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AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. a), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con 

modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i. per ottenere preventivi di 

spesa ai fini dell’acquisto di minivan abilitati al trasporto di persone da parte della 

Federazione. 

 

PREMESSA 

Con il presente avviso, la Federazione Italiana Canoa e Kayak (di seguito, la 

“Federazione” o “Stazione Appaltante”) intende effettuare un’indagine di mercato 

preordinata all’affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. a), D.L. 16 

luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 

e s.m.i., in deroga alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (di seguito, il 

“Codice Appalti”), al fine di acquistare minivan abilitati al trasporto di persone (di 

seguito, “Fornitura”). 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per 

favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non 

vincolante per la Federazione, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o 

annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all’affidamento 

della Fornitura, senza che i soggetti che hanno manifestato il proprio interesse possano 

vantare alcuna pretesa nei confronti della Federazione. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non 

sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi, o altre classificazioni di merito. Lo 

stesso non costituisce un invito ad offrire, né un’offerta al pubblico ai sensi dell’articolo 

1336, Codice Civile, né promessa al pubblico ai sensi dell’articolo 1989, Codice Civile. 

La Federazione si riserva di procedere con il successivo affidamento diretto anche in 

presenza di un'unica manifestazione di interesse valida. 

1) OGGETTO DELLA FORNITURA 

L’affidamento avrà ad oggetto la Fornitura in favore della Stazione Appaltante di n. 4 

minivan abilitati al trasporto di persone, in possesso delle seguenti specifiche tecniche 

minime ed inderogabili: 

• Minivan nuovo di fabbrica e di prima immatricolazione; 

• Minivan conforme alle norme vigenti in materia di sicurezza e antincendio 

relativamente a sedili, cinture, uscite, gradini, uscite d’emergenza, resistenza 

strutturale, rivestimenti, segnaletica interna, ecc; 
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• Garanzie concessionario autorizzato venditore e casa costruttrice non inferiori a 

2 anni; 

• Documentazione a corredo: carta circolazione - certificato proprietà - libretto uso 

e manutenzione - libretto elenco officine autorizzate alla manutenzione anche in 

garanzia;  

• Posti: 9 oltre vano bagaglio; 

• Motorizzazione: Diesel minimo 145cv e cambio automatico; 

• Interni: tessuto nero; 

• Climatizzatore: anteriore e posteriore; 

• Telecamera: retromarcia 180°; 

• Esterni: bianco; 

• Opzioni: gancio traino - barre portatutto. 

2) IMPORTO  

L’importo per l’acquisto di ciascun veicolo è stimato in circa € 25.000,00 

(venticinquemila/00), oltre IVA.  

3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono manifestare interesse gli operatori economici di cui all’articolo 45, Codice 

Appalti, in possesso dei requisiti di seguito indicati: 

Requisiti generali 

Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80, Codice Appalti 

Requisiti di idoneità professionale 

Iscrizione alla C.C.I.A.A., in corso di validità, per la categoria corrispondente alla 

fornitura oggetto del presente avviso 

4) TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

D'INTERESSE 

La procedura si svolgerà esclusivamente con modalità telematica mediante l’utilizzo 

della "Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche" accessibile dal 

seguente link: https://federcanoa.acquistitelematici.it/, dove sono specificate le modalità 

di registrazione degli operatori economici al sistema. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Viale Tiziano, 70 – 00196 Roma – Telefono 06.83702507  
e-mail: acquisti@federcanoa.it – www.federcanoa.it 

L’operatore economico dovrà inserire nella piattaforma, entro il termine perentorio del 

giorno 27/06/2022 alle ore 23.00 p.m. la documentazione richiesta nel presente avviso, 

debitamente firmata, nelle modalità di seguito elencate. 

Per le indicazioni relative alla registrazione e tutto ciò che attiene all’operatività sulla 

piattaforma, occorre fare riferimento ai manuali tecnici disponibili sul suddetto portale 

alla voce "Manuali - Guide". La registrazione, da effettuarsi sul sistema, è del tutto 

gratuita e non comporta in capo al concorrente che la richiede l’obbligo di presentare 

l’offerta, né alcun altro onere o impegno. 

Ai fini del rispetto dei termini previsti per l’invio della domanda e, per prevenire eventuali 

malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla registrazione con congruo anticipo, 

prima della presentazione della manifestazione di interesse. 

Se già registrato al sistema, l’operatore economico dovrà solo effettuare l’accesso in 

piattaforma con le proprie credenziali e, dopo aver cliccato sui dettagli della procedura 

in oggetto, caricare la domanda di partecipazione. 

L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione della 

domanda, si obbliga a dare per rato e valido l’operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori 

delle utenze riconducibili all’interno del Sistema all’operatore economico medesimo; 

ogni azione da questi compiuta all’interno del sistema si intenderà, pertanto, 

direttamente imputabile all’operatore economico registrato. 

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli 

atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o 

sullo svolgimento di essa devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse, per 

mezzo della funzione “I TUOI QUESITI” presente sulla piattaforma. Sarà possibile 

presentare i quesiti solo dopo aver effettuato il login in piattaforma con le proprie 

credenziali. 

Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate a tutti gli operatori economici tramite e-

mail e saranno pubblicate in calce alla pagina della gara nell’area dedicata alle FAQ. 

Il termine per la presentazione dei quesiti, che potranno essere presentati solo per 

mezzo della piattaforma, è fissato per le ore 12.00 a.m. del giorno 20/06/2022. 

La manifestazione d'interesse dovrà essere redatta in lingua italiana, sulla base del 

facsimile di cui all’allegato “A” del presente avviso, sottoscritta dal soggetto interessato 

ovvero dal legale rappresentante dell’operatore economico o da soggetto munito di 

idonea procura. 

Il recapito della predetta documentazione rimane a esclusivo rischio del mittente e farà 

fede esclusivamente l’orario di caricamento sulla piattaforma della Federazione. 
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Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse: 

- pervenute prima della data di pubblicazione del presente avviso o oltre il limite 

temporale sopra citato o trasmesse in altre modalità; 

- non sottoscritte e/o non firmate dal legale rappresentante dell’operatore economico; 

- non rispondenti alle indicazioni del presente avviso e prive della relativa 

documentazione; 

- presentate da operatori economici non in possesso dei requisiti di ordine generale e 

di idoneità professionale. 

5) Procedura 

La migliore proposta sarà selezionata, sulla base del prezzo, oltreché della valutazione 

degli elementi sotto riportati: 

Elementi di valutazione Descrizione 

1. Tempi di consegna 

dei Minivan 

Proposte che prevedono tempi di consegna inferiori a 180 

giorni 

2. Ulteriori accessori Proposte che includono, a parità di prezzo, accessori 

ulteriori rispetto a quelli indicati nel precedente articolo 1 

3. Ulteriori garanzie Proposte che includono, a parità di prezzo, garanzie ulteriori 

e/o di maggiore durata rispetto a quelle indicate nel 

precedente articolo 1 

6) ULTERIORI INFORMAZIONI 

Stazione Appaltante: Federazione Italiana Canoa e Kayak 

Viale Tiziano 70, 00196 Roma (RM) 

P.IVA: IT01455281004 - C.F.: 05843520585 

Contatti telefonici: 06 8370.2513 

Fax: 06 8370.2518 

Sito internet: www.federcanoa.it 

E-mail: acquisti@federcanoa.it / amministrazione@federcanoa.it 

Responsabile unico del procedimento è il Dott. Salvatore Sanzo, Segretario Generale 

della Federazione. 

Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità di cui al presente avviso, in 

conformità alla vigente normativa in materia di privacy, ai sensi del Regolamento 
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Europeo n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali (GDPR), nonché ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 

196 e s.m.i. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il loro trattamento avverrà 

mediante strumenti anche informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 

7) PUBBLICAZIONI  

Il presente avviso, unitamente all’“Allegato “A” Dichiarazione di manifestazione di 

interesse”, è pubblicato sul sito istituzionale della Federazione, sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 

 

Roma, 14/03/2022          Il RUP 
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ALLEGATO “A” 

 

DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 

 

     

 Spettabile    

 Federazione Italiana Canoa e Kayak 

 Viale Tiziano n. 70 

 00196 - Roma 

 

 

Oggetto: Dichiarazione di manifestazione di interesse ai sensi dell’articolo 1, comma 2, 

lettera A), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 

settembre 2020, n. 120 e s.m.i. per acquisire preventivi di spesa ai fini dell’acquisto di 

minivan abilitati al trasporto di persone da parte della Federazione. 

 

Il sottoscritto _________________________________________________ nato il 

_______________ a ________________________, residente in ___________________, 

via/piazza __________________________________________________ n. _________, 

CAP ____________________, C.F. _________________________, in qualità di 

____________________________________________________________dell’operatore 

economico _________________________________________________ con sede legale in 

__________________________, via/piazza ____________________________ n. ______, 

CAP _________________, con sede operativa in _________________________, 

via/piazza ____________________________________, n. ___________, CAP 

__________, C.F. _______________ e P.IVA ______________________ 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità 

penale prevista dall’art. 76 del DPR 445/2000 cui può andare incontro nel caso di 

affermazioni mendaci 
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DICHIARA 

1. di essere iscritto al Registro delle Imprese di __________________________________ 

al n. REA ______________ in corso di validità, per la categoria corrispondente alla 

fornitura oggetto dell’Avviso; 

2. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale 

previsti dall’Avviso; 

3. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante, che sarà libera di 

seguire anche altre procedure e che la stessa Federazione si riserva di interrompere 

in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento 

avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa; 

4. di accettare integralmente le disposizioni contenute nell’Avviso;       

5. di proporre il seguente veicolo con il correlato preventivo di spesa: 

 

Tipologia e marca veicolo  

Conformità a normativa CE  

Garanzia  

Documentazione a corredo  

Posti  

Motorizzazione  

Interni  

Climatizzatore  

Telecamere  

Esterni  

Opzioni  

Tempi di consegna  

Ulteriori accessori  

Ulteriori garanzie  

Preventivo di spesa € …………………., oltre IVA 

 

 

 FIRMA* 

 

 

 

* Allegare eventuale procura e copia di un documento di identità del dichiarante in 

corso di validità  


