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Quesito nr.1
1 - Schema formulario DGUE
In riferimento alla gara in oggetto vi segnaliamo che il DGUE allegato è relativo ad una gara diversa.
Possiamo usarlo ugualmente?

Risposta al quesito nr.1
1 – Per mero errore materiale, il modello di formulario DGUE fa riferimento ad altra e diversa gara e va, dunque, adattato
alla fattispecie in oggetto. Pubblichiamo quindi modello di formulario con i dati utili alla partecipazione alla gara per
l’affidamento dei servizi di trasporto funzionali all’espletamento delle attività antidoping - CIG 6989759399.
*-*-*-*

Quesito nr.2
2 – Volume delle apparecchiature tecniche
In riferimento all’articolo 1.2 del Disciplinare di gara si chiede di specificare il volume delle apparecchiature tecniche da
trasportare

Risposta al quesito nr.2
2 – Il volume delle spedizioni può variare in funzione delle richieste di controllo a fini antidoping disposte dagli Enti
committenti. Possono essere oggetto di spedizione sia documenti, sia materiale tecnico, sia a corpo, sia in uno o più
colli.
A livello meramente esemplificativo e non esaustivo, considerata la programmazione delle attività antidoping svolte nel
precedente quadriennio olimpico 2013-2016, si indicano le dimensioni di quanto solitamente oggetto di spedizione:
Buste cartonate cm32x25
Buste di plastica cm32x40
Buste di plastica cm50x40
Colli di varie dimensioni: altezza cm35 - larghezza cm55 - profondità cm25.
Possono essere oggetto di spedizione anche nr.15 buste e nr.20 colli in contemporanea.
*-*-*-*

Quesito nr.3
3– Luogo di custodia delle apparecchiature
In riferimento all’articolo 1.2 del Disciplinare di gara si chiede di specificare il luogo in cui attualmente sono custodite le
apparecchiature.

Risposta al quesito nr.3
3 – Il materiale tecnico utilizzato dalla FMSI per i controlli antidoping è custodito in tutto il territorio nazionale, isole
comprese.
*-*-*-*

Quesito nr.4
4– Numero medio di controlli antidoping
In riferimento all'articolo 1.3 del Disciplinare di gara si chiede di specificare il numero medio di controlli antidoping
disposti nel quadriennio precedente.

Risposta al quesito nr.4
4 – L’informazione inerente il numero dei controlli disposti dagli Enti committenti è da ritenersi strettamente riservata.
*-*-*-*

Quesito nr.5
5 – Orari di ritiro
Si chiede di specificare quali sono gli orari indicativi in cui si dovrà effettuare il ritiro del materiale da trasportare.

Risposta al quesito nr.5
5 – Solitamente i ritiri presso la sede FMSI sono richiesti dalle ore 13.00 alle ore 15.00 (tutti i giorni, esclusi
sabato/domenica/festivi). Sul territorio i ritiri possono essere richiesti anche tutti i giorni compresi
sabato/domenica/festivi nell’arco delle 24 ore (in tali casi, si richiede una spedizione mediante “couriers” dedicati).
*-*-*-*

Quesito nr.6
6 – Ubicazione delle sedi di ritiro
In riferimento all’articolo 3 del Capitolato tecnico si chiede di specificare I’ubicazione delle sedi di ritiro utilizzate
dall’Amministrazione nelle varie località italiane.

Risposta al quesito nr.6

6 – Le sedi di ritiro sono intrinsecamente connesse alle sedi di svolgimento delle manifestazioni oggetto di richiesta di
controllo a fini antidoping e, pertanto, sono disposte in tutto il territorio nazionale, isole comprese, e in Paesi UE/extra
UE.

*-*-*-*

Quesito nr.7
7 – Ubicazione delle sedi di consegna
In riferimento all'articolo 3 del Capitolato tecnico si chiede di specificare l'ubicazione delle sedi di consegna indicate
dall’Amministrazione nelle varie località italiane.

Risposta al quesito nr.7
7 – Possono essere richieste consegne presso sedi dislocate in tutto il territorio nazionale, isole comprese, nonché in
Paesi UE/extra UE.
*-*-*-*

Quesito nr.8
8 – Materiali per l’imballaggio delle merci
In riferimento all’articolo 4.3 del Capitolato tecnico si chiede di confermare se per materiale per l'imballo di merci si
intende scotch, scatole di cartone e/o polistirolo, microfilm estensibile. In alternativa si chiede di specificare di quale
materiale trattasi.

Risposta al quesito nr.8
8 – L’Amministrazione utilizza il materiale per l'imballaggio:
Buste in polietilene (NO trasparenti), chiusura adesiva ad alta resistenza, dimensioni cm.32x40 e cm38x48
Buste cartonate, chiusura adesiva ad alta resistenza, dimensioni cm32x25
Tasca adesiva trasparente per documenti, chiusura adesiva ad alta resistenza, dimensioni cm18x26
*-*-*-*

Quesito nr.9
9 – Requisiti di capacità economica e finanziaria
In riferimento al punto 5.3.2 del Disciplinare della gara in oggetto, siamo a richiedere se:
- per il possesso del fatturato globale di impresa possiamo considerare gli ultimi tre bilanci depositati relativi agli anni
2013, 2014 e 2015;
- per il possesso del fatturato specifico relativo ai servizi per il trasporto di materie biologiche possiamo considerare
come ultimo triennio gli anni 2014, 2015 e 2016.

Risposta al quesito nr.9
9 – Entrambi i requisiti afferenti il fatturato globale di impresa e il fatturato specifico devono riferirsi a uno stesso
periodo.

