Tutela della Salute
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per la ricerca di una struttura di analisi laboratoristiche per
l'effettuazione di controlli ematici su atleti ciclisti nell’ambito del
programma di prevenzione e tutela della salute degli atleti di cui alle
Norme sulla Tutela della Salute della FCI – 2019-2020
A) OGGETTO DELL’AVVISO
La Federazione Ciclistica Italiana con sede in Roma, presso Curva Nord Stadio
Olimpico , rende noto che intende individuare una o più strutture di analisi
laboratoristiche per eseguire, nell’anno 2019 e 2020, nell’ambito del
programma di prevenzione e tutela della salute degli atleti della FCI di cui alle
Norme sulla Tutela della Salute, controlli ematici su atleti agonisti di ogni
categoria individuati sulla base di autonome valutazioni che ne suggeriscano
l’opportunità;
I controlli dovranno essere effettuati secondo le seguenti modalità:

1) La Struttura dovrà effettuare i controlli ematici sugli atleti di cui al punto
precedente secondo quanto previsto dalle Norme sulla Tutela della Salute degli
atleti
della
FCI,
reperibili
al
seguente
link
https://www.federciclismo.it/it/hierarchical_documents_page/regolamenti-eleggi/c51ac4b7-2ccf-4e0c-8249-e90916c2b2c9/
2) La Struttura dovrà effettuare i controlli ematici in ore, date, luoghi e
circostanze indicate dal Presidente della Commissione Tutela della Salute o dal
Medico Federale o da un suo delegato. I controlli ematici dovranno essere
preferibilmente effettuati in prossimità della sede di partenza delle gare o
presso il ritrovo degli atleti.
3) I controlli ematici consisteranno nell’esecuzione di un prelievo di sangue
venoso sul quale verranno successivamente eseguiti, presso la Struttura,
l'esame emocromocitometrico, finalizzato alla determinazione dei valori di
ematocrito ed emoglobina, e la conta dei reticolociti, impiegando,
l’apparecchiatura denominata Sysmex (di proprietà della FCI), che la FCI mette
a disposizione della Struttura che, pertanto, ne diverrà custode ed affidataria.

Stadio Olimpico • Curva Nord 00135 Roma - P. IVA 01377441009
Tel: 06.87975859 – Fax: 06.87975863-87975864 – Email: tuteladellasalute@federciclismo.it
Via G.B. Piranesi, 46 – 20137 Milano – Tel: 02.6701464 – Fax: 02.6705364 – Email: strutturatecnica@federciclismo.it

Tutela della Salute
4) Con riferimento ai controlli ematici di cui al punto 3, su richiesta del
Presidente della Commissione Tutela della Salute o del Medico Federale o di un
suo delegato, la Struttura dovrà essere disponibile ad eseguire sul campione di
sangue prelevato anche l’esame del cortisolo.
5) Nei controlli ematici di cui ai punti precedenti la convocazione degli atleti da
sottoporre al controllo è affidata dal Presidente della Commissione Tutela della
Salute o dal Medico Federale o da un suo delegato ad un incaricato FCI che ha
il compito di presiedere alle operazioni di effettuazione del controllo e di
provvedere a consegnare ed a far firmare agli atleti l’informativa sulla tutela
della privacy ed il consenso scritto per il trattamento dei dati personali sanitari
secondo un modello conforme all’allegato 1 di cui alle predette norme sulla
Tutela della Salute.
6) Tutte le operazioni devono essere documentate da un apposito processo
verbale, redatto da parte dell’incaricato FCI e sottoscritto dal medico che ha
effettuato le analisi secondo un modello conforme all’allegato 2 di cui alle
predette norme sulla Tutela della Salute.
7) Le modalità di prelievo, identificazione e trasporto dei campioni di sangue
devono essere conformi a quanto riportato nella “Procedura per controlli
ematici” (allegato 3) di cui alle predette norme sulla Tutela della Salute.
8) I risultati dei controlli ematici dovranno essere inviati
Presidente della Commissione Tutela della Salute della FCI o
o ad un suo delegato per mezzo di sistemi elettronici
normativa sulla privacy, con modalità atte a tutelare
l’integrità e la disponibilità dei dati.

dalla Struttura al
al Medico Federale
nel rispetto della
la confidenzialità,

9) I controlli devono essere coordinati da un medico dipendente o consulente
della Struttura ed eseguiti da un’équipe composta da un sanitario autorizzato
all’esecuzione dei prelievi, che dovrà essere dipendente o consulente della
Struttura.
10) A fronte delle prestazioni previste per i controlli ematici, di cui al punto 3 la
FCI corrisponderà alla Struttura un compenso forfettario ed omnicomprensivo
di euro 700,00 per ogni giornata di prelievi ed esami, previa emissione di
regolare documento fiscale.
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La richiesta da parte della FCI di personale sanitario aggiuntivo, autorizzato
all’esecuzione dei prelievi, rispetto all’equipe base prevista al punto 9,
comporterà un costo aggiuntivo forfettario ed omnicomprensivo di euro 200,00
per ogni sanitario in più, previa emissione di regolare documento fiscale.
Le spese di viaggio, vitto ed alloggio dell’equipe incaricata dei controlli sono a
carico della FCI rendicontate secondo la normativa federale.
I costi dei materiali di controllo e dei reattivi per l’apparecchiatura Sysmex per
l’effettuazione dei controlli di cui al punto 3 sono a carico della Struttura.
I costi per la manutenzione dell’apparecchiatura Sysmex sono a carico della
FCI.
11) L’esame del cortisolo, eseguito in base a quanto previsto dal punto 4 del
presente accordo, dovrà essere effettuato utilizzando le apparecchiature di
analisi in dotazione della Struttura e comporterà un costo aggiuntivo, rispetto a
quanto previsto al punto 10 del presente accordo, di euro 8 per ogni esame
per ogni singolo atleta.
12) Nel caso dell’effettuazione dell’esame del cortisolo le procedure di cui ai
punti 5, 6, 7 e 8 rimangono invariate.
13) Resta essenziale il rispetto della normativa sulla protezione dei dati
personali ( Regolamento EU 2016/679 e Codice Privacy come modificato dal
D.L.gs. 101/2018 (e seguenti modifiche e integrazioni) secondo quanto sotto
riportato.
La Struttura assumerà il ruolo di Responsabile del Trattamento si sensi dell’art.
28 del Regolamento EU 2016/679 in quanto l’incarico comporta il trattamento
di dati personali sanitari relativi agli atleti tesserati FCI ed in particolare ai loro
campioni biologici.
La FCI provvederà alla nomina di cui sopra con atto separato nei confronti
dell’aggiudicatario.
La Struttura manleverà e terrà indenne FCI da ogni responsabilità, danno,
perdita o evento pregiudizievole che possa derivare dalla propria violazione
delle norme in materia di tutela dei dati personali con particolare ma non
esclusivo riferimento a:
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•
Condanne
sanzioni penali;

civili, sanzioni

amministrative, conseguenze

pecuniarie di

•
Danno emergente e lucro cessante connessi ad un'eventuale ordine
di blocco, sospensione o cessazione del trattamento dei dati
B. TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La manifestazione di interesse dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e
non oltre le ore 12.00 del 7 febbraio 2019 tramite posta elettronica certificata
all’indirizzo
PEC
federciclismo@k-postacertificata.it
–
tuteladellasalute@federciclismo.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 offerte che pervengano con modalità difformi da quanto
sopra descritto e non saranno ammesse manifestazioni di interesse per conto
terzi.
Saranno considerate ammissibili e valutate manifestazioni di interesse da parte
di soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
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).
 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
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potrà essere scaricato dal sito istituzionale www.federciclismo.it al
seguente
link:
http://www.federciclismo.it/it/hierarchical_documents_page/cartefeder
ali/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.
 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.
La manifestazione di interesse dovrà inoltre contenere:
- lettera di manifestazione di interesse debitamente sottoscritta dal legale
rappresentante della Struttura.
C. IMPORTO PRESUNTIVO DELLE PRESTAZIONI
Il valore stimato per l’esecuzione annua (2019 e 2020) delle prestazioni
richieste ammonta a circa euro 20.000,00 (IVA esclusa).
Tale importo è puramente indicativo ed è calcolato sulla base delle analoghe
prestazioni per gli anni precedenti.
D. PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Il presente avviso, 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 presente indagine.
Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né
proposta contrattuale, ma viene pubblicato al solo fine di eseguire indagine di
mercato a scopo puramente esplorativo e, pertanto, non vincola in alcun modo
la FCI, che procederà tramite affidamento diretto al soggetto che sarà a suo
insindacabile giudizio ritenuto idoneo. La FCI 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 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:
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-

Delle caratteristiche del prodotto e della loro adeguatezza;
Del valore complessivo della fornitura;
Del prezzo offerto;
Dell’ offerta più conveniente;

La manifestazione di interesse non costituisce in
preferenziale alla partecipazione della procedura di gara.

alcun

modo

titolo

Si indica:
- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO :
Segretario Generale dott.ssa Maria Cristina Gabriotti.
-

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI :
Federazione Ciclistica Italiana.

Roma, 23 gennaio 2019

FEDERAZINE CICLISTICA ITALIANA

Stadio Olimpico • Curva Nord 00135 Roma - P. IVA 01377441009
Tel: 06.87975859 – Fax: 06.87975863-87975864 – Email: tuteladellasalute@federciclismo.it
Via G.B. Piranesi, 46 – 20137 Milano – Tel: 02.6701464 – Fax: 02.6705364 – Email: strutturatecnica@federciclismo.it

