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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 

PROPOSTA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

A seguito della scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di 

partecipazione/offerte, (ore 12:00 del giorno 13 marzo 2020) sono pervenute, attraverso il Portale 

fornitori, le risposte da parte dei seguenti Operatori economici:  

1. Cittadini Group S.r.l. 

2. Schenker Italiana S.p.A. 

3. Sport & Events Logistics S.r.l. 

Tuttavia, a causa dell’emergenza sanitaria internazionale legata al virus SARS-CoV-2 (COVID-

19), il CIO ha prima rinviato al 2021, i Giochi Olimpici/Paralimpici di Tokyo 2020, “per 

salvaguardare la salute degli atleti, di tutti i partecipanti e della comunità internazionale” e poi 

successivamente in data 30 marzo u.s., ha definito le nuove date per i Giochi Olimpici di Tokyo 

2020, che saranno celebrati dal 23 luglio all'8 agosto 2021 e dei Giochi Paralimpici, che saranno 

celebrati dal 24 agosto fino al 5 settembre 2021. 

In virtù della definizione delle nuove date di svolgimento dei Giochi Olimpici/Paralimpici di Tokyo 

2020, si è reso necessario procedere ad un aggiornamento delle date di esecuzione di alcune 

attività presenti nel Capitolato Tecnico. 

In ragione di quanto sopra esposto, data altresì la natura delle prestazioni in affidamento, 

strettamente legate allo svolgimento dei Giochi Olimpici/Paralimpici di Tokyo 2020, si è reso 

necessario acquisire una conferma, da parte di tutti gli offerenti, sulla volontà di partecipare alle 

successive fasi di gara e una conferma del contenuto dell’offerta tecnica ed economica, prodotte 

in sede di gara, per ulteriori 180 giorni fino al 13/03/2021. 

All’esito della suddetta richiesta, tutti gli operatori economici partecipanti hanno confermato di 

voler proseguire nelle successive fasi di gara e pertanto risultano ammesse le offerte dei seguenti 

Operatori economici:  

1. Cittadini Group S.r.l. 

2. Schenker Italiana S.p.A. 

3. Sport & Events Logistics S.r.l. 

L’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 
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Si rende pertanto necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice che 

provvederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche pervenute. 

A tal fine, e in adempimento a quanto disposto dall’art. 77 del predetto Decreto Legislativo, che 

norma l’aggiudicazione delle gare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

con la presente vengono proposti i seguenti nominativi per la composizione della suddetta 

Commissione: 

 

Presidente Lorenzo Pellicelli Direzione Marketing e Business 

Development 

Membri effettivi Enzo Bartolomeo 

Marco Salzano 

Attività Istituzionale per Ente CONI 

Ufficio di Presidenza Sport e Salute 

 

Addetti all’Ufficio di Segreteria Mario Coppola 

Felice Di Palma 

Direzione Acquisti 

Direzione Acquisti 

 

In caso di valutazione positiva della suddetta proposta, si sottopongono alla firma i relativi 

provvedimenti di nomina da sottoscrivere. 

Roma, 31 luglio 2020      

 

  IL DIRETTORE ACQUISTI 

GENNARO RANIERI 

 

 

Si approva la proposta 

IL PRESIDENTE E 

AMMINISTRATORE 

DELEGATO 

AVV. VITO COZZOLI 
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