FICK _Affidamento servizio di prenotazione e rilascio di titoli di viaggio per l’anno 2015

Spett.Le
……………………………….
……………………………….
……………………………….

Oggetto: Lettera di invito a presentare offerta per l’affidamento del servizio di
prenota-zione e rilascio di titoli di viaggio (aerei, ferroviari, marittimi,
noleggio auto) per le trasferte nazionali ed internazionali della
Federazione Italiana Canoa Kayak per l’anno 2015 (CIG 63035394F0)

Con deliberazione del Consiglio Federale n. 40, in data 28/02/2015 , la Federazione
Italiana Canoa Kayak (d’ora in avanti FICK), visto il calendario delle manifestazioni dell’anno
2015 cui dovranno partecipare le Squadre Nazionali, e rilevata l’esigenza di acquisire il
servizio di prenotazione e rilascio di titoli di viaggio, comprensivo dell’assistenza aeroportuale,
per un importo stimato non superiore ad euro 150.000,00 IVA esclusa, ha indetto, dando
mandato al Segretario Ge-nerale di esperire tutti gli atti necessari, l’affidamento in economia
del predetto servizio alle modali-tà e condizioni riportate nella presente lettera di invito e nei
suoi allegati (caratteristiche del servizio (all. A), calendario gare internazionali (all. B), modulo
di offerta economica (all. C), modulo di of-ferta qualitativa (all. D),
Ove codesta Ditta sia interessata a partecipare alla procedura dovrà far pervenire alla
Federazione Italiana Canoa Kayak – Segreteria Generale – Viale Tiziano n. 70 – 00196 Roma
entro e non oltre le ore 12.00 del 21 marzo 2015 un plico recante l’indicazione del mittente e
contenente l’offerta redatta utilizzando gli allegati moduli (all. C e D) e la Dichiarazione sostitutiva
redatta ai sensi del DPR n. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, corredata
dalla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (all. E).

Il plico potrà essere recapitato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
ovvero mediante corriere o con consegna a mano all’indirizzo sopra riportato.
In caso di utilizzo del mezzo postale o di corriere farà fede il timbro di ricezione
apposto dal protocollo della FICK.
In caso di consegna a mano si precisa che gli uffici della FICK rispettano il
seguente orario: dal lunedì al venerdì 08.30 – 16.30.
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Il termine per il ricevimento è inderogabile. L’invio della busta contenente l’offerta è
a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della
FICK ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, la busta non
pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine sopra
indicato, anche indipendentemente dalla volontà del mittente ed anche se spediti prima del termine
medesimo. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.
Le caratteristiche del servizio sono indicate nell’allegato “caratteristiche del servizio” (all.

A).
L’affidamento sarà immediatamente impegnativo per la ditta o Società affidataria
ma non vincola la FICK la quale a suo insindacabile giudizio potrà stabilire di non stipulare
il contratto, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa dalla ditta aggiudicataria.
La FICK si riserva la facoltà di procedere all’affidamento del servizio anche in
presenza di una sola offerta valida.
Non sono ammesse varianti.
Non è ammesso il subappalto.
Non sono ammessi raggruppamenti temporanei di impresa né consorzi
Responsabile del Procedimento è il Segretario Generale Sebastiani Daniela.
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare la segreteria del responsabile del
procedi-mento al numero 06-83702500.
Roma, 03 marzo 2015
Federazione Italiana Canoa Kayak
Il Responsabile del Procedimento
Sebastiani Daniela

-

Allegati:

A) Caratteristiche del servizio;

B) Calendario gare internazionali;
C) Modulo di offerta;
D) Modulo di offerta qualitativa;
E) dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti di notorietà.
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