
                                                       
 

 

 

Prot. 881/dc            

Roma, 14/12/2020 

 

                                                                                                               Pubblicazione sito internet Federale 

 
AVVISO PUBBLICO A MANIFESTAZIONE INTERESSE PER IL SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE 

ABBIGLIAMENTO SPORTIVO FEDERALE. 
 

Premessa 

Con il presente avviso, la Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi con sede in 
Roma (Piazzale degli Archivi 40-42) intende avviare una procedura di affidamento per la 
personalizzazione (stampe e ricami) dell’abbigliamento sportivo federale. 
In questa prospettiva, si chiede a tutti gli operatori economici di settore interessati di inviare alla 
Federazione Italiana Sport Paralimpici per ipovedenti e ciechi la propria manifestazione di 
interesse, secondo le modalità di seguito specificate. 

 

1) OGGETTO DELL'AVVISO 

L'avviso ha per oggetto l'individuazione di una ditta per il servizio di personalizzazione 
abbigliamento sportivo federale come di seguito indicato:  
 

KIT DI RAPPRESENTANZA NAZIONALI composto da:  

 Personalizzazioni 

Modello Stampa (Italia) Stampa (Logo) Ricamo (Logo) Totale 

Tuta n° 300  n° 300 n° 600 

T-Shirt n° 450 n° 450  n° 900 

Polo n° 450  n° 450 n° 900 

Giubbotto   n° 150 n° 150 

Kway n° 150 n° 150  n° 300 

Zaino n° 150 n° 150  n° 300 

Borsone n° 150 n° 150  n° 300 

 

 

 

n° 1650 

 

n° 900 

 

n° 900 

TOT. n° 

3450 

 

 

 



                                                       
 

 

KIT DI RAPPRESENTANZA UFFICIALI DI GARA composto da:  

 Personalizzazioni 

Modello Stampa (Arbitro) Stampa (Logo) Ricamo (Logo) Totale 

Tuta n° 150  n° 150 n° 300 

T-Shirt n° 150 n° 150  n° 300 

Polo n° 150  n° 150 n° 300 

Giubbotto   n° 75 n° 75 

Kway  n° 75  n° 75 

Zaino  n° 75  n° 75 

Borsone  n° 75  n° 75 

  

n° 450 

 

n° 375 

 

n° 375 

TOT 

1200 

 

KIT DI GIOCO composto da:  

 Personalizzazioni 

Modello Stampa (numero) Stampa (Italia) Stampa (Logo) Totale 

Maglia da 

gioco 

n° 116 n° 156 n° 156 n° 428 

pantaloncino n° 60   n° 60 

  

n° 176 

 

n° 156 

 

n° 156 

TOT 

488 

 

Tutto il materiale oggetto della fornitura dovrà essere conservato presso la sede della ditta 
affidataria e consegnato alla scrivente Federazione, presso gli Uffici Federali o altra sede indicata, 
entro 20 gg dal ricevimento degli ordini completi delle informazioni sopra indicate. 

2) REQUISITI Dl PARTECIPAZIONE 
Modalità di partecipazione: 
Gli operatori interessati devono far pervenire, presso la Segreteria Generale della FISPIC, la 
seguente documentazione: 

a) Documentazione amministrativa. 
b) Offerta economica. 

 
 
 



                                                       
 

 

a) La documentazione amministrativa è costituita dai seguenti documenti: 
Dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445\2000 e 
sue successive modifiche e integrazioni, preferibilmente conforme al fac-simile di cui all’allegato 1 
al presente avviso, resa e sottoscritta dall’operatore economico, se ditta individuale, ovvero dal 
legale rappresentante dell’impresa negli altri casi, e prodotta unitamente a copia del presente 
avviso sottoscritto su ogni foglio nonché copia fotostatica non autentica di un documento di 
identità in corso di validità del sottoscrittore, a pena di esclusione, con la quale si attesti: 

• L’esatta denominazione o ragione sociale dell’impresa, la sede legale, il codice fiscale, la 
partita IVA, il numero di telefono e fax, l’indirizzo e-mail, sia ordinario che pec, ed il 
D.U.R.C. aggiornato alla data di presentazione della manifestazione di interesse; 

• L’iscrizione nei registri C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico settore di attività oggetto 
dell’avviso, con l’indicazione degli estremi di iscrizione; 

• i dati del sottoscrittore la manifestazione di interesse; 

• di essere a conoscenza delle disposizioni di cui all’avviso e di accettarne 
incondizionatamente il contenuto; 

• Che ogni comunicazione attinente la procedura di cui al presente avviso dovrà essere 
inviata esclusivamente all’indirizzo pec: fispic.federazione@pec.it; 

• Di autorizzare la FISPIC ad effettuare le comunicazioni di interesse esclusivamente 
dall’indirizzo di cui sopra. 

 

b) L’offerta economica dovrà essere composta dall’indicazione del costo di personalizzazione per 
ogni singolo capo con specifico riferimento al costo unitario per stampa o ricamo.  
Eventuali condizioni di favore (sponsorizzazioni, scontistiche etc.) riservate alla FISPIC saranno 
valutate positivamente in fase di aggiudicazione.  
 
3) PROCEDURA E CRITERI Dl AGGIUDICAZIONE 
Al fine della valutazione delle offerte pervenute con la manifestazione di interesse, la FISPIC 
provvederà alla nomina di una apposita commissione valutatrice, che avrà il compito di verificare  
l’offerta economica presentata da ciascun operatore.  
Delle operazioni compiute la commissione redigerà apposito verbale per le valutazioni di 
competenza. 
L’offerta di sponsorizzazione o altre condizioni in favore della FISPIC da parte dell’operatore 
economico partecipante sarà oggetto di valutazione autonoma e costituirà criterio prioritario. 
La FISPIC, in ogni caso, si riserva, insindacabilmente, la possibilità di non procedere 
all’affidamento. La FISPIC si riserva, inoltre, la possibilità di escludere dalla procedura il 
partecipante la cui documentazione non sia conforme alle prescrizioni di cui al presente avviso. 
 
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, 
viene pubblicato sul sito della Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi 
(www.fispic.it) per almeno 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 216, comma 9 del D. Lgs. 
50/2016, per consentire agli operatori interessati e 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 acquisire l’interesse degli operatori economici del settore a ricevere 
l’eventuale affidamento per l’espletamento dell’attività richiesta dalla federazione. La FISPIC si 
riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato per ragioni di sua esclusiva 
competenza, senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa. 

http://www.fispic.it/


                                                       
 

 

 
4) TERMINI E MODALITA' Dl PARTECIPAZIONE 
I Soggetti interessati e in possesso dei requisiti di cui al punto 2), dovranno far pervenire la propria 
manifestazione di interesse compilando l'allegato 1 e inviando apposita offerta economica, entro e 
non oltre il 10 gennaio 2021 alle ore 12:00 tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC 
fispic.federazione@pec.it. Farà fede la data di ricezione. 
Sono escluse dall'indagine di mercato istanze che pervengano con modalità difformi da quanto 
sopra descritto. 
L'oggetto del messaggio di posta elettronica certificata dovrà essere il seguente: 

"MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE PER LA PERSONALIZZAZIONE ABBIGLIAMENTO SPORTIVO 

FEDERALE FISPIC. 

5) ULTERIORI INFORMAZIONI 
Ai sensi e per gli effetti di cui al regolamento Generale (UE) 2016\679, si informa che i dati 
conferiti dai partecipanti saranno trattati nei modi e nelle forme previste dal predetto 
Regolamento, ed in ogni caso nei limiti delle attività strettamente connesse al presente avviso, 
nella piena tutela dei diritti dei partecipanti. Il titolare del trattamento dati è la FISPIC. Il 
Responsabile della protezione dei dati è l’avv. Domenico Viola, i cui dati di contatto sono 
disponibili sul sito istituzionale della Federazione, nella sezione privacy. 

 
  

  

 

 

                                                                 Il Segretario Generale 

                                                                                 Andrea Cesolini 
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