
Bando di gara 
 
Servizi 
Direttiva 2014/24/UE 
 
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 
  
I.1) Denominazione e indirizzi 
 
FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA – FIS 
VIALE TIZIANO, 74 
ROMA 
00196 
ITALIA 
Persona di contatto: Giorgio Corcos 
Tel.: +39.06.32.65.91.63 
E-mail: segreteria@pec.federscherma.it  
Codice NUTS: ITI43 
Indirizzi Internet: 
Indirizzo principale: www.federscherma.it 
Indirizzo del profilo di committente: www.federscherma.it 
 
  
I.3) Comunicazione 
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.federscherma.it/, sezione 
appalti. 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate secondo le procedure riportate nel “Disciplinare di gara”. 
 
  
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
Ente privato 
 
 
I.5) Principali settori di attività 
Altre attività: Federazioni Sportive Nazionali 
 
Sezione II: Oggetto 
Servizio di magazzinaggio, manutenzione ordinaria e straordinaria, movimentazione delle attrezzature tecniche della FIS, 
allestimento tecnico degli impianti adibiti allo svolgimento delle gare federali. 
  
II.1) Entità dell'appalto 
II.1.1) Denominazione: 
 
Affidamento del servizio di magazzinaggio, manutenzione ordinaria e straordinaria, di movimentazione delle attrezzature 
tecniche della FIS, dell’installazione ed allestimento degli impianti adibiti allo svolgimento delle gare federali. 
 
 
  

http://www.federscherma.it/


II.1.2) Codice CPV principale 
N. CPV 92620000-7 
  
II.1.3) Tipo di appalto 
Servizi 
  
II.1.4) Breve descrizione: 
La Ditta o Società aggiudicataria del servizio dovrà garantire il magazzinaggio in locali di cui ha disponibilità di tutto il  
materiale tecnico della Federazione Italiana Scherma, nonché provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla 
movimentazione delle attrezzature tecniche della FIS, dell’ installazione ed allestimento degli impianti adibiti allo svolgimento 
delle gare federali.  
  
II.1.5) Valore totale stimato 
Valore, IVA esclusa: Importo a base d’asta: Euro 103.835,00 (centotremilaottocentotrentacinque/00) IVA esclusa per il 
periodo di durata dell’appalto dal     01/01/2021 – 31/12/2021; € 49.792,00 (quarantanovemilasettecentonovantadue/00) per l’ 
eventuale proroga prevista dal 01/01/2022 al 30/06/2022 e così in totale massimo 153.627,00 
(centocinquantatremilaseicentoventisette/00) 
 
II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
  
II.2) Descrizione 
II.2.1) Denominazione: 
Affidamento del servizio di magazzinaggio, manutenzione ordinaria e straordinaria, di movimentazione delle attrezzature 
tecniche della FIS, dell’installazione ed allestimento degli impianti adibiti allo svolgimento delle gare federali. 
  
  
II.2.2) Luogo di esecuzione 
Codice NUTS: ITI43 
Luogo principale di esecuzione: 
ITALIA 
  
II.2.3) Descrizione dell'appalto: 
La Ditta o Società aggiudicataria del servizio dovrà garantire il magazzinaggio in locali di cui ha disponibilità di tutto il  
materiale tecnico della Federazione Italiana Scherma, nonché provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla 
movimentazione delle attrezzature tecniche della FIS, dell’ installazione ed allestimento degli impianti adibiti allo svolgimento 
delle gare federali.  
 
II.2.4) Criteri di aggiudicazione 
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs.50/2016, come specificato nel disciplinare 
di gara. 
 
II.2.5) Valore stimato 
Valore, IVA esclusa: vedi punto II.1.5 
 
 
II.2.6) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
Inizio: 01/01/2021  
Fine: 31/12/2021 
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no 



  
II.2.7) Informazioni sulle varianti 
Sono autorizzate varianti: no 
 
II.2.8) Informazioni relative alle opzioni 
Opzioni: opzione di proroga a favore della FIS della durata alla scadenza, per massimo 6 mesi. 
  
II.2.9) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione Europea: no 
  
II.2.10) Informazioni complementari 
Disciplinare di gara, capitolato ed altri documenti possono essere scaricati dal sito www.federscherma.it – Sezione Appalti. 
Il responsabile del procedimento è il Segretario Generale Dott. Marco Cannella. 
Eventuali informazioni possono essere richieste secondo quanto riportato nel disciplinare di gara. 
  
 
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 
  
III.1) Condizioni di partecipazione 
  
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale 
possono partecipare concorrenti che risultino iscritti nel Registro delle Imprese, tenuto dalla CCIAA. 
E’ richiesta esperienza specifica nell’organizzazione ed allestimento di gare  di scherma di livello nazionale ed internazionale. 
  
III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
 
Avere realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari relativi agli anni 2017-2018-2019, un fatturato d'impresa medio annuo pari 
almeno a Euro 75.000,00 IVA esclusa. 
 
III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
Aver eseguito servizi analoghi a quello relativo alla presente procedura, e cioè servizi di trasporti, facchinaggio e 
movimentazione di arredi e attrezzature vari, a favore di enti sportivi  nel triennio 2017-2018-2019, per un importo minimo 
complessivo di Euro 75.000,00 IVA esclusa, di cui uno almeno di Euro 65.000,00 IVA esclusa avente ad oggetto 
movimentazione e allestimento  tecnico di attrezzature sportive. 
 
III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto 
 
III.2.1) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto: 
Sono contenute negli atti di gara. 
 
III.2.2) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto 
 
 
Sezione IV: Procedura 
 
IV.1) Descrizione 
 
IV.1.1) Tipo di proceduraProcedura aperta 



 
IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no 
 
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
  
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
 
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte  
Data: 11/12/2020 
Ora locale: 12:00 
 
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: 
Italiano 
 
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta 
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
 
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
Data e ora: 14/12/2020 ore 11,00. 
Luogo: FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA – FIS VIALE TIZIANO, 74 ROMA 00196 ITALIA 
La riunione potrà essere svolta in videoconferenza per motivi di prevenzione e salute pubblica. 
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: 
Soggetti delegati dal legale rappresentante e accreditati secondo modalità previste nel disciplinare 
 
Sezione VI: Altre informazioni 
  
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 
Si tratta di un appalto rinnovabile: no 
                                                                                                                                
VI.3) Informazioni complementari: 
Disciplinare di gara, capitolato ed altri documenti possono essere scaricati dal sito www.federscherma.it alla voce APPALTI. 
il responsabile del procedimento è il Segretario Generale Dott. Marco Cannella. 
L’appalto è stato valorizzato in via presunta con un calendario delle manifestazioni nazionali ed internazionali, con proiezione 
al periodo 01/01/2021 – 31/12/2021 quantificato ad Euro 103.835,00 (centotremilaottocentotrentacinque/00)IVA esclusa; € 
49.792,00 (quarantanovemilasettecentonovantadue/00) per l’ eventuale proroga prevista dal 01/01/2022 al 30/06/2022 e così 
in totale massimo 153.627,00 (centocinquantatremilaseicentoventisette/00) 
 
VI.4) Procedure di ricorso 
  
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 
TAR  LAZIO  ROMA  ITALIA 
                                                                                                                                                             
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
 
VI.4.3) Procedure di ricorso 
  
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 
  



VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 
 pubblicato per estratto sulla G.U. -supplemento speciale del 11/11/2020 
 pubblicato integralmente con tutti gli atti di gara sul sito web federale http://www.federscherma.it alla sezione appalti 
il giorno 11/11/2020. 
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