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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 : 
Un fatturato specifico, esclusivamente per vacanze studio all’estero per i minori di 18 anni, di 
importo superiore a € 10.650.000,00, può consentire la partecipazione anche al lotto Italia o è 
indispensabile possedere un fatturato specifico per i soggiorni climatici in Italia?  
RISPOSTA : 
NO. Al fine di partecipare  all’intero Lotto Italia è richiesto un fatturato pari a € 3.300.000,00 . 
 In caso di partecipazione a più  sublotti il fatturato globale richiesto sarà pari alla somma dei 
fatturati richiesti per ciascun  sub lotto per cui si intende partecipare. In caso di superamento 
attraverso tale somma dell’importo per il lotto Italia ( Articolo 4.1.pagina 6 Disciplinare di Gara ) 

2. DOMANDA : 
Un fatturato specifico per soggiorni climatici all’estero per minori di 18 anni può essere equiparato 
a quello richiesto per la partecipazione al Lotto Italia ? 
RISPOSTA: 
Il Disciplinare di Gara all’articolo 4.1 pagina 7 stabilisce che possono partecipare alla gara società 
che abbiano curato, negli ultimi tre esercizi 2003, 2004 e 2005, forniture di servizi identici 
(soggiorni climatici in Italia rivolti a minori di 14 anni e vacanze studio all’estero rivolte a minori 
di 18 anni) per committenti pubblici o privati. 
La risposta è quindi NEGATIVA. 

3. DOMANDA: 
Se un college o un complesso universitario con diversi campus/accomodation può ospitare più 
gruppi, il limite di giovani ospitati all’interno dello stesso rimane 150 unità (180 per i primi due 
turni ) o è possibile presentare due diverse situazioni una per 150/180 unità di categoria senior e 
l’altra per 150/ 180 unità per quella junior? 
RISPOSTA: 
II Capitolato Lotto Estero, al punto 7) pagina 13, stabilisce che il numero dei giovani ospitati non 
sia superiore a 150, per entrambe le fasce di età, con eventuale aumento del 20% per i primi due 
turni. 

4. DOMANDA : 
In sede di invito a gara saranno predisposti altri moduli per una maggiore illustrazione del 
Progetto? 
RISPOSTA: 
La risposta è negativa. Non saranno predisposti altri moduli .Può essere utilizzata esclusivamente 
la scheda pacchetto allegata al Capitolato. 

5. DOMANDA : 
Una Società ha partecipato, nella precedente gara di appalto 2003-2005, in RTI con altra società e, 
a seguito di cessazione di attività da parte di quest’ultima nel 2004, è subentrata nella gestione del 
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contratto. E’ possibile per la Società inserire nel computo del fatturato relativo al 2003, l’importo 
fatturato dalla società cessata? 
RISPOSTA: 
La risposta è negativa .Infatti l’articolo 4.1 del Disciplinare di gara stabilisce che, nel caso di 
imprese riunite o di consorzi, il fatturato dovrà essere posseduto per almeno il 60% dalla società 
capogruppo. Il raggruppamento nel suo complesso o le consorziate esecutrici dovranno comunque 
soddisfare i requisiti richiesti nella misura del 100%. 

6. DOMANDA : 
Quale è la differenza tra il requisito richiesto all’ultimo capoverso dell’articolo 4.1 pagina 6 del 
Disciplinare di gara e quello invece richiesto al secondo capoverso dell’articolo 4.1 pagina 7 
sempre del Disciplinare ? 
RISPOSTA: 
Nel primo caso il requisito richiesto si riferisce al fatturato globale e, nel secondo caso, al fatturato 
specifico. 

7. DOMANDA : 
Qualora una società  abbia rilevato una ditta individuale, in che termini deve comprovare il 
requisito del fatturato specifico e di quello globale ? 
RISPOSTA:  
Il requisito del fatturato globale e quello del fatturato specifico, in caso di impresa non soggetta 
all’obbligo di bilancio,  dovrà essere provato con mezzi alternativi, quali le dichiarazioni IVA e le 
dichiarazioni integrali dei redditi riferite alle annualità 2003-2004-2005. ( articolo 7.1. lettera d) 
pagina 12 del disciplinare di gara). 

8. DOMANDA : 
Se una Società ha un fatturato globale inferiore a € 21.300.00,00 può partecipare al lotto B Estero 
impegnando l’importo di € 18.000.000,00 e, contestualmente, partecipare a uno o più sublotti del 
lotto A Italia fino alla concorrenza residua del proprio fatturato ? 
fatturato specifico e di quello globale ? 
RISPOSTA: 
L’articolo 4.1 del Disciplinare di gara prevede che , in caso di partecipazione all’intero Lotto 
Estero, il fatturato globale richiesto è di € 18.000.000,00; mentre , in caso di partecipazione 
all’intero Lotto Italia il fatturato globale richiesto è di € 3.300.000,00. 
Quindi, qualora si intenda partecipare singolarmente per l’intero Lotto Estero e per uno o più 
sublotti riferiti all’Italia, sarà necessario comprovare un fatturato globale pari alla somma del 
fatturato di € 18.000.000,00, riferito al Lotto Estero e dei singoli fatturati relativi ai sublotti Italia 
per i quali si intende concorrere.  
 

9. In riferimento alle Risposte ai quesiti di chiarimento parte Prima, “DOMANDA 1 “, nella 
risposta, leggasi 5.2 e non 5.1 ( trattasi di mero errore materiale) 

 
 
 
N.B.  Poiché sono pervenute le prime offerte già a far data dal 2 c.m., l'Istituto non ritiene opportuno 
fornire ulteriori chiarimenti a quesiti che verranno inoltrati successivamente a tale data." 
 
 


