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PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETT B) 

DEL D.L. N. 76/2020 (CONVERTITO CON LEGGE N. 120/2020) PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO INTEGRATO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI EVENTI E 

CONFERENZE PREVISTE DAL PROGETTO “IO ORIENTO” DA SVOLGERSI FINO AL 31-

12-2021.  

CIG: 886115044E  

CUP: B54I19006340001 

 
RISCONTRO A RICHIESTE DI CHIARIMENTO PERVENUTE al 11.08.2021 

 
1. DOMANDA  

 
Buongiorno, con la presente si richiede il seguente chiarimento. In relazione al punto 2.6 del 
Capitolato tecnico "Ospitalità relatori, ospiti e partecipanti", i costi di ospitalità alberghiera e di 
biglietteria aerea/ferroviaria da sostenere riguardano tutti e 150 partecipanti per ciascun evento (900 
partecipanti complessivi stimati) oppure vi è un quantitativo diverso di partecipanti a cui va garantita 
la copertura economica dei pernottamenti e dei biglietti per ciascun evento? In quest’ultimo caso, a 
quanto ammonta il numero stimato cui dobbiamo fare riferimento?  
 
RISPOSTA  
 
Alla data odierna, non è possibile conoscere il numero esatto di partecipanti per evento che tuttavia 
potranno essere max. 150, come specificato al punto 1 del Capitolato Tecnico. Si invita pertanto a far 
riferimento al suddetto numero. L’operatore economico che intende presentare offerta preciserà nel 
dettaglio dell’offerta economica/listino i prezzi unitari proposti. 

 
2. DOMANDA  

 
Buongiorno, con la presente si richiede il seguente chiarimento. In relazione al punto 2.6 del 
Capitolato tecnico "Ospitalità relatori, ospiti e partecipanti", chiediamo se i costi di ospitalità 
alberghiera e di biglietteria aerea e/o ferroviaria che dovranno essere sostenuti saranno oggetto di 
rendicontazione successiva (piè di lista) oppure rientrano nell’importo a base di gara?  
 
RISPOSTA  
 
In relazione al punto 2.6 del Capitolato tecnico si precisa che la Società dovrà prevedere e quotare i 
costi vivi dei servizi richiesti (prenotazione alberghiera inclusa tassa di soggiorno – prenotazione ed 
emissione di biglietti aerei e ferroviari – fornitura e gestione dei servizi di transfer). Pertanto 
nell'importo a base di gara rientrano sia le fee di agenzia che i costi vivi di biglietteria e pernottamenti. 
L’operatore economico che intende presentare offerta preciserà nel dettaglio dell’offerta 
economica/listino i prezzi unitari proposti. 

 
RISCONTRO A RICHIESTE DI CHIARIMENTO PERVENUTE al 24.08.2021 

 
3. DOMANDA  
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In riferimento alla procedura in oggetto, siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: 
 

a. in riferimento all’iscrizione ad una associazione di categoria professionale PCO richiesta 
per la partecipazione alla gara è disponibile un elenco di associazioni ammesse? 
b. in riferimento al requisito di aver svolto nell’ultimo triennio (2018-2019-2020) almeno 3 
commesse analoghe di importo pari ad euro 80.000 ciascuna nei confronti di PPAA, in 
considerazione del fatto che da marzo 2020 a causa della pandemia il settore degli eventi è 
stato praticamente bloccato e sta riprendendo gradualmente, e quindi si fa riferimento ad un 
triennio non effettivo di possibilità di svolgimento di eventi, è possibile rivedere questo requisito 
tenendo conto di questa situazione?  

 
RISPOSTA 
 
Si riscontrano di seguito i quesiti sopra riportati. 
 

a.  Non vi è un elenco predefinito o limitato di associazioni ammesse. E’ indispensabile che 
l'operatore economico sia iscritto ad un'associazione di categoria (PCO) nazionale o 
internazionale ufficialmente riconosciuta di aziende di organizzazione congressuale, come 
stabilito all’art. 5 della Lettera di invito e offerta. Di seguito, a titolo puramente esemplificativo, 
alcune delle principali associazioni di categoria: Federcongressi&eventi, Convention Bureau 
Italia, MPI Italia Chapter, MPI Global, ICCA, Club degli Eventi e della live Communication; 

b. Questa Amministrazione ha attentamente vagliato i requisiti di partecipazione richiesti agli 
operatori economici per la partecipazione alla gara, tenendo conto della tipologia dell’appalto, 
della sua complessità e dell’importo posto a base d’asta. Non si ritiene pertanto di dover 
modificare il requisito fissato all’art. 5 della lettera di invito e offerta circa lo svolgimento di 
commesse analoghe. Si precisa tuttavia, qualora non fosse chiaro, che l’operatore economico 
può presentare, a sua discrezione, 3 commesse analoghe svolte anche in una o due sole 
annualità, purché ricomprese nel triennio 2018-2019-2020. 

 
RISCONTRO A RICHIESTE DI CHIARIMENTO PERVENUTE al 28.08.2021 

 
DOMANDA 
Nella lettera di invito non è espressamente indicato che esaurito l'importo previsto con l'accordo 
quadro, non verranno richiesti ulteriori servizi anche se è stato organizzato un numero inferiore di 
eventi rispetto ai 6 indicati a titolo esemplificativo nel bando. 

 
RISPOSTA 
Si precisa innanzitutto che nella specie non viene in evidenza un accordo quadro ma si tratta di un 
appalto per la realizzazione degli eventi presuntivamente previsti nel numero di 6. In ogni caso si 
precisa che, come indicato nella lettera di invito all'art. 3, l'esatta determinazione del numero e della 
tipologia di eventi oggetto del contratto potranno essere rimodulati/ridefiniti in base alla 
programmazione effettiva del piano di comunicazione dei referenti del progetto di INDIRE e saranno 
oggetto di apposito cronoprogramma da concordare con l'aggiudicatario. 
 


