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Informazioni e/o chiarimenti di gara n. 2 

______________________________________________________________________________ 

 Riferimento       Data 

 Procedura aperto per appalto di lavori   04/06/2019 

______________________________________________________________________________  

ID di Gara: Rif. n. N059S19 – CIG n. 7913382967 

SERVIZIO DI PRENOTAZIONE ED EMISSIONE, TRAMITE AGENZIA, DI TITOLI DI VIAGGIO AEREI, TRENI E 

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE E AUTOVEICOLI PER IL PERSONALE NUCLECO IN TRASFERTA. 

 

 

Chiarimenti: 

 

QUESITO n.1 

(del 04/06/2019) 

In merito alla procedura di gara CIG  7913382967, avente ad oggetto l'affidamento del Servizio 

di prenotazione ed emissione, tramite agenzia, di titoli di viaggio aerei, treni e prenotazioni 

alberghiere e autoveicoli per il personale Nucleco, appare particolarmente strano che venga 

richiesto un requisito di possesso di licenza IATA che ormai quasi nessuno ha più e che, invece, 

non venga richiesto per un importo di € 362.000 che i partecipanti siano Agenzia di Viaggio 

abilitati, il che comporta un'autorizzazione specifica, la presenza di un qualificato direttore 

tecnico di Agenzia abilitato e una adeguata copertura assicurativa. 

Si richiede di voler verificare questi dati ed i requisiti. 

 

RISPOSTA QUESITO n.1 

Con riferimento al requisito del possesso della Licenza IATA, si rileva che tale requisito di 

partecipazione è presente praticamente in tutte le procedure di gara aperte avente per 

oggetto il medesimo servizio, come può essere facilmente verificato tramite ricerche 

telematiche, e pertanto è un requisito riconosciuto e da considerarsi attinente all’oggetto della 

gara. Con riferimento agli altri requisiti, come riportato all’art.7 del Disciplinare di Gara, si 

conferma che sono indicati anche i requisiti inerenti l’autorizzazione specifica, oltre a quelli di 

fatturato generale e specifico ed altri, come di seguito richiamato (a titolo esemplificativo e non 

esaustivo): 
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 Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 

oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per l’esercizio dell’attività 

oggetto dell’appalto, ovvero all’apposito registro se cooperative. 

 Autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari per lo svolgimento 

dell’attività di intermediazione mediante vendita al pubblico di titoli di trasporto, di soggiorni 

e viaggi. 

 Fatturato globale minimo annuo riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili di € 

724.000,00, IVA esclusa 

 Fatturato specifico minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi n.3 

esercizi finanziari disponibili di € 362.000,00, IVA esclusa. 

 

I requisiti sopra richiamati, oltre alla richiesta di svolgimento del servizio così come descritto nella 

Specifica Tecnica di Gara, appaiono sufficienti alla Stazione Appaltante per selezionare 

operatori economici operanti in tutta Italia ed all’estero, in possesso di adeguata struttura 

aziendale, comprovata solidità economica ed esperienza professionale, tali da garantire un 

efficiente servizio di supporto alla mobilità del personale dipendente in trasferta su tutto il territorio 

nazionale ed estero, e per un periodo almeno biennale. 

Si conferma altresì al riguardo che l’oggetto della gara è il solo servizio di prenotazione ed 

erogazione biglietteria e voucher, e non di organizzazione di viaggi. 

 

         NUCLECO S.p.A. 


