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Soggiorni e Itinerari Tematici  

per Giovani e Anziani 
Accreditamento dei Soggetti Fornitori 

Risposte ai Quesiti del 25/02/2013 
Di seguito, le riposte ai quesiti giunti sulla casella welfare@postarcert.inpdap.gov.it, 
dal giorno 18 febbraio 2013, al giorno venerdì 22 febbraio 2013. Le prossime risposte 
saranno pubblicate il giorno 4 marzo 2013, ai quesiti che giungeranno entro il giorno 
1 marzo 2013 compreso. 
Dal giorno 4 marzo 2013, non si procederà con la pubblicazione di risposte ai quesiti 
giunti dopo il giorno 1 marzo 2013. 
 
Risposte a quesiti già pubblicati precedentemente e in attesa di definitiva 
risposta. 

62 del 18 febbraio 
Domanda: 
E’ possibile avvalersi del fatturato specifico di una società “ x” per il requisito tecnico e 
professionale relativo al lotto D e a diversa società “ Y” per il requisito tecnico e 
professionale relativo al lotto B ? 
Risposta: 
Si, è possibile, nei modi di cui all’articolo 49 del d.lgd. 163/2006, trattandosi di lotti 
distinti; si sottolinea che la dimostrazione del possesso del requisito dovrà essere 
rigorosa. Pertanto, sia l’impresa ausiliata sia quella ausiliaria dovranno procedere agli 
adempimenti di cui all’articolo 49, comma 2, del d.lgs. 163/2006, con le conseguenze 
di cui ai commi 4 e 5 della stessa norma. In particolare, dovranno dimostrarsi in modo 
chiaro ed esaustivo le volontà dell’impresa ausiliaria di impegnarsi, la natura 
dell’impegna assunto e la sua durata per tutto il tempo dell’appalto, nonché la 
concreta ed effettiva disponibilità di porre a disposizione della concorrente i requisiti 
considerati. 

68 del 18 febbraio 
Domanda: 
Si chiede di chiarire se, ai sensi dell’art. 7.2 lett. b) punto M del Regolamento di 
accreditamento, costituisce causa di esclusione il fatto di trovarsi, rispetto ad altro 
partecipante alla procedura, in una situazione di collegamento ovvero in una relazione 
di mero fatto, qualora le imprese interessate partecipino per lotti differenti (es. società 
X per lotto A; società yx lotto B). 
Risposta: 
No, la situazione di collegamento di cui al quesito non implica esclusione, trattandosi 
di lotti distinti. Le imprese interessate, tuttavia, dovranno produrre autonoma 
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dichiarazione di conformità a quanto prescritto dall’articolo 7.2 lettera B), M) del 
regolamento. 
 
Risposte a nuovi quesiti 

79 
Domanda: 
Disponendo di soli 23 posti letto non siamo in grado di ospitare il numero minimo 
richiesto nell'allegato 1 Lotto A, ovvero 50 ragazzi per turno. Sarebbe possibile 
coinvolgere un'altra struttura ricettiva presente nello stesso comune svolgendo 
comunque le attività ed i pasti (esclusa la colazione) nei nostri spazi? 
Risposta: 
No. Il numero minimo di ospiti deve essere garantito da ciascuna singola struttura. 

80 
Domanda: 
Facendo seguito alle vostre risposte 47 e 48, per richiedere una ulteriore specifica: 
Se una cooperativa che non possiede i  requisiti richiesti nel regolamento ai punti 
5.2.2 organizzatore di viaggi e 5.2.3 iso uni eni, ma con comprovata esperienza nel 
settore, può eseguire solamente il servizio di assistenza e animazione, costituendo un 
RTI con una cooperativa  avente tutti i requisiti necessari - che risulterebbe 
capogruppo - senza rischio d’esclusione? 
Risposta: 
Si, si conferma la risposta numero 48. 

81 
Domanda: 
L’art. 7.2.c) “Dichiarazioni sostitutive e Certificati” del Regolamento per 
l’Accreditamento, al punto 2. specifica che il soggetto richiedente l’accreditamento 
deve presentare una dichiarazione sostitutiva di autorizzazione allo svolgimento 
dell’attività di “organizzatore di viaggi”. 
Si chiede di conoscere se in tale dichiarazione è sufficiente attestare il possesso della 
licenza di organizzatore di viaggi, ovvero se debba essere riportato integralmente il 
contenuto di tale licenza.  
Risposta: 
La dichiarazione sostitutiva dovrà riportare integralmente il contenuto del documento. 

82 
Domanda: 
Quanti utenti hanno "effettivamente" fruito dei soggiorni senior nel 2012 ? In quali 
località ? In quali periodi ? 
Risposta: 
Non si procederà con alcuna risposta circa il presente quesito in quanto il contenuto 
non è connesso con alcuna fase della procedura di accreditamento. 

83 
Domanda: 
Alla pag 19 del regolamento di accreditamento punto B, dopo aver specificato il 
contenuto e la denominazione del CD con  la scheda e le foto della struttura si dice : " 
Il file CD di ciascuna scheda informativa sarà resa disponibile e consultabile dagli 
utenti in fase di scelta e selezione dei soggiorni preferiti."  Si tratta di un refuso, dal 
momento che sul catalogo delle opportunità verrà inserito il testo di max 1800 
caratteri + 2 foto? 
Risposta: 
Alcun refuso. Si conferma che ciascuna scheda informativa sarà resa disponibile e 
consultabile dagli utenti in fase di scelta e selezione dei soggiorni preferiti con link 
dalla specifica pagina del Catalogo formata dai sopra descritti contenuti . 
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84 
Domanda: 
Un soggetto richiedente allega Certificato Camerale al fine di verificare a quali Lotti 
può partecipare. 
Risposta: 
Non si procederà in tale analisi. 

85 
Domanda: 
Sulla scheda lotto C non c'è una apposita sezione per indicare il numero di posti 
offerti. Va specificata la disponibilità per paese/scuola o semplicemente il numero 
complessivo di posti offerti per HSP ?  
Risposta: 
Va specificato il numero complessivo di posti offerti nello schema inserito nell’istanza 
di accreditamento. 

86 
Domanda: 
Nel caso di una stessa destinazione con programmi di diversa durata - trimestre, 
semestre, anno - è sufficiente presentare una sola scheda o tante schede quante sono 
le proposte di diversa durata?  
Risposta: 
Tante schede quante sono le proposte di diversa durata. 

87 
Domanda: 
Nel sito AVCP  è indicata come data di scadenza per la presentazione della gara 04 marzo 2013 
si tratta di errore?  
Risposta: 
Si, il termine ultimo per la presentazione dei plichi è fissato alle ore 12.00 del giorno 7 
marzo 2013.  

88 
Domanda: 
In merito all’accreditamento di soggetti fornitori di soggiorni e itinerari tematici per 
giovani e anziani, allegato 1 lotto D, si chiede se il requisito dell’aria condizionata nelle 
camere e negli spazi comuni deve essere considerato anche per le strutture montane 
che per la maggior parte non ne sono in possesso non essendo necessaria? Le 
strutture montane sono solitamente in possesso di impianto di riscaldamento e di 
ricircolo dell’aria. 
Risposta: 
Si, la struttura dovrà disporre di impianti di condizionamento. 

89 
Domanda: 
Si prega di confermare se è corretto ciò che segue: 
In un RTI il fatturato globale della capogruppo deve essere pari al 51% della seguente 
formula: pacchetti x costo x 2. 
In un RTI il fatturato specifico della capogruppo deve essere pari al 51% del fatturato 
specifico maturato dall’intero RTI. 
Risposta: 
I fatturati globali e specifici, in caso di RTI, dovranno essere posseduti per almeno il 
51% dalla capogruppo. Il fatturato globale richiesto deve essere almeno pari alla 
formula numero soggiorni proposti per costo massimo imputabile per due. 
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90 
Domanda: 
Per “fatturato globale iscritto a bilancio” può intendersi il volume d’affari IVA indicato 
al rigo VE40 della relativa dichiarazione, oppure deve intendersi come i ricavi 
caratteristici maturati ed indicati alla specifica voce di bilancio di esercizio nel conto 
economico: “A) Valore della produzione n.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni“? 
Risposta: 
Per “fatturato globale iscritto a bilancio” si intendono i ricavi caratteristici maturati ed 
indicati alla specifica voce di bilancio di esercizio nel conto economico alla voceValore 
della produzione. 

91 
Domanda: 
Nel fatturato specifico può essere ricompreso il fatturato relativo ai “no show”? E 
quello relativo alle penali? 
Risposta: 
Il fatturato specifico è connesso a servizi analoghi (soggiorni). Quindi non sono 
computabili i fatturati per “no show” e “penali”. 

92 
Domanda: 
Un soggetto richiedente invia tabella per valutazione fatturati e fidejussioni, rispetto ai 
posti proposti, per eventuali valutazioni di congruità. 
Risposta: 
Non si procederà con alcuna valutazione di correttezza e congruità. 

93 
Domanda: 
Alla pagina 6 del Regolamento Punto 5: Cosa intendete per "alla data di scadenza 
dell'avviso"? Intendete il 07/03?  
Risposta: 
Si. 

94 
Domanda: 
Una Società che già partecipa al Lotto B, “utilizzando” il 100% del proprio fatturato, 
può servirsi dell’Avvalimento economico con altra Società, per partecipare anche al 
lotto A?  In questo caso, è la Società del cui fatturato globale ci si avvale a dover 
possedere anche quello specifico? L’avvalimento, in questo caso, copre anche l’oggetto 
sociale di cui ci si avvale? (Cioè è sufficiente che la Società del cui fatturato ci si 
avvale, abbia nell’oggetto sociale almeno due delle specifiche attività indicate nel 
bando, relativamente al Lotto A)?   L’eventuale mancato accreditamento al lotto A, 
compromette anche l’accreditamento al lotto B?   
Risposta: 
Si veda risposta numero 62. 

95 
Domanda: 
In un RTI la domanda di ammissione è unica oppure una per ogni partecipante RTI? 
Risposta: 
In caso di RTI l’istanza deve essere prodotta e sottoscritta da tutti i soggetti 
richiedenti. 

96 
Domanda: 
Lo schema rappresentato a pag. 11 del Regolamento di accreditamento deve essere 
presentato a pena di esclusione ovvero (come sembrerebbe) va utilizzato solo  per 
l’auto- verifica del fatturato e dell’importo della fideiussione? 
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Risposta: 
Schema da utilizzare ESCLUSIVAMENTE per auto verifica. 
97 
Domanda: 
Nell’allegato 2 Lotto C, Fac Simile Scheda Informativa, alla voce località è consentito 
indicare e descrivere una Contea o uno Stato? Per esempio, Yorkshire – Inghilterra o 
Maine – Stati Uniti?  Inoltre sì può presentare la lettera di esclusiva con la sola 
indicazione della probabile località? 
Risposta: 
Si, alla voce località è consentito indicare una contea o uno stato. La lettera di 
esclusività è riferita all’eventuale struttura/college/residence utilizzati. 
98 
Domanda: 
In quali fasce orarie è possibile presentare il plico di accreditamento? 
Risposta: 
Ogni giorno lavorativo, da lunedì al venerdì, preferibilmente dalle ore 7.30 alle ore 
15.00, salvo l’ultimo giorno, 7 marzo 2013 entro le ore 12.00. 
 
 
Le prossime risposte (ultime) saranno pubblicate il giorno 4marzo 2013, ai quesiti che 
giungeranno entro il giorno 1 marzo 2013 compreso. 
 
Dal giorno 4 marzo 2013, non si procederà con la pubblicazione di risposte ai quesiti 
giunti dopo il giorno 1 marzo 2013. 
 
 
 

Roma, 25 febbraio 2013 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Il Dirigente  
Dr. Alessandro Ciglieri 


