AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
Indagine di mercato, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. b), D. Lgs. n. 50/2016, per l'individuazione degli
operatori economici interessati all'affidamento dei servizi di produzione di materiale per premiazioni della
Federazione Italiana Canoa e Kayak.

PREMESSA
Con il presente avviso, la Federazione Italiana Canoa e Kayak (di seguito, la “Federazione” o “Stazione
Appaltante”), in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Direttivo nr. 209 del 19/11/2016, intende
effettuare un'indagine di mercato preordinata all’espletamento di una procedura negoziata, ai sensi
dell’articolo 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. (di seguito, il “Codice Appalti”), al
fine di individuare gli operatori economici potenzialmente interessati ad produrre materiale per le
premiazioni della Federazione, per il biennio 2017/2018 e 2018/2019 (di seguito, il “Servizio” o i “Servizi”).
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'indizione della successiva procedura negoziata per l'affidamento del Servizio, senza che i
soggetti che hanno manifestato il proprio interesse possano vantare alcuna pretesa.
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 l'invio della lettera di invito alla presentazione dell'offerta anche in
presenza di un'unica manifestazione di interesse valida.
1) OGGETTO DEL SERVIZIO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il Servizio ha per oggetto, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’attività di fornitura di:
- magliette in cotone recanti la scritta “Campione d’Italia 2017” e stampa logo in quadricromia;
- trofei “Campione d’Italia 2017”,
- medaglie di diverse dimensioni,
- diplomi “Campione d’Italia 2017” stampa a quattro colori f.to 30x45 cartoncino da gr. 300/350
- varie
Il Servizio sarà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, del Codice
Appalti. Nello specifico, dopo aver accertato che il Servizio non rientra nelle fattispecie contenute nell’articolo
95, comma 3, Codice Appalti, la Stazione Appaltante, considerate le caratteristiche standardizzate del
medesimo Servizio e le sue intrinseche modalità di erogazione -omogenee per tutti gli operatori economici
operanti nel mercato di riferimento - ritiene di dovere aggiudicare la procedura con il criterio del minor
prezzo, anche al fine di garantire un maggiore risparmio di spesa per la Stazione Appaltante.
2) DURATA DEL CONTRATTO
La durata del contratto è fissata in mesi 24 (ventiquattro) dalla data di sua sottoscrizione.
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3) PROCEDURA DI GARA
Qualora la Federazione stabilisca di dar corso alla successiva procedura negoziata, conformemente a quanto
stabilito dall’articolo 36, comma 2, lett. b), Codice Appalti, l’invito a presentare offerta sarà inviato tramite
posta elettronica certificata ai soggetti che abbiamo utilmente presentato la manifestazione d’interesse. Nella
lettera di invito saranno contenute le condizioni contrattuali, il capitolato tecnico e l’elencazione degli ulteriori
documenti da produrre.
4) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono manifestare interesse e, pertanto, partecipare all’eventuale successiva procedura negoziata, gli
operatori economici di cui all’articolo 45, Codice Appalti.
Per detti soggetti devono ricorrere tutte le condizioni di seguito indicate:


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



Requisiti di idoneità professionale
Ai sensi dell’articolo 83, comma 3, Codice Appalti, gli operatori economici interessati, sia costituiti in
base alle norme del diritto italiano, sia di altro Stato membro dell’Unione Europea e stabiliti in Italia,
devono essere iscritti nel Registro delle Imprese istituito presso le Camere di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura. Al soggetto di altro Stato membro non stabilito in Italia, è richiesta la prova
dell’iscrizione secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza in uno dei registri professionali o
commerciali di cui all'allegato XVI, Codice Appalti, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità
vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto la propria
responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali
istituiti nel Paese in cui è stabilito. Gli operatori economici devono essere in possesso delle autorizzazioni
prescritte dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari per lo svolgimento dell’attività di agenzia
di viaggio e turismo.



Capacità economica e finanziaria
Ai sensi dell’articolo 83, comma 4, Codice Appalti, ai fini della dimostrazione della solidità economica
dell’aggiudicatario che dovrà svolgere il Servizio in favore della Federazione, gli operatori economici
devono aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi un fatturato globale d’impresa, IVA
esclusa, non inferiore ad € 100.000,00 annui.



Capacità tecniche e professionali
Alle imprese interessate è altresì richiesto:
a) indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare;
b) nel caso di forniture, produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui
autenticità sia certificata a richiesta della stazione appaltante;
In caso di partecipazione plurisoggettiva, i requisiti sopra elencati devono essere posseduti:
requisiti generali: da tutti i soggetti riuniti o consorziati;
requisiti di idoneità professionale: da tutti i soggetti riuniti o consorziati;
requisiti di capacità economica e finanziaria e requisiti di capacità tecnica e professionale: nel caso di
Raggruppamenti Temporanei di Imprese o Consorzi, ex articolo 48, Codice Appalti, possono essere
cumulativamente dimostrati.



Con riferimento ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale è ammesso
l'avvalimento alle condizioni di cui all'articolo 89, Codice Appalti.
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5) TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
La manifestazione d'interesse dovrà essere redatta in lingua italiana, sulla base del facsimile di cui all’allegato
“A” del presente avviso, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o da soggetto munito di idonea
procura.
Il predetto documento dovrà pervenire a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo pec
fick@pec.federcanoa.it unitamente a copia del documento di identità del dichiarante, entro il termine
perentorio del giorno 20/01/2017 alle ore 12.00 a.m. L’oggetto del messaggio deve contenere la dicitura
"Manifestazione di interesse per l’affidamento del Servizio di produzione di materiale per le premiazioni della
Federazione Italiana Canoa e Kayak".
Il recapito del materiale rimane a esclusivo rischio del mittente. 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;
 pervenute a mezzo posta elettronica non certificata;
 non sottoscritte dal legale rappresentante o non corredate da copia documento di identità in corso di
validità;
 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 non in regola con gli
obblighi di contribuzione previdenziale.
6) NUMERO DI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI ALLA PROCEDURA
Saranno invitati tutti gli operatori economici che manifesteranno interesse nei termini e nelle modalità di cui
al precedente punto 5.
7) ULTERIORI INFORMAZIONI
Stazione Appaltante: Federazione Italiana Canoa kayak
P.IVA: 01455281004 - C.F.: 05843520585
Contatti telefonici: 06 83702501 - 06 83702513 - 06 83702504
Fax: 06 83702518
Sito internet: www.federcanoa.it.
E-mail: segreteria.generale@federcanoa.it
Pec: fick@pec.federcanoa.it
Responsabile unico del procedimento è il Segretario Generale Daniela Sebastiani.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel
D. Lgs.n. 196/2003 e ss.mm.ii, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento.
Il presente avviso è pubblicato, ai sensi dell’art. 216, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, sul sito istituzionale della
Federazione, sezione amministrazione trasparente http://www.federcanoa.it/federazione/amministrazionetrasparente.html ed ai sensi dell’articolo 29, comma 2, Codice Appalti, sul sito del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.
Roma, 09/01/2017
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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 70, Roma

Dichiarazione di manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata di affidamento,
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, dei servizi di produzione di materiale per
premiazioni della Federazione Italiana Canoa e Kayak.

Il sottoscritto ....................................................................................................................................
nato il ....................................a .........................................................................................................
residente in ............................................................ via .....................................................................
codice fiscale n ..................................................................................................................................
in qualità di ........................................................................................................................................
dell’operatore economico..................................................................................................................
con sede legale in ......................................................... via ...............................................................
sede operativa in .........................................................via .................................................................
codice fiscale n... ................................................... partita IVA n........................................................
MANIFESTA
il proprio interesse ad essere invitato alla procedura in oggetto,
come:



Impresa singola



capogruppo/mandante di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di un Consorzio
composto con ………………………………………………………………………………..

A tal fine, 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. che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di

(o equivalente, nel caso di impresa soggetta a obblighi di iscrizione diversa) per il tipo di attività
corrispondente all’oggetto della presente indagine esplorativa

-

numero REA

-

data di iscrizione

-

data termine

-

forma giuridica

-

codice fiscale

-

partita IVA

2. di essere consapevole che, in sede di presentazione dell’offerta, dovrà dichiarare:
a. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui
all’art. 80, D. Lgs. n. 50/2016;
b. di essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale
prescritti nell’avviso di indagine di mercato;
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 Stazione
appaltante 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 essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento del servizio.
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente: Domicilio
eletto:
Via ………………….………………………….. Località………………………………………. CAP ……………………………………. n. di
telefono.............................................. e-mail (PEC) ………………....................................................
(Località) ……………………., lì …………………
TIMBRO e FIRMA

N.B.: allegare eventuale procura e copia di un documento di identità del dichiarante
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