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Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto/spedizione CARGO (via aereo 

e via nave) AR, e relativo disbrigo di tutte le formalità doganali, del materiale necessario 

alla partecipazione della delegazione italiana ai Giochi Olimpici/Paralimpici di Tokyo 2020 

CIG 8190454076 - R.A. 003/20/PA  

COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA 1° SEDUTA PUBBLICA 

Si comunica che la 1° seduta pubblica si svolgerà il giorno 16 marzo 2020, a partire dalle ore 

10:00, presso la Direzione Acquisti - Sport e salute S.p.A. - Stadio Olimpico - Curva Sud - 

Ingresso 18, stanza 1.76, 1° piano, 00135 Roma. 

Tenuto conto della situazione sanitaria nazionale e visto le prescrizioni contenute nel Decreto 

del presidente del consiglio dei ministri 09 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale 

(G.U. Serie Generale , n. 62 del 09 marzo 2020)”, si invitano gli operatori economici a non 

prendere parte alla riunione, così da evitare ogni forma di assembramento di persone. 

Nel corso della predetta riunione, il Seggio di gara accedendo al sistema procederà, così come 

disposto al paragrafo 22 del Disciplinare di gara, alla verifica della presenza dei documenti 

presentati da ciascun concorrente nell’area “Risposta di qualifica” della RDO on line. 

Successivamente il Seggio di gara procederà a: 

 verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel 

presente Disciplinare; 

 attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al paragrafo 14 del Disciplinare; 

 redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

 adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di 

gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 76, comma 2-bis, del D.Lgs. 

50/2016. 

Si comunica altresì, che tutte le successive attività del Seggio di gara e della Commissione di 

gara in seguito nominata, verranno comunicate attraverso la messaggistica della RDO on line. 

 

IL RESPONSABILE  

DEL PROCEDIMENTO 

Gennaro Ranieri 
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