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Gara dematerializzata a procedura aperta in ambito UE, ai sensi dell’art. 60 D.lgs.50/2016 per l’appalto del servizio di
trasporto/spedizione di materiali e mezzi, anche classificati, delle Forze Armate in ambito nazionale ed internazionale
per l’anno 2018.
Codice identificativo gara (CIG) : 7076434A10
RISPOSTA A QUESITI
DOMANDA 1:
Voglia la Stazione Appaltante chiarire se la previsione relativa al divieto di subappalto di cui all’art. II..2.4 del
bando di gara sia frutto di un refuso o se debba invece considerarsi effettiva.
RISPOSTA:
il punto III.2.2 lettera b) del bando recita che non è ammesso il subappalto tenuto conto:
- della natura del contratto di trasporto/spedizione;
- della non predeterminazione delle prestazioni eseguibili a causa dell’estrema mutevolezza delle esigenze delle
FF.AA.
- della specificità dell'ordinamento militare che richiede prontezza operativa immediata.
DOMANDA 2:
Ove la previsione relativa al divieto di subappalto debba considerarsi effettiva, considerato che l’attività degli
spedizionieri consiste nell’organizzazione della spedizione di merci (c.d. Freight Forwarding), delle necessarie
pratiche amministrative e dello spostamento fisico delle merci oltre che logistico e che per la realizzazione del
proprio servizio essi si avvalgono di soggetti terzi, tra cui in particolare i fornitori di servizi vezione o trasporto
che, per gli stessi, costituiscono input produttivi, si prega di chiarire se il divieto di subappalto riguardi i servizi
di vezione ovvero uno o più degli ulteriori servizi accessori, specificando quali.
RISPOSTA:
I servizi da garantire e prestare, in caso di richiesta, sono tutti chiaramente previsti dalla documentazione di gara. Nel
ribadire il divieto del subappalto, si precisa che nel Disciplinare, al punto 3.4., è prevista la possibilità, ove necessario,
di far ricorso all’istituto dell’avvalimento, come disciplinato dall’art. 89 del D.lgs 50/2016 e s.m.i..

