AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO PER
L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI UNA SPONSORIZZAZIONE PER SOSTENERE LE
ATTIVITA’ DEL COMITATO REGIONALE F.C.I. DELLA LOMBARDIA PER GLI ANNI
2018, 2019, 2020.
Richiamato l’art. 19, del D.Lgs.50/2016 che disciplina l’affidamento dei contratti di
sponsorizzazione;
Ritenuto opportuno eseguire un’indagine di mercato a scopo puramente esplorativo
attraverso idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e
parità di trattamento, economicità e pubblicità;
AVVISA
Che il Comitato Regionale FCI della Lombardia procederà, a mezzo della presente
indagine di mercato ad individuare ditte che vogliano sostenere a mezzo sponsorizzazione
le attività sportive ed organizzative della Federazione Ciclistica Italiana Comitato
Regionale FCI della Lombardia per gli anni 2018, 2019 e 2020:
Tale contributo economico avrà come contropartita la visibilità quale sponsor
sull’abbigliamento tecnico del CR Lombardia.
Si invitano gli operatori eventualmente interessati ad acquisire tale visibilità, per le attività
poste in essere dal Comitato Regionale Lombardia della FCI nel periodo 2018-2020, di
voler trasmettere alla Federazione le proposte al seguente indirizzo di posta elettronica
federciclismo@k-postacertificata.it e lombardia.federciclismo@k-postacertificata.it entro il
18 aprile 2018 (farà fede la data di ricezione). La FCI declina ogni responsabilità relativa
ad eventuali problemi alla posta elettronica del mittente che dovessero impedire il recapito
entro il termine stabilito. Sono escluse dall’indagine di mercato istanze che pervengano
con modalità difformi da quanto sopra descritto.
Trascorso detto periodo, la Federazione procederà alla finalizzazione del suddetto
contratto, fermo restando il rispetto dell'articolo 80 del Dlgs 50/2016.
Potranno partecipare all’indagine gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:
- Generali di idoneità di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016
- Idoneità professionale di cui all’art.83 del D.Lgs.50/2016, comma 1 lettera a) mediante
iscrizione al Registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o
ad altro albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello
specifico settore oggetto del contratto.
- Capacità tecniche professionali di cui all’art.83 del D.Lgs.50/2016, comma 1 lettera c).
Di essere in regola secondo la vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di
lavoro (D.Lgs.81/08). - Costituisce altresì requisito di partecipazione la dichiarazione di
conoscere le prescrizioni contenute nel Codice Etico della FCI - scaricabile dal sito
istituzionale
www.federciclismo.it
al
seguente
link
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http://www.federciclismo.it/it/hierarchical_documents_page/carte-federali/87112586- bd98445d-9c7e-c04c7b420a64/ e di accettarle integralmente, astenendosi da comportamenti
ad esse contrari. Tale dichiarazione dovrà essere resa mediante la dichiarazione allegata
al presente bando.
L’affidatario
dell’aggiudicazione,
sarà
individuato
ad
insindacabile
giudizio
dell’Amministrazione tenendo conto delle caratteristiche del prodotto e della loro
adeguatezza, del valore complessivo della sponsorizzazione tecnica e della scontistica
offerta. La manifestazione di interesse non costituisce in alcun modo titolo preferenziale
alla partecipazione della procedura di gara.
IMPORTO A BASE DELLA FORNITURA E DETTAGLI
Il valore minimo annuale stimato per l’esecuzione della fornitura è di € 1.000,00 (iva
esclusa).
Tale importo è puramente indicativo sulla base delle necessità del C.R. F.C.I. della
Lombardia degli anni precedenti.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Presidente del Comitato Regionale Lombardia, Cordiano Roberto Dagnoni
INFORMATIVA PRIVACY D.l.gs. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti saranno trattati per le
finalità connesse alla selezione ed alla gestione della gara e del rapporto conseguente.
Per tali ragioni la mancata indicazione degli stessi preclude la partecipazione del
concorrente. Il trattamento verrà effettuato con procedure anche informatizzate – pur in
caso di eventuali comunicazioni a terzi – con logiche correlate alle finalità indicate e
comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati medesimi. Lo stesso trattamento verrà effettuato a cura della commissione di gara.
Il concorrente gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato Decreto, in virtù dei quali potrà
chiedere e ottenere, tra l’altro, informazioni circa i dati che lo riguardano e circa le finalità e
le modalità del trattamento; potrà anche chiedere l’aggiornamento, la rettificazione,
l’integrazione, la cancellazione, l’anonimizzazione e il blocco dei dati e potrà infine opporsi
al trattamento degli stessi per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere esercitati
mediante
richiesta
inviata
a
mezzo
e-mail
al
seguente
indirizzo
segreteria@federciclismo.it.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI:
Federazione Ciclistica Italiana – Stadio Olimpico Curva Nord - Roma
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI:
Il Presidente del Comitato Regionale Lombardia, Cordiano Roberto Dagnoni
Milano, 19 marzo 2018
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IL PRESIDENTE
Cordiano Roberto Dagnoni
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