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I N P D A P
Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti

dell’Amministrazione Pubblica

Procedura ristretta di aggiudicazione dell’appalto di servizi di organizzazione di viaggio
(pacchetti turistici tutto compreso) relativi ai soggiorni estivi in Italia e all’estero da erogare
in favore dei figli e orfani di iscritti all’Istituto, in attività di servizio o in quiescenza, e dei
figli e orfani di dipendenti INPDAP per le stagioni  2007 e 2008.

Risposte ai quesiti di chiarimento
Esaminate le richieste di chiarimenti inviate dalle Società, si riportano di seguito i chiarimenti
richiesti

1. DOMANDA:
Per partecipare a tutti e due i lotti il disciplinare di gara prevede un fatturato minimo di €
21.300.000 (suddiviso in € 18.000.000 per il lotto estero e € 3.300.000 per il lotto Italia )
Può una società partecipare in due forme giuridiche diverse ovvero partecipare per l’estero da sola
(€ 18.000.000 ) e per la restante parte ( raggiungendo la somma di € 21.300.000 requisito per la
partecipazione alla gara ) per l’Italia in RTI facendo valere i propri requisiti specifici richiesti dal
bando ?
RISPOSTA :
NO L’articolo 5.1 del disciplinare di gara prevede, infatti, che, in caso di partecipazione a più  lotti
o sublotti il fatturato globale richiesto deve essere  pari alla somma dei fatturati richiesti per ciascun
sub lotto per cui si intende partecipare e, quindi, per partecipare ad entrambi i lotti occorre
possedere un fatturato pari a € 21.300.000.

2. DOMANDA:
Con riferimento al punto 4.1 del disciplinare di gara, si chiede se il fatturato occorrente alla
partecipazione ai soli lotti Italia dal centro e sud mare montagna prevede una fatturazione , negli
ultimi tre anni, inferiore ai 3.300 milioni di euro quale importo indicato per la partecipazione per
tutti i lotti?
RISPOSTA:
I sublotti interessati sono A2-A3-A5-A6-A8-A9-A11-A 12 .
La risposta è NO in quanto la somma dei fatturati minimi richiesti per i lotti cui si intende
partecipare supera i 3.300 milioni di euro , così come previsto dall’articolo 4.1 del disciplinare di
gara.

3. DOMANDA :
In ordine al capitolato al punto 7. Strutture Ricettive si indicano per il lotto Italia massimo 150 (
fascia di età 12 -14 anni  ) e per 100 per la fascia di età 7-11 anni e, per il lotto estero 150 per
entrambe le fasce di età . Questi numeri si intendono per struttura ?
RISPOSTA:
SI Sono da intendersi per singola struttura ricettiva su ciascun turno.

4. DOMANDA:
La numerazione dei sublotti corrisponde all’ordine con il quale sono state elencate le tipologie di
soggiorni ?
RISPOSTA :
SI . La numerazione dei sublotti corrisponde all’ordine con il quale sono state elencate le tipologie
di soggiorni

5. DOMANDA:
Quali sono le regioni appartenenti al Nord Italia, quali al Centro ed Isole e quali al Sud Italia ?:
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RISPOSTA:
Nel Nord Italia sono comprese le seguenti regioni : Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria , Lombardia,
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna
Nel Centro Italia sono comprese le seguenti regioni : Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo e
Sardegna.
Nel Sud Italia   sono comprese le seguenti regioni : Campania, Molise, Calabria, Basilicata, Puglia e
Sicilia .

6. DOMANDA:
In riferimento al disciplinare di gara art.7 punto C ove si richiede una dichiarazione che il
concorrente ha curato negli ultimi tre esercizi forniture di servizi identici specificando che nel caso
di imprese riunite o consorzi tale dichiarazione dovrà essere presentata da ogni impresa facente
parte della RTI  o consorzio, si chiede pertanto se la dichiarazione si riferisce alla RTI o ad ogni
singola impresa
Se si dovesse riferire ad ogni singola impresa sarebbe valida una dichiarazione come sopra indicata
ma che però riguarda una parte del sevizio oggetto della gara?
RISPOSTA:
La dichiarazione dovrà essere presentata da ogni impresa facente parte del RTI o da ogni impresa
del consorzio.( articolo 7 comma c punto 1 disciplinare di gara )
Il fatturato minimo richiesto si riferisce a servizi identici in tutti i loro aspetti. E’ evidente che alle
RTI possono partecipare società che hanno, in passato, svolto solo parti specifiche del servizio o
che hanno svolto servizi complementari, senza che questo venga valutato ai fini del raggiungimento
del fatturato globale.

7. DOMANDA :
Nel caso di imprese riunite o di consorzi, il richiesto requisito di certificazione di qualità ISO 9000
e EN45000 deve essere  posseduto  dalla società capogruppo e da tutte le società partecipanti
all’erogazione del servizio ?
RISPOSTA:
SI .Nel caso di imprese riunite o di consorzi, il requisito in questione dovrà essere posseduto dalla
società capogruppo e da tutte le società partecipanti all’esecuzione del servizio ( articolo 4.1 comma
3 del disciplinare di gara.

8. DOMANDA :
La località di PLYMOUTH è da considerarsi come classificazione B1 Gran Bretagna ?
RISPOSTA:
SI. La località di PLYMOUTH è da considerarsi come classificazione B1 Gran Bretagna.

9. DOMANDA:
Quando deve essere presentata la certificazione ISO 9000?
RISPOSTA:
La certificazione ISO 9000 deve essere posseduta al momento di presentazione della domanda di
partecipazione alla gara.
L’articolo 4.2 del disciplinare di gara stabilisce, infatti che  i la non ammissione alla gara di quei
partecipanti che nella fase istruttoria non risulteranno in possesso dei richiesti requisiti .

10. DOMANDA:
Al fine di sigillare il plico è ammesso l’uso dello scotch adesivo ?
RISPOSTA:
SI purché il timbro della società partecipante, sia apposto sotto lo scotch e venga comunque
garantita l’integrità del plico.

11. DOMANDA:
I concorrenti stranieri dovranno produrre tutta la suddetta documentazione richiesta in lingua
italiana?
RISPOSTA:
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SI come previsto all’articolo 7.4 del disciplinare di gara i concorrenti stranieri devono produrre tutta
la suddetta documentazione richiesta in lingua italiana

12. DOMANDA :
All’articolo 7.e) del disciplinare di gara si richiedono “ idonee dichiarazioni bancarie in originale,
rilasciate in busta chiusa, da almeno due istituti di credito, sottoscritte da soggetto abilitato a
validamente impegnare l’istituto di credito dichiarante, attestanti la capacità economica e
finanziaria dell’ impresa.”
La domanda è la seguente : gli istituti di credito stranieri rilasciano lettere di referenza seguendo
uno schema fisso, privo di indicazione di cifre. E’ sufficiente oppure è necessario che vengano
aggiunte delle cifre ?
RISPOSTA:
SI . Non occorre che vengano indicate le cifre. La dichiarazione deve essere, comunque, presentata
in lingua italiana.

13. DOMANDA :
Quale è il fatturato specifico richiesto in caso di partecipazione a più subolotti riferiti al Lotto
Estero qualora  la somma dei singoli fatturati superi quello richiesto al  punto 4.1 del disciplinare
di gara e cioè 9 milioni di euro ?
RISPOSTA:
In caso di superamento dell’importo di € 9.000.000,00 per il lotto estero, sarà comunque ritenuto
sufficiente un fatturato specifico pari a tale ultimo importo.

14. DOMANDA :
La firma del soggetto abilitato alla sottoscrizione delle dichiarazioni bancarie deve essere anche
autenticata e/o rilasciata sotto forma di dichiarazione sostitutiva redatta nelle forme previste dal
D.P.R. 445/2000?
RISPOSTA:
Le dichiarazioni bancarie devono essere rilasciate in originale . Non è richiesta la forma autentica.
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