PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE
via Corrado Del Greco, 11 – 55047 Seravezza (Lucca)
tel. 0584/75821 – fax 0584/758203
e-mail: info@parcapuane.it
c.f. 94001820466 – p.i. 01685540468
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
“SOGGIORNI ESTIVI /ESPERIENZE RESIDENZIALI EDUCAZIONE AMBIENTALE 2015
AMBITO GEOGRAFICO GARFAGNANA”
Comunicazione aggiudicazione definitiva
Con la presente si comunica che con determinazione del Direttore n. 87 del 12 maggio 2015 sono stati approvati i verbali
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 i lotti ricompresi nella presente gara sono n. 5 (cinque), mentre il codice di ogni singolo soggiorno
(lotto) è quello riportato nella seguente tabella:
descrizione
Soggiorno A
Soggiorno C
Soggiorno D
Soggiorno H
Soggiorno L

CIG
6237631FEC
6237666CCF
62376775E5
62377301A3
6337745E00

I progetti ammessi sono stati n. 5 (cinque) sui 5 (cinque) presentati.
La graduatoria finale risultante è la seguente:
Soggiorno
Soggiorno A
Soggiorno C
Soggiorno D
Soggiorno L

Titolo

Struttura aggiudicataria

Reporter in apuane
Apuane in un click
La Fauna
Geoparco

Albergo Genzianella
La Ceragetta Sas
La Ceragetta Sas
Mini Hotel

Punteggio
conseguito
74,00
85,00
83,20
75,00

Il soggiorno H non è stato assegnato per mancanza di domande.
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.ht
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 è ammesso relativamente a tutti i documenti di gara presentati dai partecipanti.
Si informa che il diritto di accesso agli atti del procedimento di cui trattasi è consentito, nei limiti e nelle forme di cui alla
L. n. 241/90 e s.m.i., presso la sede del Parco di Seravezza: U.O.C. “Valorizzazione territoriale”, sita in via Corrado Del
Greco, 11 – 55047 Seravezza (Lucca) (telefono 0584/758222; fax 0584/758203 – e-mail: dbonuccelli@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 del 02/07/2010, entro 30 giorni dal ricevimento della presente comunicazione. Si applica
l’art. 243‐bis del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Responsabile del Procedimento è il Dott. Antonio Bartelletti, Direttore del Parco Regionale delle Alpi Apuane – tel.
0585/799499 – fax 0585/799444 – abartelletti@parcapuane.it
Seravezza, 25 maggio 2015

