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RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI - 1° INVIO 

Si fa seguito ai quesiti pervenuti per fornire le seguenti risposte. 

 

1° DOMANDA: 

Relativamente all'allegato 6 DGUE, parte II, punto A "Informazione sull'Operatore Economico", 
"Informazioni generali", tra gli "Elenchi ufficiali di imprenditori, fornitori...ai sensi dell'Art. 90 del Codice" 
rientra uno o più dei seguenti?  
 

 Albo Trasportatori 
 Albo Spedizionieri 
 Certificato AEO 
 Certificato ENAC 

RISPOSTA ALLA PRIMA DOMANDA 

Nella sezione del DGUE richiamata nel quesito, l’operatore deve specificare se risulta iscritto in elenchi 
ufficiali di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi ovvero se possiede una certificazione rilasciata da 
organismi accreditati per tali certificazioni, ai sensi dell’art. 90 del D.lgs. n. 50/2016. 

Si fa riferimento pertanto a tutte le iscrizioni/certificazioni in possesso dell’operatore economico, ad 
eccezione delle certificazioni relative ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale, 
che dovranno essere invece riportate nella Parte IV lettera D del DGUE (rif. pag. 18). 

2° DOMANDA: 

È obbligatoria la compilazione dell'allegato C relativo all'Avvalimento anche se si partecipa come impresa 
singola senza effettuare subappalto né avvalimento?  

In caso non fosse obbligatorio, è necessario caricarlo non compilato o dare comunicazione che non sarà 
caricato? 

RISPOSTA ALLA SECONDA DOMANDA 

La compilazione ed il caricamento nella documentazione amministrativa dell’Allegato C “Dichiarazione di 

avvalimento” è necessaria solo in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento per la partecipazione alla 

presente procedura di gara. 

L’eventuale subappalto invece si dichiara nel DGUE. 

3° DOMANDA: 

Si chiede di specificare, tra i vari punti di cui al Capitolato Tecnico, stante il limite del 40% in tema di 
subappalto e la necessità che alcune attività siano effettuate obbligatoriamente da soggetti in loco, quali 
sono le attività che, se effettuate da altro soggetto che non sia l’assegnatario, si intendono in specifico 
subappalto e quali in subcontratto.  

 



 

RISPOSTA ALLA TERZA DOMANDA 

Spetta al concorrente stabilire le parti del servizio che si intende subappaltare o concedere in cottimo nei 
limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del D.lgs. 
50/2016.  

In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.  

Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016, la Stazione appaltante provvede al 
rilascio dell’autorizzazione al subappalto.  

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del D.lgs. 
50/2016. 

Nel caso in cui il Fornitore, per l’esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano 

subappalto, dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione e per ciascuno 

dei sub-contratti, i seguenti dati: 

 il nome del sub-contraente; 

 l'importo del sub-contratto; 

 l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. 

4° DOMANDA: 

Si evidenzia rientro di tutta la merce via mare, prego confermare che anche i medicinali rimanenti 
potranno essere trasportati via mare.  

RISPOSTA ALLA QUARTA DOMANDA 

Anche i medicinali rimanenti dovranno viaggiare via aerea. 

5° DOMANDA: 

Tra i farmaci da spedire per via aerea, vi sono farmaci da mantenere a temperatura controllata?  

RISPOSTA ALLA QUINTA DOMANDA 

Ci sono farmaci da mantenere a temperatura controllata sia in andata che al ritorno. 

6° DOMANDA: 

I 3 punti di ritiro in Italia presso i quali si troverà la merce sono già conosciute? Se sì, è possibile sapere 
CAP ed avere una stima del volume previsto in ogni punto di ritiro? 

RISPOSTA ALLA SESTA DOMANDA 

Presumibilmente i punti di ritiro saranno: 

 il CONI – Palazzo H, Largo Lauro De Bosis, n. 15, 00135 - Roma; 

 l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport - Largo Pietro Gabrielli, n. 1, 00197 - Roma; 

 il terzo punto di ritiro ancora da definire presumibilmente all’interno del Comune di Roma e/o 

hinterland nel raggio di 50 Km. 

7° DOMANDA: 

Le Paralimpiadi si terranno dal 14 agosto al 6 settembre, ci confermate che la merce da movimentare, 
come da bando, potrà essere disponibile al ritiro già dal 15 agosto? 

Come da Capitolato Tecnico, il materiale che verrà spedito in Giappone dovrà esclusivamente essere pre-
approvato da “Tokyo 2020 Organising Committe”. Nel documento “Customs freight forwarding guide” 
viene specificato che la lista di tutti i materiali dovrà essere inviata a priori per approvazione 
dell’esenzione dazi. Essendo richiesta la redazione del Carnet, prego specificare quale tra la merce 



 

elencata, sicuramente tornerà in Italia al termine dei Giochi Olimpici (quindi inseribile nella lista Carnet) e 
quale resterà in Giappone per cui produrremo fatture pro-forma duty exemption: 

a) Materiale e attrezzature sanitarie (macchinari laser, ultrasuoni, tecar, lettini, etc.); 

b) Materiale di facile consumo e informatico per allestimento uffici; 

c) Materiale stampa (libri, riviste, brochure, manifesti, etc.); 

d) Materiale di rappresentanza (gadget, bandiere, striscioni, etc.); 

e) Attrezzature tecnico sportivo di rappresentanza (tute, giacche, giubbini, t-shirt, polo, scarpe, 
accessori vari); 

f) Farmaci. 

RISPOSTA ALLA SETTIMA DOMANDA 

La merce da movimentare al ritorno sarà disponibile già dal giorno 9 agosto 2020. 

Per quanto riguarda la merce che dovrà rientrare in Italia, tranne il materiale stampa tutto il resto rientrerà 
in Italia (presumibilmente in quantità inferiori non significative). 

  

          IL RESPONSABILE  

                   DEL PROCEDIMENTO 

             Gennaro Ranieri 
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