CAPIOLATO D’APPALTO - FICK

CAPITOLATO
D’APPALTO
FORNITURA DI MATERIALE PER PREMIAZIONI PER
CONTO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA CANOA E KAYAK
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CAPITOLATO D’APPALTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER PREMIAZIONI PER
CONTO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA CANOA KAYAK
ART 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto riguarda la fornitura di materiale per premiazioni per conto della Federazione Italiana Canoa
Kayak. La tipologia, la quantità e le caratteristiche sono specificate nel seguente capitolato d’appalto. E’
facoltà della Federazione di procedere, se necessario e previo apposito provvedimento di approvazione e
finanziamento della maggiore spesa, all’affidamento di ulteriori quantitativi del materiale oggetto di
contratto con l’appaltatore agli stessi patti e condizioni del presente capitolato entro il limite di un quinto
dell’importo complessivo aggiudicato. Il presente appalto sarà aggiudicato rispettivamente per l’intera
fornitura e non saranno ammesse offerte parziali. I concorrenti dovranno pertanto porre la massima
attenzione alle specifiche tecniche indicate nel presente capitolato.
ART. 2 – DESCRIZIONE FORNITURA
Il presente elenco è a titolo esemplificativo. La Federazione Italiana Canoa Kayak ha la facoltà di cambiare
l’elenco a seconda delle proprie esigenze e di specificarne le opportune quantità. La fornitura di materiale
per premiazione, richiesta al fine di promuovere ed identificare l’immagine della Federazione è ripartibile
nelle seguenti tipologie di prodotto:
1. Fornitura premiazione FICK: si intende il materiale da produrre nel rispetto delle quantità e
tipologie merceologiche di cui alle “specifiche tecniche” al quale le ditte dovranno attenersi. La
scrivente FICK si riserva di modificare/integrare/diminuire le quantità degli articoli richiesti nel
seguente capitolato.
Per la particolare attività che caratterizza la Federazione sportiva, i prodotti richiesti dovranno essere
tecnicamente e qualitativamente adatti a caratterizzare l’immagine dello sport della canoa, nonché avere
un design adeguato allo sport ed alla Federazione di riferimento. Con riferimento alla tipologia 1., la
fornitura verrà effettuata a mezzo di selezione tra le offerte pervenute, con riferimento agli articoli,
quantità ed alle categorie merceologiche di seguito riportate:
A. SETTORE ABBIGLIAMENTO:
- n. 1500 T-shirt Classica/Slim: colore cotone bianco/blu - 100% cotone; collo con fettuccia; orlo su fondo e
maniche; stampa a quattro colori serigrafata del logo federale + altra scritta (design da concordare con la
scrivente FICK)
B. SETTORE CANCELLERIA:
- n. 1.500 Diplomi “Campioni d’Italia”: stampa a quattro colori - f.to 30x45 cartoncino 300/350gr secondo
bozza fornita dalla scrivente FICK (design da concordare con la scrivente FICK)
C. SETTORE MEDAGLIE:
Medaglie coniate in ferro, dorate, argentate e bronzate, corredate di passanastro aventi le seguenti
principali caratteristiche tecniche:
- n. 5.000 Medaglie Grandi: design da concordare con la scrivente FICK, diametro 60mm, smalto a quattro
colori, con sul retro personalizzazione fornita dalla scrivente FICK in occasione delle diverse gare (o altro
layout grafico) + collarino tricolore, in viscosa, cucito a V e finito con gancio in metallo trattato con vernice
antiossidante.
- n. 12.000 Medaglie Piccole design da concordare con la scrivente FICK, diametro 50mm, smalto a quattro
colori con sul retro personalizzazione fornita dalla scrivente FICK in occasione delle diverse gare (o altro
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layout grafico) + collarino monocolore blu, in viscosa, cucito a V e finito con gancio in metallo trattato con
vernice antiossidante.
D. SETTORE TROFEI:
- n. 700 Trofei/Coppe: design da concordare con la scrivente FICK + personalizzazione fornita dalla
scrivente FICK in occasione delle diverse gare (o altro layout grafico)
E. SERVIZIO DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO MATERIALE PREMIAZIONE
- Spese di imballo e spedizione a carico del fornitore, presso franco a sede dei Comitati Organizzatori
interessati, indicati dalla scrivente FICK di volta in volta. Qual ora fossero presenti delle rimanenze
presso gli stessi Comitato Organizzatori, alla fine delle manifestazioni interessate dalla fornitura
descritta, l’aggiudicatario si dovrà impegnare a recuperare tramite corriere espresso le rimanenze
segnalate e riutilizzarle per le future manifestazioni.
F. SERVIZIO DI RIUTILIZZO DI MEDAGLIE E TROFEI
- La stampa sul retro delle medaglie dovrà essere a mezzo stampa digitale, in modo tale che il fornitore
stesso possa recuperare le rimanenze segnalate, rilavorarle cancellando la dicitura sul retro, e
riutilizzarle per le future manifestazioni, ristampando sul retro.
Per le forniture di cui alla tipologia A, B, C, D l’ordine avrà luogo con riferimento ai campioni di prodotto
pervenuti, solo previa approvazione della scrivente FICK.
ART. 3 - TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA
La fornitura indicata all'art.2 verrà ordinata, in più soluzioni, dall'Ufficio Acquisti FICK su richiesta del settore
tecnico organizzatore delle Manifestazioni, in base ad un Calendario di svolgimento delle stesse.
L'aggiudicatario dovrà effettuare le consegne nelle quantità e negli articoli previsti per la relativa
manifestazione, nelle date ed agli indirizzi che la Federazione comunicherà di volta in volta,
personalizzando la fornitura come da richiesta della FICK. La fornitura dovrà essere consegnata, imballata
nel modo più idoneo e tale da consentire l'arrivo della merce in perfetto stato, al corriere messo a
disposizione e a carico dallo stesso aggiudicatario che la consegnerà direttamente presso la sede del
Comitato Organizzatore.
Sarà possibile concordare in sede di conclusione del contratto variazioni in aggiunta o sostituzione degli
articoli indicati nel presente capitolato speciale. Per ogni consegna, il personale della Società deve
presentare la documentazione prevista dalla legge vigente al Responsabile alla ricezione per la FICK. Per
ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi di consegna indicati verrà applicata una penale pari al 10% del valore
della merce da trattenere nel pagamento finale. La penale da addebitare sarà commisurata al danno
provocato con il ritardo nella consegna.
ART. 4 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZO DI FORNITURA
Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità e secondo le modalità previste
dal presente capitolato. L'affidatario si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza ed obblighi di
protezione connessi all'attività lavorativa in conformità alle disposizioni recate dal D.lgs. n.81/2008 e
successive modificazioni ed integrazioni.
ART. 5 - CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO
Per l’esecuzione delle forniture oggetto dell'appalto, la FICK riconosce alla ditta aggiudicataria il
corrispettivo offerto per l'aggiudicazione della gara d'appalto. Il corrispettivo dell'appalto è comprensivo di
qualsiasi spesa, tassa o onere diretto o indiretto connesso al suo espletamento. La FICK si riserva la
possibilità di variare i quantitativi stabiliti per ogni articolo del 20% in più o in meno, sui totali di gara, per
mutate esigenze istituzionali e sportive. Di conseguenza anche il corrispettivo totale offerto potrà variare in
proporzione. In ogni caso i quantitativi oggetto della presente gara non costituiscono minimo garantito.
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L'affidatario dichiara di essere a conoscenza della normativa introdotta con il D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 ín
materia di "Responsabilità Amministrativa degli Enti", e si impegna quindi, nei confronti della medesima
FICK al pieno rispetto, per quanto di propria spettanza, delle regole e delle procedure ivi previste.
In caso di violazione di tale previsione, resta inteso tra le parti che la FICK potrà applicare le sanzioni
disciplinari previste a carico dei terzi nel predetto Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (da
intendersi qui integralmente richiamate ed accettate) e ritenere, nei casi più gravi, risolto il presente
contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 cod. civ.
La liquidazione degli importi fatturati per le prestazioni rese sarà effettuata entro i termini previsti dalla
legge, previa presentazione di regolare fattura in modalità elettronica e DURC , ovvero delle indicazioni
necessarie a consentire la verifica da parte della FICK. Verrà emessa una fattura per ogni
ordine/manifestazione inviato dalla FICK. Il corrispettivo verrà pagato a mezzo bonifico bancario.
ART. 6 - VARIAZIONI ED ESTENSIONI DEL SERVIZIO
Nel corso di vigenza del rapporto di fornitura potranno essere apportate variazioni in aggiunta,
eliminazione o sostituzione agli articoli negli elenchi riportati al precedente art. 2. La FICK si riserva la
possibilità - ove se ne ravvisi l’esigenza, non esistente al momento della presente procedura - di richiedere
l’estensione della fornitura ad articoli analoghi a quelli previsti dall’art.2.
ART. 7 - DURATA DEL RAPPORTO DI FORNITURA
Il presente rapporto di fornitura avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi consecutivi a decorrere dalla data
di sottoscrizione del contratto. Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza
disdetta da parte dell’Amministrazione, salvo proroga tecnica necessaria per l’indizione di successiva gara
pubblica.
ART. 8 - VERIFICHE E CONTROLLI
La FICK si riserva di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell'affidatario
stesso di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato ed in modo specifico, controlli di
rispondenza. Se segnalate, l'aggiudicatario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni
rilevate. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'affidatario dagli obblighi e dalle
responsabilità inerenti al rapporto contrattuale.
ART. 9 - INADEMPIENZE
Nel caso in cui le prestazioni oggetto del presente capitolato non risultassero espletate nel rispetto delle
disposizioni del capitolato stesso, l’affidatario sarà tenuto, con ogni onere a suo carico, a procedere
immediatamente alla regolarizzazione delle stesse.
ART. 10 - RISOLUZIONE E RECESSO
Il rapporto di fornitura potrà essere risolto in caso di reiterati inadempimenti agli obblighi previsti a carico
dell'affidatario, previa contestazione degli addebiti e se tali addebiti non vengono giustificati
dall'affidatario. Nell'ipotesi di risoluzione del per inadempimento dell'affidatario, lo stesso dovrà
provvedere al pagamento di una penale da commisurarsi al danno provocato con le inadempienze rilevate
nonché al risarcimento del maggior danno subito dalla FICK.
In particolare la FICK potrà richiedere la risoluzione del rapporto nei seguenti casi:
- cessione della fornitura da parte dell'affidatario, cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato
preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico
dell'affidatario;
- nei casi di gravi e reiterate inottemperanze a quanto previsto dal presente capitolato e dalla vigente
normativa in materia.
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Resterà inoltre salva per la FICK la possibilità di far applicare tutte le norme di legge e di regolamento in
materia di inadempimenti contrattuali. La FICK si riserva inoltre il recesso libero ed insindacabile dal
contratto in qualunque momento con preavviso di almeno 30 giorni. In tutte le ipotesi precedenti cli
scioglimento o riduzione dell'oggetto del contratto, la ditta aggiudicataria rinuncia, sin d’ora, a pretendere
gli indennizzi di cui all'art. 1671 c.c. fermo restando il pagamento delle prestazioni già eseguite.
ART. 11- VARIE
Il design definitivo del materiale descritto all’art.2 sarà concordato con la scrivente FICK previo
appuntamento con l'Ufficio Acquisti.
ART. 12 - RISERVATEZZA
L'affidatario si impegna a garantire la massima riservatezza sulle informazioni, di qualsiasi natura,
comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto dal D.lgs 196/2003
Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 196/2003:
- i dati forniti dalla Ditta saranno trattati nei rispetto delle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 196/2003
esclusivamente per le finalità di stipula e gestione del contratto;
- i dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici
pubblici, nonché a altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara ex artt. 22 e ss.
della L. 241/1990:
- i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all'art.7 del citato D.Lgs. n196/2003, cui si rinvia.
ART.13 – IMPOSTE E TASSE
Tutte le spese in bollo, registro, copie di atti, diritti di segreteria, ecc. dipendenti dal
contratto, sono a totale carico della Ditta aggiudicataria. L'IVA è a carico della FICK e sarà corrisposta a
norma di legge.
ART.14 - FORO COMPETENTE
Eventuali controversie di qualsiasi natura e genere che dovessero sorgere in ordine al contratto sono di
esclusiva competenza del Foro di Roma.

Roma, lì 01/02/2017
Il Presidente
Luciano Buonfiglio
__________________________________
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