
Comune di Vicenza
Assessorato alla Partecipazione

Ufficio Soggiorni

D.  Ogni  lotto  è  stabilito  in  base  alla  località  e  al  periodo  di  effettuazione.  Cosa  si  intende  
precisamente per “periodo”. 
R. Per periodo si intende l'arco di tempo entro cui devono effettuarsi i vari soggiorn  i     ( la data di 
partenza e di rientro devono obbligatoriamente essere comprese nel periodo indicato in ogni lotto).

D. Riguardo ai lotti per soggiorni a Rimini e Cesenatico, si possono presentare offerte relative a  
strutture site in località che rientrano nel territorio comunale di Rimini e Cesenatico? Lo stesso  
vale anche per i soggiorni ad Ischia?
R.  E'  facoltà  del  concorrente  presentare  offerte  per  una  delle  frazioni  del  comune di  Rimini  e 
Cesenatico. L'indicazione di uno specifico lotto per la località di Torrepedrera (frazione di Rimini) è 
motivata dalla scelta di individuare tale destinazione come meta per uno specifico soggiorno;
Per  quanto riguarda il  lotto  di  Ischia  è facoltà  del  concorrente presentare offerte  per  una delle 
diverse località termali dell'isola di Ischia;

D. Le “terme” devono essere interne alla struttura di accoglienza?
Per quanto riguarda le terme, non è specificato nel bando se devono essere interne alla struttura; 
l'offerta sarà valutata in base ai criteri di valutazione delle offerte stesse riportati nel disciplinare di  
gara. 

D. I soggiorni di Bibione sono da intendersi marini o termali?
R. Sono da considerare soggiorni marini

D. L'imposta di soggiorno deve essere compresa nel prezzo dell'offerta?
R.  L'imposta  di  soggiorno  non deve  essere  compresa  nel  prezzo dell'offerta.  Deve però  essere 
indicato nell'offerta l'ammontare dell'imposta, ove prevista, in modo da comunicare ai partecipanti il 
costo aggiuntivo che dovranno sostenere, se dovuto, che sarà versato all'albergatore;

D. Rispetto a quale numero di partecipanti deve essere calcolato il prezzo dell'offerta?
R. Il concorrente deve formulare il prezzo offerto considerando quanto previsto dal art. 4 (turni e 
periodi di soggiorno) del disciplinare di gara, tenuto conto che i gruppi possono variare tra i 20 e i 
40 partecipanti;

D. Per quali lotti è previsto il trasporto aereo? Ci sono vincoli rispetto alla scelta dell'aeroporto di  
partenza e arrivo?
R. E' previsto il trasporto aereo per i lotti dal n. 17 al n. 22 relativi alle località di Calabria, Sardegna 
e Sicilia. L'aeroporto di partenza e arrivo rientra nella scelta del concorrente e nella sua valutazione 
discrezionale. Per il lotto n. 23 – Ischia è previsto il trasporto in pullman e traghetto;

D. Quali modalità si devono seguire per indicare le coordinate bancarie e il responsabile della  
gestione tecnica?  
R. Le coordinate bancarie vanno riportate su carta intestata dell'offerente,  sottoscritta dal legale 
rappresentante e allegate alla documentazione amministrativa. Per quanto riguarda l'indicazione del 
responsabile della gestione tecnica, come specificato nel bando di gara (punto III.2.2 " Disposizioni 
generali  di  partecipazione")  la  comunicazione  andrà  effettuata  dall'Aggiudicatario  dopo 
l'aggiudicazione del/i lotto/i;

D. Qual'è il numero di gite ed escursioni che deve essere garantito per ogni lotto?



R. L'art. 9 (attività di animazione e intrattenimento) del disciplinare di gara prevede che deve essere 
garantito  per  ogni  soggiorno  almeno  una  gita/escursione,  nonché  attività  di  animazione  e 
intrattenimento, pena l'esclusione dalla gara stessa.

D. Cosa si intende per assenza di barriere architettoniche ?
R. Assenza di elementi costruttivi che impediscano, limitino o rendano difficoltosi gli spostamenti o 
la fruizione di servizi. Eventuali barriere architettoniche, devono essere superabili tramite strutture o 
attrezzature o accorgimenti predisposti allo scopo.

D. In  merito  alla  categoria  3  stelle  Superior,  nella  maggior  parte  dei  Comuni  "Sup" è  un  
appellativo e non una classificazione; pertanto sono ammissibili strutture di categoria 3 stelle  
avente tutti i requisiti indicati nel Disciplinare di Gara ?
R. Si, sono ammissibili le strutture ricettive con caratteristiche che corrispondono a quanto richiesto 
e specificato negli artt. nn. 6 e7 del disciplinare di gara.

D. La dimensione delle camere e dei bagni è tassativa ai fini dell'ammissione alla gara?
R. Si, come specificato all'art. n. 7 del disciplinare di gara.

D.Per il turno 23 – Ischia – vista la durata elevata del viaggio, è da prevedere pranzo o cestino 
lunch per i partecipanti?
R.Rispetto al trasferimento in pullman del LOTTO 23 - Ischia- il pranzo e/o lunch è a discrezione 
dell'agenzia in quanto non richiesto nel bando.

D. Se una Ditta intende partecipare a più lotti, può produrre un'unica cauzione provvisoria, 
sommando le cauzioni dei singoli lotti?
R. Le cauzioni possono essere presentate sia singolarmente in relazione ai singoli lotti di 
partecipazione, sia in un'unica soluzione del valore complessivo ottenuto sommando gli importi 
previsti per i singoli lotti per i quali la ditta intende partecipare, come previsto art. 18 del 
disciplinare di gara.

D. E' valido il  requisito stabilito nel bando di gara relativo di 5 anni di attività svolta con le  
Pubbliche Amministrazioni in merito all'Organizzazione di Soggiorni Vacanza per anziani 
R.Si precisa che il requisito stabilito nel Bando di Gara risulta essere congruo, pertanto, in assenza 
di tale comprovata competenza la domanda non potrà essere accolta.

D. In merito alla località Sardegna la formula appartamenti/bungalow sarà accettata?
D.Purchè la formula appartamento o bungalow rispetti le caratteristiche tecniche riportate all'art.7 
del capitolato di gara.

D. Possiamo proporre il viaggio in Calabria in Bus a/r in quanto tale località risulta collegata  
male, sia se la si vuole raggiungere con l'areo che con il treno.
R. E' previsto per il viaggio di A/R per la Calabria il trasporto aereo.

D. Saranno accettate località a 7 Km da Garda  e 3 da Km da Salò?
R. Saranno accettate solo le località del Comune di Garda e del Comune di Salò.

D. Per ogni lotto dobbiamo utilizzare i modelli 2 e 3 ?.
R. Si, vanno utilizzati entrambi, il n. 2 l'offerta parte tecnica e il n. 3 per l'offerta economica.

 D. Se si partecipa ad esempio per n. 20 lotti, si devono inserire n. 20 marche da bollo
R. deve essere inserita la marca da bollo di €. 16,00 per ogni lotto presentato.



D. Per quanto rigurda la fidejussione pari al 2% dell'importo, si prega di specificare se serve  
fidejussione per ogni singolo lotto.
R.  il  versamento  della  fidejussione  va  effettuato  attraverso  bonifico  bancario,  indicando 
espressamente nella causale del bonifico, a quali lotti si riferisce lo stesso. La garanzia può essere 
versata anche in unica soluzione .

D. Nel modello n. 2 e n. 3 non è indicata la data precisa da riportare per ogni lotto.
R. la data deve essere riportata in entrambe le schede 

D. E' possibile nell'offerta economica proporre prezzi a scalare ( es. 40 pax,30 pax ecc).
R. L'offerta economica dovrà essere unica per lotto, considerando che i gruppi possono variare tra 
un minimo di n. 20 partecipanti ad un  max di 40 persone.

D. E' possibile in sede di offerta tecnica proporre una lista con più di una struttura ricettiva per  
lo stesso lotto?
R. No, non è possibile presentare una lista con più di una struttura ricettiva per lotto come stabilito 
nell'art. 18 del Disciplinare di gara.

D. Nei criteri di valutazione delle offerte il punteggio max è di 30 punti?
R. Per un refuso il punteggio riportato nel Disciplinare di Gara all'Art. 19 “ Criteri di valutazione 
delle offerte” è di 30 punti, mentre il punteggio max raggiungile è di punti 24. Nulla cambia rispetto 
ai criteri di valutazione.

D. Le misure delle camere indicate all'art. 7 nel disciplinare, comprendono la misura del bagno?
R. Le misure delle camere si intendono al netto dei bagni privati.

Per i vostri quesiti si prega di utilizzare solo il seguente indirizzo mail  
soggiorniclimatici@comune.vicenza.it

le risposte saranno poi pubblicate per iscritto nel sito del Comune di Vicenza

Vicenza, 10 Febbraio 2016
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