
FEDERAZIONE MEDICO SPORTIVA ITALIANA 
 

Avviso di indagine di mercato per l'individuazione di operatori economici  
da invitare a una procedura negoziata per l'affidamento del seguente servizio: 

Fornitura di materiale tecnico per l’espletamento dell’attività antidoping. 

 

Richieste di chiarimenti 

 

Aggiornato al 18 febbraio 2019 

 

 

Quesito nr.1 

1 – Please can you advise which documentation you require to go with the participation letter.  

Risposta al quesito nr.1 

1 – Here is a detailed list the documentation required to participate to the invitation: 

a) Your manifestation of interest: please note that in case the manifestation is signed by an attorney it is 
also required the attachment of a document that proves the authorization and responsibilities of the 
abovementioned; 

b) A presentation of your society completed with a products portfolio; 

c) The auto-certification form, downloadable on our website at this link, that must be compiled on your 
letterhead and filled to declare the possession of all the requirements needed to participate. The invitation 
requests general, technical-professional, economic and monetary requirements.  

Please note that the auto-certification form also requires the attachment of the following documentation: 

· A list of past contracts relevant to the supply of similar material to the ones for which you are 
manifesting interest, completed with imports, duration and buyers. 

 
*-*-*-* 

 

Quesito nr.2 

2 – We do not fully understand the following part of the document “Manifestazione di Interesse”, which 
we would like to fill out. Please explain, what does the following sentence mean: 

http://www.fmsi.it/it/fmsi/amministrazione-trasparente/avvisi-e-bandi/avvisi-e-bandi-in-corso.html


· Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice ovvero di ogni altra situazione che 
determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica 
amministrazione. 

 

Risposta al quesito nr.2 

2 – The auto-certification form, to be attached to your Manifestation of Interest along with the complete 
documentation, is downloadable on our website at this link and must be compiled on your letterhead and 
filled to declare the possession of all the requirements needed to participate. The invitation requests 
general, technical-professional, economic and monetary requirements.  

One of the general requirements regards the Article 80 of the Italian Public Contract Code 50/2016. An 
English version of the Code is published on the Italian National Anti-Corruption Authority (ANAC) official 
website.  
The absence of this requirement, which attests that you are in possession of the subjective requisites 
foreseen for the award of public work, supplies and services contracts, and not to be in a situation of 
exclusion, will automatically implicate the exclusion from the invitation.  

 
*-*-*-* 

 

Quesito nr.3 

3 – Si chiede se quanto richiesto al punto 5.2 (requisiti di capacità tecnico-professionale) è così 
soddisfatto: 

Si comunica inoltre che XXX fornisce molte Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere e laboratori 
Pubblici e privati (Polizia di Stato, Carabinieri, Marina Militare, Consorzio Piemontese etc.) di Kit per gli 
Accertamenti sanitari di Assenza di Tossicodipendenza nei luoghi di lavoro dal 2008 data di emissione 
della legge. 

 

Risposta al quesito nr.3 

3 – Si prega di notare che, per attestare il rispetto dei requisiti richiesti di carattere generale, tecnico-
professionale e di capacità economica e finanziaria, è necessario allegare alla propria Manifestazione di 
interesse il modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione, scaricabile sul sito web FMSI alla pagina 
dedicata agli “Avvisi e bandi in corso”. Tale documento deve essere redatto su carta intestata e compilato 
in ogni suo campo. Nello specifico, ci preme evidenziare che, per attestare la possessione dei requisiti 
tecnico-professionali, è necessario indicare nella detta dichiarazione il numero di forniture, riferite a distinti 
contratti, relative a prodotti analoghi, allegando un elenco descrittivo dell'oggetto del contratto e relativi 
importo, durata e Committente.  

 
*-*-*-* 

http://www.fmsi.it/it/fmsi/amministrazione-trasparente/avvisi-e-bandi/avvisi-e-bandi-in-corso.html
http://www.ppneurope.org/
http://www.ppneurope.org/


 

Quesito nr.4 

4 – Si chiede di comunicarci se i flaconi previsti per i campioni di urina possono essere realizzati anche in 
PET, materiale idoneo nel settore medico, farmaceutico, alimentare. 

 

Risposta al quesito nr.4 

4 – Come indicato nell’Avviso di indagine di mercato per l'individuazione di operatori economici, il 
serviz io dovrà assicurare il corretto espletamento delle attività di prelievo e successiva raccolta di liquidi 
biologici in conformità alla normativa di riferimento, con precipuo riguardo al Codice WADA (cfr. art.7.4 
e Annex D, WADA _ International Standard for Testing and Investigations, Versione January ’17).   
Detta normativa, quantunque non fornisca indicazioni relative al materiale di realizzazione dei kit, 
dettaglia gli standard che devono essere soddisfatti per il prelievo e la raccolta dei liquidi biologici. 

 

 

 

 

 

 


