
 

 

RISPOSTE A RICHIESTA DI CHIARIMENTI  

Procedura per contratti sotto soglia ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016, previa pubblicazione di avviso 

per manifestazione di interesse, per l’affidamento dei servizi alberghieri, di catering e congressuali 

in occasione del Coordinamento Ambasciatori eTwinning, 27-29 settembre 2017 Firenze. 

CUP: B59G17000010007 

CIG SIMOG: 71206534BE 

 

Ultimo aggiornamento: 17/07/2017  

Numero 1 

D: Si chiede riscontro in merito alla data in cui è prevista la cena servita per 150 pax ed al servizio 

di trasporto serale indicato per il giorno 28.09.2017. 

 

R: Come riportato all’art. 2 della lettera di invito, come oggetto del presente appalto, la cena servita 

per 150 pax è richiesta all’O.E. presso la stessa unica struttura che ospiterà i lavori del 

Coordinamento Ambasciatori.  

Si sottolinea che i lavori dovranno essere ospitati presso un’unica struttura alberghiera ovvero presso 

locali facilmente raggiungibili (possibilmente a piedi) dalla struttura alberghiera stessa. 

Pertanto per la sera del 27.09.2017 non è stato richiesto il servizio navette. 

Alla voce servizi di transfer, le navette del 28.09.2017 dall’hotel a location da definire, sono richieste 

per una cena ulteriore, che non è oggetto della presente gara d’appalto.  

 

Numero 2 

D: Si chiede se per l’individuazione della sala per i servizi congressuali è da escludere la sede della 

Fiera Didacta. 

 

R: La Fiera Didacta ospiterà il Coordinamento Ambasciatori eTwinning nei giorni del 27 e 28.09.2017. 

Quanto alla giornata del 29.09.2017 è richiesta una sede congressuale diversa, presso una delle 

strutture che ospiteranno gli ospiti anche nei giorni precedenti, facilmente raggiungibile. 

La sede congressuale è richiesta negli orari specificati nella lettera di invito all’art. 2. 

 

SI RICORDA A TUTTI GLI OO.EE CHE NON VERRA’ DATA RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI 

CHIARIMENTI PERVENUTE DOPO LE ORE 23.59 DEL GIORNO 18/7/2017. 

                                                                                     

          Il Responsabile Unico del Procedimento 

       Rita Bernabei 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa. 


