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Premessa 

La Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (di seguito “FIPSAS”) intende 

procedere all’affidamento mediante “dialogo competitivo” ai sensi dell’art. 64 D. Lgs. 50/2016, 

dell’incarico della fornitura dell’abbigliamento sportivo federale. 

A tal fine, in attuazione dei principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, 

proporzionalità e trasparenza, si invitano le Aziende in possesso dei requisiti minimi sottoindicati a 

presentare la propria manifestazione di interesse, successivamente, potranno presentare un 

progetto e un preventivo che la FIPSAS valuterà, secondo quanto previsto nel presente bando, ai 

fini dell’affidamento dell’incarico. 

Il presente Bando e l’allegato Capitolato di Gara (All. 2) contengono le norme che disciplineranno il 

rapporto contrattuale, nonché quelle relative alle modalità di partecipazione alla procedura di 

selezione indetta dalla FIPSAS con delibera del Consiglio Federale n. 578 del 10.12.2021. 

Del presente Bando fanno parte integrante e sostanziale, quali allegati, i seguenti documenti da 

utilizzare ai fini della partecipazione alla selezione secondo le modalità sotto indicate: 

a) “Domanda di partecipazione” (Allegato 1); 

b)  “Capitolato Speciale” (Allegato 2); 

La documentazione di gara è liberamente scaricabile: 

− all’interno della sezione Bandi Pubblici del sito istituzionale FIPSAS accessibile al 

seguente indirizzo http://www.fipsas.it/federazione/bandi-pubblici; 

− all’interno dell’area “Bandi e Avvisi in corso” del Portale Fornitori al seguente indirizzo 

https://fornitori.sportesalute.eu/web/login.html; 

Con le medesime modalità verranno inoltre pubblicate le eventuali rettifiche/modifiche alla 

documentazione di gara sopra elencata, nonché le risposte ai chiarimenti richiesti dai 

Concorrenti interessati. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 1, del Codice, la presente iniziativa non viene 

suddivisa in lotti funzionali in quanto le varie prestazioni oggetto del Contratto fanno parte 

di una unica tipologia di acquisto (non sussistono dunque i presupposti per la divisione in 

lotti). Di conseguenza un’eventuale suddivisione in lotti potrebbe compromettere 

l’economicità e l’efficienza della fornitura oggetto del presente affidamento. 

 

 

http://www.fipsas.it/federazione/bandi-pubblici
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STAZIONE APPALTANTE 

Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato, Viale Tiziano n. 70 

– 00196 Roma, P.IVA 01382061008, C.F. 05267300589, PEC: acquisti.fipsas@pcert.it;  

 

Art 1. Oggetto dell’affidamento. L’affidamento comporta lo svolgimento delle attività previste 

dettagliatamente dall’allegato Capitolato e di seguito sintetizzate: 

a) Disegno e realizzazione dell’abbigliamento sportivo delle squadre nazionali nelle diverse 

discipline praticate dalla FIPSAS e dell’abbigliamento acquistabile tramite e-commerce, 

incluso i servizi accessori e connessi (magazzino, invio del materiale, ecc.); 

b) Gestione dell’e-commerce per conto della FIPSAS; 

Per ognuna delle suddette attività la FIPSAS garantirà il supporto necessario per la 

definizione più corretta dei contenuti progettuali, secondo le modalità ed i termini indicati nel 

presente bando. 

E’ altresì prevista la possibilità per le Aziende partecipanti di riconoscere a FIPSAS un 

corrispettivo per l’attività di e–commerce (royalties) e un corrispettivo per l’utilizzo di qualifiche e 

diritti promopubblicitari (sponsorizzazione) da regolarsi anche in cambio merci. 

Art 2. Durata dell’incarico. La durata dell’incarico è 24 mesi dalla data di aggiudicazione. 

Art. 3. Requisiti minimi di ordine generale. Alla procedura sono ammessi i concorrenti in possesso 

dei requisiti di: 

a) assenza nelle cause di esclusione, divieti o incapacità a contrarre con la pubblica 

amministrazione di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

b) (in caso di società) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

per un oggetto congruo all’incarico da affidare. 

Potranno partecipare alla suddetta gara i soggetti rientranti nelle tipologie di cui all’art. 45 

del D.lgs. 50/2016 che alla data di presentazione del presente Bando siano in possesso dei 

seguenti requisiti: 

− idoneità di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

− idoneità professionale di cui all’art. 83 del D.lgs. 50/2016, comma 1 lettera a) mediante 

iscrizione al Registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o 

mailto:acquisti.fipsas@pcert.it
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altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico 

settore oggetto del Bando; 

− capacità tecniche professionali ed economiche professionali di cui all’art. 83 del D.lgs. 

50/2016; 

− di essere in regola secondo la vigente normativa in maniera di sicurezza sui luoghi di 

lavoro (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.); 

− idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura, di cui 

all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D.lgs. 81/2008; 

− requisiti minimi di capacità economico finanziaria e tecnico professionale come descritto 

al successivo art. 4; 

La partecipazione alla presente procedura di affidamento è riservata agli Operatori Economici 

che attestano, a pena di esclusione, il possesso dei requisiti così come sopra specificati, mediante 

dichiarazione redatta (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00) dal proprio legale 

rappresentante (o soggetto con idonea procura) corredata di copia del documento di identità, 

sulla base dell’apposito modulo predisposto dalla FIPSAS (Domanda di partecipazione (Allegato 

1). 

 

Art. 4. Requisiti minimi di capacità economico finanziaria e tecnico professionale 

Il concorrente che voglia divenire assegnatario dell’incarico deve essere obbligatoriamente in 

possesso dei seguenti requisiti:  

a) Aver prodotto un fatturato annuo nell’ultimo anno utile precedente il “lock down” (2019) non 

inferiore a euro 100.000,00; 

b) Aver maturato almeno 3 esperienze nell’ultimo triennio utile precedente il “lock down” (2017-

2018-2019) in forniture analoghe a favore di Enti pubblici o privati di rilievo nazionale o 

internazionale.  

 

Art. 5. Termini e modalità di svolgimento della procedura di dialogo competitivo 

5.1 Le Aziende interessate dovranno presentare la propria manifestazione di interesse a 

partecipare alla presente procedura trasmettendo la seguente documentazione: 

a) La “domanda di partecipazione” (Allegato 1), contenente anche autocertificazione ex DPR 

n.445/2000 dei requisiti minimi e firmata digitalmente, con allegato il documento di identità 

(in corso di validità) del sottoscrittore. 
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b) Il presente bando siglato su ogni pagina e sottoscritta per accettazione; 

c) Il Capitolato (Allegato 2) siglato su ogni pagina e sottoscritto per accettazione; 

Tutta la documentazione dovrà essere inviata/allegata in formato .pdf, non saranno accettati 

altri formati. 

Tale documentazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 14 Gennaio 2022 

(TERMINE PERENTORIO) esclusivamente via pec, in formato .pdf all’indirizzo di posta certificata 

acquisti.fipsas@pcert.it 

5.2 Nel rispetto del principio di parità di condizioni, la FIPSAS garantirà il supporto necessario per 

la definizione più corretta dei contenuti, secondo le modalità ed i termini indicati di seguito: 

1. Entro il 21.01.2022 le Aziende aderenti riceveranno invito ad incontrare, singolarmente 

ciascuna Azienda, la Commissione di Valutazione della FIPSAS per presentare il proprio 

progetto preliminare per le linee di abbigliamento federali come da oggetto del presente 

bando e come descritto nel capitolato di gara. Gli incontri avranno luogo presumibilmente 

nei giorni dal 28.01.2022 al 04.02.2022, in funzione della disponibilità delle aziende 

concorrenti, e la richiesta di incontro sarà notificata all’Azienda tramite email/pec. 

2. La FIPSAS potrà precisare i contenuti tecnici dell’incarico mediante questionari e/o altra 

documentazione e/o risposte ai quesiti posti dalla Aziende interessate, previamente agli 

incontri individuali che verranno fissati con ciascuna Azienda, e/o in seguito agli stessi, che 

verranno resi pubblici e messi a conoscenza di tutte le Aziende interessate.  

FIPSAS garantirà ogni tipo di supporto in termini di approfondimento e di specifiche sulle 

implementazioni da porre in essere, in modo da verificare la rispondenza dei progetti ai 

desiderata di FIPSAS, come desumibili dal Capitolato e, ove necessario, organizzerà anche 

on-line riunioni con tutte le Aziende per fornire indicazioni o chiarimenti di interesse 

generale.  

3. Ritenuta sufficientemente istruita l’indagine preliminare, dopo aver incontrato 

singolarmente tutte le Aziende partecipanti alla procedura, FIPSAS invierà a mezzo pec a 

ciascun partecipante una comunicazione assegnando un termine non inferiore a 15 giorni 

lavorativi per la presentazione del progetto definitivo delle linee di abbigliamento, 

completato con il relativo preventivo di spesa. Questo termine non potrà essere fissato 

oltre il 25.02.2022. 

mailto:acquisti.fipsas@pcert.it
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5.3 Il responsabile del procedimento, o un suo delegato, potrà svolgere, dopo la scadenza del 

termine suindicato, se necessario, ulteriore istruttoria sui progetti pervenuti, richiedendo 

eventuali integrazioni/precisazioni. 

L’affidamento avverrà sulla base di una valutazione complessiva effettuata da una apposita 

Commissione Giudicatrice, motivata in termini di bilanciamento tra la qualità del servizio ed i costi.  

Il criterio del prezzo più basso pertanto non potrà essere considerato come condizione per 

l’assegnazione dell’appalto, se non nel caso di parità nella valutazione qualitativa, e verrà 

impiegato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art.95, c.3 del D.Lvo 

n.50/2016. 

Saranno altresì prese in esame tutte le proposte e le soluzioni che possano fornire un valore 

aggiunto e migliorativo di quanto richiesto. 

 

Art. 6 Base d’asta e criteri di aggiudicazione 

La fornitura ed i servizi oggetto della presente gara verranno aggiudicati secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016, sommando 

il punteggio afferente l’Offerta Tecnica ed il punteggio relativo all’Offerta Economica, come 

successivamente specificato. 

Il valore massimo complessivo stimato per l’intera durata dell’appalto (24 mesi) è pari ad euro 

190.000,00 al netto dell’IVA. 

L’offerta, pena l’esclusione, dovrà tassativamente riguardare l’intero lotto, pertanto non saranno 

ammesse offerte parziali. 

La FIPSAS si riserva il diritto di: 

− non procedere all’aggiudicazione, nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga 

ritenuta conveniente o idonea; 

− procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e 

conveniente in relazione all’oggetto dell’appalto. 

La Stazione Appaltante verificherà la congruità delle offerte ai sensi dell’articolo 97, comma 3, del 

Codice. 

Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, co. 3, D.lgs. 9 aprile 

2008, n. 81 (D.U.V.R.I.) e s.m.i, pertanto l’importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza 

è pari ad euro 0 (zero). 
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L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti 

punteggi: 

 

 

 

 

 

 

6.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

L’offerta Tecnica verrà valutata secondo i punteggi di seguito indicati per un totale di 70 

punti e dovrà essere redatto secondo le seguenti indicazioni:  

 

 

CRITERI E SUB CRITERI 

MAX 

PUNTI SUB-

CRITERIO 

MAX 

PUNTI CRITERIO 

1. Rispondenza ai criteri minimi indicati all’art. 7 

Capitolato Speciale “Criteri tecnici minimi richiesti 

per la fornitura (abbigliamento, accessori)”: 

 50 

1.1 Grado di personalizzazione/disegno/tessuto: 

proposte originali ed esteticamente attrattive 
30  

1.2 Tessuto (traspirabilità e qualità del tessuto) 20  

2. Sponsorizzazione e royalties  20 

2.1 Disponibilità a riconoscere alla FIPSAS una 

sponsorizzazione in correspettivo economico o 

merceologico a fronte della quale la FIPSAS è 

disponibile ad esporre il marchio aziendale 

dell’aggiudicatario su tutto l’abbigliamento sportivo 

acquistato 

 

10 
 

 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 70 

Offerta economica 30 

TOTALE 100 



F.I.P.S.A.S.      Bando per la fornitura dell’abbigliamento sportivo federale 

 
 

7 

2.2 Disponibilità a riconoscere alla FIPSAS una royalty in 

percentuale fissa per ogni articolo venduto da calcolarsi 

sul prezzo unitario al pubblico esclusa iva (%) 

10  

 TOTALE 70 70 

 

6.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO 

DELL’OFFERTA TECNICA (relativa a fornitura di abbigliamento e altri accessori di cui art. 7 del 

Capitolato Speciale): 

A ciascuno degli elementi qualitativi è attribuito discrezionalmente un coefficiente variabile da 

zero ad uno, relativo ai diversi livelli di valutazione: 

PD = Σn [W * V] 

Dove: 

PD = punteggio discrezionale di qualità; 

Σn = sommatoria dei punteggi relativi agli elementi di valutazione, già indicati e descritti in questo 

articolo; 

W = peso o punteggio massimo attribuito ad ogni elemento di valutazione; 

V = coefficiente di valutazione, variabile tra zero e uno, attribuito all’offerta per ogni elemento di 

valutazione. 

Per ognuno degli elementi di valutazione tecnica i coefficienti V, di cui alla formula suindicata, 

sono determinati mediante la media aritmetica dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti 

discrezionalmente dai componenti della Commissione giudicatrice, e la successiva 

riparametrazione (come previsto dal citato Allegato G al D.P.R. 207/2010), secondo la tabella che 

segue: 

 

Giudizio qualitativo Coefficiente 

Eccellente  1,0 

Ottimo  0,9 

Buono  0,8 

Discreto 0,7 

Sufficiente  0,6 

Insufficiente  0,5 
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Mediocre  0,4 

Scarso  0,3 

Molto scarso  0,2 

Inadeguato  0,1 

Non valutabile  0,0 

 

I coefficienti medi provvisori sono trasformati in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media 

più alta e proporzionando a tale media le altre medie provvisorie. 

Tutti i calcoli relativi alla media dei coefficienti provvisori e alla loro riparametrazione in 

coefficienti definitivi, sono effettuati con arrotondamento matematico alla seconda cifra decimale. 

Il punteggio tecnico per ogni concorrente è determinato dalla sommatoria di tutti i punteggi 

calcolati per gli elementi tecnici di valutazione.  

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene 

calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e 

vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti. 

 

6.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO OFFERTA SPONSORIZZAZIONE/ROYALTIES  

 

Sponsorizzazione presa in esame 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO = ----------------------------------------------------------------------     X     10 

                  Sponsorizzazione più alta (migliore) 

 

Royalty presa in esame 

  PUNTEGGIO ATTRIBUITO =  ---------------------------------------------------------------------      X     10 

      Royalty più alta (migliore) 

 

6.4 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 

Alla valutazione dell’offerta economia potrà essere attribuito un punteggio pari ad un massimo di 

30 punti. 

In particolare: saranno attribuiti 30 punti all’azienda che avrà richiesto il prezzo più basso per la 

fornitura. Il punteggio relativo alle altre offerte economiche, sarà attribuito con l’applicazione 

della seguente formula:  
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Prezzo più basso offerto 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO = -------------------------------------------------      X     30 

            Prezzo in esame 

 

Tutti i punteggi potranno essere attribuiti anche con centesimi di punto, con arrotondamento dei 

millesimi all’unità superiore dal quinto millesimo compreso in poi e all’unità inferiore fino al quinto 

millesimo escluso (ad es. 90,975 diventa 90,98). 

 

Art. 7 Aggiudicazione della procedura e stipula del contratto 

La FIPSAS delibererà l’aggiudicazione dell’affidamento in base alle regole del proprio ordinamento. 

L’aggiudicazione diverrà efficace comunque solo dopo la verifica del possesso dei requisiti generali 

e di capacità prescritti dal presente Bando. 

L’affidamento può essere regolato da scrittura privata. Gli atti devono riportare i medesimi 

contenuti previsti nella lettera d’invito o fare esplicito richiamo ad essi. 

 

Art. 8. Informativa sulla Privacy e trattamento dei dati personali. 

I dati raccolti saranno trattati, ex D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). I dati 

saranno trattati esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento della procedura ed il loro 

trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati. Ai sensi dell’art. 13 

Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (in 

seguito “Regolamento”) e del D.Lgs 196/03 i dati personali relativi alle persone fisiche potranno 

essere trattati come segue:  

1) I dati personali potranno essere trattati per le seguenti finalità: a) esecuzione di obblighi 

derivanti da un contratto del quale il Fornitore è parte, o per adempiere, prima 

dell’esecuzione del contratto, a Sue specifiche richieste; b) adempimento di obblighi di legge 

connessi a disposizioni civilistiche, fiscali e contabili; c). gestione dei fornitori (amministrazione 

dei fornitori; amministrazione di contratti, ordini, arrivi, fatture; selezioni in rapporto alle 

necessità dell’impresa); d). gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali, diffide, 

transazioni, recupero crediti, arbitrati, controversie giudiziarie);  

2) Base giuridica e conferimento. La base giuridica del trattamento di cui a punti 1.a) 1.c) è il 

contratto di cui il Fornitore è parte o l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su Sua 

richiesta. La base giuridica dei trattamenti ai punti 1.b) e 1.d) è la necessità di adempiere ad 
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obblighi legali ai quali è soggetto il titolare del trattamento e il legittimo interesse del Titolare 

nell’ambito del rapporto commerciale. Il conferimento delle informazioni è necessario per 

adempiere gli obblighi legali e contrattuali, pertanto l’eventuale rifiuto a fornire alcuni dati 

potrà determinare l’impossibilità di dare esecuzione al contratto medesimo.  

3) Destinatari dei dati personali. I dati personali da Lei forniti saranno trattati da personale 

incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l’autorità e la responsabilità del Titolare. 

I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi 

strumentali, tra cui servizi di comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, 

servizi tecnici informatici, società di trasporto delle merci, banche ed istituti di credito, società 

di recupero crediti, società o studi di consulenza legale, fiscale e commerciale, imprese di 

assicurazione e altri fornitori di servizi inerenti alle finalità sopracitate. Ai soggetti sopra 

indicati saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per l’espletamento delle 

relative funzioni. L'elenco aggiornato di tutti i destinatari è disponibile presso la sede del 

Titolare del trattamento.  

4) Diritti dell’interessato. L’interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal 

CAPO III del succitato Regolamento. In particolare, l’interessato ha diritto di chiedere al 

Titolare l’accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l’integrazione dei 

dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di 

uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo 

dei dati; nonché di esercitare gli altri diritti a questi riconosciuti dalla disciplina applicabile. Tali 

diritti possono essere esercitati scrivendo a mezzo posta al Titolare presso l’indirizzo 

sottoindicato. Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, l’interessato ha 

diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali nel caso in 

cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.  

5) Titolare del trattamento. Titolare del trattamento dei dati personali è FIPSAS – Viale Tiziano 

70, 00196 Roma.  

 

Art. 9. Responsabile Unico del Procedimento e contatto 

A norma dell’art. 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. si informa che il Responsabile del 

Procedimento (R.U.P.) è il Segretario Generale sig.ra Barbara Durante, Tel. 06 87980522, e-mail 

segretario.generale@fipsas.it. 

Per informazioni e /o chiarimenti: acquisti@fipsas.it. 

mailto:segretario.generale@fipsas.it
mailto:acquisti@fipsas.it
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Art. 10. Soccorso istruttorio 

Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità 

essenziali della documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti l’offerta 

economica, il Concorrente verrà invitato a completare o a fornire quanto richiesto entro un 

termine perentorio non superiore a dieci giorni. 

Nel caso in cui il Concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato si 

procederà alla sua esclusione. 

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente paragrafo si applicano le 

disposizioni di cui all’art. 83, comma 9, del Codice. 

Si fa presente che le regolarizzazioni come di seguito previste non incidono sulla disciplina 

delle false dichiarazioni in sede di gara, con riferimento alle quali si applica l’art. 80, comma 

12, del Codice, ai sensi del quale ove la stazione appaltante accerti che il Concorrente abbia 

presentato una falsa dichiarazione o una falsa documentazione si dà luogo al procedimento 

definito nel menzionato articolo 80, comma 12 e ne dà comunicazione all’ANAC per 

l’applicazione delle sanzioni interdittive e pecuniarie. 

    

 

                                                          IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

       Il Segretario Generale 

       Barbara Durante 

 

       …………………..………. 

 

 

 

 


