FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO
Viale Tiziano 74 – 00196 Roma ‐ 0687974801
P.I.01982091005 C.F.05267450582
Pec segreteria@pec.canottaggio.org

AVVISO ESPLORATIVO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI PRENOTAZIONE E RILASCIO DI TITOLI DI VIAGGIO PER LE TRASFERTE
DELLE SQUADRE NAZIONALI NONCHE’ PER DIRIGENTI, PERSONALE E
COLLABORATORI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO PER IL PERIODO
01/09/2017 – 31/12/2019
CIG N. 7029945E1F
‐

‐

Richiamato l’art.36, comma 2, lettera b) del D.Lgs.50/2016 che prevede l’affidamento e
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie possa avvenire
possa avvenire mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori
economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
Ritenuto opportuno eseguire un’indagine di mercato a scopo puramente esplorativo attraverso
idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di
trattamento, economicità e pubblicità;

AVVISA
Che procederà, a mezzo della presente indagine di mercato a ricevere manifestazioni di interesse
per favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici alla procedura negoziata
per l’affidamento del servizio di prenotazione e rilascio di titoli di viaggio per le trasferte delle
squadre nazionali nonchè per dirigenti, personale e collaboratori della Federazione Italiana
Canottaggio per il periodo 01/09/2017 – 31/12/2019.
Le manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo la Stazione appaltante, in quanto hanno
come unico scopo quello di prendere atto della disponibilità dei soggetti interessati ad essere
invitati a presentare offerta.
1) STAZIONE APPALTANTE
Federazione Italiana Canottaggio (FIC), Viale Tiziano 74 – 00196 Roma – 0687974801 ‐ Pec
segreteria@pec.canottaggio.org P.Iva01982091005 C.F.05267450582
2) CARATTERISTICHE DEI SERVIZI
La fornitura ha per oggetto il servizio di prenotazione e rilascio di titoli di viaggio aerei e ferroviari
per le trasferte delle squadre nazionali e per le trasferte di Dirigenti, Personale e Collaboratori della
Federazione Italiana Canottaggio.
Verrà richiesta la prestazione dei seguenti servizi:
‐
Biglietteria aerea Nazionale/internazionale/ intercontinentale
‐
Biglietteria Ferroviaria
‐
Prenotazioni alberghiere Italia e Estero
‐
assistenza e biglietteria, nonché servizio smarrimento bagagli, 7 giorni su 7, 24 ore su 24;
‐
assistenza aeroportuale;

‐

garanzia senza costi aggiuntivi di una tolleranza sul peso massimo del bagaglio individuale
consentito da ciascun vettore fino ad un massimo di 10 kg./pax
‐
possibilità di modifica delle prenotazioni ed emissione di nuove prenotazioni e/o biglietti
qualora necessari;
‐
soluzione di problemi imprevisti (ad esempio scioperi, ritardi, voli cancellati, prenotazioni
alberghiere non registrate, ecc.);
‐
informazioni inerenti passaporti, visti ecc.;
‐
Servizi connessi ai precedenti
Con riferimento alla prestazione dei servizi sopra elencati:
Saranno a carico dell’Agenzia tutte le spese necessarie per l’effettuazione del servizio di rilascio dei titoli di
viaggio e tutti gli oneri del servizio di prenotazione.
La Federazione si riserva nel corso dell’esecuzione del contratto di modificare la sede, ovvero le modalità di
consegna dei documenti di viaggio.
3) DURATA DELLA FORNITURA
La fornitura, oggetto dalla presente indagine avrà la durata da settembre 2017 al 31 Dicembre
2019.
4) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Potranno partecipare all’indagine gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:
‐ generali di 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 ad altro albo, ove
previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del
contratto;
‐ Capacità tecniche professionali di cui all’art.83 del D.Lgs.50/2016, comma 1 lettera c).
‐ Di essere in regola secondo la vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
(D.Lgs.81/08)
Inviando il MOD. ALLEGATO A
5) IMPORTO A BASE DELLA FORNITURA
Il valore stimato per l’esecuzione della fornitura è di €150.000,00 (iva esclusa). Tale importo è
puramente indicativo sulla base delle necessità della FIC degli anni precedenti.
6) PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto verrà aggiudicato mediante procedura ristretta di cui all’art.61 del D.Lgs.50/2016, con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo.
7) TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I Soggetti interessati ed in possesso dei requisiti dovranno far pervenire la propria manifestazione
di interesse entro e non oltre il 27 maggio 2017 alle ore 11.00 tramite posta elettronica certificata
all’indirizzo PEC segreteria@pec.canottaggio.org. Farà fede la data di ricezione. La FIC declina ogni
responsabilità relativa ad eventuali problemi alla posta elettronica del mittente che dovessero
impedire il recapito entro il termine stabilito. Sono escluse dall’indagine di mercato istanze che
pervengano con modalità difformi da quanto sopra descritto.
8) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Maurizio Leone
9) TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Dott. Maurizio Leone
10) RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Dott. Maurizio Leone

Roma, 26/04/2017

Federazione Italiana Canottaggio

