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ALLEGATO 5 
 

CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE E 
RILASCIO DI TITOLI DI VIAGGIO, AEREI E FERROVIARI, PER LE 
TRASFERTE DELLE SQUADRE NAZIONALI E DI DIRIGENTI, PERSONALE 
E COLLABORATORI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO, 
NONCHE’ SERVIZI CONNESSI, PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2020 – 31 
DICEMBRE 2021 

CIG [7985842D48] 
 
 

ART. 1 
OGGETTO 
 
Il presente Capitolato ha lo scopo di definire le caratteristiche e le modalità di esecuzione relative alla 
erogazione dei servizi di prenotazione e rilascio dei titoli di viaggio (aerei e ferroviari) necessari per 
le trasferte internazionali delle Squadre Nazionali e dei Dirigenti, Personale e Collaboratori della 
Federazione Italiana Canottaggio (d’ora in poi la Federazione), nonché servizi connessi, dal 1 
Gennaio 2020 al 31 Dicembre 2021, o per il maggior periodo risultante dall’opzione di estensione 
temporale eventualmente esercitata dalla Federazione a termini del Disciplinare di gara.. 
 
Il servizio oggetto dell’appalto consiste nella prenotazione e fornitura di: 
- biglietti aerei per percorsi nazionali/internazionali; 
- biglietti ferroviari per percorsi nazionali/internazionali; 
- assistenza e biglietteria, nonché servizio smarrimento bagagli, 7 giorni su 7, 24 ore su 24; 
- assistenza aeroportuale; 
- 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.; 
-  noleggio auto; 
- prenotazioni alberghiere.   
 
Detto servizio dovrà riguardare tutte le trasferte delle Squadre Nazionali e dei Dirigenti, Personale e 
Collaboratori della Federazione, ricercando sempre e comunque le tariffe più convenienti secondo il 
percorso più favorevole per le esigenze che verranno di volta in volta rappresentate dalla 
Federazione.  
 
Per la biglietteria aerea nazionale e internazionale dovranno essere garantiti voli di linea con vettori 
IATA sulla base delle indicazioni della Federazione. 
 
ART. 2 
IMPORTO DEL SERVIZIO 
 
Il valore presuntivo massimo della biglietteria è indicato in € 300.000,00 in ragione d’anno, IVA 
esclusa, e corrisponde all’ammontare indicativo dei titoli di viaggio e servizi accessori per le attività 
sportive e istituzionali della Federazione. 
 
Il suddetto importo è da intendersi puramente indicativo in quanto la Federazione si riserva di valersi 
solo dei servizi realmente necessari, non essendo vincolata a garantire i livelli di spesa indicati per la 
determinazione dell’importo stimato del contratto perché il ricorso al servizio è condizionato da 
fattori che non ne consentono ex ante la precisa definizione.  
Pertanto, i livelli di spesa annui effettivi potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione 
rispetto alla suddetta stima in considerazione sia delle reali esigenze di trasferta, sia dell’effettiva 
disponibilità di bilancio. 
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Non è quindi previsto alcun indennizzo, né l’agenzia risultata aggiudicataria (d’ora in poi, solo 
“Appaltatore” o “Agenzia”) potrà avanzare pretese di sorta, nel caso in cui la spesa annua per i 
servizi acquistati non raggiunga l’importo indicato.  
 
In particolare, la Federazione si riserva la facoltà di richiedere all’Appaltatore di incrementare o 
ridurre l’esecuzione dei servizi oggetto di affidamento fino alla concorrenza di un quinto dell’importo 
contrattuale, ai medesimi termini e condizioni di contratto, e ciò ai sensi dell’art. 106, co. 12, del 
d.lgs. n. 50/2016. 
 
ART. 3  
SEDE DELL’AGENZIA 
 
L’Agenzia dovrà garantire il servizio sopra richiesto presso i propri locali. 
 
ART. 4 
SPECIFICHE TECNICHE DEI SINGOLI SERVIZI 
 
Il servizio consiste nella prenotazione, emissione e consegna alla Federazione presso la sua sede o nel 
diverso luogo eventualmente di volta in volta indicato, di tutti i tipi di biglietti – aerei e ferroviari - 
nonché nell’assistenza aeroportuale, e dei servizi connessi (il tutto come meglio descritto nel 
precedente art. 1 del presente Capitolato), relativamente alle trasferte delle Squadre Nazionali e dei 
Dirigenti, Personale e Collaboratori della Federazione per l’intera durata del contratto, eventualmente 
inclusiva della estensione temporale richiesta dalla Federazione. 
 
ART. 5 
CONDIZIONI DEL SERVIZIO 
 
A) La Federazione comunicherà con congruo anticipo a mezzo e-mail o tramite fax all’Agenzia tutti i 
dati indispensabili all’effettuazione delle prenotazioni (luoghi di destinazione, date, numero dei 
biglietti e nominativi) e indicherà tutti i dati significativi al fine di poter definire le condizioni 
essenziali del servizio. 
 
L’Agenzia entro due ore dal ricevimento della e-mail o del fax risponderà con lo stesso mezzo 
indicando, previa opportuna indagine di mercato, più opzioni del servizio richiesto, esponendo i 
relativi costi comprensivi dei prezzi dei biglietti, delle tasse aeroportuali, del costo carburante e di 
qualunque altro supplemento e dei diritti d’agenzia. Il Responsabile della competente struttura della 
Federazione individuerà l’opzione prescelta. 
 
Una volta comunicata l’opzione prescelta, il servizio si riterrà confermato e l’Agenzia provvederà ad 
effettuare le relative prenotazioni. 
 
Nelle 48 ore seguenti alla predetta comunicazione, l’Agenzia provvederà ad effettuare le prenotazioni 
e, in seguito, ad emettere i relativi titoli di viaggio, nei tempi e nei luoghi che saranno indicati dalla 
Federazione. 
 
 
 
 
I tempi di evasione delle richieste, le modalità e i luoghi di consegna dei documenti di viaggio 
dovranno corrispondere in modo tassativo alle esigenze espresse dalla Federazione e indicati nella 
richiesta inviata all’Agenzia. L’Agenzia provvederà ad emettere i documenti di viaggio richiesti a 
mezzo telematico, che verranno consegnati agli addetti incaricati dalla Federazione. 
 
B) Con riferimento a tutte le trasferte: 
 
- 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. 
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- La Federazione si riserva nel corso dell’esecuzione del contratto di modificare la sede, ovvero le 
modalità di consegna dei documenti di viaggio. 

 
- Il servizio comprende l’assistenza aeroportuale per gruppi senza costi aggiuntivi.  
 
- I biglietti dovranno essere emessi secondo le modalità indicate dalla Federazione e con possibilità 

di modifica del nominativo dell’intestatario di ciascun biglietto senza costi aggiuntivi nei limiti 
imposti dalla compagnia. 

  
- L’Agenzia dovrà garantire senza costi aggiuntivi la tolleranza sul peso massimo del bagaglio 

individuale consentito da ciascun vettore fino ad un massimo di 10 kg./pax  
 
- L’Agenzia fornirà il servizio di assistenza e biglietteria aerea, nonché servizio smarrimento 

bagagli per 7 giorni su 7 senza costi aggiuntivi. 
 
La Federazione, prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto, provvederà a nominare il Direttore 
dell’esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto, ai 
sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il cui nominativo verrà comunicato tempestivamente 
all’Appaltatore. 
L’Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da GS per l’esecuzione del 
contratto. Qualora l’Appaltatore non adempia, la Federazione ha facoltà di procedere alla risoluzione 
del contratto.  
 
 
ART. 6 
OBBLIGHI DELL’AGENZIA 
 
L’Agenzia dovrà prendere conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver 
influito od influire sulla determinazione del prezzo, delle condizioni contrattuali e sull’esecuzione 
della fornitura. Quanto sopra al fine di assumere tutti quei dati e quegli elementi necessari per la 
presentazione di un’offerta equa e remunerativa per l’Agenzia stessa. 
 
Fermo restando quanto previsto nel presente Capitolato e quanto proposto in sede dall’Appaltatore in 
sede di offerta, l’Agenzia dovrà in ogni caso: 
 
a) individuare i migliori e più convenienti itinerari di viaggio rispetto alle destinazioni richieste, 
provvedendo alle relative prenotazioni e all’emissione dei titoli di viaggio in relazione alle specifiche 
esigenze che di volta in volta saranno fornite dalla Federazione; 
 
b) al fine di sottoporre tutte le prenotazioni richieste ad un rigoroso controllo e ricercare la tariffa più 
conveniente, rispetto alla classe richiesta (anche mettendo eventualmente a disposizione della 
Federazione un sistema di controllo automatizzato), le proposte per la biglietteria aerea dovranno 
essere elaborate confrontando le offerte fornite da varie compagnie aeree presentando le più 
convenienti ed adatte alle esigenze della Federazione; 
 
c) trasmettere alla Federazione un report periodico sulle attività svolte, al fine di consentire l’analisi 
dei dati utili a massimizzare i risparmi ed a sviluppare il controllo di gestione interno, mettendo a 
disposizione della Federazione i dati secondo le modalità proposte nell’offerta risultata aggiudicataria 
e le esigenze rappresentate dalla Federazione; 
 
d) effettuare le forniture previste dal presente Capitolato, mediante i propri mezzi e strutture 
organizzative con le modalità previste nel presente Capitolato; 
 
e) soddisfare le richieste della Federazione nel più breve tempo possibile, tenuto conto della natura 
della richiesta e dei tempi tecnici ad essa connessi;  
 
f) indicare il nominativo delle persone dotate di alta qualificazione impiegate per la fornitura del 
servizio cui la Federazione farà riferimento; 
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g) impegnare, per l’esecuzione del servizio, proprio personale in possesso dei requisiti tecnico 
professionali richiesti dalla normativa vigente ed in numero idoneo alle esigenze della Federazione; 
 
h) rilevare e risolvere le problematiche che dovessero presentarsi nel corso del servizio. 
 
L’Agenzia potrà inoltre proporre, nel corso della durata del contratto, ulteriori modalità telematiche 
per semplificare l’emissione dei biglietti, e per apportare significative migliorie al sevizio, in termini 
temporali e qualitativi, senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo, né obbligo di accettazione per 
la Federazione. 
 
L’Agenzia dovrà in ogni caso svolgere il servizio nel rispetto di tutte le pertinenti disposizioni 
normative applicabili in materia. 
 
ART. 7 
DURATA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE 
 
La durata del servizio, nel rispetto delle modalità e caratteristiche indicate nel presente Capitolato, ha 
decorrenza dal 1 Gennaio 2020 al 31 Dicembre 2021, con esclusione di tacito rinnovo. Sono a carico 
del soggetto aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto nonché 
tutte le spese di bollo e registro, fatta eccezione per l’IVA, se dovuta, che resta a carico della 
Federazione. 
 
La Federazione potrà, a proprio insindacabile giudizio, estendere la durata del contratto per il periodo 
pari a ulteriori 24 (ventiquattro) mesi – e, perciò, fino al 31 dicembre 2023 -, ricorrendo, a termini 
dell’art. 63, co. 5, del d.lgs. n. 50/20165, all’affidamento in favore dell’Agenzia di nuovi servizi 
consistenti nella ripetizione si servizi analoghi a quelli affidati per il biennio 2020/2021, alle 
medesime condizioni contrattuali previste nella documentazione di gara e nell’offerta risultata 
aggiudicataria. 
 
Alla scadenza del contratto, anche a seguito dell’esercizio dell’opzione di estensione temporale di cui 
al periodo che precede, la Federazione, ai sensi dell’art. 106, co. 11, del d.lgs. n. 50/2016, si riserva la 
facoltà di proroga del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure 
per l’individuazione di un nuovo contraente, e ciò agli stessi prezzi, patti e condizioni, riservandosi di 
chiederne di più favorevoli. 
 
 
ART. 8 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
L’Agenzia riceverà il pagamento del corrispettivo per i servizi prestati calcolato sulla base dei prezzi 
unitari indicati nel preventivo a 30 giorni salvo anticipi da concordare per prenotazioni in periodi di 
gran lunga antecedenti le manifestazioni. 
Il pagamento sarà eseguito dalla competente struttura della Federazione previa consegna da parte 
dell’Agenzia dei titoli di viaggio emessi e dei documenti contabili relativi al pagamento degli 
eventuali diritti di Agenzia con l’aggiunta dell’IVA ove dovuta dietro presentazione di un valido 
documento fiscale. 
 
In caso di biglietti non utilizzati o di parziale rimborso degli stessi a carico dei beneficiari, l’Agenzia 
presenterà alla Federazione la relativa nota di credito specificando la data e l’identificazione del 
biglietto. 
 
L’Appaltatore dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni e, a tal fine, dovrà comunicare alla 
Federazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla 
presente commessa, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 
esso ed eventualmente le relative modifiche. 
Sulle fatture da trasmettere alla federazione dovrà essere indicato: 
- il c/c bancario dedicato; 
- il C.I.G. riferito al contratto sottoscritto con la Federazione. 
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Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti di incasso o di pagamento 
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto 
ai sensi dell’art. 3, co. 9-bis, della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.. 
 
ART. 9 
INFORMAZIONI DI CONTROLLO E GESTIONE 
 
Per consentire alla Federazione di operare una analisi dei risparmi generati e di identificare le aree di 
miglioramento, l’Agenzia dovrà fornire entro il 10 successivo ad ogni trimestre, anche su supporto 
informatico, il riepilogo dei voli effettuati indicante il nominativo dei passeggeri, la compagnia 
utilizzata, le tratte aeree più utilizzate e le tariffe applicate. 
 
ART. 10 
PENALI 
 
Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata dalla Federazione 
all’Agenzia a mezzo di reclamo inviato tramite nota scritta, inoltrata al domicilio eletto dall’Agenzia 
stessa anche per posta elettronica certificata, in cui faranno fede esclusivamente la data e l’ora di 
trasmissione della Federazione.  
 
Nel reclamo, qualora la contestazione verta su omissioni totali o parziali del servizio, potrà essere 
richiesto dalla Federazione un contraddittorio con l’Agenzia, entro 3 giorni dal momento in cui è 
stato riscontrato il disservizio. Di tale contraddittorio verrà redatto apposito verbale, sottoscritto da 
entrambe le parti che conterrà le conclusioni relative al reclamo. Nel caso in cui tali conclusioni 
evidenziassero la responsabilità dell’Agenzia si darà luogo all’applicazione delle penali. 
 
In ogni caso, quale che sia l’inadempienza contestata, nel reclamo sarà concesso all’Appaltatore un 
termine non inferiore 3 (tre) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni; decorso il 
suddetto termine, la Federazione, qualora non pervengano o non ritenga valide le giustificazioni 
addotte, procederà ad applicare le seguenti penali: 
 

1. Penale di €. 200,00 qualora pervengano almeno tre segnalazioni di disfunzioni nel servizio di 
biglietteria fornita nel corso di un mese; 

2. Penale di €. 100,00 qualora pervengano almeno tre segnalazioni di disfunzioni per gli altri 
servizi forniti nel corso di un mese; 

3.  Penale di €. 50,00 per ogni emissione di biglietto aereo non supportata dall’indagine di mercato 
del prezzo del biglietto prevista dall’art. 5 lettera A). 
Nel caso in cui si applichino le penali sopra indicate almeno tre volte nel corso di un semestre 
contrattuale, la Federazione potrà procedere di diritto ex art. 1456 c.c. alla risoluzione 
contrattuale, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere e fatto salvo il diritto della 
Federazione al risarcimento degli ulteriori danni. 
 

Se la contestazione riguarda un titolo di viaggio che la Federazione ha reperito a un prezzo inferiore a 
quello proposto dall’Agenzia, la Federazione ha la facoltà di acquistarlo autonomamente applicando 
la penale di cui al punto 3. 
 
In caso di applicazione di penali durante la vigenza contrattuale per un importo eccedente il 10% 
dell’importo del contratto, la Federazione, previa diffida, potrà procedere alla risoluzione del 
contratto stesso. 
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ART. 11 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 
Salva in ogni caso la facoltà d’esecuzione in danno, l’Appaltatore prende atto che, fermo il diritto 
della Federazione di chiedere il risarcimento dei danni subiti e di intraprendere ogni ulteriore 
iniziativa ritenuta opportuna, il contratto si intenderà risolto di diritto, mediante semplice 
comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC, al verificarsi di una delle seguenti 
circostanze: 
a) insorgenza, a suo carico, di un procedimento per la dichiarazione di fallimento, di liquidazione 

coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo; 
b)  pronuncia, nei confronti del titolare o dei soci muniti di poteri di rappresentanza, di condanne 

penali o di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione; 
c)  accertamento della non rispondenza al vero, anche in parte, delle dichiarazioni rese 

dall’Appaltatore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; 
d)  violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
e)  grave inadempimento agli obblighi e divieti previsti dal presente Capitolato; 
f)  gli altri casi previsti dalla legge. 
 
La risoluzione del contratto per grave inadempimento sarà preceduta dalla contestazione 
dell’addebito, con lettera raccomandata A/R o PEC con la quale la Federazione dichiari di volersi 
avvalere della clausola risolutiva. In tutti i casi di risoluzione del contratto, la Federazione, senza 
bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, procederà ad incamerare, a 
titolo di penale, il deposito cauzionale di cui all’art. 15 del presente Capitolato e all’esecuzione in 
danno della fornitura, nonché all’azione di risarcimento salvo sempre l’esperimento di ogni altra 
azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. 
 
In caso di risoluzione del contratto per causa imputabile all’Agenzia, la Federazione, nelle more di 
espletamento della nuova gara, si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto all’Agenzia seconda 
classificata nella gara e stipulare con la stessa il contratto, previa conferma scritta delle condizioni 
economiche riportate nell’offerta. 
 
ART. 12 
RECESSO 
 
E’ facoltà della Federazione recedere dal contratto di appalto ex art. 1373 co. 2 del Codice Civile e 
art. 109 del d.lgs. n. 50/2016, anche se è già iniziata la prestazione del servizio; tale facoltà verrà 
esercitata per iscritto mediante invio all’Agenzia di apposita comunicazione a mezzo raccomandata 
A.R. anticipata via fax o tramite PEC, la quale dovrà pervenire almeno 20 giorni prima della data del 
recesso.  
ART. 13 
GARANZIA DEFINITIVA 
 
La ditta aggiudicataria, a garanzia del regolare adempimento degli obblighi contrattuali dovrà 
prestare nel termine indicato nel Disciplinare di gara una garanzia definitiva con le modalità e nella 
misura stabilite dall’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016. 
 
 
La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice 
civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta della Federazione. 
 
Per quanto non previsto dal presente articolo trova applicazione l’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016. 
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ART.14 
SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 
 
. 
È vietato cedere, in tutto o in parte, il servizio assunto, pena l’immediata risoluzione del contratto e la 
perdita della garanzia definitiva, salvo l’ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.  
Il subappalto è ammesso nel rispetto della normativa vigente (art. 105 del d.lgs. n. 50/2016) e previa 
autorizzazione della Federazione. 
Salvi i casi previsti dall’art. 105, co. 13, del d.lgs. n. 50/2016, la Federazione non provvederà al 
pagamento diretto dei subappaltatori e i pagamenti verranno effettuati all’Appaltatore, che dovrà 
trasmettere, entro 20 (venti) giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate emesse dai 
subappaltatori. 
Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dalla legge n. 646/1982 e ss.mm.ii. 
Per i sub-contratti che non costituiscono subappalto, è fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare 
alla Federazione il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto e l’oggetto della prestazione 
affidata. 
È fatto obbligo all’Appaltatore di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina 
della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. n. 136/2010. 
 
 
ART. 15 
CASI DI FORZA MAGGIORE 
 
L’Agenzia aggiudicataria dovrà immediatamente notificare alla Federazione, col più celere mezzo di 
comunicazione, l’inizio e la cessazione di qualunque fatto o avvenimento, giudicato evento di forza 
maggiore, da cui possa derivare ritardo o altro pregiudizio nell’adempimento del contratto. 
 
ART. 16 
OBBLIGO DI RISERVATEZZA 
 
Il trattamento dei dati inviati dall’Appaltatore avverrà conformemente alle disposizioni contenute nel 
D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e nel Regolamento UE n. 679/2016 ove applicabile, esclusivamente per le 
finalità connesse alla stipula e alla gestione del contratto 
In particolare: 
a) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione 
economica e amministrativa del contratto e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che 
magnetico; 
b) il contraente è tenuto a fornire i dati in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in 
materia di appalti e contrattualistica pubblica; 
c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale 
interno della Federazione; 2) eventuali soggetti esterni, ricorrendone le condizioni; 3) ogni altro 
soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/1990; 4) Pubbliche Amministrazioni o Autorità 
competenti;  
d) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE n. 
679/2016, cui si rinvia; 
e) Titolare del trattamento dei dati è la Federazione Italiana Canottaggio e il Responsabile per il 
riscontro all’interessato, in caso di esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento, è 
il Segretario Generale. 
 
L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, 
non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari 
all’esecuzione del contratto, Il fornitore potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui 
fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione alla 
Federazione. 
  
ART. 17 
EFFICACIA 
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Tutte le norme e le disposizioni di cui ai presente Capitolato sono vincolanti per l'Aggiudicatario dal 
momento in cui viene presentata l'offerta, mentre lo sono per la Federazione solo dopo la eventuale 
stipula del contratto. 
 
ART. 18 
FORO COMPETENTE 
 
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all’interpretazione, esecuzione, validità, 
efficacia e risoluzione del contratto è competente il Foro di Roma ed è comunque escluso il ricorso 
all’arbitrato. 


