Comitato Regionale Toscana
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO PER
L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA RELATIVA ALL’ACQUISTO DI
CANCELLERIA PER IL COMITATO REGIONALE DELLA TOSCANA DELLA
FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA PER IL TRIENNIO 2018/2020.
Richiamato l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 che prevede
l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro
40.000,00 possa avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato;
Vista la Delibera del Consiglio Regionale della Toscana della Federazione Ciclistica
Italiana n° 13 del 20 gennaio 2018
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 procederà, a mezzo della presente indagine di mercato ad individuare una ditta
cui affidare la fornitura di cancelleria per il Comitato Regionale Toscana della
Federazione Ciclistica Italiana per il triennio 2018/2020:
1) STAZIONE APPALTANTE
La Federazione Ciclistica Italiana (FCI) Stadio Olimpico Curva Nord – 00135 Roma –
tel. 06/87975807-5808-5806 – Pec federciclismo@k-postacertificata.it – Partita Iva
01377441009 – Codice Fiscale 05228470588
Per conto del Comitato Regionale Toscana FCI, via di Ripoli 207/v, 50126 Firenze –
tel. 055/5522660 – toscana@federciclismo.it
2) OGGETTO DELL’AVVISO
L’avviso ha per oggetto la fornitura di cancelleria per il Comitato Regionale Toscana
della Federazione Ciclistica Italiana per il triennio 2018/2020.
I prodotti che saranno maggiormente valutati ai fini dell’offerta sono i seguenti:
 Carta A4 grammi 75 e grammi 80
 Post-it 76 x 76 mm
 Penne tipo BIC
 Evidenziatori
 Cartelline 3 lembi
 Block notes A4
 toner stampanti HP DeskJet 2050, Samsung ML3310ND, HP Office Jet Pro 8100
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Punti metallici standard per cucitrice
Buste a perforazione trasparenti
Raccoglitori a 4 anelli
Registratore con custodia
Carta pergamena

3) DURATA DELLA FORNITURA
La fornitura, oggetto della presente indagine avrà la durata di tre anni con termine il
31 Dicembre 2020.
4) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Potranno partecipare all’indagine gli operatori economici in possesso dei seguenti
requisiti:
-

-

-

-

Generali di idoneità di cui l’art. 80 del D. Lsg. 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).
I suddetti requisiti dovranno essere comprovati allegando la relativa adeguata
documentazione. In alternativa potranno essere autocertificati mediante
dichiarazione resa ai sensi del DPR N. 445/2000.
Costituisce altresì requisito di partecipazione la dichiarazione di conoscere le
prescrizioni contenute nel Codice Etico della FCI – che potrà essere scaricato dal
sito istituzionale www.federciclismo.it al seguente link:
http://www.federciclismo.it/it/hierarchical_documents_page/cartefederali/87112586-bd98-445d-9c7e-c04c7b420a64/
e di accettarle integralmente astenendosi da comportamenti ad esse contrari.
Tale dichiarazione dovrà essere resa mediante la dichiarazione allegata al
presente bando.

5) IMPORTO A BASE DELLA FORNITURA
Il valore stimato per l’esecuzione della fornitura è di euro 4.000,00 (iva esclusa)
annuali. Tale importo è puramente indicativo sulla base delle necessità della FCI degli
anni precedenti.
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6) PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’eventuale aggiudicazione della fornitura sarà effettuata con affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lsg. 50/2016. L’affidatario sarà
individuato ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione tenendo conto:
-

Delle caratteristiche del prodotto e della loro adeguatezza

-

Del valore complessivo della fornitura

-

Del prezzo offerto

La manifestazione di interesse non costituisce in alcun modo titolo preferenziale alla
partecipazione delle procedura di gara.
7) TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I Soggetti interessati ed in possesso dei requisiti dovranno far pervenire la propria
manifestazione di interesse entro e non oltre il 22 marzo 2018 alle ore 24.00 tramite
posta elettronica certificata all’indirizzo PEC federciclismo@k-postacertificata.it e
toscana@federciclismo.it. Farà fede la data di ricezione. Il CR Toscana 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.
8) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Presidente FCI del C.R. Toscana
Giacomo BACCI
9) 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.
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10)TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Federazione Ciclistica Italiana – Stadio Olimpico Curva Nord - Roma
11) RESPONSABILE DEL TRATTATAMENTO DEI DATI
Il Presidente del Comitato Regionale Toscana della Federazione Ciclistica Italiana
Firenze, 8 marzo 2018
FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
COMITATO REGIONALE TOSCANA
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