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OGGETTO: Risposte a quesiti sulla procedura finalizzata all’accreditamento di 
soggetti economici operanti nel settore organizzazione di viaggi cui affidare 
l’organizzazione e la gestione dei soggiorni senior “benessere della terza età” a 
favore di pensionati dell’Istituto, autosufficienti, nati prima del 1 gennaio 1946. 
 
 
1) Le strutture alberghiere proposte  possono essere presentate da più 
Società ovvero ogni hotel deve essere presentato in esclusiva da una sola 
Società? 
 
Non è prevista l’esclusiva, tuttavia poiché i gruppi e i relativi programmi debbono 
rimanere nettamente distinti così come le rispettive responsabilità contrattuali, il 
numero di camere totale dell’hotel non potrà essere inferiore alla somma del 
numero di camere offerte da ciascun Operatore per il medesimo turno, il 
personale richiesto (compresi i medici) dovrà essere in esclusiva per ciascun 
Operatore, dovrà essere specificato quali sale saranno a disposizione di ciascun 
gruppo e in quali tempi di fruizione. In caso di sovrapposizione incompatibile, le 
offerte verranno ritenute inammissibili. 
 
2) In caso di servizi resi nei confronti dell’INPDAP si chiede di conoscere se: 
 - è corretto produrre una copia della certificazione di regolare esecuzione 
svolti nel periodo di riferimento, in quanto richiesta ad INPDAP per una 
precedente gara e rilasciata dall’Istituto stesso nel mese di marzo 2011; 
-ovvero se è necessario richiedere nuovamente ad INPDAP una certificazione 
di regolare esecuzione dei servizi svolti. 
 
Basta produrre copia conforma all’originale della dichiarazione già rilasciata in 
precedenza. 
 

 



 

 

3) Per soggiorni benessere con specifico tema d’arte, è possibile formulare un 
tour culturale comprendente più città culturali con il conseguente pernotto 
su strutture ricettive diverse? 
 
No. 
 
4) In riferimento al soggiorno d’arte (art. 20 del documento All.” Griglia dei 
requisiti) si chiede se le escursioni di giornata intera debbano essere in totale 
n. 10 ovvero se debbano essere contemplate n. 2 escursioni di intera giornata 
e n. 8 visite guidate all’interno della città. 
 
Almeno n. 8 giornate dedicate a visite guidate, di cui: a) almeno 2 dedicate ad 
escursioni di intera giornata in altra località e b) n. 2 dedicate ad escursioni di 
mezza giornata in altra località. 
 
 
     IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                F.to dr.ssa Isotta Pantellini 
     


