INVITO A FORMULARE UNA OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALBERGHIERO PER LA SQUADRA
NAZIONALE XCO IN LOCALITA’ ISOLA D’ELBA, AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2, LETT A), DEL D.LGS. 50/2016.
EVENTO: RITIRO INVERNALE SQUADRA NAZIONALE XCO
PERIODO: 27 GENNAIO – 8 FEBBRAIO
La Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I.), con sede presso Stadio Olimpico Curva Nord – 00135 Roma –
tel.06/8797.5807 – 06/8797.5808 – pec. federciclismo@k-postacertificata.it – P.IVA 01377441009 –
C.F.05228470588 (d’ora in poi anche solo “Stazione appaltante”) con il presente avviso intende invitare gli
operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti in seguito individuati a formulare una offerta per
l’affidamento del servizio alberghiero per la Squadra Nazionale XCO in località Isola d’Elba, ai sensi dell’art.
36 c.2 lett a) del D.lgs. 50/2016.
I dettagli della procedura sono i seguenti:
1. OGGETTO
La procedura ha per oggetto l’affidamento del servizio alberghiero per la Squadra Nazionale XCO come di
seguito specificato:
- Località Isola d’Elba
- Numero ospiti 15
- Camere con letti separati per massimo due persone
- Servizio di pensione completa con menù sportivo
- Area per messa in sicurezza biciclette
- Area manutenzione meccanica con allaccio acqua e corrente elettrica
2. IMPORTO A BASE DELLA FORNITURA/SERVIZIO
Il valore stimato per l’esecuzione della fornitura è pari ad euro diecimila (10.000./00) IVA esclusa.
3. 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), attraverso 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;
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 sostitutiva di certificazione ai sensi
dell’art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (allegato 1).
Obbligo di fatturazione elettronica, nei rapporti economici con la pubblica Amministrazione e Fornitori, ai
sensi della legge 244 di cui al D.M.n. 55 del 3/4/2013, essendo la Federazione Ciclistica Italiana inserita
nell’elenco ISTAT della Pubblica Amministrazione.
Stadio Olimpico • Curva Nord 00135 Roma
P. IVA 01377441009
Tel: 06.87975806 – 5807 - 5808 – Fax: 06.87975863 64 – Email: segreteria@federciclismo.it
Via G.B. Piranesi, 46 – 20137 Milano – Tel: 02.6701464 – Fax: 02.6705364 – Email: strutturatecnica@federciclismo.it

 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/carte-federali/87112586-bd98-445d-9c7ec04c7b420a64/ e di accettarle integralmente astenendosi da comportamenti ad esse contrari.
4. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA
Il presente invito, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, viene
pubblicato sul sito della Federazione Ciclistica Italiana (www.federciclismo.it) per consentire agli operatori
interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, di partecipare alla procedura.
Il presente invito non vincola in alcun modo la FCI, che si riserva di interrompere o sospendere il
procedimento avviato per ragioni di sua esclusiva competenza, senza che i soggetti possano vantare alcuna
pretesa.
L’eventuale affidamento della fornitura sarà effettuato ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a), del
D.Lgs.50/2016. L’affidatario sarà individuato, previo rispetto dei requisiti di cui alle specifiche tecniche all.1),
ad insindacabile giudizio della FCI tenendo conto del:


minor prezzo offerto

5. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESENTE PROCEDURA
I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti dovranno far pervenire tramite posta elettronica certificata
all’indirizzo PEC federciclismo@k-postacertificata.it, entro e non oltre le ore 12 del giorno 27 gennaio p.v., la
propria proposta corredata di offerta economica e autocertificazione prevista ex art. 3). Farà fede la data di
ricezione. La F.C.I. declina ogni responsabilità relativa ad eventuali problemi alla posta elettronica del
mittente che dovessero impedire il recapito entro il termine stabilito. Saranno automaticamente escluse
dalla presente procedura offerte che pervengano con modalità difformi da quanto sopra descritto.
6. RICHIESTE DI CHIARIMENTI
Le eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire, in forma scritta e in lingua italiana, entro e non oltre
7 giorni precedenti la scadenza dal termine fissato per la presentazione delle offerte indicato all’art. 5,
tramite l’invio del quesito all’indirizzo PEC federciclismo@k-postacertificata.it.
7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il Segretario Generale F.F. della FCI dott. Paolo Pavoni
8. INFORMATIVA PRIVACY – TRATTAMENTO DATI PERSONALI –INFORMATIVA REGOLAMENTO UE
2016/679 (GDPR)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali
comunicati mediante la presente procedura, si comunica quanto segue:
1) Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è la FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA (nel seguito FCI) con sede in Roma presso la
Curva Nord dello Stadio Olimpico.
Il Titolare può essere contattato mediante la seguente email privacy@federciclismo.it

La FCI ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (RPD ovvero, Data Protection Officer,
DPO) nella persona dell’Avv. Daniela Moscarino contattabile al seguente recapito email:
dpo@federciclismo.it
2) Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento è effettuato per le sole finalità connesse all’espletamento della procedura e della eventuale
successiva fase di gestione del contratto.
Il trattamento è altresì effettuato altresì per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al
monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Pubbliche Amministrazioni, per il controllo della
spesa totale nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi
portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.
3) Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento è rappresentata dall’esecuzione delle misure precontrattuali, ed
eventualmente contrattuali, di cui il partecipante è parte.
4) Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
La mancata comunicazione dei dati personali impedisce l’ammissione alla procedura.
5) Conservazione dei dati
I dati oggetto di trattamento saranno conservati per il periodo di durata della procedura, e successivamente
per l’eventuale durata del contratto, o per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di conservazione
per finalità fiscali o per altre finalità, previsti, da norme di legge o regolamento.
6) Comunicazione e Diffusione dei dati
I dati non sono soggetti a comunicazione. L’eventuale diffusione dei dati avverrà solo ove ne ricorrano i
presupposti di legge (D.lgs. 50/ 2016, D.l.gs 33/2013) in ogni caso con bilanciamento tra obblighi di
trasparenza e normativa sulla protezione dei dati personali)
7) Profilazione e Diffusione dei dati
I dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la
profilazione.
8) Diritti dell’interessato
Tra i diritti riconosciuti dal GDPR agli interessati rientrano quelli di:
 chiedere l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati
inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali (al verificarsi di una delle
condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo
3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi
indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
 richiedere ed ottenere - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso,
e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati –di ricevere i dati personali in un formato strutturato e
leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del
trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
 opporsi in qualsiasi momento al trattamento al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano;
 revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul
consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di
nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua
origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale).
Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva,
comunque, la sua liceità;
 I predetti diritti possono essere esercitati con richiesta da inviare al seguente indirizzo email

privacy@federciclismo.it. La risposta verrà fornita entro 30 giorni dalla richiesta.
 ove ne ricorrano i presupposti Lei può proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per
la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).
9) Eventuale assunzione del Ruolo di Responsabile del trattamento
Ove l’oggetto del contratto della presente procedura implichi un trattamento dei dati personali di cui FCI è
Titolare, con l’aggiudicazione della presente procedura, l’aggiudicatario assumerà la qualifica di
“Responsabile del trattamento dei dati” ai sensi dell’art. 28 del Regolamento EU 2016/679, alla cui nomina
FCI procederà con specifico atto giuridico separato. In veste di Responsabile del Trattamento l’aggiudicatario
si impegna ad adottare misure tecniche ed organizzative adeguate come previsto dall’art. 32 del
Regolamento EU 2016/679, al fine di prevenire i rischi di distruzione e perdita anche accidentale dei dati, di
accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati.

Data 13.01.2020
il RUP
IL SEGRETARIO GENERALE FF
Paolo Pavoni

