
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
I.1) Denominazione e indirizzi 
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO (“F.I.C.”) 
V.le Tiziano, 74 
00196 Roma  
Codice NUTS: ITI43  
Persona di contatto: Dott.ssa Pilar Martinori  
Telefono: 06.8797.4807 
Fax: 06.8797.4830 
Posta elettronica: 
segreteria@canottaggio.org  
Indirizzo principale: http://www.canottaggio.org/index1.shtml 
Indirizzo del profilo del committente: 
http://www.canottaggio.org/index1.shtml 
[https://canottaggio.acquistitelematici.it/gare] 
I.3) Comunicazione 
I documenti di gara sono disponibili con accesso gratuito, illimitato e diretto 
presso: http://www.canottaggio.org/index1.shtml, alla sezione “Fed.ne 
Trasparente” – “Bandi di gara e contratti – Albo fornitori”, sulla piattaforma 
telematica di gara all’indirizzo https://canottaggio.acquistitelematici.it/gare. 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli indirizzi sopraindicati. Le 
offerte vanno inviate in versione elettronica al sopraindicato indirizzo 
https://canottaggio.acquistitelematici.it/gare. 
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
Associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto 
privato.  
I.5) Principali settori di attività Altre attività: Sport 
SEZIONE II: OGGETTO 
II.1) Entità dell’appalto 
II.1.1) Denominazione: Gara europea a procedura aperta per il servizio di 
prenotazione e rilascio di titoli di viaggio, aerei e ferroviari, per le trasferte 
delle Squadre Nazionali della Federazione Italiana Canottaggio e per le 
trasferte di Dirigenti, Personale e Collaboratori della Federazione Italiana 
Canottaggio, nonché servizi connessi. 
II.1.2) Codice CPV principale: 63510000-7; Codice CPV supplementare: 
63512000-1; 63515000-2 
II.1.3) Tipo di appalto: servizi. 
II.1.4) Breve descrizione: si rinvia al Disciplinare di gara 
II.1.5) Valore totale stimato: valore stimato massimo della biglietteria ai 
fini dell’art. 35 del d.lgs. n. 50/2016: fino a Euro 300.000,00 
(trecentomila/00), in ragione d’anno, IVA esclusa. Pertanto, ai fini che 
precedono, il valore stimato massimo della biglietteria, per l’intera durata 
del contratto (comprensiva dell’eventuale estensione temporale per ulteriori 
24 mesi di cui al successivo punto II.2.11, lett. a) è pari a € 1.200.000,00 
(euro unmilioneduecentomila/00), IVA esclusa. 
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:  questo appalto è suddiviso in lotti: 
No, in ragione dell’unitarietà prestazionale delle attività di cui il servizio si 
compone; in particolare, l’eventuale frammentazione dei servizi correlati in 



capo a più operatori risulterebbe diseconomica per la F.I.C., creerebbe forti 
inefficienze gestionali e una problematica frammentazione delle 
responsabilità contrattuali. 
II.2) Descrizione 
II.2.1) Luogo di esecuzione: 
Codice NUTS: IT Luogo principale di esecuzione: Intero territorio nazionale; 
in particolare, i servizi di rilascio dei titoli di viaggio e di assistenza 
aeroportuale sono svolti presso il luogo di volta in volta indicato dalla F.I.C. 
II.2.4) Criteri di aggiudicazione: 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, co. 2, del d.lgs. n. 
50/2016, secondo quanto meglio indicato nella documentazione di gara. 
II.2.5) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del 
sistema dinamico di acquisizione: 
Durata: la durata dell’appalto è di 24 (ventiquattro) mesi, con decorrenza dal 
1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021. Il contratto d’appalto è oggetto di 
rinnovo: F.I.C. si riserva la facoltà di estendere la durata del contratto, alle 
medesime condizioni, per il periodo pari a ulteriori 24 (ventiquattro) mesi – 
e perciò fino al 31 dicembre 2023 -, secondo quanto previsto al successivo 
punto II.2.11), lett. a).  
II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: No. 
II.1.5) Informazioni relative alle opzioni: opzioni: si. Si rinvia al 
Disciplinare di gara 
II.2.11) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è 
connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione 
europea: No 
II.2.13) Informazioni complementari: CIG [7985842D48] 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, 
ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
III.1) Condizioni di partecipazione 
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i 
requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro 
commerciale 
Elenco e breve descrizione delle condizioni: Pena l’esclusione dalla gara in 
quanto elementi essenziali dell’offerta, ciascun concorrente deve soddisfare 
le seguenti condizioni: 
a) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016, ovvero di ogni altra situazione che determini l’esclusione 
dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica 
amministrazione; 

b) iscrizione nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali 
o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, 
per attività inerenti le prestazioni oggetto della presente procedura, in 
conformità con quanto previsto dall’art. 83 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

Ai fini dell’integrazione delle condizioni di cui alle lettere a) e b), si 
rimanda al Disciplinare di gara. 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria: si rinvia al Disciplinare di gara 
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: si rinvia al Disciplinare di gara. 



III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto 
Le caratteristiche del servizio che dovrà essere erogato dall’appaltatore e le 
modalità di liquidazione dei corrispettivi sono dettagliate nel Capitolato 
Speciale d’Appalto. 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1) Descrizione 
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta.  
IV.1.3) Informazioni sull’appalto: Il presente Bando comporta la 
sottoscrizione di un contratto di appalto. 
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: No. 
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo  
IV.3) IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 
Data 17 settembre 2019. Ora: 12:00, pena irricevibilità e/o non ammissione 
alla gara. 
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano 
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla 
propria offerta: L’offerta deve essere valida fino a 180 giorni dal termine 
ultimo per il ricevimento delle offerte. 
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: La prima seduta pubblica di 
gara avrà luogo il giorno 18 settembre 2019 alle ore 10,00 presso la sede 
della F.I.C. - V.le Tiziano, 74 Roma.  
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto 

rinnovabile: No. 
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici Sarà utilizzata la 
fatturazione elettronica. 
VI.3) Informazioni complementari: 
1. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il 

trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi della D.Lgs. n. 
196/2003 e s.m.i., ove compatibile con il Regolamento UE n. 2016/679, 
ed ai sensi di tale ultimo Regolamento, per le esigenze della procedura 
e contrattuali. 

2. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti 
mediante la specifica funzione presente sulla Piattaforma di F.I.C. 
all’indirizzo https://canottaggio.acquistitelematici.it/gare, entro e non 
oltre il termine indicato nel Disciplinare di gara e con le modalità ivi 
precisate. I chiarimenti e/o le rettifiche agli atti di gara verranno 
pubblicati sulla piattaforma informatica di F.I.C. e sul profilo 
committente di cui alla sezione I.1), con le modalità indicate dal 
Disciplinare di gara. 

3. E’ designato quale Responsabile del Procedimento per la presente 
procedura Sig. Maurizio Leone. 

4. Il concorrente è tenuto ad indicare nell’Allegato 1 al Disciplinare di 
gara il domicilio eletto per le comunicazioni attinenti alla procedura di 
gara, comprensivo del dell’indirizzo di posta elettronica certificata 
(PEC), o, in caso di concorrente avente sede in altri Stati membri, 
l’indirizzo di posta elettronica, presso i quali si autorizza espressamente 



l’invio delle suddette comunicazioni. 
5. Nel contratto che verrà stipulato all’esito della presente procedura, non 

sarà prevista la clausola compromissoria. 
6. Si applica il divieto previsto dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 

165/2001. 
7. Si rinvia al Disciplinare di gara per le ulteriori disposizioni 
VI.4) Procedure di ricorso 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso  
VI.4.2) Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Indirizzo postale: 
Via Flaminia n. 189 00196 Roma Italia 
VI.4.3) Procedure di ricorso: informazioni dettagliate sui termini di 
presentazione dei ricorsi: avverso il presente Bando di gara è proponibile 
ricorso avanti il TAR Lazio entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla 
GURI. 
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 24/07/2019 

 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Maurizio Leone 


