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APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEL XXXVI
CONGRESSO NAZIONALE DELLA FEDERAZIONE MEDICO SPORTIVA ITALIANA (FMSI)
Richieste di chiarimenti

Aggiornato al 7 Dicembre 2017

Quesito nr.1
PREMESSO CHE:
- l’art. 2.1 del Disciplinare di gara prevede un elenco di servizi oggetto dell’appalto;
- l’impresa appaltatrice è la responsabile del progetto nei confronti di FMSI in quanto organizzatore
dell’evento;
- solitamente l’impresa appaltatrice non ha individuato, al momento dell’offerta, tutti i soggetti con i quali
collaborerà nella realizzazione dell’appalto;
SI CHIEDE a questa stazione appaltante di chiarire quanto segue:
1)
se l’impresa appaltatrice intende rivolgersi a soggetti esterni per l’esecuzione di alcuni dei servizi
elencati nell’art. 2.1 del Disciplinare (ad esempio: lettera G), detti soggetti sono da considerare come fornitori
o come subappaltatori?
2)
se i soggetti terzi vengono solo coordinati e organizzati dall’appaltatrice (ad esempio: lettere J, K, M
art. 2.1): questi soggetti sono fornitori o subappaltatori?
3)
se i soggetti terzi vengono solo coordinati e organizzati dall’appaltatrice ma sono scelti da FMSI (ad
esempio: lettera I art. 2.1): questi soggetti sono fornitori o subappaltatori?
4)
nel caso in cui taluni dei suddetti soggetti terzi fossero qualificati come subappaltatori, SI CHIEDE se,
all’atto di presentazione dell’offerta:
a)
occorre indicare solo le prestazioni che si intendono affidare a terzi (come prevede l’art. 2.5
del Disciplinare);
b)
oppure è necessario indicare il nome dei subappaltatori e anche la terna di subappaltatori
(ai sensi dell’art. 105 d.lgs. 50/2016). In questo caso, se i subappaltatori non sono stati ancora
individuati, come si procede;
c)
deve essere resa apposita dichiarazione circa l’insussistenza, in capo ai subappaltatori, dei
motivi di esclusione ex art. 80 d.lgs. 50/2016;
d)
deve essere compilato un distinto DGUE per ciascun subappaltatore;
5)
in generale, SI CHIEDE di chiarire ogni altra informazione da rendere e documentazione da produrre
al momento della presentazione dell’offerta, con riferimento ad eventuali subappaltatori;
6)
qualora invece i soggetti terzi affidatari dei servizi non siano qualificati come subappaltatori, si chiede
di confermare che non è previsto alcun obbligo riguardo agli stessi.
Risposta al quesito nr.1
I servizi oggetto del presente appalto - come previsto dal Disciplinare di gara - possono essere eseguiti
direttamente o indirettamente. Ove eseguiti indirettamente, salvo i casi di servizi scelti e contrattualizzati da
questa Stazione Appaltante, si configura il sub-appalto e si applicano le disposizioni di cui all’art.105 del D.Lgs.
del 18 Aprile 2016, n. 50.

Quesito nr.2
Nella nota 1 del preventivo di spesa è richiesto di indicare la scontistica ottenuta da ciascuna struttura
rispetto al prezzo di mercato usualmente praticato. Non è chiaro se nel preventivo di spesa vada indicato il
prezzo di mercato di ciascuna struttura proposta, pertanto chiediamo conferma riguardo l’inserimento di tale
importo.
Risposta al quesito nr.2
Giusta l’art.5.2.2 del Disciplinare di gara secondo, cui l’offerente deve indicare il corrispettivo al netto dell’IVA
offerto per la prestazione dei servizi resi dalla stessa, esclusi i costi relativi – per quanto d’interesse –
“all’affitto delle location e ai relativi servizi ristorativi per lo svolgimento delle attività di relazione istituzionale
da fatturarsi dalle strutture selezionate direttamente alla Stazione Appaltante”, se ne inferisce che nello
schema di budget di cui al Capitolato Tecnico sub allegato A non deve essere indicato il prezzo delle strutture
proposte.

Quesito nr.3
Si riscontra risposta alla richiesta di chiarimento da noi presentata relativa alla questione dell’eventuale
subappalto, è attesa ora la necessità di rispondere alle prescrizioni normative richiamate da codesta stazione
appaltante. Si richiede pertanto una proroga al termine di consegna della documentazione relativa all’appalto
per l’affidamento dell’organizzazione e della realizzazione del XXXVI Congresso Nazionale FMSI.
Risposta al quesito nr.3
Si riscontra l’istanza di proroga pervenuta a questa Stazione Appaltante e si comunica, a rettifica di quanto
disposto dall’art.5.1.1 del Disciplinare di gara, che i termini di presentazione delle offerte sono posticipati alle
ore 12.00 del giorno 18 Dicembre 2017. Rimangono ferme tutte le altre diposizioni di gara.

