AVVISO DI PREINFORMAZIONE PER LA RICERCA DI PROGETTISTI E
DITTE IDONEE ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI IMPIANTI
DELLE DISCIPLINE ROTELLISTICHE
La Federazione Italiana Sport Rotellistici -FISR- avente sede in Roma, Viale Tiziano 74,
00196, (di seguito “FISR”), ha fra i suoi scopi istituzionali la verifica ed il controllo del
panorama impiantistico delle proprie discipline rotellistiche nel territorio nazionale. E’
un’associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ai sensi
del decreto legislativo 23 luglio1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni.
E’ costituita da società e associazioni, anche nella forma di società di capitali
ugualmente senza fini di lucro, che praticano in Italia gli sport rotellistici e ne
propagandano l’idea nell’ambito delle regole del dilettantismo, in armonia con
l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, secondo gli indirizzi del C.I.O. e
del C.O.N.I.. La F.I.S.R. è affiliata alla World Skate dalla quale è riconosciuta quale
unico rappresentante degli sport rotellistici in Italia.

Quanto sopra premesso, la FISR, ai sensi dell’artt. 1 e 2 dello Statuto Federale,

CON IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO DI PREINFORMAZIONE

Intende procedere alla ricerca di studi di progettazione, ditte edili e liberi professionisti
(di seguito “Professionisti”), in possesso dei requisiti di legge ed interessati all’inclusione
nell’Albo fornitori della FISR al fine di offrire la propria prestazione professionale e
specializzata nell’ambito della progettazione e realizzazione di impianti riconducibili
all’attività rotellistica.

VIALE TIZIANO, 74 - 00196 • ROMA • ITALIA
T. +39 0691684005-06 • F. +39 0691684029
segreteria@fisr.it • www.fisr.it

Le categorie di impianti per le quali sono richieste specifiche competenze sono, a
titolo esemplificativo e non esaustivo:



Skatepark:
 tipologia Park
 tipologia Street



Piste ad anello:
 pendenza costante
 parabolica



Palazzetti dello Sport:
 per la disciplina dell’Hockey Pista
 per la disciplina dell’Hockey in Line
 per la disciplina del Pattinaggio Artistico



Piste o spazi idonei per:
 Freestyle
 Roller Freestyle
 Roller Derby
 Scooter (monopattino)

In base alle manifestazioni d’interesse riferite a determinate tipologie di impiantistica,
verrà fornita ai Professionisti, che intendono rispondere al presente avviso e ne avessero
necessità, ogni informazione utile a definire gli aspetti necessari all’iscrizione
nell’apposito Albo.
Le manifestazioni di interesse che perverranno non saranno in ogni caso vincolanti per
la FISR che sarà libera di prenderle in considerazione e/o di accettarle o meno in
conformità a quanto stabilito dall’art.4 del Regolamento dell’Albo Fornitori.

Art. 1 – Soggetto promotore dell’iniziativa
La FISR, nell’ambito del presente Avviso e della procedura assume il ruolo di Soggetto
promotore dell’iniziativa.

Art. 2 – Soggetti destinatari del presente Avviso
Possono presentare manifestazioni d’interesse i Professionisti così come in premessa
indicati.

Art. 3 – Oggetto della manifestazione di interesse
Le attività oggetto della manifestazione di interesse sono quelle rientranti nell’ambito
della progettazione e realizzazione di impianti riconducibili all’attività rotellistica
secondo le finalità della FISR.

Art. 4 – Impegni della FISR
A titolo indicativo la FISR provvederà:
a) all’inserimento nell’apposito Albo dei richiedenti idonei;
b) alla visibilità dello stesso albo all’interno del sito federale
c) all’aggiornamento sul sito federale, su richiesta del Professionista, del proprio
curriculum vitae

Art. 5 – Manifestazione di interesse
Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate previa compilazione della
domanda di iscrizione allegata alla presente.

Art. 6 Modalità di presentazione delle Manifestazioni di Interesse
Le Manifestazioni di interesse complete della documentazione richiesta, dovranno
essere inviate tramite PEC all’indirizzo fisr@pec.fisr.it.
Le domande di iscrizione, redatte in lingua italiana, dovranno presentare come
oggetto la dicitura: “AVVISO DI PREINFORMAZIONE PER LA RICERCA DI PROGETTISTI E
DITTE IDONEE ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DELLE DISCIPLINE
ROTELLISTICHE” e contenere quanto riportato nella documentazione richiesta di cui

all’allegato

A

“DOMANDA

DI

ISCRIZIONE

ALL’ALBO

FORNITORI

FISR

SEZIONE

IMPIANTISTICA SPORTIVA”
Per ulteriori informazioni e chiarimenti si invita a contattare l’Ufficio Impiantistica della
FISR al seguente indirizzo email: impiantisportivi@fisr.it e/o la segreteria generale alla
mail segreteria@fisr.it

Roma, 23 marzo 2021

ALLEGATO A
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI FISR
SEZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA
Il sottoscritto libero professionista
Nome________________________________Cognome__________________________________
Nato/a a ____________________________________________(___) in data ___ /___ /_______
e residente in ________________________________________________________________(___)
Via_____________________________________________________ n._____ CAP_____________
C.F._____________________________________________Telefono________________________
E-mail _________________________________________________@________________________
Titolo ___________________________________________________________________________
Iscrizione all'Ordine degli_________________________________________________________
di______________________________________________________________N.______________
nell’anno___________________
Titolare dello Studio di progettazione, Ditta edile
Ragione Sociale________________________________________________________________
Tipologia della Società____________________________________________________
Con sede legale in ______________________________________________________________
Via____________________________________________________ n._____ CAP_____________
C.F__________________________________________P.I_________________________________
Pec: ____________________________________________________________________________
Con Certificazione SOA

Senza certificazione SOA

CHIEDE L’ISCRIZIONE
all’Albo Fornitori FISR - Federazione Italiana Sport Rotellistici, allegando adeguata
documentazione nel rispetto dell’art. 3 – Requisiti generali per l’iscrizione all’albo fornitori:
“Essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali,
con avvenuta denuncia di inizio attività relativa al settore merceologico per il quale si chiede
l’iscrizione all’Albo”, e dell’Art. 4 “Requisiti specifici per l’iscrizione all’albo fornitori – Sezione
impiantistica sportiva” del Regolamento Albo Fornitori della FISR, ed in particolare:
●

di aver maturato esperienza di almeno quattro anni nel settore dell’impiantistica sportiva
quale componente di commissione, tecnico, consulente o funzionario di Amministrazioni
pubbliche o Federazioni Sportive Nazionali;

●

di aver partecipato alla progettazione di almeno due impianti sportivi di livello nazionale
dedicati ad almeno una specifica disciplina sportiva rotellistica.

I requisiti sopra descritti saranno “conditio sine qua non” per l’accettazione della domanda di
iscrizione da parte della FISR, come descritto all’art. 6 del Regolamento: “Modalità di
accertamento” le domande di iscrizione all’Albo Fornitori saranno soggette ad esame
insindacabile da parte della FISR, che valuterà la completezza e la correttezza della
documentazione ricevuta e i requisiti.
Per una consultazione completa al Regolamento dell’Albo, lo stesso è disponibile al seguente
link sul sito federale:
https://www.fisr.it/images/Trasparenza /Regola mento_Albo_fornitori_2018.pdf
La presente domanda di iscrizione deve contenere i seguenti allegati:

o

Documentazione
●

●
●
●

Curriculum Vitae in formato europeo;
(Nel caso in cui, dopo l’iscrizione all’Albo, il Tecnico o la Ditta abbia progettato o
realizzato altri impianti, dovrà per suo maggior interesse inviare a FISR, copia del
Curriculum aggiornato che verrà prontamente inserito tra i dati visibili nell’Albo).
altra documentazione (laurea, corsi, esperienze, portfolio, altro...);
documento di riconoscimento in corso di validità;
dichiarazioni Art. 80 (in calce al presente documento)

o

Esperienze Professionali
●

●
●

Redigere su carta intestata del “Professionista” l’elenco degli impianti progettati e/o
realizzati specificandone la tipologia, indicata nel testo della Manifestazione di Interesse,
di rilevante importanza per i quali risulti incaricato e firmatario del progetto o ditta
realizzatrice dell’opera, corredando il dato con il valore complessivo di ogni opera
(importo delle opere), l’anno di progettazione e di realizzazione.
Indicare l’elenco degli impianti attualmente in fase di progettazione e/o di realizzazione
di cui è possibile avere riscontri documentati.
Indicare se il Tecnico o la Ditta ha offerto opera di “assistenza alla progettazione” o
“subappalto”, sempre supportando tale dichiarazioni con documentazione che attesti
incarichi formalizzati ufficialmente.

Tutela della Privacy
Nel rispetto dell’ Art. 10 “Trattamento dei dati personali”, del Regolamento Albo Fornitori della
FISR, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), titolare dei dati forniti
per l’iscrizione all’Albo Fornitori, informa che tali dati verranno utilizzati ai soli fini dell’iscrizione
all’Albo e dello svolgimento delle procedure di affidamento e verranno trattati in modo da
garantirne la loro sicurezza e la riservatezza. Pertanto il Fornitore, con l’invio della domanda di
iscrizione all’Albo, esprime il proprio assenso al predetto trattamento.



Autorizzo la pubblicazione sul sito federale www.fisr.it dei seguenti dati personali (*):







Nome e Cognome o Ragione Sociale
Qualifica professionale o settore di appartenenza
Indirizzo e-mail
Specializzazione nell’impiantistica sportiva rotellistica
(Es. Skatepark, Piste ad anello, Palazzetti dello Sport, ecc.)
Elenco impianti progettati e/o realizzati

Autorizzo inoltre la pubblicazione sul sito federale www.fisr.it dei seguenti dati personali (**):



Numero telefonico



(*) – Dati obbligatori
(**) – Dati opzionali

Luogo _______________________________________

data ___ /___ /_______

Il Tecnico/AD richiedente
Timbro e firma____________________________________________

DICHIARAZIONI ART. 80

DICHIARAZIONE ART.80 COMMA 1 D.LGS. 50/2016


Se, nei propri confronti, sono state pronunciate condanne con sentenza definitiva o
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita
a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei reati di cui
alle lettere a, b, b-bis, c, d, e, f, g, indicarle di seguito (fino al 31 dicembre 2020 il
subappaltatore non deve essere indicato in fase di gara):



Sì (Se sì, indicare la condanna, la durata della pena detentiva, indicazioni del
risarcimento e dei provvedimenti adottati)



No

DICHIARAZIONE ART. 80 COMMA 4 D.LGS. 50/2016





Ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate?
Spuntare una delle seguenti opzioni:
Dichiaro di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabilito
Dichiaro di aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, ma di aver
ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi
previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabilito,
pagando o impegnandomi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, e di aver già formalizzato il
pagamento o l'impegno a pagare

DICHIARAZIONE ART. 80 COMMA 5, LETTERE A - H


Art.80 Comma 5 Lettera A
Spuntare la box se l'operatore economico:




NON ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro
Art.80 Comma 5 Lettera B Fallimento
Spuntare la box se l'operatore economico:



NON è stato sottoposto a fallimento



Art.80 Comma 5 Lettera B Liquidazione Coatta
Spuntare la box se l'operatore economico:



NON si trova in stato di liquidazione coatta



Art.80 Comma 5 Lettera B Concordato Preventivo
Spuntare la box se l'operatore economico:



NON si trova in stato di concordato preventivo



Art.80 Comma 5 Lettera B Procedimento In Corso
Spuntare la box se :



NON è in corso nei confronti dell'operatore economico un procedimento per la
dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo, fermo
restando quanto previsto dagli articoli 110 del presente Codice e 186-bis del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267



Art.80 Comma 5 Lettera C
Spuntare la box se l'operatore economico:



NON si è reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità



Art.80 Comma 5 Lettera C Bis
Spuntare la box se l'operatore economico:



NON ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione
appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure NON
ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare
le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero NON ha omesso le
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.



Art.80 Comma 5 Lettera C Ter
Spuntare la box se l'operatore economico:



NON ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per
inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni
comparabili.



Art.80 Comma 5 Lettera C Quater
Spuntare la box se l'operatore economico:



NON ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori,
riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato



Art.80 Comma 5 Lettera D
Spuntare la box se la partecipazione dell'operatore economico:



NON determina situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non
diversamente risolvibile



Art.80 Comma 5 Lettera E
Spuntare la box se per l'operatore economico:



NON esiste una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento
degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui
all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive



Art.80 Comma 5 Lettera F
Spuntare la box se l'operatore economico:



NON è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c)
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto
di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81



Art.80 Comma 5 Lettera F Bis
Spuntare la box se l'operatore economico:



SI IMPEGNA A NON PRESENTARE nella procedure di gara e negli affidamenti di
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere



Art.80 Comma 5 Lettera F Ter
Spuntare la box se l'operatore economico :



NON RISULTA iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e
negli affidamenti di subappalti.



Art.80 Comma 5 Lettera G
Spuntare la box se l'operatore economico:



NON è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione
di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione



Art.80 Comma 5 Lettera H
Spuntare la box se l'operatore economico:



NON ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55

DICHIARAZIONE ART.80 COMMA 5, LETTERA I, D.LGS. 50/2016
È assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui all'art. 17 della Legge n.
68/99:
Spuntare una delle seguenti opzioni:
Dichiaro di non essere assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui all'art.
17 della Legge n. 68/99



Dichiaro di non essere assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui all'art.
17 della Legge n. 68/99 (azienda tra i 15 e i 30 dipendenti che non ha effettuato nuove
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)



Dichiaro di aver ottemperato agli obblighi di assunzioni obbligatorie ai sensi della legge
68/99

DICHIARAZIONE ART. 80 COMMA 5, LETTERA L, D.LGS. 50/2016
E' stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13/05/1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203:
Spuntare una delle seguenti opzioni:



Dichiaro di non essere stato vittima dei suddetti reati ovvero, pur essendo stato vittima
dei suddetti reati, ho denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;



Dichiaro che, pur essendo stato vittima dei suddetti reati, non ho denunciato i fatti
all'autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della
legge 24/11/1981, n. 689.

DICHIARAZIONE ART. 80 COMMA 5 LETTERA M, D.LGS. 50/2016
Spuntare la box se l'operatore economico, in caso di partecipazione a procedure di
gara,:



SI IMPEGNA A NON TROVARSI, rispetto ad un altro partecipante alla medesima
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

Luogo _______________________________________

data ___ /___ /_______

Il Tecnico/AD richiedente
Timbro e firma____________________________________________

