
 

 

PROCEDURA RISTRETTA ACCELERATA PER LA SELEZIONE DI UN PROGETTO E LA 

SUA REALIZZAZIONE PER L’ORGANIZZAZIONE LOGISTICA DEL CAMPIONATO 

ITALIANO ASSOLUTO DI BEACHVOLLEY NELL’ANNO 2012, CON POSSIBILITÀ DI 

PROROGA PER IL 2013 ED IL 2014 – CODICE CIG 3761572369 

 

 

Art.1 

OGGETTO 

La FIPAV – Federazione Italiana Pallavolo una gara a procedura ristretta accelerata per 

l'affidamento dei servizi di cui all’oggetto, ai sensi del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163 e 

s.m.i. e sulla base di quanto disposto dal bando di gara inviato per la pubblicazione alla GUCE il 27-

01-2012 con n° 2011-180395 e pubblicato sulla GURI il 02-01-2012 e disponibile, unitamente a tutti 

gli altri atti di gara, sul sito internet federale www.federvolley.it. 

 

Le modalità di espletamento dei servizi sono meglio descritte nel capitolato d’appalto e 

relativi allegati consultabili e scaricabili dal sito federale sopra indicato.  

 

Per ogni informazione relativa alla gara, codesta impresa potrà rivolgersi dalle ore 8:30 alle 

ore 16:00 dei giorni non festivi da lunedì al venerdì ai seguenti riferimenti: Tel. 06-36859514/21 

Fax.06-36859516 Email. beachvolley@federvolley.it  Sito internet. www.federvolley.it. Si precisa che 

le richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate dalle imprese partecipanti fino a 5 (cinque) giorni 

prima della scadenza fissata per la presentazione delle offerte. 

 

Art. 2  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla gara le imprese che siano in possesso dei seguenti: 

 

-  Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale: 

A) che non siano in alcuna delle situazioni di esclusione dalle gare indicate all’art. 38 del predetto D. 

lgs. n° 163/2006 e s.m.i.;  

B) che dimostrino l’ottemperanza o il non assoggettamento alle norme che disciplinano il diritto al 

lavoro dei disabili di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n°68;  



 

 

C) che non si siano avvalsi dei piani individuali di emersione previsti dall’art. 1-bis, comma 14 della 

legge n° 383/2001 e s.m.i. o che, nel caso se ne siano avvalsi, abbiano concluso il procedimento di 

emersione;  

D) che non siano in rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell’art. 2359 del cod. civ., nei 

confronti di altre imprese che partecipano alla gara singolarmente o quali componenti di A.T.I. o di 

consorzi o di GEIE;  

E) che non siano incorsi nelle sanzioni interdittive di cui al’art. 9, comma 2, lett. c) del D. lgs. n° 

231/2001, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;  

F) che non siano incorsi, nei due anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando, nei 

provvedimenti previsti dall’art. 44 del D. lgs. n° 286/1998;  

 

- Requisiti attinenti alla capacità economico-finanziaria  e tecnico – professionale: 

- requisiti attinenti alla capacità economico-finanziaria:  

  Le società partecipanti dovranno dimostrare attraverso la presentazione di apposita 

documentazione o di una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 e seg. del D.P.R. 445/2000 

dal titolare o dal legale rappresentante di aver raggiunto, in ognuno degli anni 2009 e 2010 un fatturato 

minimo globale di impresa di € 500.000,00 (cinquecentomila/00) euro, al netto di I.V.A, di cui almeno 

€ 400.000,00 riferiti a servizi di organizzazione di eventi sportivi; 

Le società partecipanti dovranno produrre inoltre i bilanci d’impresa per gli esercizi 2009 e 

2010 nonché almeno 1 dichiarazione bancaria, rilasciate da un istituto di credito o da intermediario 

autorizzato, da cui risulti in modo idoneo la capacità economica e finanziaria con espresso riferimento 

all’oggetto e all’importo del presente appalto,secondo quanto previsto dall’art. 41 comma 1 lett. a) del 

D.Lgs. 163/2006.  

- requisiti attinenti alla capacità tecnica e professionale ed abilitazioni tecniche: 

Le società partecipanti dovranno dimostrare, attraverso la presentazione di apposita 

certificazione o di una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 e seg. del D.P.R. 445/2000 dal 

titolare o dal legale rappresentante, di avere svolto (o svolgere tutt’ora) nell’ultimo biennio almeno 3 

servizi di natura analoga a quello oggetto di gara. 

In caso di partecipazione alla presente gara in ATI, costituita o costituenda, i requisiti attinenti 

alla capacità economico-finanziaria e tecnico – professionale dovranno essere posseduti 

necessariamente dalla mandataria capogruppo mentre ciascuna delle eventuali mandanti dovrà 

possedere e documentare i medesimi requisiti nella misura percentuale pari ai 2/3 dei limiti stabiliti.  



 

 

I requisiti generali e di idoneità professionale dovranno invece essere posseduti da tutti i 

componenti dell’ATI. 

 

Art.3 

MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

Le imprese interessate a partecipare potranno presentare domanda di ammissione alla selezione. 

A tal fine l’impresa dovrà presentare un plico contenitore affrancato in ossequio alla vigente normativa, 

chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura anche senza ceralacca, recante all’esterno la 

denominazione dell’impresa e la seguente dicitura: “PROCEDURA RISTRETTA ACCELERATA 

PER LA SELEZIONE DI UN PROGETTO E LA SUA REALIZZAZIONE PER 

L’ORGANIZZAZIONE LOGISTICA DEL CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO DI 

BEACHVOLLEY NELL’ANNO 2012, CON POSSIBILITÀ DI PROROGA PER IL 2013 ED IL 

2014– CIG 3761572369”. 

 

 

Il plico, a pena di esclusione, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 20 gennaio 2012 al 

seguente indirizzo: FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO – Via Vitorchiano 107-109 - 

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).  

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e pertanto la FIPAV è esonerata da ogni 

responsabilità per eventuale ritardo del recapito stesso o per consegna in luogo diverso da quello sopra 

indicato.  

Saranno dichiarate irricevibili le domande non recanti all'esterno del plico l'oggetto della procedura 

ristretta o pervenute fuori termine, anche in caso di offerte sostitutive o aggiuntive di quelle pervenute 

in tempo utile. Saranno dichiarate inammissibili le domande la cui documentazione risulti incompleta o 

irregolare, o che siano presentate da Imprese non invitate, anche se associate a Imprese invitate. 

Il suddetto plico dovrà contenere, pena l’esclusione dalla procedura: 

1. Domanda di partecipazione alla procedura, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; 

nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la 

domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o 

consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, 



 

 

a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la 

domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va 

trasmessa la relativa procura. 

 

2. il certificato di iscrizione  nella sez. ordinaria  della C.C.I.A.A. - Ufficio Registro delle Imprese,  

rilasciato  ai sensi  del D.P.R. 7 dicembre 1995,  n. 581, riportante le generalità dell'impresa, gli 

organi sociali in  carica,  l'attività dell'impresa con l'indicazione se trovasi  in condizioni  di 

fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato, amministrazione 

controllata, liquidazione  e cessazione di attività.  

Il predetto  certificato - che dovrà  essere rilasciato in carta bianca  uso appalti  e in data non 

anteriore  a sei mesi a quella prevista per la presentazione delle offerte - potrà essere sostituito da 

autocertificazione o copia autentica rese ai sensi e con le modalità previste dal D.P.R. n°445/2000. 

Nel caso di autocertificazione, la stessa dovrà riportare: 

� la ragione sociale e l’indirizzo completo dell’impresa; 

� la data ed il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

� l’attività dichiarata dell’impresa con l’indicazione se trovasi in condizioni di fallimento, 

liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato, amministrazione controllata, 

liquidazione e cessazione di attività; 

� le generalità dei componenti dell’organo di amministrazione e dei soggetti in possesso della 

titolarità ad impegnare l’impresa. 

 

3. Dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi di quanto disposto 

dall’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 e nelle forme previste dall’art. 38 del D.P.R. 

medesimo (autocertificazione accompagnata dal documento di identità del sottoscrittore)  con la 

quale il concorrente, o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità: 

a) dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38, comma 1,  lettere a), b), c) d), e), f), 

g), h), i) del D. lgs. n° 163/2006; 

b) attesta l’osservanza o la non assoggettabilità alle prescrizioni di cui all’art. 17 della legge 12 

marzo 1999, n° 68 che disciplina il diritto dei lavori dei disabili; 

c) dichiara che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive di cui all’art. 9, 

comma 2, lett. c) del D.lgs. 8 giugno 2001, n° 231, o altra sanzione che comporta divieto 

temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione; 



 

 

d) indica le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della “non menzione”; 

e) dichiara che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, 

comma 14, della legge 383/2001 e s.m.i. Nel caso in cui l’impresa si sia avvalsa di tali piani dovrà 

comunque dichiarare se gli stessi si sono conclusi o meno; 

f) dichiara (riportando in caso positivo la denominazione, la ragione sociale e la sede) se la società 

concorrente si trova o non si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come 

controllata nei confronti di qualsiasi altra società, anche non concorrente, come previsto dall’art. 

2359 del codice civile; 

g) indica i nominativi, le date di nascita e la residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari; 

h) attesta l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla 

vigente normativa; 

i) (nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D. lgs. n° 163/2006): 

indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera 

il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di affidamento i soggetti 

assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati (indicare 

denominazione e sede legale di ciascun consorziato); 

j) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nel bando di gara, nel presente disciplinare, nel capitolato e suoi allegati ed in tutti i documenti di 

gara; 

k)  (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti) 

indica a quale concorrente, in caso di affidamento, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo (indicare denominazione e sede legale).  

l) assume l’impegno, in caso di affidamento, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 

m) assume l’impegno, in caso di affidamento, di presentare la certificazione di regolarità contributiva 

di cui all’articolo 2, del D.L. 25 settembre 2002, n° 210; 

Le dichiarazioni di cui al punto 3, lettera a), limitatamente alle lettere b) e c) dell’art. 38, 

comma 1, del D.lgs. n°163/2206 e lettere c) e d) del presente disciplinare di gara  devono 

essere rese anche dai soggetti previsti dal predetto art. 38, comma 1, del D.Lgs n. 163/2006; 

 



 

 

Per i concorrenti non residenti in Italia in sostituzione della predetta dichiarazione, potrà essere 

presentata documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza. 

 La predetta dichiarazione, nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da 

riunirsi o da associarsi, deve essere prodotta dai legali rappresentanti di ciascun concorrente che 

costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Inoltre può essere sottoscritta anche 

da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va inserita nella documentazione di gara anche la 

relativa procura. 

 

4. Documentazione o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 e seg. del D.P.R. 445/2000 dal 

titolare o dal legale rappresentante  attestante di aver raggiunto, in ognuno degli anni 2009 e 2010 un 

fatturato minimo globale di impresa di € 500.000,00 (cinquecentomila/00) euro, al netto di I.V.A, di cui 

almeno € 400.000,00 riferiti a servizi di organizzazione di eventi sportivi; 

 

5. Bilanci d’impresa per gli esercizi 2009 e 2010; 

 

6. almeno 1 dichiarazione bancaria, rilasciata  da istituto di credito o da intermediario autorizzato, da 

cui risulti in modo idoneo la capacità economica e finanziaria con espresso riferimento all’oggetto e 

all’importo del presente appalto,secondo quanto previsto dall’art. 41 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 

163/2006.  

 

7. Certificazione o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 e seg. del D.P.R. 445/2000 dal 

titolare o dal legale rappresentante, di avere svolto ( o svolgere tutt’ora) nell’ultimo biennio almeno tre 

servizi di natura analoga a quello oggetto di gara. 

 

8. La ricevuta di pagamento attestante l’avvenuto versamento del contributo a favore dell’Autorità per 

la Vigilanza sui Lavori Pubblici pari a € 70 (settanta euro) di cui all’art. 1, commi 65 e 67 della legge 

23 dicembre 2005, n° 266 (deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici del 3 

novembre 2010), nonché riportare obbligatoriamente nella causale del versamento il seguente codice 

identificativo della procedura (CIG): 3761572369 

 

 

 



 

 

9. (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti) 

Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE; 

 

Le predette  autocertificazioni e dichiarazioni  dovranno essere accompagnate dalla fotocopia di 

un documento di identità del dichiarante 

Saranno invitati i primi 6 candidati in possesso di tutti i requisiti sopra elencati, in base alla graduatoria, 

in ordine decrescente del fatturato realizzato nell'esercizio 2010. Si procederà comunque all'invito dei 

candidati in possesso dei requisiti anche se in numero inferiore a 6. 

Le Imprese selezionate saranno invitate a presentare il progetto – offerta, ai fini dell’aggiudicazione del 

servizio. 

La FIPAV si riserva la facoltà di non invitare Aziende che, pur in possesso dei requisiti previsti, 

abbiano in atto contenzioso o sospesi con la stessa FIPAV, sia in sede giudiziale che in sede 

stragiudiziale, che rendano comunque dubbia l’affidabilità del concorrente. 

 

 

Art.4 

VALORE DELL’APPALTO, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA E 

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

Il valore stimato dell’appalto, per l’anno 2012, è pari ad Euro 296.000,00 (esclusa IVA). Tale importo 

costituisce la spesa complessiva presunta, che andrà sostenuta come segue: 

• quanto ad € 181.000,00 oltre IVA  saranno corrisposti dalla FIPAV quale 

corrispettivo dei servizi e su tale importo sarà offerto il ribasso per la parte 

economica dell’offerta; 

• quanto ad € 115.000,00 oltre IVA saranno introitati dall’Aggiudicataria 

direttamente dai proventi della cessione dei diritti promo pubblicitari, fermo 

restando che per gli incassi eccedenti detto importo, gli stessi saranno ripartiti tra la 

FIPAV e l’Aggiudicataria nella misura rispettivamente del 60% e del 40%. 

 

In caso di proroga per le successive edizioni del 2013 e/o del 2014 il valore dell’appalto si intende 

aumentato di pari importo e sarà sostenuto con le stesse modalità e secondo il meccanismo testè 

indicato. 



 

 

Le Aziende partecipanti potranno, nell’ambito di un quadro complessivo di programmazione a medio 

termine, proporre ipotesi migliorative riferite alle edizioni 2013 e 2014 oggetto di eventuale proroga, al 

fine di valorizzare per le edizioni successive le economie derivanti dall’ammortamento degli 

investimenti iniziali oltre alle eventuali maggiori entrate derivanti dall’avviamento delle attività di 

reperimento sponsorizzazioni e pubblicità. 

La gara sarà aggiudicata sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 

D.Lgs. 163/2006, in base ai criteri  specificati nel presente articolo. 

Per ciascuna offerta valida verrà attribuito un punteggio fino a 100 punti complessivi in relazione alla 

validità tecnica e funzionale del progetto ed al minior costo per la Federazione.  

Si procederà prima con la valutazione del progetto tecnico presentata (attribuzione punteggio massimo 

di 70 punti) quindi con la valutazione dell’offerta economica (attribuzione punteggio massimo di 30 

punti): 

 

 

PROGETTO TECNICO  fino a punti 70 ripartiti come segue: 

 

proposta organizzativa e gestionale dell’organizzazione,                           fino a 25  punti 

 

esperienze maturate per organizzazione di analoghi eventi sportivi      fino a 20  punti 

 

qualità e funzionalità delle soluzioni  

e delle attrezzature messi a disposizione                                   fino a 15 punti 

 

eventuali proposte migliorative rispetto alle  

prestazioni indicate                                     fino a 10 punti 

 

 

 

OFFERTA ECONOMICA  fino a 30 PUNTI come segue:  

Sarà attribuito un punteggio minimo pari a 10 e un punteggio massimo fino a 30 in base al ribasso 

sull’offerta economica presentata dall’azienda, sulla base della seguente tabella:   



 

 

        

Valore dell’offerta Punteggio 

€ 218.000,00 10 

Tra € 217.000,00 e € 200.000,00 11 

Tra € 199.000,00 e € 180.000,00 12 

Tra € 179.000,00 e € 160.000,00 14 

Tra € 159.000,00 e € 140.000,00 16 

Tra € 139.000,00 e € 120.000,00 18 

Tra € 119.000,00 e € 100.000,00 20 

Tra € 99.000,00 e € 80.000,00 22 

Tra € 79.000,00 e € 60.000,00 24 

Tra € 59.000,00 e € 40.000,00 26 

Tra € 39.000,00 e € 20.000,00 28 

Meno di € 20.000,00 € 30 

  

L’attribuzione della gestione del servizio di cui all’oggetto verrà affidata a chi conseguirà il punteggio 

più elevato derivante dalla sommatoria dei punteggi di cui alle suindicate voci Valutazione offerta 

tecnica e Valutazione offerta economica. 

Saranno assoggettate a verifica, ai sensi dell’art. 87 e ss. D.Lgs. 163/2006, tutte le offerte 

anormalmente basse.  

 

 

Art.5 

RISERVA DI ESCLUSIONE E NON AGGIUDICAZIONE 

Si provvederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente.  

La FIPAV si riserva, altresì, insindacabilmente, la possibilità di non procedere all’aggiudicazione nel 

caso in cui nessuna delle offerte presentate sia giudicata idonea o se ragioni di pubblico interesse e/o 

straordinarie e imprevedibili comportino variazioni agli obiettivi perseguiti attraverso la gara in 

oggetto.  

La mancata aggiudicazione sarà comunicata e si provvederà a svincolare le garanzie provvisorie dei 

concorrenti, dietro richiesta di quest’ultimi. 



 

 

 


