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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO PER 
L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA RELATIVA 

ALL’ACQUISTO DI ARTICOLI PER PREMIAZIONI E MATERIALE PROMOZIONALE 
PER LA FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL SOFTBALL PER L’ANNO 2017 

 
Richiamato l’art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.50/2016 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; 
 
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 una ditta cui 
affidare la fornitura di materiale per premiazioni e promozionale per la Federazione Italiana 
Baseball Softball per l’anno 2017: 
 
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) OGGETTO DELL’AVVISO 
L’avviso ha per oggetto la fornitura di articoli per premiazioni e materiali promozionali per 
la FIBS, nella misura indicata nel capitolato, sulla base della quale dovrà essere formulata 
l’offerta. Dovrà essere fornito anche un listino dei prezzi che saranno adottati in caso di 
acquisto di materiale ulteriore rispetto a quello messo a gara.  
 

3) DURATA DELLA FORNITURA 
La fornitura oggetto dalla presente indagine avrà scadenza il 31 dicembre 2017. 
 

4) 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). 

mailto:segreteria@fibs.it
http://www.baseball-softball.it/
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La FIBS effettuerà i pagamenti esclusivamente a fronte di presentazione di fattura 
elettronica. 

 
5) IMPORTO A BASE DELLA FORNITURA 

Il valore stimato della fornitura indicata nel capitolato è complessivamente di € 20.000,00 
(iva esclusa). Tale importo è puramente indicativo sulla base delle necessità della FIBS 
degli anni precedenti. Sono esclusi dal valore stimato gli acquisti ulteriori rispetto alle 
quantità messe a gara ed indicati nel capitolato. Per tale ulteriore fornitura l’azienda si 
obbliga a garantire per la durata del contratto: 
• il prezzo indicato nel listino dedicato che viene fornito contestualmente all’offerta; 
• la disponibilità della stessa tipologia di materiale oggetto della fornitura.  
 

6) PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
L’eventuale aggiudicazione della fornitura sarà effettuata con affidamento diretto ai sensi 
dell’art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.50/2016. L’affidatario sarà individuato ad 
insindacabile giudizio dell’Amministrazione tenendo conto: 
• delle caratteristiche del prodotto e della loro adeguatezza; 
• del valore commerciale complessivo della fornitura; 
• del prezzo offerto. 
La manifestazione di interesse non costituisce in alcun modo titolo preferenziale alla 
partecipazione della procedura di gara. 
 
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e 
trasparenza, viene pubblicato sul sito della Federazione Italiana Baseball Softball 
(www.fibs.it) 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 eseguire indagine di mercato a scopo 
puramente esplorativo e, pertanto, non vincola in alcun modo la FIBS, che procederà 
tramite affidamento diretto al soggetto che sarà a suo insindacabile giudizio ritenuto 
idoneo. La FIBS si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato per 
ragioni di sua esclusiva competenza, senza che i soggetti possano vantare alcuna 
pretesa. 
 

7) 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 26 giugno 2017 alle ore 12:00 
esclusivamente tramite corriere, in busta anonima indicante su ogni lato la dicitura ‘NON 
APRIRE, CONTIENE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER ARTICOLI PER 
PREMIAZIONI E MATERIALE PROMOZIONALE’, per i termini farà fede l’orologio del 
computer della Segreteria Generale. 
La FIBS declina ogni responsabilità relativa ad eventuali problemi del vettore prescelto 
dal 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. 
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Per eventuali chiarimenti i soggetti interessati possono rivolgersi alla Segreteria 
Generale, tramite l’indirizzo PEC di cui all’art. 1, entro e non oltre il giorno 19 giugno  
 

8) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Segretario Generale 
 

9) TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Federazione Italiana Baseball Softball 
 

10) RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Federazione Italiana Baseball Softball 

 

Roma, 5 giugno 2017 
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CAPITOLATO TECNICO RELATIVO ALL’ACQUISTO DI ARTICOLI PER PREMIAZIONI 
E MATERIALE PROMOZIONALE 

PER LA FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL SOFTBALL PER L’ANNO 2017 

 

Art. 1 – Oggetto della fornitura  

La Federazione Italiana Baseball Softball mette a gara la fornitura di articoli per premiazioni 
e materiale promozionale per la stagione 2017. 

Di seguito si riportano le quantità e le caratteristiche indicative del materiale che si intenderà 
acquistare, che trova esemplificazioni nell’allegato A. 

 
Art. 2 – Prezzi della fornitura e durata dell’accordo  

Il contratto prevede la fornitura degli articoli indicati all’articolo 1 e specificati in allegato A 
relativamente all’anno 2017. Non è previsto il rinnovo tacito. 

 

Art. 3 – Oneri della Ditta aggiudicataria 

La Società aggiudicataria si impegna a garantire il prezzo indicato nel listino dedicato che 
viene fornito contestualmente all’offerta e la disponibilità della stessa tipologia di materiale 
oggetto della fornitura. 

Art. 4 – Foro Competente 

Tutte le eventuali controversie derivanti dall’interpretazione e/o dall’esecuzione dell’invito 
ovvero dall’aggiudicazione, sono regolate dalla Legge italiana e saranno deferite 
all’esclusiva competenza del Foro di Roma. 
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Allegato A 

 

OFFERTA PER LA FORNITURA DI ARTICOLI PER PREMIAZIONI E 
MATERIALE PROMOZIONALE 

 

n. 6 coppe di prestigio (altezza cm 55), con orecchie e senza coperchio (logo FIBS incoccato 
sul fronte), con base di peltro o granito. 

 

n. 15 coppe (altezza cm 45), con orecchie e senza coperchio (logo FIBS incoccato sul 
fronte), con base di plastica o resina. 

 

n. 15 coppe (altezza 35 cm), con orecchie e senza coperchio (logo FIBS incoccato sul 
fronte), con base di plastica o resina 

 

n. 100 gagliardetti FIBS, stampati, vedi modello, dimensioni max (larghezza cm 25, 
lunghezza cm 35)  
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n. 70 targhe FIBS con relativa custodia, vedi modello, dimensioni della custodia (larghezza 
cm 19, lunghezza cm 23) 

 
 

n. 1000 pins sagomati con logo ITALIA  

n. 1000 pins con logo FIBS (diametro max 16 mm) 

 

n. 1000 penne FIBS 
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n. 15 targhe plexiglass con moneta FIBS, larghezza cm 11, lunghezza cm 11, con astuccio 

n. 15 come sopra senza astuccio (stesse dimensioni) 

 
 

 

n. 100 monete FIBS, color oro, diametro max 4 cm, con relativo astuccio 
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n. 400 patch ricamati triangolari tricolori con filo oro, formato scudetto personalizzati per 
squadra 

 

 
 

 

n. 350 patch ricamati circolari tricolori Coppa Italia con filo oro personalizzati per squadra 
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n. 1000 medaglie color ORO circolari con logo FIBS su un lato e laccetto tricolore 

n. 1000 medaglie color ARGENTO circolari con logo FIBS su un lato e laccetto tricolore 

n. 1000 medaglie color BRONZO circolari con logo FIBS su un lato e laccetto tricolore 
(dimensioni medaglie, diametro max 5 cm). 

 
 

n. 10 quadri “hall of fame” con cornice in legno, interno in feltro blu notte, placca in plexiglass 
incisa oro e bianco e moneta FIBS incoccata. Misure: cm 48x60. 
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n. 100 borse shopper in stoffa con logo FIBS 

 

n. 2 gonfaloni (bandiere verticali di dimensioni: altezza 3 m, larghezza 1 m) con asta 
orizzontale di sostegno 

 

m 1.000 striscione in TNT (4 colori, modulo ripetuto di 3 metri) con logo FIBS o altri indicati 
di volta in volta, occhiellato sopra e sotto 

 

n. 10 striscioni PVC misura max. 4 mq con possibile applicazione velcro maschio lungo il 
bordo posteriore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


