
1. Domanda: Coloro che partecipano a tutti e 3 i Lotti dovranno spedire n. 3 plichi 
contenenti ciascuno tutta la documentazione richiesta dal disciplinare di gara? 
Risposta: Si, ciascun plico riferito ad ogni singolo Lotto dovrà essere corredato di 
tutta la documentazione richiesta dal disciplinare. 
 
 
 

2. Domanda: Con riferimento al punto 11 dell’allegato “Requisiti Minimi” dei capitolati 
Lotto A e B e al punto 12 dell’allegato “Requisiti Minimi” del capitolato Lotto C 
“Assistenza Sanitaria. Pronto Soccorso”, è richiesta obbligatoriamente la presenza 
di un medico o di un infermiere professionale? 
Risposta: Con riferimento alla “Assistenza Sanitaria. Pronto Soccorso” deve essere 
garantita la presenza di un medico 24 h. al giorno per l’intera durata del soggiorno. 
 
 
 

3. Domanda: L’art. 2 dei capitolati Lotto B e C definiscono i pacchetti quali Soggiorni 
Senior in Italia presso strutture di terzi ubicate in località montane, così come 
specificato anche all’art. 2 del capitolato Lotto A. E’ da intendersi, pertanto, che 
anche i soggiorni presso località marina e termale debbano essere effettuati in 
località di montagna? 
Risposta: No. Per mero errore è stato utilizzato il termine “montano” anche per le 
località di cui all’art. 2 dei capitolati Lotto B e C. L’esatta stesura del testo è, 
pertanto, la seguente: 
- Capitolato Lotto B - art. 2 (2° capoverso): Soggiorni senior in Italia presso strutture 
di terzi ubicate in località marine in favore di 100 pensionati di età non superiore agli 
80 anni, in possesso del requisito di autosufficienza psico-fisica. 
Quanto sopra trova conferma al punto 5 dell’allegato “Requisiti Minimi” del 
menzionato capitolato, alla voce “Alloggio”. 
- Capitolato Lotto C – art 2 (2° capoverso): Soggiorni senior in Italia presso strutture 
di terzi ubicate in località termale in favore di 100 pensionati di età non superiore 
agli 80 anni, in possesso del requisito di autosufficienza psico-fisica. 
Quanto sopra trova conferma al punto 3 dell’allegato “Requisiti Minimi” del 
menzionato capitolato, alla voce “Alloggio”. 
 
 

4. Domanda: Dove è possibile scaricare i modelli “richiesta di invito e dichiarazione 
sostitutiva contestuale” di cui all’art. 6 comma 6 del disciplinare di gara? 
Risposta: Sul sito dell’Istituto, congiuntamente al bando, ai capitolati ed al 
disciplinare, sono presenti n. 3 link (denominati “domanda lotto A, domanda lotto B, 
domanda lotto C), che permettono di scaricare la “richiesta di invito e dichiarazione 
sostitutiva contestuale” riferita ad ogni singolo Lotto per il quale si intende 
partecipare.  
 
 
 

 
 
 
 
 


