Direzione Acquisti

Avviso di indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da invitare ad una
procedura negoziata per la concessione del servizio di sviluppo della vendita dei biglietti, per le
Olimpiadi di Tokio 2020, nel mercato domestico.
R.A. 054/18/PN

Risposte ai quesiti pervenuti
1° INVIO
Si fa seguito ai quesiti pervenuti per fornire le seguenti risposte:
1° DOMANDA:
E' possibile posticipare la consegna dell'offerta di qualche giorno?
RISPOSTA ALLA PRIMA DOMANDA
Trattandosi in questa fase di una semplice manifestazione di interesse, non si ritiene opportuno prorogare
i termini.
2° DOMANDA:
IL Business plane può essere presentato anche con un video o solo in PDF?
RISPOSTA ALLA SECONDA DOMANDA
In questa fase di gara non è richiesta la presentazione del Business plan.
Il Business plan dovrà comunque essere presentato dalla sola Impresa affidataria in forma scritta.
3° DOMANDA:
E' possibile presentare l'offerta anche come ATI (due aziende), oppure visto che si tratta di una
manifestazione di interesse è possibile solo con un’azienda?
RISPOSTA ALLA TERZA DOMANDA
La partecipazione in ATI non è consentita.
4° DOMANDA:
Riguardo il valore della concessione di € 100.000,00, si intende il valore presente di fatturato che questo
evento può generare? e non è inteso come una fee da versare fissa al CONI, giusto?
RISPOSTA ALLA QUARTA DOMANDA
Si intende il valore del fatturato generabile.
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5° DOMANDA:
Non troviamo nel bando il documento per poter proporre l’offerta economica. Ci chiediamo se dovremmo
essere invitati per un colloquio per poter esibire la nostra proposta.
Nel capitolato "Avviso indagine di mercato", si evince che sarà aggiudicato il servizio alla società che offre
la migliore condizione economica, a tal proposito non troviamo nessun allegato dove poter compilare
l'offerta economica.
RISPOSTA ALLA QUINTA DOMANDA
Trattandosi in questa fase di una semplice manifestazione di interesse, non bisogna presentare offerta
economica; non è previsto alcun colloquio ma al termine di questa fase verrà avviata una procedura di
gara telematica cui parteciperanno le imprese che hanno manifestato interesse.
6° DOMANDA:
Riguardo i REQUISITI RICHIESTI AI FINI DELL’AMMISSIONE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA
NEGOZIATA, punto a, b, c, d:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto, in conformità con quanto
previsto dall’art. 83, comma 3, del Codice;
b) non sussistenza 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;
c) affiliazione IATA (International Air Transport Association);
d) ulteriori requisiti indicati nell’Exhibit D del documento “Ticket sales agreement for the XXXII Olympiad
Tokio 2020” (compreso l’impegno a stipulare le polizze assicurative e\o fidejussorie richiamate al
paragrafo 6), tra i quali un Business Plan dettagliato circa le attività di marketing e di vendita.
Devono essere obbligatoriamente inviate, entro il 24 ottobre, le certificazioni legali e firmate a conferma
della veridicità dello stato della azienda in base ai 4 requisiti, oppure anche questi dovranno essere
presentati una volta chiamati a colloquio finale?
RISPOSTA ALLA SESTA DOMANDA
Come specificato non è previsto colloquio finale; i documenti verranno richiesti durante la successiva
procedura in modalità telematica.
7° DOMANDA:
Nell’invio del file della manifestazione di interesse, è sufficiente inserire solo il doc. della manifestazione di
interesse ovvero solo punto 1 (Manifestazione di interesse)? mentre il punto2 (eventuale procura),3
(eventuale altro documento),4 (eventuale altro documento) non sono obbligatori?
RISPOSTA ALLA SETTIMA DOMANDA
Esatto.
Si precisa che la procura è obbligatoria nel caso in cui la manifestazione di interesse venga resa da
procuratore.
IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
Gennaro Ranieri
(ORIGINALE FIRMATO)

