
Bando servizio  Vacanze Anziani Q5 
per anno 2010 

 
RISPOSTE AI QUESITI 

 
Quesito n° 1  
In relazione ai “Requisiti di ordine speciale” (pag. 2 del Bando) viene richiesto se l’importo, relativo al fatturato per 
servizi nel settore sociale, pari o superiore ad Euro 200.000, debba essere dimostrato per anno o 
complessivamente nel triennio. 
 
Risposta  
Il fatturato pari o superiore ad Euro 200.000, per servizi nel settore del turismo sociale o servizi analoghi, deve 
intendersi annuale. 
 
 
Quesito n° 2  
In relazione sempre ai “Requisiti di ordine speciale” (pag. 2 del Bando) viene richiesto cosa si intenda per servizi 
analoghi. 
 
Risposta  
Si specifica che per servizi analoghi si intende servizi  di carattere turistico rivolti, in primo luogo, a gruppi di 
persone con accompagnatore  e non alla persona singola, in secondo luogo anche attività di turismo organizzato 
indirizzato  ad utenti di tipologia diversa rispetto agli anziani autosufficienti. 
 
 
Quesito n° 3  
In relazione sempre ai “Requisiti di ordine speciale” (pag. 2 del Bando) viene richiesto se devono essere indicati i 
servizi per un importo pari o superiore ad Euro 200.000 per anno. 
 
Risposta  
Dovrà essere allegato specifico elenco di tutti i servizi effettuati, nel settore richiesto, con il relativo oggetto, 
importo, data e destinatario. 

 
 

Quesito n° 4  
In relazione alle località individuate all’art. 1 del Capitolato, viene richiesto se il bando di gara dia la possibilità di 
presentare offerte anche per altre località. 
 
Risposta   
Si ribadisce che non possono essere individuate altre località diverse da quelle indicate all’art. 1 del Capitolato. 
 
 
Quesito n° 5  
In relazione all’art. 3 del Capitolato, comma 2, viene richiesto se corre l’obbligo di una sede operativa a Firenze o in 
Toscana, almeno per tutto il periodo della durata del servizio, pena l’esclusione. 
 
Risposta  
Tale disponibilità costituisce uno specifico obbligo dell’appaltatore, così come specificato nel Capitolato. Essa  
dovrà essere dichiarata nel modulo “A”, punto 14):in mancanza di tale dichiarazione il soggetto richiedente sarà 
escluso dalla procedura di gara.  
 
 
Quesito n° 6  
In relazione all’art. 3 del Capitolato, comma 6, viene richiesto il periodo e gli eventuali orari in cui il personale 
dell’Agenzia dovrà essere presente presso la sede messa a disposizione del Q. 5.  
 
Risposta  



Periodo ed orari saranno specificati al momento della stipula di idonea convenzione. In linea di massima tale 
presenza dovrà sussistere dall’inizio delle iscrizioni (maggio 2010) fino al termine dell’ultimo turno di vacanza 
(settembre 2010), con orario maggiormente concentrato durante il periodo dell’iscrizioni e delle partenze  dei vari 
turni di vacanza. 
 
 
 
Quesito n° 7  
Viene richiesto l’importo posto a base di gara e di conoscere gli eventuali quesiti posti da altre Organizzazioni.. 
 
Risposta  
Si specifica che i soggetti partecipanti alle vacanze anziani pagheranno direttamente l’importo dovuto 
all’Agenzia aggiudicataria del servizio. L’Amministrazione provvederà ad integrare, per coloro che ne avranno 
titolo, la quota da pagare per i soggiorni.  
 
Si precisa infine che tutti i quesiti ad oggi pervenuti alla Stazione Appaltante sono qui rappresentati. 
 
 
 
 

 
 

 


