Segreteria Generale

AVVISO PUBBLICO PER RICERCA DI SPONSOR NEL SETTORE MERCEOLOGICO
“INTEGRATORI ALIMENTARI” PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA
ALLA FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA PER L’ANNO 2017‐2018
‐
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;
‐
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
qualifica di fornitore ufficiale della Federazione Ciclistica Italiana per il settore merceologico
“integratori alimentari” per l’anno 2017‐2018:
1) STAZIONE APPALTANTE
Federazione Ciclistica Italiana (FCI), Stadio Olimpico Curva Nord – 00135 Roma –
06/87975807/5808/5806 ‐ Pec federciclismo@k‐postacertificata.it ‐ P.Iva 01377441009
C.F.05228470588

2) OGGETTO DELL’AVVISO
L’avviso ha per oggetto la sponsorizzazione mediante la quale si acquisiscono dagli operatori
economici interessati le risorse per la fornitura degli integratori alimentari per le Squadre Nazionali
di Ciclismo, assicurando altresì alla Federazione Ciclistica Italiana una scontistica per gli acquisti
eccedenti la fornitura pattuita.
3) DURATA DELLA FORNITURA
La fornitura, oggetto dalla presente indagine avrà la durata di due anno con termine il 31 Dicembre
2018.
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
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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 prodotti forniti devono essere conformi ai requisiti della legge 376del 14/12/2000 in relazione
alla lista delle sostanze vietate ed ai requisiti del regolamento CE82002 in merito alla sicurezza dei
prodotti alimentari;
‐ che le materie prime, i semilavorati ed i prodotti finiti siano analizzati sistematicamente e non
devono contenere alcuna sostanza che possa causare la positività ad un test anti doping o danno
alla salute
5) IMPORTO A BASE DELLA FORNITURA
Il valore stimato per l’esecuzione della fornitura è di € 40.000,00 (iva esclusa). Tale importo è
puramente indicativo sulla base delle necessità della FCI degli anni precedenti.
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.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 della sponsorizzazione tecnica;
‐ Della scontistica offerta.
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 27 Febbraio 2017 alle ore 11.00 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.
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8) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Claudia Sommaro
9) TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Renato Di Rocco
10) RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Maria Cristina Gabriotti

Roma, 27 Gennaio 2017

Federazione Ciclistica Italiana

Stadio Olimpico • Curva Nord 00135 Roma
P. IVA 01377441009
Tel: 06.87975806-5807-5808 – Fax: 06.87975863-5864 – Email: segreteria@federciclismo.it
Via G.B. Piranesi, 46 – 20137 Milano – Tel: 02.6701464 – Fax: 02.6705364 – Email: strutturatecnica@federciclismo.it

