
 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

EX ART.19 D.LVO N.50/2016 PER RICERCA FORNITORE UFFICIALE DI 

ABBIGLIAMENTO SPORTIVO DA GARA PER LE RAPPRESENTATIVE 

FEDERALI – CIG 9003684B13 

1) Oggetto 

La FISR esamina manifestazioni di interesse relative all’oggetto al fine di 

individuare il partner commerciale per l’abbigliamento tecnico sportivo per le 

rappresentative nazionali. 

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente avviso il capitolato 

tecnico contenente la descrizione e le specifiche dei materiali oggetto di 

interesse. 

2) Soggetti ammessi alla selezione  

Sono ammessi a partecipare alla selezione gli operatori economici di cui 

all’art.45 in possesso dei requisiti e secondo le modalità di cui agli artt.47 e 48 

del D.Lvo n.50/2016 che non presentino motivi di esclusione di cui all’art.80 del 

D.Lvo n.50/2016. 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti 

nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 

1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 

2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, 

dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero 

dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78).  

3) Modalità di partecipazione  

La Piattaforma Telematica adottata per lo svolgimento della presente 

procedura è stata realizzata nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 58 del 

Codice dei Contratti, nonché in conformità al D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82 (di 

seguito, “CAD”), al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (di seguito, “Codice 

Privacy”) al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “GDPR”), nonché alla normativa 

italiana di adeguamento al GDPR e, comunque, nel rispetto dei principi di 

economicità, di efficacia, di tempestività, di correttezza, di libera concorrenza, 



di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di 

proporzionalità. 

Le soluzioni tecniche e le procedure di funzionamento della Piattaforma 

Telematica assicurano, pertanto, il rispetto dei principi sopra richiamati, 

nonché le disposizioni relative alla disciplina comunitaria sulle firme elettroniche 

(Regolamento n. 910/2014), così come recepite dalla legislazione nazionale e 

dai relativi regolamenti attuativi. 

La Piattaforma Telematica assicura la segretezza delle offerte, impedisce di 

operare variazioni o integrazione sui documenti d’offerta inviati, garantisce 

l’attestazione ed il tracciamento di ogni operazione compiuta su di essa e 

l’inalterabilità delle registrazioni di sistema (c.d. log di sistema), quali 

rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni compiute, valide e 

rilevanti ai sensi di legge. 

Ogni operazione effettuata attraverso la Piattaforma Telematica: 

− è memorizzata nelle registrazioni del relativo sistema informatico, 

quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni 

attività e/o azione compiuta; 

− si intende compiuta nell’ora e nel giorno risultante dalle registrazioni 

nel relativo sistema informatico. 

Il tempo della Piattaforma Telematica è il tempo ufficiale nel quale vengono 

compiute le azioni attraverso la Piattaforma Telematica medesima e lo stesso 

è costantemente indicato in alto a destra di ogni schermata della Piattaforma 

Telematica. 

Il tempo della Piattaforma Telematica è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla 

scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. 

Le registrazioni di sistema (cd. log di sistema) inerenti ai collegamenti effettuati 

alla Piattaforma Telematica e alle correlate operazioni eseguite nell’ambito 

della partecipazione alla presente procedura sono conservate nel relativo 

sistema informatico e fanno piena prova nei confronti degli utenti della 

Piattaforma Telematica. Tali log di sistema hanno carattere riservato e non 

saranno divulgati a terzi, salvo ordine del Giudice e delle Autorità competenti 

ai controlli o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti ai sensi dell’articolo 

53 del Codice dei Contratti. 



Le registrazioni sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in 

conformità a quanto previsto dall'articolo 43 del CAD e, in generale, dalla 

normativa vigente in materia di conservazione ed archiviazione dei documenti 

informatici. 

Gli operatori economici, con la partecipazione alla procedura, accettano e 

riconoscono che tali registrazioni costituiscono piena prova dei fatti e delle 

circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni 

effettuate. 

La partecipazione alla presente procedura di scelta del contraente svolta in 

modalità telematica è aperta, previa identificazione, a tutti gli operatori 

economici interessati in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata 

(PEC). 

E’altresì obbligatorio il possesso – da parte del legale rappresentante del 

soggetto che intenda partecipare – di un certificato di firma digitale, in corso 

di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei 

certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (già DigitPA), generato 

mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto 

previsto dall’articolo 38, co. 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del CAD. 

Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da certificatori operanti in 

base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno Stato membro 

dell’Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti Regolamento (UE) n. 

910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio. 

Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale 

deve essere valido, a pena di esclusione, alla data di caricamento del 

documento stesso nella Piattaforma Telematica. 

Si precisa che per la generazione e la verifica della firma digitale si deve 

utilizzare il metodo di sottoscrizione con l’algoritmo corrispondente alla 

funzione SHA – 256, così come previsto dalla Deliberazione del Centro 

Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione n. 45 del 21 maggio 

2009 e dal D.P.C.M. del 22 febbraio 2013. 

Si precisa, altresì, che tutti i documenti cartacei (analogici) da caricare nella 

Piattaforma Telematica, per poter essere firmati digitalmente, dovranno essere 

preventivamente scansionati. 



Qualora i concorrenti avessero la necessità di caricare più file all’interno di una 

cartella compressa (es.“.zip”) è obbligatorio firmare digitalmente ciascun file 

contenuto nella medesima cartella. 

Si raccomanda di caricare sulla Piattaforma Telematica file singoli di 

dimensione non superiore a 15 MB. 

Si raccomanda, altresì, al fine evitare di appesantire le attività di caricamento, 

di scegliere formati grafici compressi e con risoluzioni non eccessivamente 

elevate. 

Per qualunque necessità di supporto tecnico in merito all’utilizzo della 

Piattaforma o per problematiche tecniche relative all’utilizzo del portale 

telematico è possibile: 

- nella sezione GUIDE alla voce MANUALI-GUIDE consultare le guide con ricerca 

della specifica procedura di gara in cui sono presenti schermate illustrative che 

guidano alla corretta partecipazione; 

- nella sezione ASSISTENZA CONTATTI alla voce ASSISTENZA TENCICA aprire un 

ticket specifico per segnalare problemi o malfunzionamenti del sistema. I ticket 

consentono all’utente di verificare in ogni momento lo stato di avanzamento 

della segnalazione fino alla definitiva soluzione; 

- contatto telefonico, previa apertura del ticket, al numero 070-41979 

disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 16.00 

 

Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati 

dovranno preventivamente registrarsi al link: https://fisr.acquistitelematici.it/, 

attraverso il quale si accede alla Piattaforma Telematica. A tal fine i concorrenti 

devono prendere visione delle "Istruzioni per la partecipazione ad una 

procedura di gara telematica", disponibile sulla piattaforma informatica, ed 

essere in possesso dei requisiti informatici ivi previsti. Dovranno poi seguire le 

istruzioni disponibili sulla home page del Portale medesimo, selezionando il 

campo “REGISTRATI”. 

Gli operatori economici, dopo aver ultimato la propria registrazione di base, 

riceveranno all’indirizzo mail fornito (NON PEC) un messaggio di conferma di 

avvenuta registrazione con un codice alfanumerico di attivazione di 8 

caratteri, da copiare e incollare nell’apposito campo durante il primo accesso 

(le credenziali di accesso – nome utente/eMail e password - saranno quelle 



che l’operatore avrà indicato nel form di registrazione) e quindi saranno 

abilitati a partecipare alla gara telematica sulla Piattaforma. 

Tutte le comunicazioni effettuate dalla stazione appaltante avvengono 

tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con l'invio di apposito 

messaggio al/i concorrente/i destinatari, visionabile in "Area Messaggi" ovvero 

in "Cruscotto Ultimi messaggi ricevuti non letti". Dette comunicazioni saranno 

trasmesse anche all'indirizzo di posta elettronica certificata del concorrente. 

I chiarimenti in ordine alla presente procedura potranno essere formulati 

attraverso la piattaforma, dopo aver effettuato il login con la password 

rilasciata dal sistema e dopo aver avviato la procedura di partecipazione alla 

presente gara. Il sistema consente, anche prima della conclusione della fase 

di partecipazione, di inviare quesiti selezionando l'apposito tasto "Invia quesito 

alla Stazione Appaltante", presente in "dettagli della gara". Sarà possibile 

formulare quesiti entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 04/01/2022 (10° g. 

antecedente il termine per la presentazione delle offerte). 

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali informazioni in merito alla 

presente procedura saranno gestite attraverso la piattaforma e visibili, una 

volta selezionato "dettagli", nella tendina a sinistra in "I tuoi quesiti". Il quesito, se 

di interesse generale, può essere tradotto in FAQ visibile sempre nella tendina 

a sinistra da tutti gli operatori economici che hanno avviato la procedura di 

partecipazione alla gara. 

N.B. I concorrenti, anche dopo aver perfezionato la procedura di 

partecipazione, devono periodicamente consultare i dettagli della gara a cui 

si sta partecipando, sulla piattaforma digitale, al fine di apprendere 

tempestivamente eventuali rettifiche che potrebbero essere apportate al 

bando e/o al Disciplinare anche successivamente alla sua pubblicazione; in 

tal caso, sarà presente una comunicazione in "dettagli del bando di gara" a 

cui si partecipa, che riporta la notizia circa la rettifica e rimanda all'avviso 

completo visionabile in "Documentazione gara". 

Tutti i concorrenti dovranno prendere visione di tutte le risposte ai quesiti 

formulati in relazione alla presente gara, accettarli e tenerne conto ai fini della 

formulazione dell'offerta, indipendentemente dal fatto che abbiano 

presentato essi stessi od altri tali richieste.  



A tal fine si richiede un'apposita dichiarazione, a cura del Legale 

Rappresentante dell'Impresa/Società/Consorzio/R.T.I. già costituito, con la 

quale si attesti di aver preso visione ed accettato tutte le risposte ai chiarimenti 

e di averne tenuto conto nella formulazione dell'offerta. In caso di R.T.I. da 

costituirsi, la suddetta dichiarazione dovrà essere sottoscritta da ciascun 

raggruppando. 

Si consiglia di ultimare la registrazione al Portale in tempo utile rispetto al 

termine ultimo per la presentazione delle offerte. 

Il gestore della Piattaforma Telematica (di seguito, “Gestore”) fornirà assistenza 

per la risoluzione di problemi tecnici agli operatori economici ai fini 

dell’accesso al Portale, della registrazione obbligatoria e più in generale 

dell’utilizzo della Piattaforma Telematica, mettendo a loro disposizione il servizio 

Assistenza e Supporto indicato nel paragrafo che precede, raggiungibile con 

le modalità e i termini ivi indicati. 

Si fa presente che: 

− in caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all’articolo 45, co. 2, 

lettere b) e c) del Codice dei Contratti, il consorzio sarà l’unico soggetto che 

potrà operare nella Piattaforma Telematica, fermo restando che la 

documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, 

anche da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa 

alla gara; 

− in caso di partecipazione alla gara di operatore economico costituito da 

imprese riunite o da riunirsi nelle forme di cui all’articolo 45, co. 2, lettere d), 

e), f) e g) del Codice dei Contratti, l’impresa indicata come 

mandataria/capogruppo sarà l’unico soggetto che potrà operare nella 

Piattaforma Telematica, fermo restando che la documentazione dovrà 

essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, da tutti i soggetti che 

compongono il raggruppamento temporaneo di imprese (di seguito, “R.T.I.” 

o “R.T.”), il consorzio o il Gruppo Europeo di Interesse Economico (di seguito, 

“G.E.I.E.”). 

 

 

 



− La piattaforma telematica prevede il caricamento e la compilazione dei 

seguenti STEP: 

- Anagrafica 

- Documenti amministrativi in cui sarà possibile caricare i documenti 

richiesti  

- Offerta tecnica in cui sarà possibile caricare i documenti richiesti 

- Offerta economica in cui sarà possibile caricare i documenti richiesti   

- Trasmissione offerte tecniche/economiche e conferma finale 

partecipazione 

Tutti i documenti devono essere sottoscritti con firma digitale ove richiesto.  

E’ possibile scaricare sul proprio PC tutta la documentazione di gara 

dall’apposita sezione “Documentazione di gara” 

Per trasmettere i documenti, è necessario confermare l’invio tramite l’apposita 

procedura. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i 

passaggi richiesti dal Sistema per procedere all’invio dell’offerta. 

Il Sistema darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta tramite 

PEC e tramite ricevuta di partecipazione scaricabile dalla pagina di conferma 

di avvenuta partecipazione alla gara. 

Il Sistema consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal 

Concorrente, interrompere la redazione dell’offerta e riprenderla in un 

momento successivo. 

N.B. Si precisa che le comunicazioni di cui al Codice dei Contratti avverranno 

a mezzo di posta elettronica certificata ai sensi del CAD, all’indirizzo dichiarato 

dall’operatore economico al momento della registrazione, di cui al presente 

paragrafo. In caso di operatori economici riuniti costituiti o costituendi le 

comunicazioni avverranno a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo 

di registrazione, di cui al presente paragrafo, dichiarato dal soggetto indicato 

quale capogruppo. 

 

Le ditte interessate dovranno partecipare alla presente procedura nelle 

modalità sopra riportate, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 14 gennaio 

2022. La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 18 gennaio 2022 alle ore 

15.00  presso la sede federale di Viale Tiziano 74 – Roma e sulla Piattaforma e-

procurement messa a disposizione dall’Ente. Vi potranno partecipare i legali 



rappresentanti/procuratori delle imprese interessate attraverso la seduta di 

gara telematica. Gli operatori economici potranno assistere alle operazioni di 

gara cliccando sul pulsante ASSISTI ALLA SEDUTA DI GARA presente nei Dettagli 

della procedura. 

 

All’interno dei plichi telematici di partecipazione (fatta eccezione per la 

campionatura degli indumenti di cui in seguito) dovrà essere inserita la 

seguente documentazione : 

 

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

1. La manifestazione di interesse redatta in forma libera 

con l’indicazione del partecipante, la dichiarazione di 

assenza di cause di esclusione ai sensi dell’articolo 80 

del D. Lgs 50/2016, l’esatta composizione del 

partecipante (se in forma singola o in forma riunita); 

2. Copia del presente avviso firmato su ogni foglio; 

 

B) OFFERTA TECNICA 

1. un progetto promozionale rivolto esclusivamente alle 

società sportive affilate alla FISR come da 

caratteristiche riportate al successivo articolo 5 alla 

voce Punteggio Promozionale; 

2. una confezione, involucro o altro contenitore che 

contenga i campioni per ciascuno dei materiali/capi 

oggetto di interesse, completo di un documento 

descrittivo delle caratteristiche di ogni capo. Sui 

campioni saranno effettuate le prove di qualità e la 

valutazione tecnica. I campioni dovranno pervenire 

presso la Segreteria Generale FISR, Viale Tiziano, 74 

00196 – Roma, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 

14 gennaio 2022. Il plico dovrà essere sigillato e firmato 

sui lembi dal Legale rappresentante della società o dal 

titolare dell’impresa e dovrà recare la dicitura “EX 

ART.19 D.LVO N.50/2016 PER RICERCA DI FORNITORE DI 



ABBIGLIAMENTO SPORTIVO DA GARA PER LE 

RAPPRESENTATIVE FISR” CIG N. 9003684B13 

 

C) OFFERTA ECONOMICA 

1. l’offerta formulata compilando il modello All. A) al 

presente avviso; 

2. il listino dei prezzi praticato a FISR in riferimento a tutti 

gli articoli oggetto di manifestazione di interesse, su cui 

sarà valutato il controvalore della parte in 

sponsorizzazione compilando il modello All. B). 

 

4)  Materiali  oggetto di selezione 

La selezione riguarda i seguenti materiali: 

• Tuta di rappresentanza 

• Tuta di allenamento 

• Bermuda tempo libero 

• pantaloncini da allenamento 

• t-shirt allenamento in poliestere 

• t-shirt allenamento in cotone 

• Polo rappresentanza  

• Felpa senza cappuccio e senza zip 

• K-way, giacca pioggia 

• Giacca piumino 

• Borsone trolley 

• Zainetto  

• Scarpe da ginnastica 

5) Criteri di selezione 

Il criterio di selezione è quello di cui all’art.95, comma 2 del D.Lvo n.50/2016. 

La FISR si riserva, altresì, insindacabilmente, la possibilità di non procedere 

all’aggiudicazione. La FISR si riserva la facoltà di escludere dalla procedura le 

Società che abbiano presentato atti e documenti non conformi alle 

prescrizioni degli atti di gara. 

 



La Commissione Aggiudicatrice provvederà in seduta pubblica – le sedute di 

gara pubbliche saranno svolte in forma telematica pubblica (senza essere 

richiesta pertanto la presenza fisica dei partecipanti) – all’apertura della 

documentazione amministrativa.  la documentazione tecnica e l’attribuzione 

dei punteggi tecnici saranno invece svolti in forma riservata da parte della 

commissione. La commissione provvederà quindi alle operazioni di valutazione 

delle offerte pervenute ed alla aggiudicazione della fornitura, redigendo 

apposito verbale.   

 

Punteggio QUALITA’: 

ad ogni capo verrà attribuito, sulla base delle caratteristiche tecniche e del 

campione presentato, una valutazione da un minimo di 1 punto al valore 

massimo specificato nel Capitolato Tecnico nella colonna “Peso valutazione”, 

diverso per ogni singolo capo. Ciascun componente della Commissione 

esprimerà il proprio giudizio individuale motivato assegnando un punteggio 

compreso nel “range”  sopra indicato per ogni capo di abbigliamento.  

Il giudizio complessivo, per ogni capo di abbigliamento, sarà dato dalla media 

dei punteggi assegnati dai singoli Commissari.  

Il totale della valutazione ottenuta su base 100 quale somma delle singole 

valutazioni dei singoli capi, darà luogo al punteggio con l’applicazione della 

formula: 

Pq = Vq/100*55 dove Pq è il punteggio qualità di ogni singola offerta e Vq è la 

valutazione di qualità di ogni singola offerta. 

 

Punteggio OFFERTA ECONOMICA:  

L’offerta economica viene valutata sulla base di due parametri: 

PRIMO PARAMETRO 

Dovrà essere offerto un corrispettivo al rialzo – da esprimere in termini 

percentuali - rispetto alla base di gara di € 75.000,00 (settantacinquemila) 

annui iva esclusa.  

Il corrispettivo si intende in contanti tramite bonifico bancario e/o in cambio 

merci riferiti ai materiali oggetto di gara. 

Sarà attribuito un punteggio (Po1) secondo la seguente formula: 

Pe1 = (Pe/Pm) x 20 



Dove: 

Pe è l’Offerta in esame; 

Pm è l’Offerta che ha espresso il maggiore rialzo 

 

SECONDO PARAMETRO: 

Sulla base del listino offerto verrà calcolato il valore complessivo in relazione 

alla quantità indicativa prevista per il primo anno per ogni capo (prima 

colonna del capitolato tecnico).  

Sarà attribuito un punteggio (Pe2) secondo la seguente formula: 

Pe2 = (Plm/Pl) x 15 

Dove: 

Plm è il valore di listino complessivo più basso; 

Pl è il valore di listino dell’Offerta in esame 

 

Punteggio PROMOZIONALE: 

L’azienda può presentare un progetto promozionale rivolto esclusivamente 

alle società sportive affilate alla FISR che copra e si sviluppi almeno nell’arco 

dei due anni previsti dal contratto che verrà sottoscritto a seguito 

dell’aggiudicazione.  

Il progetto dovrà essere descritto al massimo con 2 cartelle dattiloscritte 

specificando le modalità, le azioni e i vantaggi conseguenti per le società 

affiliate. A tal fine si precisa che al termine della stagione sportiva 2020/21 le 

società affiliate sono state 1.060. 

Ciascun componente della Commissione esprimerà il proprio giudizio 

individuale motivato sul progetto assegnando un punteggio da 0 a 10 (max). 

Il giudizio complessivo sarà dato dalla media dei punteggi assegnati dai singoli 

Commissari.  

Il totale della valutazione ottenuta su base 10 rappresenta il punteggio 

promozionale dell’offerta (Pp).  

 

PUNTEGGIO TOTALE 

La gara sarà aggiudicata all’offerta che avrà ottenuto il punteggio maggiore 

ottenuto dalla somma del: 



-  punteggio OFFERTA TECNICA per un massimo di 65 punti così 

costituiti: max 55/100 sulla qualità dei campioni + max 10/100 del 

punteggio promozionale 

- punteggio OFFERTA ECONOMICA per un massimo di 35/100  

 

6) Diritti oggetto della sponsorizzazione 

I diritti di sponsorizzazione che formeranno oggetto di contratto con l’Azienda 

selezionata relativi alle attività istituzionali della FISR sono i seguenti:  

A) Diritti di Marketing 

• Concessione della qualifica di FORNITORE UFFICIALE e SPONSOR 

TECNICO della FISR per gli anni 2022 e 2023; 

• DIRITTO DI IMMAGINE ed utilizzazione del marchio federale abbinato 

al prodotto dell’azienda sulle campagne pubblicitarie; 

• DIRITTO DI IMMAGINE delle SQUADRE NAZIONALI di pattinaggio con 

esclusione dell’immagine dei singoli atleti. 

• il diritto di commercializzare in modo esclusivo tutti i suddetti prodotti 

e/o altri capi specifici con il logo FISR concordati con scrittura a parte. 

L’Azienda potrà esercitare il suddetto diritto nelle forme, modi e tempi 

che riterrà più opportuni e secondo i propri programmi commerciali, 

a fronte del riconoscimento di una royalty a favore della FISR in misura 

non inferiore al 7% del prezzo di vendita. 

• il diritto di utilizzare la qualifica di “Sponsor tecnico” e “Fornitore 

Ufficiale” o similari, della FISR su carta intestata, cataloghi, dépliant, 

materiale illustrativo, manifesti ed altro materiale pubblicitario, 

nonché ad utilizzare tali qualifiche a scopo pubblicitario e 

promozionale sotto qualsiasi forma, anche in abbinamento alle 

proprie iniziative e attività commerciali ( a titolo esemplificativo e non 

esaustivo). Ogni utilizzo da parte dell’Azienda delle suddette 

qualifiche, dei Marchi della FISR, loghi, denominazioni sociali o altri 

segni distintivi, così come ogni forma di pubblicità, dovrà essere 

effettuata nel rispetto dello stile, del prestigio e dell’immagine che 

contraddistinguono la FISR e, in particolare, nelle more di quanto 

previsto nel Manuale di utilizzo del Marchio e Logo FISR. 



B) Spazi Pubblicitari 

• CARTELLI PUBBLICITARI a bordo pista in zona di visibilità televisiva, 

comprese trasmissioni su tutte le piattaforme digitali (streaming, 

social) nelle manifestazioni istituzionali. La dimensione degli striscioni   

è di mt. 3X0,80 a bordo pista e di mt. 6X0,80 nelle gare su strada. (La 

produzione e l’allestimento degli striscioni è a carico dell’azienda.)  

• Marchio logo sugli stampati ufficiali delle manifestazioni (LOCANDINE,    

MANIFESTI, VOLANTINI  e STRISCIONI STRADALI) 

C) Azioni promozionali e pubbliche relazioni 

• Spazio DESK - STAND DI ACCOGLIENZA E PUBBLICHE RELAZIONI 

dedicato all’azienda, per alcuni eventi di carattere nazionale 

proposti da FISR, in eventuali appositi siti. L’allestimento dello spazio è 

a carico dell’azienda; 

• Presenza del marchio- logo in occasione dei sopraccitati eventi 

speciali; 

• Iniziative “mirate” da concordare insieme con obiettivi di promozione 

degli   eventi e delle manifestazioni con i media stampa ed altro tipo 

di   collaborazione in sinergia (es. Meeting Point, Merchandising, ecc) 

• condizioni di favore riservate alla FISR e/o alle società affiliate per 

l’eventuale acquisto dei materiali e prodotti oggetto della 

sponsorizzazione. 

D)  Visibilità 

• Inserimento del Logo aziendale nel sito internet federale www.fisr.it 

con link diretto al sito aziendale; 

• Inserimento del Logo nella pagina Sponsor del Sito internet federale 

www.fisr.it con descrizione delle attività aziendali, personalizzabile; 

• invio Mail informativa dell’accordo di sponsorizzazione a tutte le 

Società Sportive affiliate, secondo le specifiche fornite dall’azienda e 

concordate con Fisr 

• inserimento del Logo aziendale durante lo streaming live degli eventi 

trasmessi sul portale FISRtv  

7) Durata 

La concessione ed il relativo rapporto contrattuale avrà durata dalla data di 

firma del contratto al 31 dicembre 2023. Fisr e l’Azienda, se d’accordo, 

http://www.fisr.it/
http://www.fisr.it/


potranno rinnovare il contratto per ulteriori uno o due anni formalizzando 

l’accordo entro il 31/10/2023. 

 

 

8) Foro competente 

Per ogni e qualsiasi controversia sarà competente esclusivamente il foro di 

Roma. 

 

9) Riserva di esclusione e non aggiudicazione 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e la FISR è pertanto 

esonerata da ogni responsabilità per eventuale ritardo del plico stesso o per la 

consegna fatta ad ufficio diverso da quello indicato. Farà fede la data 

annotata dal personale dell’ufficio ricezione della Federazione. I plichi 

pervenuti oltre il termine perentorio di cui sopra non saranno presi in 

considerazione. Non saranno altresì ritenute valide le offerte contenenti 

qualsiasi riserva circa i patti o le condizioni FISR riportate nella presente o nei 

relativi allegati, nonché quelle formulate da soggetti non invitati alla gara. 

Nessun compenso o rimborso di spese può essere in ogni modo preteso dalle 

ditte partecipanti per l’elaborazione dell’offerta o per qualsiasi altra attività 

comunque connessa con la presente gara, a nessun titolo. FISR si riserva, in 

qualunque momento, di non dare corso all’aggiudicazione. FISR non 

procederà all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate 

sia giudicata idonea o se ragioni di pubblico interesse e/o straordinarie e 

imprevedibili comportino variazioni agli obiettivi perseguiti attraverso la gara in 

oggetto. FISR procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta 

pervenuta purché valida. Tutti i documenti suindicati saranno trattenuti agli atti 

della FISR. La FISR si riserva, durante la durata del contratto, di ordinare 

quantitativi maggiori o minori di quelli indicati e compresi nel rapporto di 

sponsorizzazione nel limite del 20% e l’Azienda offerente si impegna a tenere 

fermo il prezzo.   

In caso di ordine parziale da parte della FISR la quota parte di corrispettivo dei 

diritti di sponsorizzazione viene ridotto in misura proporzionale alla parte 

acquistata. Così come la stessa proporzionalità andrà rispettata per eventuali 

integrazioni, oltre i capi previsti, richieste durante la durata del contratto. La 



Federazione Italiana Sport Rotellistici richiederà la fornitura del materiale 

tramite lettera d’ordine. Il materiale potrà essere ordinato anche per 

quantitativi parziali durante la durata del contratto. La consegna del primo 

ordinativo dovrà avvenire entro 75 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. 

Per i successivi ordini entro 15 giorni dal ricevimento dell’ordine. Il trasporto 

presso la sede federale, o altra sede indicata nell’ordine, sarà a carico della 

Ditta aggiudicataria per un massimo di 30 consegne. 

 

 

10) Cause di esclusione: 

Costituiscono cause di esclusione: 

a) La mancata presentazione della documentazione di gara, nonché 

l’inosservanza di ogni altra prescrizione di gara e/o della normativa 

vigente per la quale è prevista l’esclusione; 

b) Il recapito del plico oltre il termine perentorio fissato; 

c) La presentazione di offerte incomplete, irregolari, equivoche, difformi, 

parziali, con varianti e/o condizionate; 

d) Il mancato possesso dei requisiti di partecipazione, che debbono 

essere posseduti nei termini di scadenza delle offerte, nonché la non 

veridicità di quanto dichiarato in sede di gara; 

e) Qualsiasi altro caso per il quale è prevista, a norma delle vigenti 

disposizioni in materia, l’esclusione della gara; 

f) Lo stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di 

concordato preventivo della Società concorrente o procedimenti in 

corso per la dichiarazione di tali situazioni a carico della stessa; 

g) Sentenza di condanna passata in giudicato nei confronti dei titolari o 

legali rappresentanti della Società concorrente per qualsiasi reato 

che incida sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari; 

h) Situazione di non regolarità con il pagamento di imposte e tasse; 

i) Situazioni di non regolarità con gli obblighi relativi al pagamento dei 

contributi previdenziali ed assistenziali a favore delle maestranze 

impiegate in Italia; 

j) Situazioni di non regolarità con gli adempimenti previsti dalla Legge 

68/99; 



k) Presentazione di plichi privi di controfirme e/o sigilli ovvero in 

condizioni che possano dare adito a dubbi sulla segretezza 

dell’offerta e sulla integrità; 

l) Mancanza presentazione entro il termine fissato dalla Commissione 

dei chiarimenti e delle precisazioni richieste durante la gara o 

presentazione di risposte ritenute insufficienti o incongrue. 

 

11) Privacy 

Ai sensi GDPR - Regolamento 2016/679 in ordine al procedimento instaurato 

con indizione della presente gara, si informa che: 

Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti ineriscono la suddetta trattativa 

privata per il servizio in oggetto e le modalità di trattamento hanno riguardo 

alle procedure in atto presso la Federazione; 

La documentazione richiesta dalla Federazione è prescritta dalla legge ed il 

conferimento dei dati e di detta documentazione ha natura facoltativa: la 

Ditta o Società partecipante alla gara, con la partecipazione stessa, autorizza 

la raccolta di detti dati; 

La conseguenza di un eventuale rifiuto di consenso comporta l’esclusione 

dalla gara o la decadenza dall’aggiudicazione; 

I soggetti ai quali i dati possono essere comunicati  sono il personale interno 

implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara ed ogni 

altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990 nr.241.I 

diritti spettanti alla società che intende partecipare alla gara sono quelli di cui 

all’art. 8 del richiamato D. Lgs. 196/03.Soggetto attivo della raccolta dei dati è 

la FISR.  

 

Responsabile del procedimento è il  Segretario Generale. 

Per qualsiasi informazione ulteriore, la Società interessata potrà rivolgersi alla 

FISR– Ufficio Acquisti Massimo Varisco 06.9168.4007  – orgcentrale@fisr.it 

Allegati: 

A) Offerta economica 

B) Listino 

          Il Segretario Generale 

       Angelo Iezzi 

mailto:orgcentrale@fisr.it


CAPITOLATO TECNICO 

 

 

1° anno 

2022 

quantità 

indicativa 

2° 

anno 

2023 

ABBIGLIAMENTO  CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE 

Peso di 

valutazione 

900 400 Tuta 

rappresentanza 

Tessuto acetato 100% o Poliammide 100%  

La giacca avrà la zip in tutta lunghezza 

 

18 

800 350 Tuta 

allenamento 

Felpa  in 65% Cotone 35% poliestere o in  

95% Cotone 5% Elast  
 

 

13 

900 400 Bermuda 

tempo libero 

Tessuto Navetta di  cotone elasticizzato con 

tasche 
 

 

4 

300 200 Pantaloncini da 

allenamento  

Tessuto poliestere 100%  

3 

800 400 t-shirt 

allenamento  

Tessuto poliestere o cotone poliestere con 

trattamenti anti batterici e traspiranti  
 

 

7 

600 300 t-shirt 

allenamento 

Jersey Cotone100% pettinato con peso mq 

130/150gr/mq Sanforizzato 
 

 

7 

900 450 Polo 

rappresentanza 

Tessuto piquet ( tipo lacost)  in 100% cotone    

collo e polsi con filetto tricolore    
 

 

13 

300 100 Felpa Felpa senza cappuccio e senza zip  in 65% 

Cotone 35% poliestere o in  95% Cotone 5% 

Elast   

4 

800 350 k-way Tessuto 100% nylon con interno “traspirante” + 

cappuccio e zip tutta lunghezza. 
 

 

7 

200 100 piumino Tessuto in nylon e imbottitura  interna , 

chiusura zip con cappuccio richiudibile o 

divisibile Lunghezza ¾  

 

 

7 

900 450 borsone troley Struttura con parte di fondo rigida e trolley 

nylon/poliestere atta a supportare il peso dei 

pattini , misure indicative 55-60 x 30-34 x 48 cm 

 

13 

900 450 Zainetto Tessuto nylon 4 

    100 



Nei capi di abbigliamento la disponibilità di gamma taglie uomo/donna 

rappresenta un elemento di valutazione della qualità.  Se sono disponibili taglie 

diversificata va segnalato nell’apposito spazio presente nell’ All. B Listino. 

Il colore del materiale dovrà fare riferimento ai classici per le rappresentative 

delle nazionali sportive: (blu, azzurro, bianco e relative combinazioni). 

La personalizzazione dei singoli capi, posizionamento del logo federale, del 

logo di eventuale sponsor, dei richiami al tricolore, saranno definiti in fase 

successiva alla aggiudicazione.  

 

  



All. A - MODULO DI OFFERTA 

RICERCA DI FORNITORE DI ABBIGLIAMENTO SPORTIVO DA GARA PER LE 

RAPPRESENTATIVE FEDERALI – CIG 9003684B13 

Il sottoscritto:  

In qualità di:  

Della società:  

Con sede legale in:  

Via:  

Partita IVA:  

DICHIARA 

1) Di aver avuto piena e completa conoscenza della procedura e della 

documentazione di gara come definite nell’avviso di selezione; 

2) Di presentare la relativa offerta economica; 

3) Di aver constatato e conosciuto tutte le circostanze generali e particolari 

e le condizioni contrattuali che possono influire sulla determinazione 

della presente dichiarazione di offerta economica e di averne tenuto 

conto nella relativa formulazione giudicandola congrua. 

Tutto ciò dichiarato e ritenuto 

In relazione all’Offerta economica, Primo Parametro valutativo, la società 

formula la propria offerta economica al rialzo sulla base di gara di € 

75.000,00 annue IVA esclusa: 

% (in cifre):  

                 ………………. 

% (in lettere):  

……………………………./percento 

 

In caso di discordanza tra l’importo espresso in cifre e l’importo espresso in 

lettere, sarà ritenuto valido quello in lettere. 

______________________, lì_______________                    

                      Timbro e firma  

 



All.B – LISTINO 

RICERCA DI FORNITORE DI ABBIGLIAMENTO SPORTIVO DA GARA PER LE 

RAPPRESENTATIVE FEDERALI – CIG 9003684B13 

Il sottoscritto:  

In qualità di:  

Della società:  

Con sede legale in:  

Via:  

Partita IVA:  

DICHIARA 

che, nel caso in cui l’offerta economica proposta: 

A) sia concretizzata tramite il riconoscimento di importo bonificato;  

B) sia concretizzata tramite lo scambio merce e sia esaurito l’importo 

offerto; 

si impegna applicare il seguente listino di acquisto, iva esclusa, invariato per 

l’intera durata del contratto: 

 

ABBIGLIAMENTO  
Riferimento modello 

aziendale 

Listino iva 

esclusa 

Taglie 

Uomo/donna? 

(SI/NO) 

Tuta rappresentanza  €.  

Tuta allenamento  €.  

Bermuda tempo libero  €.  

Pantaloncino all.  €.  

t-shirt allenamento   €.  

t-shirt allenamento  €.  

Polo rappresentanza  €.  

Felpa   €.  

k-way  €.  

piumino  €.  

borsone troley  €.  

Zainetto  €.  

 

______________________, lì_______________                    

        Timbro e firma  


