttiva viaggi srl 78,22 
D.A.B. Agency srl  77,40 
Ganemide Viaggi 64,62 
Sale scuola viaggi srl 63,90 
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▪ Pertanto  la Commissione ha disposto mediante il sistema Me.Pa. la proposta di aggiudicazione 
provvisoria a favore della prima classificata, Direttiva Viaggi srl del servizio per l’organizzazione e 
realizzazione  del “Viaggio della Memoria” ad Auschwitz (Polonia ) C.I.G. Z4C2A91C7F, che 
tenuto conto del ribasso percentuale offerto, prevede un importo complessivo di € 25.113,60  
 
Considerato che il R.U.P. ha proceduto ai sensi dell’ art. 33 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, alla 
verifica della proposta di aggiudicazione in favore della Direttiva Viaggi srl; 
 
Ritenuto pertanto di: 
▪ prendere atto dei verbali della commissione di RDO, procedura negoziata, mediante  rdo. 
2436608, per l’organizzazione e realizzazione  del “Viaggio della Memoria” ad Auschwitz 
(Polonia) C.I.G. Z4C2A91C7F, contraddistinti ai nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, agli atti del procedimento della 
RDO di che trattasi; 
- approvare la graduatoria finale e proposta di aggiudicazione risultante dal verbale di gara n. 
6 del 06/12/2019 – seduta pubblica, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e 
sostanziale; 
 
▪ aggiudicare, ai sensi dell’art. 33, comma 1, D. Lgs. 50/2016, Direttiva Viaggi srl, con sede in 
Latina, via IV Novembre 100, P. Iva 02331060596, la procedura negoziata mediante R.D.O. nr. 
2436608 per l’organizzazione e realizzazione viaggio di istruzione per la "giornata della memoria" 
ad Auschwitz,” al costo complessivo di € 25.113,60,  per 38 alunni e 10 docenti accompagnatori 
delle scuole Medie degli Istituti Comprensivi della città; 
 
Dato atto che:  

 - la quota individuale di partecipazione per il viaggio di che trattasi ammonta ad € 523,20;  
 - l’importo di € 15.000,00, già impegnato sul cap. 05021.04.06180600, imp. rag 1472  dell’ 
 esercizio finanziario 2019, quale quota di cofinanziamento dell’Ente per il  viaggio della 
 memoria, è destinato al  pagamento integrale della quota dei 10 docenti  accompagnatori (€ 
 5.320,00)  e per l’importo residuo (€ 9.768,00), alla compartecipazione della quota che sarà 
 dovuta  dai 38 alunni partecipanti delle classi della terza media degli Istituti comprensivi 
 della città; 
 
Dare atto, altresì, che l’ulteriore importo rimanente per il pagamento del viaggio, sarà suddiviso 
per i 38 alunni partecipanti, ed è a carico delle rispettive famiglie che provvederanno al versamento 
della singola quota pro-capite all’agenzia  organizzatrice del viaggio; 

Ritenuto, altresì, che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare 
la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 
bis del D. Lgs. 267/2000; 

Visto il D. Lgs. 50/2016; 

Visto l’art. 1 comma 1 bis della Legge 241/1990, 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in narrativa, che si richiamano integralmente di: 
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1) prendere atto dei verbali della commissione di RDO, procedura negoziata, mediante  rdo. 
2436608, per l’organizzazione e realizzazione  del “Viaggio della Memoria” ad Auschwitz 
(Polonia) C.I.G. Z4C2A91C7F, contraddistinti ai nr. 1, 2, 3, 4,5, 6, agli atti del procedimento della 
RDO di che trattasi; 
 
2) approvare la graduatoria finale e proposta di aggiudicazione risultante dal verbale di gara n. 
6 del 06/12/2019 – seduta pubblica, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e 
sostanziale; 
 
3) aggiudicare, ai sensi dell’art. 33, comma 1, D. Lgs. 50/2016, Direttiva Viaggi srl, con sede in 
Latina, via IV Novembre 100, P. Iva 02331060596, la procedura negoziata mediante R.D.O. nr. 
2436608 per l’organizzazione e realizzazione viaggio di istruzione per la "giornata della memoria" 
ad Auschwitz,” al costo complessivo di € 25.113,60,  per 38 alunni e 10 docenti accompagnatori 
delle scuole Medie degli Istituti Comprensivi della città; 

4) dare atto che: 
- la quota individuale di partecipazione per il viaggio di che trattasi ammonta ad € 523,20;  
- l’importo di € 15.000,00, già impegnato sul cap. 05021.04.06180600, imp. rag 1472  dell’ 
esercizio finanziario 2019, quale quota di cofinanziamento dell’Ente per il viaggio della memoria, è 
destinato al  pagamento integrale della quota dei 10 docenti  accompagnatori (€  5.320,00)  e per 
l’importo residuo (€ 9.768,00), alla compartecipazione della quota che sarà dovuta  dai 38 alunni 
partecipanti delle classi della terza media degli Istituti comprensivi della città; 
 
5) dare atto altresì, che l’ulteriore importo rimanente per il pagamento del viaggio, sarà suddiviso 
per i 38 alunni partecipanti, ed è a carico delle rispettive famiglie che provvederanno al versamento 
della singola quota pro-capite all’agenzia  organizzatrice del viaggio; 
 
6) dare atto infine che: 

▪ il pagamento a favore dell’agenzia incarica dell’organizzazione e realizzazione del viaggio della 
Memoria, nei limiti della quota di cofinanziamento di € 15.000,00 dovuta dal Comune di Aprilia, 
previa verifica della regolare esecuzione del servizio, sarà effettuato nel rispetto delle disposizioni 
previste dalla ai sensi della legge 13.8.2010 n. 136 e s.m.i., per la tracciabilità dei flussi finanziari; 

▪ per la spesa di che trattasi: 
- è stato acquisito il Z4C2A91C7F;  

- è stato individuato il Codice IPA I6HP5X; 
 

7) dichiarare l’assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell’Art. 6-bis della Legge n. 241/1990, così 
come introdotto dall’Art. 1, comma 1, della legge n. 190/2012; 

8) attestare che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 
D.Lgs. 267/2000. 

Il Dirigente del III Settore 

Dott. Vincenzo Cucciardi 
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