AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO PER
L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA IN PARZIALE
CAMBIO-MERCE PER L’ABBIGLIAMENTO DELLE SQUADRE NAZIONALI
BASEBALL DELLA FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL SOFTBALL
PER GLI ANNI 2018, 2019 E 2020
La Federazione Italiana Baseball Softball, ritenuto opportuno eseguire un’indagine di
mercato a scopo puramente esplorativo e non vincolante, attraverso idonee forme di
pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento,
economicità e pubblicità, per l’individuazione della ditta cui affidare il contratto di
sponsorizzazione tecnica in parziale cambio-merce per l’abbigliamento delle Squadre
Nazionali di Baseball
AVVISA
chi ne abbia interesse e senza che ciò costituisca in alcun modo titolo preferenziale od
obbligo, a manifestare il proprio interesse a candidarsi come Sponsor Tecnico per
l’Abbigliamento delle Squadre Nazionali di Baseball delle categorie Senior, Under 18, Under
15 e Under 12, che fornisca abbigliamento da gioco, divise e accessori, da allenamento e
da tempo libero per il periodo di riferimento.
1) STAZIONE APPALTANTE
Federazione Italiana Baseball Softball (FIBS), Viale Tiziano 74 – 00196 Roma
06/32297221/32297217 ‐ PEC: segreteria.fibs@pcert.postecert.it – Partita Iva
01383101001; C.F.05275570587.
2) DURATA DELLA FORNITURA
La fornitura oggetto dalla presente indagine avrà scadenza il 31 ottobre 2020.
3) 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);
• essere in regola secondo la vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di
lavoro (D.Lgs.81/08).
4) CONTROVALORE DELLA FORNITURA
Il valore stimato della fornitura complessiva per il periodo di riferimento, a prezzo di listino
e comprensivo della parte in cambio-merce è di € 330.000,00 (iva esclusa). Tale importo
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è puramente indicativo sulla base delle necessità della FIBS dei periodi precedenti e sarà
dettagliato nel capitolato del bando.
5) TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati e in possesso dei requisiti dovranno far pervenire la propria
manifestazione di interesse entro e non oltre il giovedì 7 dicembre, alle ore 12:00,
esclusivamente tramite PEC all’indirizzo di cui all’Art.1,utilizzando l'apposito allegato A.
Per eventuali chiarimenti, esclusivamente riguardanti la presentazione della propria
manifestazione d’interesse, i soggetti interessati possono rivolgersi alla Segreteria
Generale, tramite l’indirizzo PEC di cui all’art. 1, entro e non oltre il giorno 5 dicembre.
6) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Segretario Generale
7) TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Federazione Italiana Baseball Softball
8) RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Federazione Italiana Baseball Softball
Roma, 24 novembre 2017
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