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QUESITI E RISPOSTE

QUESITO:
Nel Capitolato “Vacanze Anziani” 2014 viene riportato (pag. 3/13):
 “Ai fini del presente capitolato per gruppo si intende il numero di partecipanti associato ad ogni soggiorno 
indicato nella tabella sopra riportata. (…) Ciascun gruppo deve essere ospitato in un’unica struttura 
alberghiera dove dovrà alloggiare anche l’accompagnatore.” 
 Si chiede quindi se, alla luce della definizione data, il gruppo composto da 82 persone relative al soggiorno 
marino a Pesaro dal 19/07 al 02/08 (Quartiere 5, Lotto B) debba essere ospitato in un’unica struttura 
alberghiera o possa essere suddiviso in 2 strutture.

RISPOSTA: 
“Il capitolato di appalto prevede che ciascun gruppo sia costituito da un massimo di 51 persone, che sia 
sistemato in un'unica struttura alberghiera e che sia dotato di un proprio accompagnatore.
Di conseguenza, essendo il numero di partecipanti al soggiorno marino a Pesaro dal 19/07 al 02/08 
(Quartiere 5, Lotto B) stabilito in n. 82 partecipanti, i gruppi da formare devono essere almeno 2 
e possono essere sistemati anche in strutture alberghiere diverse purché dette strutture abbiano le 
stesse condizioni economiche e stessi standard qualitativi. Ciascun gruppo così formato, deve 
comunque avere un proprio accompagnatore, un numero massimo di 51 persone ed essere 
sistemato in un'unica struttura alberghiera.” 

QUESITO
In merito alla gara di cui in oggetto sono a richiedere se il requisito di ordine speciale  “regolare licenza di 
Agenzia di Viaggio rilasciata dalla Provincia ove l’impresa ha sede legale” è avvalibile.

RISPOSTA
"La licenza di agenzia di viaggio, quale titolo amministrativo legittimante l'esercizio dell'attività di 
organizzazione, produzione, intermediazione di viaggi e soggiorni,  presuppone il possesso di 
requisiti personali attinenti l'idoneità professionale, in capo al soggetto titolare.
Ne deriva che il  requisito di cui trattasi non può essere oggetto di avvalimento."
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