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AVVISO EX ART.19 D.LVO N.50/2016 PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER 

CONCESSIONE DELLO STATUS DI FORNITORE UFFICIALE FIPAV DI PALLONI 

PER CAMPIONATO ITALIANO BEACH VOLLEY E SERIE NAZIONALE BEACH 

VOLLEY PER IL PERIODO DAL 1° GIUGNO 2021 - 31 MAGGIO 2023.  

 

PROCEDURA 

Con il presente avviso la FIPAV rende noto di essere alla ricerca di aziende interessate alla 

concessione dello status indicato in oggetto alle condizioni, modalità e termini di cui al presente 

avviso.  

La selezione è riservata alle aziende leader del settore, che producano o distribuiscano in esclusiva 

palloni da gara di prima scelta regolarmente omologati per gare internazionali, intendendo per tali 

solamente i palloni omologati dalla FIVB. 

La selezione, pertanto, è circoscritta unicamente ad operatori economici che commercializzano detti 

palloni, dovendosi ritenere derivante dalle norme tecniche della FIVB per l’attività di beach volley 

internazionale circoscritta alle marche omologate. 

Non sarà ammessa alcuna proposta alternativa all’offerta di uno dei modelli di cui sopra. 

Trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, ai sensi dell’art. 19 co 1 del Dlgs 

50/2016, la FIPAV potrà negoziare direttamente con le aziende che avranno manifestato interesse. 

In assenza di manifestazioni di interesse, FIPAV potrà trattare direttamente anche con una sola 

azienda al fine di ottenere l’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Il presente avviso non costituisce alcun obbligo a contrarre per la FIPAV e non rappresenta alcuna 

procedura di affidamento, ed è rivolto a operatori che non si trovino in alcuna delle cause di 

esclusione previste dall’articolo 80, comma 1 de D. Lgs. N. 50/2016  

  

Data pubblicazione avviso 

11.03.2021 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 12-04-2021 al 

seguente indirizzo: FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO – Via Vitorchiano 81-87 – 

00189 – Roma – Ufficio Provveditorato, a mezzo raccomandata a/r, ovvero mediante agenzia di 

recapito autorizzata ovvero tramite consegna a mano (in tal caso sarà rilasciata apposita ricevuta 

presso l’ufficio stesso) dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dei giorni feriali (escluso il sabato). 

La manifestazione di interesse, redatta secondo il modello allegato, dovrà contenere la 

denominazione e l'indirizzo del mittente, il numero di telefono e di fax (nel caso di Raggruppamenti 

sul plico deve essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti capo al Raggruppamento) 



nonché la dicitura “Concessione dello status di Fornitore Ufficiale FIPAV di palloni per 

Campionato Italiano Beach Volley e Serie Nazionale Beach Volley per il periodo 1° giugno 2021 – 

31 maggio 2023”  

La manifestazione di interesse, contenente la proposta economica e redatta secondo il modello 

allegato A al presente avviso, dovrà essere accompagnata dalla la seguente documentazione: 

1) Il presente avviso debitamente sottoscritto per accettazione su ogni foglio dal legale 

rappresentante della Ditta o della Società; 

2) il DGUE redatto secondo lo schema “Allegato B” per le parti di interesse della procedura; 

3) Copia del documento di identità del rappresentante legale; 

4) documentazione attestante la facoltà di distribuire in esclusiva sul territorio italiano il 

pallone per il quale si intende proporre adesione (licenza). Sarà considerato equipollente a 

tale documentazione l’eventuale mandato della casa produttrice a proporre domanda di 

partecipazione. 

5) Listino prezzi ufficiale su cui calcolare la scontistica proposta a favore delle società 

affiliate. 

6) N. 3 campioni del modello di pallone proposto relativo all’attività di pallavolo beach 

 

La FIPAV non assume alcuna responsabilità in ordine al recapito, che rimane a totale cura 

dell’interessato. 

La FIPAV si riserva di respingere le manifestazioni di interesse irrituali, incomplete o mancanti 

anche di uno solo dei documenti indicati. La FIPAV si riserva insindacabilmente, la possibilità di 

non procedere all’aggiudicazione. La FIPAV si riserva la facoltà di escludere dalla procedura le 

Società che abbiano presentato atti e documenti non conformi alle prescrizioni degli atti di gara. 

Il criterio di selezione è quello al massimo rialzo, sulla base dei parametri di seguito 

specificati. 

L’aggiudicazione avverrà a favore dell’azienda che avrà effettuato la migliore offerta al 

rialzo in riferimento ai seguenti criteri: 

o l’importo annuo da corrispondere a FIPAV rispetto alla base di gara di € 

20.000,00 (ventimila) annui IVA esclusa. 



o l’importo annuo da corrispondere a FIPAV relativamente alle royalties annue da 

garantire a FIPAV partendo da una base d’asta di 5.000,00€ (cinquemila) annui 

IVA esclusa. 

o Scontistica riservata alle società affiliate rispetto al prezzo di vendita praticato al 

pubblico; 

 

Metodo di attribuzione del punteggio dell’offerta economica  

Sarà attribuito un punteggio (Po) secondo le seguenti formule: 

 1.a Offerta economica annuale;  

           peso 60 

 

Sarà attribuito un punteggio minimo pari a 0 e un punteggio massimo fino a 60 in base all’offerta 

economica presentata dall’azienda al rialzo rispetto alla base di gara stabilita in € 20.000,00 

(ventimila/00) oltre IVA.   

Po 1.a = Off. Azienda / Off. Max * 60 

 

1.b Offerta economica annuale relativamente alle royalties;  

           peso 15 

 

Sarà attribuito un punteggio minimo pari a 0 e un punteggio massimo fino a 15 in base all’offerta 

economica presentata dall’azienda relativamente alle royalties al rialzo rispetto alla base di gara 

stabilita in € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre IVA.   

Po 1.b = Off. Azienda / Off. Max * 15 

 

 1.c Scontistica da riservare alle società rispetto al listino prezzi allegato;  

           peso 25 

 

Sarà attribuito un punteggio minimo pari a 0 e un punteggio massimo fino a 25 in base alla 

percentuale di scontistica presentata dall’azienda da garantire alle società affiliate rispetto al prezzo 

di vendita pratica al pubblico.   

Po 1.c = % Off. Azienda / % Off. Max * 25 



PUNTEGGIO TOTALE 

Sarà dato dalla somma dei punteggi di ogni singola offerta. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Segretario Generale della FIPAV, reperibile al 

seguente recapito: segreteria@federvolley.it   

   

Contatti 

Settore Provveditorato FIPAV 

Emanuele Romano 

provveditorato@federvolley.it 

Tel. +39.06.33349556 

 

***       

CONDIZIONI CONTRATTUALI E TERMINI DI MASSIMA DELL’AFFIDAMENTO                                                                                              

Art. 1 - Oggetto 

La FIPAV – Federazione Italiana Pallavolo concede all’azienda selezionata (di seguito indicata 

“Fornitore”), il titolo di “Fornitore Ufficiale della FIPAV di palloni da gara per il campionato 

italiano di beach Volley e Serie Nazionale Beach Volley per il periodo 1° giugno 2021 – 31 maggio 

2023”, intendendosi per “pallone da gara” i soli palloni delle marche commercializzate dai fornitori 

ufficiali, in tutti i tipi e modelli omologati dalla FIVB. 

 

Art 2 – Condizioni, termini e modalità 

Per effetto del titolo concesso, e per tutto il periodo di validità del contratto, il Fornitore potrà: 

- commercializzare in qualità di “Fornitore Ufficiale FIPAV” il pallone di cui al punto 1, 

recante il marchio di cui è titolare o ha la rappresentanza in esclusiva. Pertanto sul pallone – ed 

eventuali confezioni – potrà essere impresso il corrispondente logo, anche in abbinamento al 

logo FIPAV, purchè nel rispetto degli eventuali limiti e prescrizioni imposti dalle norme 

tecniche nazionali o internazionali (CIO – FIVB – CEV – CONI); 

- utilizzare, per i propri fini pubblicitari e promozionali legati esclusivamente alla 

produzione e commercializzazione del pallone di cui al punto 1, la qualifica di “Fornitore 

Ufficiale FIPAV” anche in abbinamento al logo FIPAV, purchè nel rispetto degli eventuali 

limiti e prescrizioni imposti dalle norme tecniche nazionali o internazionali (CIO – FIVB – 
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CEV – CONI). 

- Presenziare in occasione delle tappe del Campionato Italiano di Beach Volley e Serie 

Nazionale Beach Volley 2021 attraverso l’attività di vendita di soli palloni e/o di sampling 

(tutti i costi connessi a tali attività saranno a carico dell’azienda fornitrice). 

 

Fermo quanto sopra, il Fornitore si impegna ad esercitare i diritti derivanti dalla concessione nel 

pieno rispetto delle finalità istituzionali e sportive della FIPAV, evitando di recare qualsiasi 

nocumento o pregiudizio, direttamente o indirettamente, all’immagine o al logo della stessa FIPAV 

e dei suoi membri, impegnandosi a manlevare e tenere indenne FIPAV da ogni e qualsiasi 

pregiudizio anche economico che dovesse subire dall’inadempimento alle disposizioni del presente 

atto. 

A fronte della qualifica di “Fornitore Ufficiale FIPAV” come sopra definita, sono stabiliti a carico 

dell’Azienda o delle Aziende selezionate i seguenti obblighi:  

- impegno a corrispondere a favore di FIPAV l’importo annuo complessivo proposto 

nell’allegato Manifestazione di Interesse. Tale quota dovrà essere versata in unica soluzione – a 

pena di decadenza immediata dalla qualifica concessa e risoluzione del rapporto contrattuale - 

nel termine di gg.15 dalla data di comunicazione. 

- impegno a corrispondere a favore di FIPAV l’importo annuo complessivo proposto 

nell’allegato Manifestazione di Interesse relativamente alle Royalties. Tale quota dovrà essere 

versata in unica soluzione – a pena di decadenza immediata dalla qualifica concessa e 

risoluzione del rapporto contrattuale - nel termine di gg.15 dalla data di comunicazione. 

- scontistica da riservare alle società affiliate rispetto al prezzo di vendita praticato al pubblico; 

- fornire a FIPAV per ciascun anno contrattuale e senza alcun esborso da parte della FIPAV, un 

quantitativo di 400 palloni da gara di prima scelta, modello “top” della gamma tra quelli 

regolarmente omologati per gare internazionali, inviandole “porto franco” presso la sede federale 

di Via Vitorchiano 81-87 secondo i quantitativi, i tempi e le specifiche tecniche che la FIPAV di 

volta in volta indicherà. 

 

La FIPAV utilizzerà i palloni oggetto di tale fornitura secondo le proprie insindacabili valutazioni di 

opportunità e di esigenze tecniche. 



Si precisa che, per l’individuazione del modello “top” della gamma” dovrà farsi esclusivo 

riferimento ai palloni omologati dalla FIVB.  

Il Fornitore Ufficiale, inoltre, si impegnerà a vendere a FIPAV, in porto franco, per tutto il periodo 

di durata del rapporto, tutti i palloni che FIPAV dovesse di volta in volta ordinare al Fornitore al 

fine di soddisfare le esigenze delle attività federali, al prezzo complessivo ridotto della scontistica 

del 25% rispetto a quello praticato al pubblico, con obbligo di mantenere altresì fermo ed invariato 

il prezzo indicato in sede di offerta per tutto il periodo del contratto. 

La FIPAV, a fronte delle obbligazioni assunte dal Fornitore a norma del presente atto, si impegna 

ad indicare il pallone come esclusivo per le tappe del Campionato Italiano di Beach Volley e Serie 

Nazionale Beach Volley per il periodo 1° giugno 2021 – 31 maggio 2023. Restano escluse dal 

presente rapporto, e quindi da ogni obbligo di utilizzo del pallone, le manifestazioni ed i tornei 

di Beach Volley diversi dal Campionato Italiano di Beach Volley e Serie Nazionale Beach 

Volley per il periodo 1° giugno 2021 – 31 maggio 2023.  

 

Art 3 – Durata 

Il rapporto avrà durata dal 1° giugno 2021, sino al 31 maggio 2023.  

La FIPAV, si riserva la facoltà di rinnovare l’accordo alle medesime condizioni, termini e modalità 

per due ulteriori edizioni, da esercitarsi a mezzo lettera raccomandata da inviarsi entro il 30 

novembre 2022. 

 

Art 4 – Risoluzione e recesso - penali 

La FIPAV avrà il diritto di risolvere l’accordo nei seguenti casi, fatto salvo il risarcimento dei 

relativi danni: 

a) mancato o ritardato pagamento (oltre i 30 giorni data fattura) dei corrispettivi di cui al 

precedente punto 2; 

b) difformità delle forniture da quanto pattuito; 

c) ritardo di oltre 30 gg. nella consegna dei palloni rispetto alle scadenze che saranno stabilite 

nelle lettere d’ordine; 

d) assoggettamento del Fornitore ad una qualunque procedura concorsuale o ad ipotesi di 

liquidazione volontaria; 

e) la documentata effettuazione, in danno degli altri co – fornitori e/o della FIPAV, di pratiche 

ed iniziative commerciali scorrette, sleali e comunque contrarie al principio sportivo del fair 



play. 

Nei casi sopra elencati la FIPAV avrà diritto di recedere immediatamente di diritto dal rapporto 

contrattuale, previa contestazione scritta ed assegnazione di un termine di giorni 15 per eventuali 

spiegazioni o correttivi. In caso di risoluzione il corrispettivo già versato ed i palloni già forniti 

resteranno acquisiti alla FIPAV a titolo di penale, ferma restando ogni azione risarcitoria per il 

riconoscimento del maggior danno. 

 

Art. 5 - Trattamento dati personali 

 

1.Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 – General Data Protection Regulation (“GDPR”) le 

parti prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l’espletamento del presente 

appalto. 

a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di 

svolgere i servizi oggetto dell’appalto; 

b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità indicate e saranno 

trattai sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all’eventuale 

instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo; 

c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena il recesso dal contratto; 

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale 

interno della Federazione; 2) i beneficiari dei servizi; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai 

sensi della L. 241/1990; 

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 cui si rinvia; 

f) soggetto attivo della raccolta è la FIPAV e il responsabile è il DPO – Sig. Claudio Busato. 

2. L’Aggiudicatario 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. L’Agenzia potrà citare i termini essenziali del 

contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti, previa 

comunicazione alla FIPAV. 

 

Art. 6 – Cauzione 

All’atto della stipulazione del contratto l’affidatario deve presentare la cauzione definitiva, nella 

misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le 

modalità previste nel medesimo articolo. 



Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice, l’operatore può ridurre l'importo della cauzione 

provvisoria e della cauzione definitiva in rapporto al possesso dei requisiti ivi prescritti (micro, 

medie e piccole imprese, certificazioni serie UNI CEI ISO 9000, ecc.); per fruire di tali riduzioni il 

possesso va segnalato e documentato nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

In caso di cumulo delle riduzioni la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che 

risulta dalla riduzione precedente. 

 

Art. 7 – Foro competente  

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all’esecuzione o 

all’interpretazione del contratto saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma. 

 

         Il Responsabile del Procedimento

                     Alberto Rabiti  

  

Allegati: 

A) Manifestazione di Interesse 

B) DGUE 

 


