
Avviso Pubblico per avvio di Indagine di mercato pubblicato sulla piattaforma START TOSCANA n. 
008953/2020 del 4/06/2020, per eventuale successivo affidamento a terzi, ai sensi dell'art. 36 Del D.lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., dei Servizi di organizzazione e realizzazione di eventi, inclusi servizi alberghieri, 
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attività previste dal progetto in affidamento dal Ministero dell'istruzione "Io Propongo" CUP: 
B53C18000000001  
 

FAQ - Domande e Risposte      
Aggiornati al 17.06.2020 

DOMANDA RISPOSTA 
Fra i requisiti di partecipazione all’indagine di 
mercato leggiamo che i soggetti interessati 
dovranno avere sede legale in una di queste 
regione: LAZIO-LOMBARDIA –SICILIA (fermo 
restando che i servizi dovranno essere resi su tutto 
il territorio Italiano). Potreste gentilmente spiegare la 
ragione di questa limitazione essendo gli eventi, 
appunto, previsti su tutto il territorio nazionale? 

con decreto prot. 16670 del 12.06.2020, è stato 
disposto che la partecipazione all'avviso è 
consentita a tutti gli oo.ee. indipendentemente dalla 
ubicazione della sede legale. È stato pubblicato sulla 
piattaforma l'avviso così rettificato. Al contempo si 
comunica che i termini di scadenza sono stati 
prorogati al 30 giugno 2020 ore 23.59 
 

Potrebbe gentilmente confermare che le offerte 
pervenute saranno valutate secondo il criterio del 
miglior prezzo? 
 
 

Si precisa che la valutazione verrà fatta in via 
istruttoria (in quanto eventualmente si procederà 
all'affidamento diretto ai sensi delle modifiche 
introdotte dal c.d. sblocca cantieri) e terrà conto oltre 
che del prezzo offerto anche di altri elementi di 
valutazioni quali le modalità proposte per 
l'organizzazione dei servizi, l'esperienza pregressa 
dell'operatore economico, eventuali proposte 
migliorative etc. 

al fine di redigere al meglio il listino prezzi, potrebbe 
comunicarci se le città in cui si svolgeranno gli eventi 
sono già state definite? 

Si conferma inoltre che, alla data odierna, non si 
conoscono ancora i luoghi e le modalità degli eventi 
in fase di ri-pianficazione 

poterci dare maggiori informazioni in riferimento al 
Capitolato Tecnico (Allegato 1) ai seguenti punti: 
3. Ospitalità dei relatori ospiti e dei partecipati ai 
seminari 
In riferimento a questo punto, chiediamo di 
specificare: 
• se l’Offerente dovrà offrire il solo costo del servizio 
per l’emissione dei titoli di viaggio e prenotazioni 
alberghiere. 
• a chi dovrà essere emessa la fattura per il 
pagamento dei titoli di viaggio e pernottamenti. 
• se i titoli di viaggio si riferiscono a voli/treni 
Nazionali o anche Internazionali. 
• quale categoria di Hotel è richiesta. 
 
 

L'attività, che potrà essere richiesta a seconda della 
tipologia e necessità concrete dell’evento, consiste 
nell'erogazione di servizi riservati ai relatori e ai 
partecipanti, relativamente ai viaggi, ai 
pernottamenti, ai trasferimenti da e per la sede 
congressuale, da e per le località individuate per i 
seminari da e per Aeroporto più vicino e/o Stazione 
Ferroviaria di riferimento. 
In particolare, l’offerta tecnica dovrà prevedere che 
l’offerente dovrà offrire il costo del servizio 
comprensivo di: 
-l’emissione dei titoli di viaggio; 
-prenotazione alberghiere (Hotel di 3 e 4 stelle) 
- titoli di viaggio si riferiscono a voli/treni Nazionali e 
Internazionali 
Sarà cura di questa Amministrazione comunicare, di 
volta in volta, la tipologia dell’Hotel, del volo ecc.., in 
base al relatore/partecipante e in relazione al tipo di 
evento. 
Infine, tutte le fatture dovranno essere emesse nei 
confronti della scrivente Amministrazione (INDIRE) 



È possibile sapere numeriche dei partecipanti e dei 
relatori previsti per ciascun evento in presenza? 
Oppure è possibile conoscere i range dei quantitativi 
minimi/massimi per determinare i costi a scaglioni 
del listino aperto dei servizi come richiesto nel 
Capitolato? 
 

Alla data odierna, non si conoscono i numeri dei 
partecipanti e dei relatori per ciascun evento in fase 
di ri-pianificazione.  Tenuto conto dell’impostazione 
aperta del contratto, dovrà essere dettagliato un 
listino prezzi per ogni attività/voce di spesa indicato 
per scaglioni (da un minimo ad un massimo) in 
relazione a range di quantità di beni, numero di 
partecipanti e/o tipologia di evento. Gli scaglioni 
dovranno essere determinati autonomamente 
dall'O.E. in base anche alla propria esperienza 
professionale al fine di coprire tutte le possibili 
ipotesi che si potranno verificare in concreto. 

Nel valore complessivo del servizio posto a base di 
gara di € 150.000,00 (al netto di I.V.A al 22% ed 
oneri per la sicurezza per rischi da interferenze 
esclusi) bisogna comprendere e quindi quotare 
anche i costi dei singoli servizi di trasferimento da 
aeroporto/Stazione all’hotel e vv. per i partecipanti 
e/o relatori, il costo del pernottamento in hotel per i 
partecipanti e/o relatori, oppure si intende che 
bisogna quotare il solo costo della fee di gestione dei 
vari servizi richiesti? 

L’offerta tecnica dovrà prevedere i costi vivi 
del servizio richiesto (l’emissione dei titoli di viaggio 
(i voli/treni Nazionali e Internazionali), prenotazione 
alberghiere (Hotel di 3 e 4 stelle, compresa la tassa 
di soggiorno), nel caso in cui si riferiscono a costi per 
FEE, saranno conteggiati nel costo generale della 
prenotazione. La fattura deve essere emessa a 
carico di questa stazione appaltante, che 
provvederà al rimborso   
 

Al Punto 4 del Capitolato è indicato che l’offerta 
tecnica dovrà dettagliare ipotesi di menu e di 
organizzazione per ogni tipologia di servizio di 
ristorazione indicato: si intende sempre che va 
indicato il solo costo della fee di gestione del servizio 
o il costo per persona di ciascun servizio? E in 
questo caso per quali quantitativi di partecipanti e/o 
relatori min/max previsti per ciascun evento? 
 

I range di partecipanti vanno determinati 
autonomamente dall'O.E. Per ogni tipologia di 
servizio di ristorazione richiesto nel capitolato vanno 
presentati dei possibili "menu'di presentazione" che 
saranno presi in considerazione per la valutazione 
complessiva e qualitativa dell'offerta (anche sotto 
l'aspetto delle proposte migliorative ad es. con 
differenziazione menù per celiaci, vegani etc.). La 
quotazione dei servizi di ristorazione deve 
comprendere il costo a persona per ciascun servizio 
comprensivo di eventuali fee, materie prime, 
allestimenti, personale etc.   

Al Punto 5 del Capitolato “Sede Congressuale” è 
indicato che l'attività che potrà essere richiesta a 
seconda della tipologia e necessità concrete 
dell’evento, consiste nell'allestimento e gestione 
completa degli spazi della sede congressuale, da 
individuare e prendere in noleggio/fitto:  nell’offerta 
economica va indicato anche il costo del 
noleggio/fitto degli spazi congressuali e dei relativi 
servizi tecnici, oppure si intende che bisogna 
quotare il solo costo della fee di gestione dell’attività 
di allestimento e gestione degli spazi? 

Nell'offerta, occorre quotare il costo dell'allestimento 
e gestione completa degli spazi e dei relativi servizi 
tecnici della sede congressuale, da individuare e 
prendere in noleggio/fitto, eventuali indicazioni di 
costi FEE, devono essere inclusi nel costo generale 
del servizio. 
 

si richiede chiarimento sul paragrafo 6 
DESTINATARI DEL PRESENTE AVVISO, in 
riferimento all’esecuzione nell’ultimo biennio di 
almeno un servizio analogo di importo pari a 
€100.000,00, e di specificare quali documenti si 
richiedono per attestare il possesso di questo 
requisito. 
  
 

E’ necessario indicare almeno un unico servizio 
analogo di importo minimo pari a € 100.000,00 svolto 
nell’ultimo biennio. La sommatoria di più servizi per 
raggiungere il minimo indicato non è ammissibile. Si 
specifica, inoltre, che al momento basta una 
dichiarazione da cui si evinca oggetto della 
commessa, importo e soggetto committente. In 
questa fase della procedura non servono documenti 
a comprova (quali contratto, fatture, attestati 
regolare esecuzione etc.). 

 

Gli interessati possono chiedere ulteriori chiarimenti inerenti al presente Avviso di indagine di mercato 
scrivendo a legale.indire@pec.it, o inviare una mail al Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa 

Valentina Cucci- mail: v.cucci@indire.it o al Dott. Aziz Soussi – mail: a.soussi@indire.it 


