Comitato Regionale Puglia

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO PER
CONVENZIONE SERVIZIO ALBERGHIERO A BARI PER PERNOTTI DEGLI STAFF
ED ATLETI PER IL COMITATO REGIONALE PUGLIA FEDERAZIONE CICLISTICA
ITALIANA-TRIENNIO 2018-2020
Richiamato l'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs n.
56/2017 che prevede l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a
€ 40.000,00 possa avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato;
Visto il verbale n. 8 del 22/12/2017 del consiglio Regionale del Comitato Regionale Puglia della
FCI;
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, ad individuare hotel a Bari con cui
stipulare una convenzione per il servizio alberghiero per pernotti degli staff ed atleti per il
Comitato Regionale Puglia della Federazione Ciclistica Italiana per il triennio 2018-2020.
1) STAZIONE APPALTANTE
Federazione Ciclistica Italiana (FCI), Stadio Olimpico Curva Nord - 00135 Roma - tel.
06/87975807-5808-5806 - PEC federciclismo@k-postacertifìcata.it – P. Iva 01377441009 - C.F.
05228470588
per conto del COMITATO REGIONALE PUGLIA FCI, via Madonna della Rena, 5 - 70123 Bari
(c/o Stadio della Vittoria) tel./fax 080/5348587 – PEC puglia.federciclismo@k-postacertifìcata.it
2) OGGETTO DELL'AVVISO
L'avviso ha per oggetto la convenzione per il servizio alberghiero a Bari per la ristorazione e i
pernottamenti degli staff ed atleti per il Comitato Regionale Puglia della Federazione Ciclistica
Italiana per il triennio 2018/2020 sulla base della quale dovranno essere formulate offerte
distinte per:
- Pernottamento e prima colazione,
- Pernottamento e trattamento in mezza pensione;
- Pernottamento e trattamento in pensione completa.
che dovrà presentare le seguenti caratteristiche:
-

L’albergo dovrà essere facilmente raggiungibile con mezzi pubblici dalla stazione di Bari e
dall’aeroporto Bari/Palese;
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L’albergo dovrà prevedere un servizio parcheggio auto e ricovero bici incluso nel prezzo
dell’offerta;
L’albergo dovrà essere a tre/quattro stelle;
L’albergo dovrà prevedere un servizio di ristorazione.

3) PROCEDURA:
Affidamento diretto previa indagine di mercato. Il presente avviso, nel rispetto dei principi di
efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, viene pubblicato sul sito della Federazione
Ciclistica Italiana (www.federciclismo.it) per consentire agli operatori interessati ed in possesso dei
requisiti richiesti, di partecipare alla presente indagine.
Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale, ma
viene pubblicato al solo fine di eseguire indagine di mercato a scopo puramente esplorativo e,
pertanto, non vincola in alcun modo la FCI, che procederà tramite affidamento diretto al soggetto
che sarà a suo insindacabile giudizio ritenuto idoneo. La FCI si riserva di interrompere o sospendere
il procedimento avviato per ragioni di sua esclusiva competenza, senza che i soggetti possano
vantare alcuna pretesa.
4) DURATA DELLA FORNITURA
Il servizio, oggetto della presente indagine, decorrerà dall’anno 2018 sino al 31 Dicembre 2020.
5) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Potranno partecipare all'indagine gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:
- generali di idoneità di cui l'art. 80 del D. Lsg. 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).
I suddetti requisiti dovranno essere comprovati allegando la relativa adeguata documentazione. In
alternativa potranno essere autocertificati mediante dichiarazione resa ai sensi del DPR N.
445/2000.
Costituisce altresì requisito di partecipazione la dichiarazione di conoscere le prescrizioni contenute
nel Codice Etico della FCI – che potrà essere scaricato dal sito istituzionale www.federciclismo.it al
seguente link: http://www.federciclismo.it/it/hierarchical_documents_page/cartefederali/87112586bd98-445d-9c7e-c04c7b420a64/ e di accettarle integralmente astenendosi da comportamenti ad esse
contrari.
Tale dichiarazione dovrà essere resa mediante la dichiarazione allegata al presente bando.
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6) PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L'eventuale aggiudicazione del servizio sarà effettuato con affidamento diretto ai sensi dell'art.
36, comma 2, lettera a) del D. Lsg. 50/2016. L'affidatario sarà individuato ad insindacabile
giudizio dell'Amministrazione tenendo conto:
- delle caratteristiche del servizio e della loro adeguatezza;
- del valore complessivo del servizio;
- del prezzo offerto;
La manifestazione di interesse non costituisce in alcun modo titolo preferenziale alla partecipazione
delle procedura di gara.
7) TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I Soggetti interessati ed in possesso dei requisiti dovranno far pervenire la propria
manifestazione di interesse entro e non oltre il 5 MARZO 2018 alle ore 12.00 tramite posta
elettronica certificata agli indirizzi PEC puglia.federciclismo@k-postacertifìcata.it e
federciclismo@k-postacertificata.it. Farà fede la data di ricezione. Il Comitato Regionale Puglia FCI
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
II Presidente del Comitato Regionale Puglia sig. Oronzo SIMEONE
9) INFORMATIVA PRIVACY D..gs. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti saranno trattati per le finalità
connesse alla selezione ed alla gestione della gara e del rapporto conseguente. Per tali ragioni la
mancata indicazione degli stessi preclude la partecipazione del concorrente. Il trattamento verrà
effettuato con procedure anche informatizzate – pur in caso di eventuali comunicazioni a terzi – con
logiche correlate alle finalità indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati medesimi. Lo stesso trattamento verrà effettuato a cura della commissione di gara. Il
concorrente gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato Decreto, in virtù dei quali potrà chiedere e
ottenere, tra l’altro, informazioni circa i dati che lo riguardano e circa le finalità e le modalità del
trattamento; potrà anche chiedere l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione,
l’anonimizzazione e il blocco dei dati e potrà infine opporsi al trattamento degli stessi per motivi
legittimi. Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta inviata a mezzo e-mail al seguente
indirizzo segreteria@federciclismo.it.
10) TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Federazione Ciclistica Italiana
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11) RESPONSABILE DEL TRATTATAMENTO DEI DATI
II Presidente del Comitato Regionale Puglia sig. Oronzo Simeone

Bari, 5 FEBBARIO 2018
FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
COMITATO REGIONALE PUGLIA
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ALLA FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
STADIO OLIMPICO CURVA NORD
ROMA

In relazione all’offerta/preventivo formulatoVi in data ................. avente ad oggetto la fornitura/il servizio
di..........................................................................................................................................................................
il sottoscritto ................................................................ in qualità di Titolare/Legale Rappresentante della
ditta/società

avente

denominazione

..............................................................,

sede

legale

in

.......................................................................................C.F/P.I. ............................................
DICHIARA
-

di conoscere le prescrizioni contenute nel Codice Etico adottato dalla FEDERAZIONE CICLISTICA
ITALIANA

(FCI)

,

pubblicato

sul

sito

www.federciclismo.it,

alla

seguente

url

http://www.federciclismo.it/it/hierarchical_documents_page/carte-federali/87112586-bd98-445d9c7e-c04c7b420a64/

e dichiara, inoltre, di accettarle integralmente, astenendosi da

comportamenti ad esse contrari.
-

Nel caso in cui sia dipendente o collabori con Enti Pubblici, dichiara di aver assolto tutti gli
adempimenti da questi eventualmente richiesti e/o previsti dalle leggi in vigore per l’assunzione di
altri incarichi professionali.

-

dichiara, altresì, di essere consapevole che l'inosservanza dell’impegno assunto nei precedenti
paragrafi determina un inadempimento grave dell’eventuale rapporto contrattuale che potrebbe
instaurarsi in caso di accettazione dell’offerta/preventivo da parte di FCI costituendo motivo di
risoluzione di diritto dello stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ.

Luogo,...................... data.....................................

Timbro e Firma

da riprodurre su carta intestata del partecipante al bando di gara
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
ai sensi dell’ art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445
Il/la Sottoscritto/_______________________________ c.f._________________________
nato a ____________________________ (_____) il____/____/_____,
residente a _____________________ (_____) in __________________________ n° _____
in proprio
oppure
in qualità di legale Rappresentante della Ditta ...................................................
con sede legale in ................................ via ......................
C.F. ............................................... P.I. ..................................
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
1) di possedere i requisiti generali di idoneità di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016
2) di possedere l’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.
3) di possedere capacità tecniche professionali di cui all’art.83 del D.Lgs.50/2016, comma 1 lettera c).
4) di essere in regola secondo la vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
(D.Lgs.81/08).
Luogo,__________________

______________________________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

