
 

 

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 della Conferenza nazionale eTwinning, 16-18 novembre 2017, Bologna. 

CUP:  B59G17000010007    CIG SIMOG:7233349C6A  

 
Ultimo aggiornamento – 13.10.2017 

 
Numero 1 

D: Per il pagamento della fideiussione, è possibile procedere anche con bonifico bancario, come 
indicato nelle pagine 5-6 della lettera di invito? 
R: Si, come specificato al punto C dell’art. 10, in via alternativa l’importo, a titolo di cauzione 
provvisoria, può essere versato mediante modifico bancario. 
 

Numero 2 
D: Si chiede conferma dell’importo esatto della fideiussione? Il 2% della base d’asta, esclusa IVA, 
ovvero di 72.236,96 euro, corrisponde ad euro 1.444,74 ? 
R: L’importo di euro 1.444,74 è corretto salvo eventuali riduzioni; 
 

Numero 3 
D: Per quanto riguarda l’All. B, come indicato nella lettera di invito pag. 5, per le parti” IV e V”, non 
essendo obbligatorie, si può omettere la compilazione? 
R: Come specificato al punto B dell’art 10, la compilazione delle Parti II e III è obbligatoria, per le Parti 
“ IV e V” può essere omessa la compilazione.  

 
Numero 4 

D: Si chiede la possibilità di inviare la proposta di preventivo via pec anziché per posta e/o di prorogare 
il termine di scadenza della gara, diverse strutture sono già al completo ed avremo bisogno di più 
tempo per poter reperire la disponibilità necessaria ed eventualmente per poter elaborare una 
proposta adeguata. 
R: Il termine di presentazione dell’offerta previsto all’art.9 della lettera di invito non può essere 
procrastinato in considerazione dei tempi necessari per il corretto espletamento della procedura in 
oggetto e per il tempestivo affidamento.  
La documentazione di gara, comprensiva dell’offerta economica, corredata obbligatoriamente della 
documentazione richiesta dalla Stazione appaltante al punto 10 della lettera di invito, dovrà pervenire 
o tramite raccomandata a/r o mediante consegna a mano o mediante corriere privato presso la sede 
dell’Agenzia, al fine di tutelare la segretezza delle offerte e la separazione delle buste. 
 

Numero 5 

D: Si chiede l’eventuale possibilità di un cambio data (specificando il periodo di preferenza). 
R: Le date sono quelle tassativamente indicate nella lettera di invito ovvero dal 16 al 18 novembre 
2017. 
 



 

 

Numero 6 

D: E’ previsto un contingente diverso rispetto a 160 partecipanti oppure è possibile proporre Dus e 
singole?  
R: Il numero di camere richiesto è 160 camere DUS comprensive di prima colazione e tasse di 
soggiorno per due notti (check in 16.11.2017 e check out 18.11.2017).  
 

Numero 7 

D: La disponibilità della sala plenaria occorre in contemporanea alle 5 salette da 30 pax oppure le 
salette possono essere ricavate nella stessa sala plenaria, magari raggruppando i clienti in gruppi da 
30 pax ciascuno? 
R: In via preferenziale si richiede la disponibilità delle 5 salette in contemporanea rispetto alla sala 
plenaria. In via subordinata la plenaria può essere utilizzata per i lavori di gruppo prevedendo un 
allestimento con tavoli a cabaret (un tavolo per 6 pax), quindi 5 tavoli per ogni gruppo di lavoro. 
 

Numero 8 
D: In relazione alla Vs. richiesta di preventivo si chiede se è richiesta la presentazione di un’unica 
offerta oppure se è possibile presentare più proposte 
R: Si ricorda che ai sensi dell’art. 32 comma 4 del D.Lgs 50/2016, ciascun concorrente non può 
presentare più di un’offerta, trattasi di regola posta a tutela della par condicio dei concorrenti. Del 
resto come già evidenziato dal Tar Campania, sentenza 66 15 del del  2010,consentire che possano 
conservare validità più offerte riconducibili ad uno stesso soggetto, significa determinare  incertezze 
anche in ordine all’effettiva  proposta contrattuale formulata, non potendosi in alcun modo configurare 
una facoltà di scelta alternativa, né in capo all’offerente, tantomeno alla stazione appaltante. 
Andrebbe pertanto disposta l’esclusione dell’offerta che presenta proposte alternative se non 
espressamente previste dal bando (Consiglio  di Stato, sentenza 6205 del 15.12.2008); 

Numero 9 
D: In riferimento alla Lettera di invito, Busta A, documentazione amministrativa, punto D, pag. 6, si 
richiede se sia necessario includere l’impegno del fideiussore al rilascio della garanzia definitiva 
qualora la fideiussione provvisoria venisse effettuata tramite bonifico bancario o se  l’ impegno dovrà 
essere trasmesso solo  “ qualora l’offerente risultasse affidatario della gara”? 
R: Come specificato al punto D nella Lettera di invito, anche in caso di bonifico, a pena di esclusione, 
tutti gli operatori economici che partecipano alla gara devono obbligatoriamente includere nella 
documentazione amministrativa ( Busta  A) l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia 
definitiva per l’esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione. 
 

Si ricorda a tutti gli OO.EE che NON VERRA’ DATA RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI 

CHIARIMENTI PERVENUTE DOPO IL 13 OTTOBRE. 

 

                                                                                                   Il Responsabile Unico del Procedimento 

            Dott.ssa Rita Bernabei 

   
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 

       445/2000 e del D. Lgas 82/2005 e rispettive norme collegate, il 
                                                                                                                                quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


