
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS . 50 DEL 18.04.2016 PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REAL IZZAZIONE DEL 
SOGGIORNO TERMALE PRIMAVERILE PER LA TERZA ETA’ ANN O 2018 AD ISCHIA 
- CIG Z5E2210282  
 
 
QUESITO N.  1 
 
DOMANDA 
Quanti sono stati i partecipanti ai precedenti soggiorni termali organizzati dal Comune di Biella?  
 
RISPOSTA 
Una media di 50/55 partecipanti per ciascun soggiorno. 
 
QUESITO N.  2 
 
DOMANDA 
Nel capitolato viene indicato che dovrà prevedersi l’arrivo del gruppo in mattinata e la partenza per 
il rientro nella tarda mattinata. Quindi per l’andata è previsto un viaggio notturno e per il ritorno un 
viaggio diurno? 
 
RISPOSTA 
Il viaggio di andata dovrà prevedere la partenza serale ed il viaggio notturno con arrivo del gruppo in 
mattinata, per consentire l’inizio tempestivo del ciclo di cure termali; il viaggio di ritorno sarà diurno, 
con partenza prevista in tarda mattinata, per consentire a coloro che dovessero ancora completare il 
ciclo di cure di farlo anche nel giorno di rientro.  
 
QUESITO N.  3 
 
DOMANDA 
Quali sono le spese contrattuali da sostenere da parte dell’aggiudicatario? 
 
RISPOSTA 
Stante il valore complessivo dell’appalto (< 40.000 €) e la procedura di affidamento utilizzata 
(procedura negoziata sul MEPA), non sono previste spese contrattuali a carico dell’impresa 
aggiudicataria. 
 
QUESITO N.  4 
 
DOMANDA 
Il Comune di Biella prevede di affidare ulteriori contratti per l’organizzazione di soggiorni per la 
terza età nell’anno 2018? 
 
RISPOSTA 
La volontà di affidare ulteriori contratti per l’organizzazione di soggiorni per la terza età nell’anno 
2018 verrà resa nota nelle forme previste dalle norme vigenti in relazione alle procedure per la scelta 
del contraente che verranno individuate dall’amministrazione. 
  



QUESITO N. 5 
 
DOMANDA 
Le serate danzanti con musica dal vivo previste durante il soggiorno di cui all’art. 6 del capitolato 
speciale dovranno necessariamente tenersi in locali pubblici esterni all’hotel? 
 
RISPOSTA 
Le due serate danzanti con musica dal vivo, oltre alla serata danzante di arrivederci, con 
consumazione inclusa, previste durante il soggiorno (intese come numero minimo) potranno essere 
effettuate in hotel qualora la struttura alberghiera prevista per il soggiorno dei partecipanti presenti 
spazi adeguati ed attrezzati a tal scopo. 
 
 


