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Prot. Vedi segnatura  
 
OGGETTO: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, come 

integrato e modificato dal D. Lgs n. 56 del 19 aprile 2017, con aggiudicazione mediante il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, per l’organizzazione dei soggiorni studio in 

Spagna e Germania a.s. 2019/2020 per lotti corrispondenti alle singole destinazioni 

 

Numero Gara  7394399 

 

Lotto 1   | Estero: Spagna    | CIG: 7859916FDB 

Lotto 2   | Estero: Germania  | CIG: 785992574B 

 

RISCONTRO A RICHIESTA CHIARIMENTI 

 
A seguito di invio della lettera di invito alla procedura in oggetto sono pervenute a questo Stazione Appaltante 

richieste di chiarimenti formulate con quesiti da parte di società invitate; si procederà a rispondere quindi in ordine 

di acquisizione come di seguito: 

 
Una società ha formulato il seguente quesito: 

 

1Q) In riferimento al Lotto1 Spagna, si richiedono chiarimenti in relazione alla città sulla costa. 

 

A tale quesito si riscontra come di seguito: 

 

1R) Si ribadisce che la città di Siviglia deve essere obbligatoriamente la prima sede, dell’Istituto e delle famiglie 

ospitanti, dove verranno svolte il 75 / 80% delle attività.  La città sulla costa, a scelta della società offerente, dovrà 

necessariamente ospitare il restante 25 / 20% delle attività.  

Quindi si dovranno avere due gruppi di famiglie: uno per ospitare i ragazzi nella città di Siviglia e uno per ospitarli 

nella città di mare. 

 

Altra società ha formulato il seguente quesito 

 

2Q) In riferimento a quanto indicato nell’allegato A “Capitolato viaggi” – Lotto2 Germania, si richiede se il 

transfer verso Augusta deve essere compreso nell’offerta. 

 

A tale quesito si riscontra come di seguito: 

 

2R) Il tranfer, verso Augusta all’arrivo e verso l’aeroporto al ritorno, deve essere compreso nell’offerta economica 

con opzione volo. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico  

Francesca Maria Franz  
Firmato digitalmente ai sensi del CAD D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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