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N Domande 
 

Risposte 

1 E’ possibile presentare una fidejussione 
assicurativa al posto di quella bancaria? 

La forma della garanzia fideiussoria è 
esclusivamente quella indicata all’art. 10 del 
disciplinare di gara: fidejussione bancaria. 
 

2 Dal bando di gara relativo al congresso 
del notariato 2008, tra i requisiti richiesti 
per la partecipazione al punto 14 (capacità 
economico finanziaria) i livelli minimi di 
capacità richiesti: fatturato globale 
triennio 2005-2007 non inferiore a 
1.000.000,00 Euro. Al punto 15 capacità 
tecnica a) fatturato relativo 
all'organizzazione di manifestazioni 
consimili nel triennio 2005-2007, non 
inferiore a 700.000,00 Euro. 
Dall’allegato B relativo 
all'autocertificazione riguardante il 
possesso dei requisiti di capacità generale 
e di qualificazione per l'ammissione alla 
gara: al punto 6) viene invece richiesto un 
fatturato globale, al netto dell'IVA, nel 
triennio 2005-2007 non inferiore a 
6.000.000,00 Euro. 
Al punto 7) di avere svolto nel triennio 
2005-2007 servizi analoghi a quelli oggetto 
del bando per un importo globale, al netto 
dell'IVA, non 1.500.000. 
 

I riferimenti al fatturato sono solo quelli 
indicati ai punti 14 e 15 “Fatturato Globale 
2005/2007 non inferiore a 1.000.000,00 euro, 
“Fatturato relativo 2005/2007 non inferiore a 
700.000,00 euro. 
L’allegato B costituisce un fac-simile di 
riferimento e le cifre ivi indicate costituiscono 
un mero esempio. 

3 La scrivente Società intende partecipare 
alla gara indetta da codesto Ordine 
Professionale per l'organizzazione del 
Congresso Nazionale del Notariato 
programmata per il mese di novembre a 
Firenze pertanto chiede anche di poter 
ricevere il capitolato relativo alla suddetta 
gara. 
 

La documentazione di gara è quella 
disponibile sul sito www.notariato.it  

4 La scrivente Società intende partecipare 
alla gara indetta da codesto Ordine 
Professionale per l'organizzazione del 
Congresso Nazionale del Notariato 
programmata per il mese di novembre a 
Firenze pertanto chiede di poter avere 
l'elenco degli hotel opzionati e la sede 
individuata per la cena sociale.  
 

In calce elenco hotel opzionati. 
 
La location della sede per la cena sociale deve 
essere proposta dalla Società offerente. 
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5 Si richiedono maggiori informazioni 
riguardante l'allegato A) sez. WEB, nella 
fattispecie desideravamo sapere che cosa si 
intende per: "sistema di registrazione 
automatico votazioni in sede 
congressuale” e se lo stesso è da prevedere 
per tutte le giornate del Convegno o 
solamente per alcune. 
 

Per sistema di registrazione automatica delle 
votazioni si intende una postazione che 
elabori i risultati delle votazioni, acquisiti 
dalla Presidenza dell'assemblea, anche tramite 
scrutatori, e li trasmetta, in tempo reale, sugli 
schermi installati in sala. Il sistema deve 
essere attivo per i giorni 28, 29 e 30 
novembre. 
 
 

6 In riferimento al bando di gara CIG 
0150534096 sono a richiedere le seguenti 
informazioni e chiarimenti: 

a) L’iscrizione on line deve prevedere 
anche il pagamento on line con 
carta di credito (e-commerce con 
sistema protetto)? 

b) Accredito elettronico partecipanti è 
riferito al solo rilevamento della 
presenza ai fini dei Crediti 
formativi? 

c) Sistema di registrazione automatico 
votazioni o televoter: per quanti 
giorni? Per tutti i partecipanti 
(2300-2700)? 

d) Il prezzo a base d’asta indicato di 
3.000 euro si riferisce al solo 
coordinamento dei mezzi di 
trasporto indicati? 

e) E’ possibile ricevere la lista degli 
alberghi convenzionati? 

Il layout della planimetria del piano 
terra prevede la realizzazione di 
diverse aree (area registrazione, area 
relax, uffici, sale, ecc.). 
f) Gli allestimenti e la scenografia 

richiesti in gara si riferiscono solo 
all’area registrazione? 

g) Gifts ospiti: quanti ospiti sono 
previsti? 

h) Cocktail di benvenuto, welcome 
coffee, punto di ristoro pomeridiano 
e lunch si svolgeranno all’interno 
della sede congressuale, giusto? 

i) La cena sociale è riservata a tutti i 
congressisti iscritti al congresso? 

 
j) Qual’è la previsione massima di 

partecipazione?  

 
 

 
a) Si.  

 
 
 

b) Si. 
 
 
 

c) Nei giorni 28, 29 e 30 novembre per 
tutti i partecipanti (vedi risposta n. 5). 

 
 

d) Si. 
 
 
 

e) In calce elenco hotel opzionati.  
 
 
 
 
 

f) A tutta l’area congressuale. 
 
 

g) Max 300. 
 

h) Si. 
 
 
 

i) Sono ammessi tutti i congressisti e 
ospiti richiedenti, insieme ai loro 
accompagnatori.  

j) Le pregresse esperienze evidenziano 
un numero di partecipanti che oscilla 
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k) Qualora la partecipazione fosse di 

oltre 2.000 persone, è ipotizzabile 
l’utilizzo di due location? 

 
l) Nel disciplinare di gara al punto 4 

dell’Art. 5 è richiesta “descrizione 
dettagliata dell’organizzazione 
della cena sociale (con indicazione 
costi per ciascun partecipante)”: a 
quali costi ci si riferisce? 
I costi vivi (costo cena, affitto 
location, allestimenti, ecc.) sono da 
considerarsi a parte rispetto al 
prezzo d’asta, giusto? Vanno 
comunque indicati e suddivisi per 
partecipante nell’offerta tecnica? 
 

m) Cosa si intende con “eventuali costi 
di tecnologie e luci”? La 
scenografia, gli allestimenti, il 
compenso dell’eventuale 
testimonial sono da considerarsi a 
parte rispetto al prezzo d’asta, 
giusto? 

 
n) nel disciplinare al punto 7 dell’art. 

5 è richiesta “programma esteso ai 
convegnisti per ........ (con 
indicazione dei costi per ciascun 
partecipante)”; a quali costi ci si 
riferisce? I costi vivi (biglietto 
ingresso, bus, guida turistica, ecc.) 
sono da considerarsi a parte 
rispetto al prezzo d’asta, giusto? 
Vanno comunque indicati e 
suddivisi per partecipante 
nell’offerta tecnica? 

 

da 300 a 600. 
k) Non è ammesso l’utilizzo di due 

location per la cena sociale. 
 
 

l) I costi vivi sono da considerarsi a parte 
rispetto al prezzo d’asta. Vanno 
comunque indicati e suddivisi per 
partecipante nell’offerta tecnica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

m) Si intende la voce di spesa prevedibile 
per ideazione ed organizzazione, 
completa dell’evento. Nel prezzo 
d’asta sono espressamente compresi 
gli eventuali costi per tecnologie e 
luci. 

 
 

n) La quota individuale deve 
comprendere tutti i costi vivi che sono 
da considerarsi a parte rispetto al 
prezzo d’asta. Vanno indicati e 
suddivisi per partecipante nell’offerta 
tecnica, per ciascuna iniziativa. 

 
 
 
 
 
 

7 Si richiedono alcuni chiarimenti in 
riferimento ai servizi richiesti: 
a) All'art. 1 del Disciplinare di Gara, vedo 
che il CNN ha già raccolto le opzioni 
occorrenti alla sistemazione alberghiera 
dei partecipanti. E’ possibile ricevere la 
lista degli alberghi convenzionati al fine di 
poter meglio progettare il servizio di 
trasferimento da e per gli hotel? 
  

 
 

a) In calce elenco alberghi opzionati.  
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b) Allegato A. punto D: 
TRASFERIMENTI DIURNI E SERALI. 
Vi chiedo cortesemente maggiori 
chiarimenti circa il numero stimato delle 
persone (anche in considerazione dello 
storico...) 
1. Nr. 2 pullman da e per Aeroporto: per 

quanti giorni? 
2. Nr. 1 navetta per la cena Sociale: 

quante persone sono previste? 
Nr. 1 navetta da e per gli alberghi 
convenzionati: 
3. Nr. 4 minivan per CNN: per quanti 

giorni? 
4. Nr. 4 Automobili con autista a 

disposizione del CNN, Consiglio 
Cassa, ospiti, autorità: per quanti 
giorni? 

  
c) Allegato A punto F: MATERIALI DI 
COMUNICAZIONE - Kit congressuale. 
Stampa programmi, inviti e buste: quanti 
inviti? E’ possibile sapere l'entità del 
vostro mailing x la divulgazione? 
d) Allegato A Punti G - H - I: servizi 
ristorativi, intrattenimento cena sociale, 
ideazione attività per gli accompagnatori 
Al fine di poter proporre le location più 
adatte per le cene e ideare le attività per 
gli accompagnatori, alla luce delle passate 
edizioni, avremmo necessità di conoscere i 
numeri indicativi di affluenza, in modo 
particolare alla cena sociale e alle attività 
per gli accompagnatori. 
 

b) I dati storici di partecipazione 
oscillano tra 1.300 e 2.700 
partecipanti. 

 
 
 

1. Tutti i giorni del Congresso. 
 

2. I partecipanti alla cena sociale sono 
previsti in numero oscillante tra 300 e 
600. 

 
3. Per tutti i giorni del Congresso. 

 
4. Per tutti i giorni del Congresso. 

 
 
 
 

c) La mailing list per la divulgazione 
comprende massimo 7.000 destinatari. 

 
 
 

d) La soluzione da proporre si rimette 
all’esperienza degli offerenti. Le 
pregresse esperienze evidenziano un 
numero di partecipanti che oscilla da 
300 a 600. 

 
 
 
 
 
 

8 A pagina 10 del disciplinare di gara, si fa 
riferimento ad una cauzione provvisoria di 
€ 10.000,00 e ad una definitiva di € 
50.000,00, ma tali importi non 
corrispondono rispettivamente al 2% ed al 
10% dell’importo a base d’asta come 
previsto dal codice degli appalti d.lgs 
163/2006, quali importi dobbiamo 
considerare? 

La procedura è relativa a servizi di cui 
all’allegato IIB del d.lgs n. 163/2006 e 
successive modifiche ed integrazioni, ed è 
regolata dall’art. 20 dello stesso decreto 
legislativo. Gli importi indicati sono quelli 
ritenuti congrui dall’Ente in relazione alla 
rilevanza delle forniture. 

9 Si richiedono i seguenti chiarimenti: 
• CENA SOCIALE: nel disciplinare di 

gara non viene specificato il numero di 
partecipanti previsto per la cena 
sociale necessario per effettuare un 

 
I partecipanti alla cena sociale saranno noti 
solo al momento delle conferme di 
partecipazione. La stima è rimessa alle 
esperienze organizzative degli offerenti. In 
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dimensionamento organizzativo ed una 
quotazione della stessa: il costo a 
persona varia infatti in base al numero 
dei partecipanti.  

• OFFERTA ECONOMICA: nel 
disciplinare di gara viene specificato 
che l’offerta economica va presentata 
compilando l’allegato "C”; in tale 
allegato non si riscontra però una 
corrispondenza di voci con quanto 
contenuto nell'allegato "A" in cui 
vengono indicati i corrispettivi 
indicativi di ciascun servizio posti a 
base d'asta. In particolare 
nell'allegato "C" non è riportato il 
servizio relativo a "Trasferimenti 
diurni e serali”. Ci atteniamo alle voci 
riportate nell’allegato "C” oppure 
bisogna considerare anche la voce dei 
trasferimenti? 

base alle esperienze precedenti la 
partecipazione è stimata in un numero 
oscillante tra 300 e 600. 
 
La voce dei trasferimenti può essere aggiunta 
all’All. C. 
 

10 Per quanto attiene ai trasferimenti si 
conferma che la "gestione e il 
coordinamento dei trasferimenti” art. 2 
voce D del disciplinare di gara, non deve 
comprendere il costo dei transfer che, 
come nel caso del catering, consiste nella 
selezione e nel coordinamento dei 
fornitori? 
  

Si conferma che la voce “gestione e il 
coordinamento dei trasferimenti” art. 2 voce D 
del disciplinare, non deve comprendere il 
costo dei transfer. 

11 Si richiede il capitolato.  La documentazione di gara è quella 
disponibile sul sito www.notariato.it 
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ELENCO ALBERGHI OPZIONATI 
 

CAT. NOME HOTEL INDIRIZZO 
5 stelle sup.  SAVOY P.za della Repubblica, 7 

5 stelle  VILLA MEDICI Via Il Prato 42 
5 stelle  HELVETIA & BRISTOL Via dei Pescioni, 2 
5 stelle  RELAIS SANTA CROCE Via Ghibellina, 87 
5 stelle  MONTEBELLO SPLENDID Via Garibaldi 14 

4 stelle sup. ALBANI  Via Fiume, 12 
4 stelle sup. HOTEL BRUNELLESCHI  Piazza S. Elisabetta, 3 
4 stelle sup. NH ANGLO AMERICAN Via Garibaldi, 9 
4 stelle sup. SANTA MARIA NOVELLA P.za Santa Maria Novella, 1 
4 stelle sup. SOFITEL Via Cerretani, 10 
4 stelle sup. GRAND HOTEL MINERVA P.za Santa Maria Novella, 16 
4 stelle sup. GALLERY ART  Vicolo dell'Oro, 5 
4 stelle sup. BERNINI PALACE  Piazza San Firenze, 29 
4 stelle sup. MONNA LISA Borgo Pinti, 27 
4 stelle sup. LUNGARNO Borgo San Jacopo, 14 
4 stelle sup. CONTINENTALE Vicolo dell'Oro, 6/R 

4 stelle HOTEL ROMA P.za Santa Maria Novella, 8 
4 stelle GRAND HOTEL ADRIATICO Via Maso Finiguerra, 9 
4 stelle HOTEL RIVOLI Via della Scala, 33 
4 stelle SAN GALLO PALACE Via L. Il Magnifico, 2 
4 stelle GRAND HOTEL BAGLIONI  P.zza Unità Italiana 6 
4 stelle HOTEL LONDRA Via Jacopo da Diacceto, 18 
4 stelle JOLLY HOTEL CARLTON Piazza V. Veneto, 4/A 
4 stelle STARHOTELS MICHELANGELO V.le Fratelli Rosselli, 2 
4 stelle CROCE DI MALTA Via della Scala 7 
4 stelle DE LA VILLE Piazza Antinori, 1 
4 stelle ASTORIA BOSCOLO Via del Giglio, 9/r 
4 stelle KRAFT HOTEL Via Solferino, 2 
4 stelle ADLER CAVALIERI Via della Scala, 40 
4 stelle PLAZA LUCCHESI Lungarno Zecca Vecchia, 38 
4 stelle HOTEL BERCHIELLI Lungarno Acciaiuoli, 14 
4 stelle GRAND HOTEL CAVOUR Via del Proconsolo, 3 
4 stelle HOTEL DEGLI ORAFI Lungarno Archibusieri, 4 
4 stelle HOTEL LAURUS Via Cerretani, 54R 
4 stelle HOTEL EMBASSY Via Jacopo da Diacceto, 8 
4 stelle EXECUTIVE Via Curtatone, 5 
4 stelle PIERRE (Standard) Via de' Lamberti, 5 
4 stelle STROZZI PALACE Via De' Vecchietti, 4 
4 stelle DE ROSE Via Solferino, 5 
4 stelle PIERRE (Superior) Via de' Lamberti, 5 
4 stelle AC FIRENZE Via Luciano Bausi, 5 
4 stelle STARHOTELS TUSCANY Via di Novoli, 59 
4 stelle UNA HOTEL VITTORIA Via Pisana, 59 
4 stelle HOLIDAY INN Viale Europa 205 
4 stelle HOTEL ATHENEUM Via Cavour, 88 

3 stelle sup GOLF HOTEL Via F.lli Rosselli 56 
3 stelle sup BEACCI TORNABUONI Via Tornabuoni 3 
3 stelle sup BALESTRI Piazza Mentana 7 
3 stelle sup GUELFO BIANCO Via Cavour 29 

 


