Settore Ciclismo Paralimpico

Roma, 7 Aprile 2017

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO PER
L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ALBERGHIERO PER PERNOTTI DELLA
SQUADRA NAZIONALE PARALIMPICA DELLA FEDERAZIONE CICLISTICA
ITALIANA IN OCCASIONE DELLA PROVA DI COPPA DEL MONDO DI
PARACICLISMO IN CALENDARIO DALL’ 11 AL 14 MAGGIO 2017 A MANIAGO (PN)
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 € 40.000,00 possa avvenire
tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato;
vista la delibera n. 243 del Consiglio Federale della Federazione Ciclistica Italiana del
15.11.2016, con la quale si approva il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2017 della
Federazione Ciclistica Italiana;
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 un Hotel cui
affidare il servizio alberghiero in pensione completa dall’8 al 15 Maggio 2017 per un
gruppo di 34 persone della Squadra Nazionale Paralimpica della Federazione Ciclistica
Italiana in occasione della Prova di Coppa del Mondo di Paraciclismo in programma a
Maniago (PN);
1) STAZIONE APPALTANTE Federazione Ciclistica Italiana (FCI), Stadio Olimpico Curva
Nord – 00135 Roma – 06/87975807/5808/5806 ‐ Pec federciclismo@k-postacertifica.it P.Iva 01377441009 C.F.05228470588
2) OGGETTO DELL’AVVISO L’avviso ha per oggetto il servizio alberghiero per i
pernottamenti della Squadra Nazionale Paralimpica della FCI sulla base della quale dovrà
essere formulata l’offerta, che dovrà presentare le seguenti caratteristiche: L’albergo dovrà
essere nelle vicinanze del campo di gara; L’albergo dovrà essere a tre/quattro stelle;
L’avviso ha per oggetto il servizio per i pernottamenti e pasti e servizi “bike” per la Squadra
Nazionale di Ciclismo paralimpico della FCI, sulla base della quale dovrà essere formulata
l’offerta, che dovrà presentare le seguenti caratteristiche:
l’albergo dovrà essere a tre/quattro stelle;
l’albergo dovrà essere adeguato per gli Atleti disabili in carrozzina;
l’albergo dovrà’ fornire servizi bike :
deposito bici/hand-bike
area ad utilizzo dei meccanici
servizio lavanderia
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sala massaggi
sala dove sistemare i rulli
saletta per riunioni ad utilizzo dei tecnici
3) DURATA DELLA FORNITURA La fornitura, oggetto dalla presente indagine fa
riferimento alla sola Prova di Coppa del Mondo di Paraciclismo in calendario dall’11 al 14
maggio 2017 di Maniago (PN).
4) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 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).
5) IMPORTO A BASE DELLA FORNITURA Il valore stimato per l’esecuzione della
fornitura in pensione completa per 34 persone è di € 6.000,00 (iva esclusa). Tale importo
è puramente indicativo sulla base delle necessità della Squadra Nazionale Paralimpica.
6) PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE L’eventuale aggiudicazione del
servizio sarà effettuata con affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) del
D.Lgs.50/2016. L’affidatario sarà individuato ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione
tenendo conto: ‐ Delle caratteristiche del prodotto e della loro adeguatezza; ‐ Del
valore complessivo del servizio offerto; ‐ Del prezzo offerto.
La manifestazione di interesse non costituisce in alcun modo titolo preferenziale alla
partecipazione della 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
21 aprile 2017 alle ore 12.00 tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC
federciclismo@k-postacertificata.it. 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.
Per ulteriori informazioni il riferimento è il Settore Paralimpico 06/87975846-5846.
8) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Il Segretario Generale
9) TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI Federazione Ciclistica Italiana
10) RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI Federazione Ciclistica Italiana
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