Procedura ristretta per l'affidamento in appalto del servizio di agenzia viaggi
presso Palazzo Madama.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Quesito 1)
«Iscritta bandi servizi (organizzazione di viaggi), possiamo partecipare al bando in
oggetto o bisogna essere anche iscritti alla sezione altri bandi».
Risposta 1)
Le modalità di partecipazione alla gara sono illustrate nel Disciplinare di prequalifica e
nella ulteriore documentazione di gara disponibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it,
sezione BANDI/ALTRI BANDI (numero gara 2910819). In particolare, si invita a
consultare la Guida "Partecipazione ad una gara di altre PA".
Quesito 2)
«Facciamo riferimento alle condizioni in oggetto, che riportiamo qui di seguito per vs
comodità; [...] sta fruendo di un ammortizzatore sociale quindi le assunzioni non sono
consentite, a meno che non si tratti di personale infungibile e quindi non reperibile all'interno
dell'organico già in forza (e non è questo il caso). Potete confermarci che l'assorbimento
della/e risorsa/e, qualora disponibile/i, è condizione mandatoria? In questo caso non ci sarà
possibile partecipare alla gara.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: L'esecuzione del contratto avviene
mediante il personale stabilmente assegnato alla struttura dedicata ubicata a Palazzo
Madama, che ne costituisce il team operativo. I locali della struttura dedicata sono messi a
disposizione dall'Amministrazione a titolo gratuito. Ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. n. 50/2016,
l'aggiudicatario dell'appalto si impegna – nei limiti quantitativi del modello organizzativo
prescelto per lo svolgimento dei servizi di cui al presente appalto – ad assumere in via
prioritaria e ad adibire al presente appalto, qualora disponibili, le unità di personale
attualmente impiegate dall'appaltatore uscente, secondo le indicazioni riportate nei
Capitolati di gara».
Risposta 2)
L'obbligo di assorbimento del personale non può avvenire in violazione di norme di legge
di natura inderogabile e presuppone la necessaria armonizzazione con l’organizzazione
dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di
manodopera oggetto dell'appalto.
Quesito 3)
«Abbiamo letto in Gazzetta Ufficiale che gara in oggetto è una procedura ristretta. E'
possibile essere inseriti tra gli invitati?».
Risposta 3)

Le modalità di partecipazione alla gara sono illustrate nel Disciplinare di prequalifica,
disponibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it, sezione BANDI/ALTRI BANDI
(numero gara 2910819).

Quesito 4)
«Potete specificare la forma e le tempistiche di pagamento al fornitore? Il Capitolato
Tecnico non è pubblicato nella documentazione di gara, quando sarà a disposizione? In
numero delle risorse impiegate nell'inplant è a discrezione del fornitore? Come dovrà
essere strutturata l'offerta economica?».
Risposta 4)
Tutti questi aspetti saranno disciplinati nei Capitolati d'oneri e tecnico.
Come è stato espressamente chiarito nelle premesse del Disciplinare di prequalifica, le
disposizioni e le informazioni concernenti la fase di gara successiva alla prequalifica
saranno contenute nella lettera d'invito e nei Capitolati d'oneri e tecnico, e relativi allegati,
che saranno inviati ai soli candidati ammessi.

Quesito 5)
«con la presente richiediamo i seguenti chiarimenti:
1) Sull'allegato B Dichiarazioni Integrative al punto 11 richiedete la compilazione per
l'accesso agli atti. confermate che compilando il seguente punto è solo per la prequalifica
oppure va compilato anche per la successiva gara?
2) In merito alla referenze che richiedete: visto l'aggravarsi della crisi pandemica con il
conseguente restringimento degli spostamenti, il periodo festivo che coinvolge tutte le
aziende sia pubbliche che private e le tempistiche ristrette chiediamo se [...]siamo
obbligati a fornire le referenze richieste o se possa essere sufficiente inviare gli accordi
quadro firmati con Consip per gli anni richiesti».
Risposta 5)
Nell'ordine, si precisa che:
1) la dichiarazione di cui al punto 11 dell'Allegato B, sull'autorizzazione all'accesso
agli atti, dovrà essere resa anche in sede di presentazione dell'offerta;
2) come previsto al par. 12.2 del Disciplinare di prequalifica, in sede di presentazione
dell'istanza di partecipazione è sufficiente che ciascun candidato dichiari nel
DGUE il possesso dei requisiti di partecipazione prescritti nel bando di gara. In
particolare, con riferimento al requisito previsto all'art. III.1.3, lett. a) del bando,
secondo quanto stabilito al par. 7.3 a) del Disciplinare di prequalifica, la
dichiarazione sul possesso del requisito dovrà essere corredata dall’indicazione
dei contratti, specificando per ciascuno di essi il committente, l'oggetto
dell'attività, i termini di durata e l'importo. Resta ferma la facoltà della stazione
appaltante di chiedere ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della
procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora
questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
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