Spett.le
Losurdo Viaggi srl
Via Aldo Moro n. 59
Rutigliano (BA)
C.A.
sig.ra Rosaria Losurdo
PEC: losurdoviaggi@arubapec.it
CIG 71588505E7
Istanza del 07.05.2018 assunta agli atti con prot.n. 0007644-E-2018
PUGLIA TOUR ENOGASTRONOMICO
Nota di incarico
La Vs. Spett.le Ditta è incaricata di fornire i servizi indicati nella presente nota tenendo conto degli
obblighi dedotti nel contratto di appalto in essere prot. n. 0008267-E-2018 del 21.05.2018:
Appalto servizi

EDUCATIONAL
Periodo di
realizzazione

Numero dei
Partecipanti

Contratto del 21.05.2018
Prot. n. 0008267-E-2018

PUGLIA TOUR
ENOGASTRONOMICO

D.D.G. del 14.05.2018 n. 208/2018

Proposta da Margherita Napolitano
Legale Rappresentante di Hollytour

Attività da realizzarsi
Dal 16 al 21 giugno 2018
n.2 partecipanti (compreso il
responsabile del tour), più la
guida in lingua i cui costi di
vitto e alloggio sono a carico
del Committente.

Si precisa, inoltre, che entro e non oltre 5 giorni lavorativi a decorrere dalla data di trasmissione
dell’incarico, la Vs. Spett.le ditta dovrà trasmettere una scheda di progetto esecutivo, adeguatamente
dettagliata, comprensiva di costi, modalità di realizzazione, indicazione delle strutture ricettive
individuate, criteri di scelta delle strutture e ogni altro elemento ritenuto necessario per la migliore e più
efficace organizzazione dei servizi richiesti.

L’individuazione delle strutture ricettive e degli altri servizi necessari per garantire l’ospitalità dei
partecipanti avviene secondo quanto stabilito nell’art. 5 del contratto sopra richiamato, osservando
scrupolosamente le prescrizioni stabilite dal Committente che dovrà approvare le Vs. proposte.
1) ORGANIZZAZIONE DI EDUCATIONAL, PRESS TOUR, BLOG TOUR SU TUTTO IL TERRITORIO
REGIONALE TIP. A / ORGANIZZAZIONE DI EDUCATIONAL TOUR, PRESS TOUR, BLOG TOUR
ESPERIENZIALI SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE A DIRETTA PROGETTUALITÀ E TITOLARITÀ
DELL’AGENZIA PUGLIAPROMOZIONE TIP.B
Servizi generali di organizzazione e gestione degli itinerari.
Come da contratto ed in particolare secondo i punti
2 Prestazioni dell’appaltatore del citato contratto
2 Obblighi generali dell’appaltatore
3 Descrizione dei servizi a corpo. Obblighi specifici dell’appaltatore
4 Descrizione dei servizi finali. Obblighi specifici dell’appaltatore
2) GESTIONE DELLA PRENOTAZIONE E DELL’EMISSIONE DI TITOLI DI VIAGGIO E SERVIZI DI
OSPITALITÀ / TIP. C (Servizio finale soggetto a rimborso)
Servizi richiesti secondo le proposte approvate dal Gruppo di Coordinamento e Verifica (giusto
verbale del 14.05.2018, prot.n. 0007920-U-2018):
- alloggio e prima colazione per n.5 notti;
- transfer interni in Puglia;
- guida in lingua russa;
- site inspection nelle strutture indicate da programma;
- pranzi, cene e degustazioni secondo le procedure indicate nell’art.5 dell’Avviso Pubblico e
All.A, salvaguardando la qualità e la pertinenza dei servizi in base al target indicato nella
proposta. Qualora il soggetto proponente intenda rivolgersi direttamente alle strutture
indicate nel programma i servizi approvati dal GCV resteranno a carico dello stesso.
 Vedi programma del tour inviato dal proponente
3) PIANO DEI COSTI
Servizi finali
per il tour

Il dettaglio dei costi richiesti da Pugliapromozione e connessi all’espletamento dei
servizi richiesti TIP. C

Segreteria
organizzativa

Il dettaglio di tutti i servizi di organizzazione (TIP. A e B) necessari per la
realizzazione dell’attività.

Fee di agenzia

Percentuale (fee d’agenzia) applicata al totale dei costi TIP.C, come offerta in sede
di gara, che costituisce utile dell’azienda e compenso dell’agenzia
onnicomprensivo per l’espletamento dei servizi di organizzazione (TIP.A e B)

3) REFERENTI PER IL TOUR

Per la Losurdo
Viaggi srl

Il rappresentante legale
Rosaria Losurdo
o sua delegato/a

Infine, si rimarca che il totale dei servizi di ospitalità del singolo tour non potrà superare l’importo di
€30.000,00 (iva inclusa) dei costi. Ogni spesa eccedente l’importo anzidetto ovvero non previamente
approvata dal Committente resterà a carico della Vs. Spett.le ditta.
Si resta in attesa della scheda contenente il progetto esecutivo.

Il responsabile dell’esecuzione
Dott. Alfredo De Liguori

