
Oggetto: gara a procedura aperta per la prestazione dei servizi di gestione delle trasferte di lavoro per 
il ministero dell’economia e delle finanze - chiarimenti 
 
I chiarimenti della gara sono visibili anche sul sito www.mef.gov.it sotto la dicitura Concorsi e Bandi - 
Gare in Corso e sul sito www.Consip.it e sul sito www.acquistinretepa.it  
 
 
ERRATA CORRIGE 
 
Allegato 1 “Facsimile dichiarazione rilasciata anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000”. 
 
Per mero errore materiale, all’art. 13 viene riportato quanto segue: 

13. [tale dichiarazione deve essere resa soltanto dalla/e impresa/e che concorre/ono, in tutto o in 

parte, a realizzare il requisito] che, con riferimento a quanto richiesto al punto III.2.3, lett. c) 

del Bando di gara, l’Impresa ha regolarmente eseguito nell’ultimo biennio dalla data di 

pubblicazione del bando di gara, un contratto avente ad oggetto i servizi di cui al punto II.1.5 

del Bando di gara, per un importo per anno non inferiore a Euro 2.500.000,00 (indicare: data, 

importo e se si tratta di una committenza pubblica o privata); 

 
tale articolo deve intendersi sostituito con il seguente: 
 

13. [tale dichiarazione deve essere resa soltanto dalla/e impresa/e che concorre/ono, in tutto o in 

parte, a realizzare il requisito] che, con riferimento a quanto richiesto al punto III.2.3, lett. c) 

del Bando di gara, l’Impresa ha regolarmente eseguito nell’ultimo biennio dalla data di 

pubblicazione del bando di gara, un contratto avente ad oggetto i servizi di cui al punto II.1.5 

del Bando di gara, per un importo per anno non inferiore a Euro 3.500.000,00 (indicare: data, 

importo e se si tratta di una committenza pubblica o privata); 
 
 
Allegato 2 “Offerta Tecnica” 
 
Per mero errore materiale, nella Tabella A “Caratteristiche Migliorative” vengono riportate le seguenti soglie 
migliorative minime e massime: 
 
Livello di Servizio KPI 2:  

Minimo da Capitolato = 97,0 
Soglia max = 97,0
 

Livello di Servizio KPI 3:  
Minimo da Capitolato = 97,0
Soglia max = 97,0
 

Livello di Servizio KPI 4:  
Minimo da Capitolato = 95,0 
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Soglia max = 95,0 
 

 
tali valori  devono intendersi sostituiti con 
 
 
Livello di Servizio KPI 2:  

Minimo da Capitolato = 97,0 
Soglia max = 99,0
 

Livello di Servizio KPI 3:  
Minimo da Capitolato = 97,0
Soglia max = 99,0
 

Livello di Servizio KPI 4:  
Minimo da Capitolato = 95,0
Soglia max = 99,0
 

Si ricorda, peraltro, che tali valori massimi delle soglie migliorative sono riportati anche nel paragrafo 6 del 
Disciplinare di Gara, ai punti PT3, PT4, e PT5 e nel paragrafo 12.2 del Capitolato Tecnico 

 
 

Con riferimento alle richieste di chiarimento pervenute in merito alla gara in oggetto, si pubblica l’elenco 
delle domande pervenute con le relative risposte 

 
 
1) Domanda 
- nella "Dichiarazione necessaria per l'ammissione alla Gara..." al punto 13. l'Impresa deve dichiarare, con 
riferimento a quanto richiesto al punto III.2.3, lett. c) del Bando di gara, di avere regolarmente eseguito 
nell'ultimo biennio un contratto avente ad oggetto i servizi di cui al punto II.1.5 del Bando di gara, per un 
importo per anno non inferiore a € 2.500.000,00 
 - nel punto III.2.3, lett. c) del Bando di gara viene indicato che l'impresa deve avere eseguito regolarmente, 
nei due anni precedenti la data di pubblicazione del presente Bando di gara, almeno un contratto avente ad 
oggetto i servizi di cui al precedente punto II.1.5 con un valore intermediato per anno almeno pari a € 
3.500.000,00 con indicazione dell'importo, al netto dell'IVA. 
Quale dei due valori deve essere preso in considerazione (€ 3.500.000,00 al netto IVA oppure € 
2.500.000,00)? 
Risposta 

Vedi Errata Corrige 
 
 
2) Domanda 
- nella Tabella A dell'Offerta Tecnica sono indicati dei valori max per le soglie migliorative dei KPI2, KPI3 e 
KPI4 (es. KPI2 max= 97,0) diverse da quelli inidcati nel Disciplinare di gara par. 6,  PT3 - PT4 - PT5 (es. 
KPI2 max=99) e nel Capitolato Tecnico par. 12.2. 
Quali sono le soglie migliorative massime da prendere come riferimento?  
Risposta 
 
Vedi Errata Corrige 
 
 
3) Domanda 
Rif. punto 5.1 Oridine di Acquisto del Capitolato Tecnico, in cui viene richiesto all'Agenzia di rilasciare al 
MEF un applicativo. Cosa si intende per applicativo? L'applicativo potrebbe essere offerto anche a mezzo di 
sito internet (web) dell'Agenzia? 
 Risposta 

 



Per applicativo si intende un modulo, inteso come programma, macro, o altro, per la trasmissione via 
e-mail della richiesta di informazioni e/o prenotazioni attraverso una maschera predefinita (e-mail 
strutturata). Tale strumento deve poter essere integrabile con i più comuni client di e-mail (es. 
Outlook, Outlook Express, ecc.) e installabile sulla singola postazione del viaggiatore.   
 
4) Domanda 
Ai fini della determinazione del costo delle fees d'agenzia, abbiamo neessità di conoscere lo "spaccato" dei 
volumi per tipologia di servizio e relative transazioni, anche spannometricamente. Pur aver letto la 
documentazione non abbiamo individuato queste informazioni; in quale documento le possiamo trovare? 
Risposta 
Non è previsto in alcun documento di gara il dettaglio dei volumi per tipologia di servizio in quanto 
allo stato attuale si è a conoscenza solo del dato aggregato come riportato. Ogni informazione 
disponibile sul servizio richiesto è comunque presente sia nel Capitolato Tecnico che nel Disciplinare 
di Gara. 
 
 

Direzione Acquisti della P.A. 
Il Direttore 

 (Ing. Renato Di Donna) 
 

 


