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Firenze, 18/07/2014 
Prot. n. 0017776/A3 

Spett.le _______________________ 

 

 

 

OGGETTO: Chiarimenti in merito alla procedura negoziata di cottimo fiduciario ai sensi  dell’art. 
125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento quadriennale, a titolo non esclusivo, del servizio di 
prenotazione e rilascio di titoli di viaggio e servizio di prenotazione alberghiera in favore del personale 
INDIRE e dell’Agenzia Erasmus Plus 

 

Alla luce di alcune richieste pervenute in merito alla procedura in oggetto si comunica quanto segue: 

1. In merito alle operazioni di prenotazione di biglietteria ferroviaria si comunica che le commissioni si 
intendono per emissione di biglietto; 

2. Si precisa che, il punto 11 dell’”Allegato A-Schema di domanda di partecipazione”, in cui si richiede 
di indicare l’Ufficio provinciale di riferimento per gli obblighi derivanti dalla legge n. 69/1999,  può 
essere lasciato in bianco stante l’intervento della legge n. 133/2008, art. 40, co. 4, ha 
introdotto l’obbligo di trasmissione esclusivamente per via telematica del Prospetto Informativo 
Aziendale, con il quale i datori di lavoro, pubblici e privati (che occupano almeno 15 dipendenti), 
secondo le disposizioni contenute nel Decreto interministeriale 2 novembre 2010, comunicano ai 
servizi competenti entro il 31 gennaio la loro situazione occupazionale, riferita al 31 dicembre 
dell'anno precedente, ai fini dei successivi adempimenti di legge.  

3. Il “Regolamento missioni e rimborsi spese in Italia e all’estero” adottato dall’intestato Ente 
aggiudicatore è consultabile al seguente link: 
http://www.indire.it/content/index.php?action=istituto&id=14337; 

4. L’ “Allegato B – Offerta economica” pubblicato sul sito in data 11/07/2014 è integralmente 
sostituito

5. In merito ai volumi di spesa stimati per le tipologie di servizio richieste si rimanda alla tabella 
consultabile nell’”Allegato B-Schema di offerta economica”; 

 con il modello di seguito allegato, che risulta ugualmente pubblicato sul sito in data 
odierna nella pagina web relativa alla gara in oggetto;   

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare il numero 055/2380506. 

 

         Il Responsabile del Procedimento 

F.to Francesca Sbordoni 

 

http://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Decreto_Interministeriale_2_novembre_2010.pdf�

