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Risposte ai Quesiti  
 

Di seguito le risposte ai quesiti pervenuti sulle caselle 
accreditamento.soggiornivacanza.dccwss@inps.it e Prestazioniwelfare@inps.it sino al 
10/03/20. 

Le presenti risposte integrano il testo dell’Avviso di accreditamento e vengono 
accettate dai fornitori con la partecipazione all’Avviso. 

 
 
  
01 
Domanda: 
Ad ogni fattura emessa in regime di non imponibilità dell’IVA e superiore ad Euro 
77,47 (quindi, ad esempio, nel caso delle vacanze studio tutte quelle relative agli Stati 
Uniti) deve essere applicato un bollo pari a 2 Euro. Vorrei sapere se il prezzo dei 
pacchetti deve essere pubblicato comprensivo di questi bolli o se, trattandosi di una 
imposta estranea alla costruzione del viaggio e di importo marginale, gli importi dei 
bolli stessi possano ritenersi esclusi dalla determinazione del prezzo del pacchetto. 
Risposta: 
L’eventuale bollo non deve essere esposto nel prezzo del pacchetto riportato in 
catalogo, essendo un’imposta dipendente dall’importo delle singole fatture emesse. 
 
02 
Domanda: 
In merito alla vostra risposta pubblicata giorno 04/03 alla domanda n. 9: Domanda: 
La polizza All Risks deve essere estesa al bndo corso di lingua all'estero: Risposta: No 
, i bandi corsi di lingua estero sono estranei alla procedura di accreditamento. Non e' 
chiaro se a questo punto deve essere inserita o no per i soggiorni studi in Inghliterra. 
L'AVVISO DI INTEGRAZIONE AI CONTENUTI MINIMI da voi publicato il 27 Febbraio 
recita che la All Risks deve essere appilacata sia per i pacchetti Italia che per 
i pacchetti estero. 
Risposta: 
La procedura di accreditamento, con i relativi requisiti incluse polizze, si applica ai 
soggiorni vacanze INPSieme Italia ed INPSieme Estero. Non si applica al programma 
Corsi di Lingue all’Estero, trattandosi di una diversa prestazione erogata da INPS che 
non prevede viaggi di gruppo. 



 
03 
Domanda: 
siamo a richiedere chiarimenti per quanto riguarda la polizza Rc con massimale fino a 
2.500.000,00  
Ai quesiti del 20/02 Bis ( domanda n. 15) parlate di copertura per danni provocati dal 
viaggiatore ,mentre alla risposta del 09/03 (domanda 3) rispondete responsabilità per 
danni provocati dal tour operator 
Siamo pertanto a chiedere qual'è la risposta corretta? 
Risposta: 
Si faccia riferimento alla precisazione fornita nelle risposte ai quesiti pubblicate il 9 
marzo. L'assicurato è il tour operator ma naturalmente la RC del tour operator 
riguarda anche atti compiuti da minori a lui affidati. 
 
04 
Domanda: 
Nel soggiorno Italia “Arte” che tipo di competenze devono avere i tecnici di 
laboratorio? Ad esempio in un nostro soggiorno vorremmo proporre tecniche di 
stampa e serigrafia. E' sufficiente che i laboratori vengano tenuti da “professionisti” 
nel settore? 
Risposta: 
Si. 
 
05 
Domanda: 
Per l’insegnamento della lingua inglese che qualifica/abilitazione bisogna avere? Gli 
insegnanti devono essere necessariamente abilitati all’insegnamento della lingua? 
Risposta: 
Per quanto riguarda i soggiorni in Italia non è necessaria l’abilitazione 
all’insegnamento della lingua ma oltre alle capacità linguistiche sono richieste 
competenze in ambito didattico, oltre a un’esperienza pratica di insegnamento, che 
deve essere dimostrabile, ad es. con certificazioni per l’insegnamento della lingua. 
 
06 
Domanda: 
Fino a che ora sarà possibile caricare in piattaforma lunedì 16/03 la documentazione? 
Risposta: 
Fino a mezzanotte. 
 
07 
Domanda: 
In merito all’assicurazione All risk sarebbe possibile attuare noi un accordo con il 
beneficiario di non applicare penali in caso di rinunce ed evidenziando la condizione 
nel contratto senza la stipula di polizze esterne? 
Risposta: 
Si. Si vedano tutte le precisazioni fornite in proposito in risposta a precedenti quesiti. 
 
08 
Domanda: 
Il nome del pacchetto nel modulo di caricamento del soggiorno è a nostra totale 
discrezione? Possiamo mettere il nome del tour operator e la tipologia del pacchetto 
(es. Cesenatico – bisettimanale – sport – keluar? 
Risposta: 



Si. 
 
 
 


