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AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER UN EVENTUALE SUCCESSIVO 
AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 
CONVERTITO IN L.N. 120/2020, COSI’ COME MODIFICATO CON D.L. N. 77/2021 CONVERTITO 
IN LEGGE  108/2021 E DELL’ART. 36, COMMA 6 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., MEDIANTE 
TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA, DI SERVIZI CONGRESSUALI, ALBERGHIERI E RISTORATIVI 
AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI N. 2 EVENTI, DA ESPLETARSI NEL MESE DI NOVEMBRE 
2022 NELLA CITTA’ DI ROMA,  

CUP: B59I22000590007 

 
RISCONTRO A RICHIESTE DI CHIARIMENTO PERVENUTE al 29.07.2022 

 

1. DOMANDA  

Buongiorno, gli eventi del presente Avviso richiedono una location che possa ospitare rispettivamente 

105 e 85 persone. Considerato il numero alto di camere richieste in un periodo con alta domanda per 

le strutture ricettive, siamo a richiedere se fosse possibile distribuire gli ospiti in 2 strutture alberghiere 

a 100 mt di distanza tra loro e nei pressi della stazione centrale di Roma Termini ed effettuare i 

congressi/lunch in apposita struttura congressuale anch'essa adiacente alle strutture ricettive, a non 

più di 100 mt di distanza  

 

RISPOSTA  

 

Per gli eventi in oggetto, si accetteranno anche strutture alberghiere attigue alla sede congressuale 

prediligendo tuttavia, in fase di valutazione delle offerte,  un’unica struttura che possa includere sia le 

camere per i pernottamenti che la sala congressuale per lo svolgimento dei lavori, al fine di favorire il 

networking dei partecipanti e facilitare la logistica organizzativa relativa agli eventi. 

 

2. DOMANDA  

Buongiorno, in riferimento alla gara in oggetto, volevamo chiedere se, qualora volessimo proporre più 

di una location, fosse necessario produrre due offerte economiche distinte. 
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RISPOSTA  

 

Si precisa che non servono distinte offerte, ma le diverse proposte vanno esplicitate nell'unica 

relazione da presentare a corredo offerta.  

Nel caso le diverse location incidessero sui costi del preventivo, si potranno , all’interno del preventivo 

stesso, precisare le diverse opzioni economiche. 
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