
 

Brescia, 09 febbraio 2017 

Procedura di affidamento dell’incarico di “Merchandiser Ufficiale” per le edizioni 2017 e 2018 

della manifestazione sportiva motoristica “Mille Miglia” 

Quesito n. 04 

LISTA PRODOTTI 
Nel bando sono richiesti articoli MADE IN ITALY. 
Nell’elenco vi sono alcuni articoli che non sono realizzabili in Italia (chiavette USB, cappellini, … ) 
Inoltre per quanto riguarda una produzione Made in Italy degli altri articoli in elenco, la consegna 
richiesta per il 10.04.2017 è difficilmente realizzabile considerato che dovremo attendere vs 
conferma non prima di marzo. 

 

Risposta 

Solo in relazione al prodotto “chiavette Usb”, è ammissibile la provenienza da paesi diversi dall’Italia. 

La data di consegna dei prodotti si conferma essere quella indicata nell’avviso e nel capitolato 

tecnico, ovvero il 10 Aprile 2017. 

Quesito n. 05 

SPAZIO E ALLESTIMENTI STAND Vorremo maggiori chiarimenti in merito alla vs richiesta di 

allestimento CAMERINI PROVA, soprattutto per quanto riguarda gli stand di percorso. Ci sono infatti 

alcune location, come ad esempio San Marino, dove l’accessibilità all’area riservata allo stand è 

difficilmente praticabile, dove lo spazio è risicato e l’allestimento di un camerino sarebbe impossibile.  

Risposta 

I camerini prova sono richiesti solo presso lo spazio all’interno del Paddock, come precisato nel 

Capitolato Tecnico. 

Quesito n. 06 

NON ESCLUSIVITA’ DEL MARCHIO Cosa si intende con questa voce? Significa, come sempre 

stato, che uno sponsor ufficiale Mille Miglia (es. CHOPARD, MERCEDES … ) sono liberi di 

acquistare e far realizzare i proprio gadget / capi abbigliamento ovunque vogliano abbinando il loro 

marchio a quello di Mille Miglia? 

 

 

 



 

Risposta 

L’avviso prevede l’utilizzo non esclusivo del marchio. Specifichiamo che gli sponsor hanno la facoltà 

di produrre, ma non di commercializzare, gadget e capi di abbigliamento con il loro marchio 

associato a quello di Mille Miglia, al solo fine dell’utilizzo degli stessi come materiale di 

comunicazione. 

Quesito n. 07 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Al bando di gara può candidarsi una sola società o un consorzio ufficiale? 

Se bene comprendiamo NON possono esserci collaborazioni non dichiarate o ufficialmente costituite 

in precedenza? Non possono aggiudicarsi due società di cui ne figuri una sola?  La società candidata 

deve essere una e una sola; Come iscritto nel bando “è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla 

gara, in più di un raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti”. 

 

Risposta 

Come definito al punto 4 dell’Avviso, è ammessa la partecipazione alla procedura degli operatori 

economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p), del D.Lgs. n. 50/2016 (“«operatore economico», 

una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa 

qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il 

gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 

1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la 

prestazione di servizi”) e di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, ivi inclusi gli operatori economici 

stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. 

Si conferma che è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara, in più di un raggruppamento 

temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti. 

 

Quesito n. 08 

OBBLIGHI A CARICO DELLE PARTI COMUNICAZIONE ELENCO FORNITORI PRODOTTI 

Cosa significa inviare elenco nostri fornitori, con specifiche nostri prezzi di acquisto e di vendita al 

pubblico? Necessitate di nomi società o solo provenienza della merce? 

 

Risposta 

Si richiede l’invio dell’elenco dei nominativi delle Società fornitrici del Merchandiser, oltre che dei 

prezzi di acquisto e vendita al pubblico. 



 

Quesito n. 09 

SOCIETA’ DI VOSTRA FIDUCIA  

Cosa significa “consentire a 1000 Miglia, accesso alla nostra contabilità / fatture? Cosa significa 

concretamente che è a vostra discrezione inviare una società di controllo per verifica nostra 

contabilità? In caso di necessità per una contabilità trasparente sarà sufficiente fornire la fatturazione 

o sarà prevista una vostra consultazione presso nostra sede? 

 

Risposta 

Come indicato nell’Avviso, 1000 Miglia si riserva la possibilità di accedere alla contabilità del 

Merchandiser al fine di consultare e controllare le fatture, i registri, le ricevute e tutta la 

documentazione anche contabile concernente la vendita dei Prodotti. 1000 Miglia avrà altresì facoltà 

di far svolgere, previa comunicazione, tali operazioni presso la sede del Merchandiser a una Società 

di Revisione di propria fiducia. 


