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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
 

In conformità a quanto previsto dalla Delibera di Consiglio Federale n. 125 del 23.07.2020, la Federazione 

Italiana Baseball Softball con sede in Roma, al Viale Tiziano 74 pubblica il presente Avviso di Indagine di 

mercato con scopi meramente esplorativi, volta ad acquisire informazioni sul mercato di settore, al fine di 

individuare gli operatori economici, da invitare, eventualmente e successivamente, alla procedura 

negoziata, ex art. 1, comma 2, lett. b) D.L. 16 luglio 2020 n. 76 in deroga al D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, e in 

conformità alle Linee Guida ANAC n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 

ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al D.L. 18 aprile 2019, n. 32, 

convertito con legge 14 giugno n. 55, ove compatibili, un'indagine di mercato, per l'affidamento dell'appalto 

dei lavori di manutenzione straordinaria del Centro Sportivo Kennedy, ubicato in Milano, alla Via Olivieri 

n. 15.  

 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non dà luogo ad una procedura di scelta del 

contraente e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante, che sarà libera di avviare altre procedure 

o di non avviare alcuna procedura di scelta del contraente. 

 

La partecipazione all’indagine di mercato, pertanto, non ingenera negli operatori alcun affidamento sul 

successivo invito alla procedura. 

 

Il presente avviso è pubblicato, per un termine non inferiore a giorni 15 (quindici), sul sito istituzionale 

della Federazione Italiana Baseball Softball: http://www.fibs.it/it/federazione/bandi-e-gare.html  
 

1. Stazione Appaltante 

FIBS - Federazione Italiana Baseball e Softball – P.IVA 01383101001-C.F. 05275570587 – Palazzo delle 

Federazioni – Viale Tiziano 74 00196 – Roma - Tel.+39 06 32297201 - Fax. +39 0601902684 - Sito web: 

www.fibs.it 

 

Responsabile del Procedimento: Giampiero Curti, Segretario Generale, Email segretario@fibs.it - 

segreteria@fibs.it - PEC: segreteria.fibs@pcert.postecert.it - Tel 06.32297221-0632297217. 

 

2. Oggetto dell’appalto 

Lavori di manutenzione straordinaria del Centro Sportivo Kennedy, ubicato in Milano, alla Via Olivieri n. 

15. 

 

3. Categoria lavori 

I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati nella sottostante tabella «A». 

I lavori individuati nella seguente tabella ai punti 2 e 3 devono essere eseguiti da parte di installatori aventi 

i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del d.m. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37. 

 

 

http://www.fibs.it/it/federazione/bandi-e-gare.html
http://www.fibs.it/
mailto:segretario@fibs.it
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DESCRIZIONE LIV. CATEGORIA IMPORTO 

1. Opere edili 1 Prevalente OG1 € 213.230,42 

 

Ai sensi dell’art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 i lavori della categoria prevalente sono subappaltabili 

nella misura massima prevista dalle disposizioni vigenti. 

 

2. Impianti Idrico-sanitari, cucine, lavanderie  

1 

 

Subappaltabile OS3 

 

€ 33.608,05 

3. Impianti interni elettrici, telefonici, 

radiotelefonici e televisivi 

 

1 

 

Subappaltabile OS30 

 

€ 5.066,42 

 

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI  

(esclusi oneri della sicurezza non compresi nei prezzi di elenco) 

 

€ 251.904,89 

 

4. Durata 

I lavori dovranno concludersi entro 120 giorni naturali, successivi e continui a decorrere dalla data del 

verbale di consegna. 

5. Entità dell’appalto di lavori 

L’importo stimato per l’appalto che sarà messo a gara è pari a complessivi Euro 264.551,47, di cui Euro 

246.915,11, per lavori soggetti a ribasso d'asta; Euro 4.989,78 per oneri per la sicurezza compresi nei prezzi 

di elenco e non soggetti a ribasso; Euro 7.206,84 oneri per la sicurezza non compresi nei prezzi di elenco, 

parimenti non soggetti a ribasso; nonché Euro 5.439,74 per oneri per la sicurezza Covid-19.   

Il contratto verrà stipulato “a misura”. 

6. Documenti 

Gli elaborati relativi alla progettazione sono i seguenti e sono scaricabili sul sito istituzionale della 

Federazione Italiana Baseball Softball: http://www.fibs.it/it/federazione/bandi-e-gare.html 

- All. 1 - Relazione Tecnico Illustrativa 

- All. 2 - Quadro economico di spesa; 

- All. 3 - Relazione fotografica; 

- All. 4 - Computo Metrico Estimativo; 

- All. 5 – Capitolato Speciale di Appalto; 

- All. 6 – Elenco Prezzi Unitari 

- All. 7 – Stima dei costi della manodopera e computo degli oneri per la sicurezza 

- All. 8 – Piano di Manutenzione. Cartiglio 

- All. 9 – Piano di sicurezza e coordinamento 

- All. 10 – Offerta prezzi unitari 

- All. 11 – Relazione Specialistica impianti 

- All. 12 – Fascicolo dell’opera 

 

http://www.fibs.it/it/federazione/bandi-e-gare.html
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7. Procedura e criterio di affidamento  

L’affidamento del servizio sarà effettuato mediante procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lett. b) D.L. 

16 luglio 2020 n. 76 in deroga al D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, e in conformità alle Linee Guida ANAC n. 4 

approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del 

Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, ove 

compatibili, con aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso. 

8. Operatori economici ammessi a partecipare alla procedura negoziata 

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 D.Lgs. n. 50/2016 in possesso dei requisiti previsti 

nel presente avviso.  

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in forma 

individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario. I consorzi 

di cui all’art. 45, co. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50 del 2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per 

quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, 

alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. E’ vietata 

la partecipazione a più di un consorzio stabile. 

E’ fatto divieto di partecipare alla gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo 

di cui all’art. 2359 del codice civile, come specificato nell'art.80 comma 5, lett. m del D.Lgs. n. 50 del 2016. 

La mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del singolo 

operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi cui lo stesso partecipi. 

9. Requisiti minimi richiesti agli operatori che parteciperanno alla procedura negoziata. 

Gli operatori che parteciperanno alla procedura negoziata dovranno essere in possesso dei seguenti 

requisiti: 

a) Possesso dei requisiti morali di ordine generale: i concorrenti non devono incorrere in alcuno dei 

motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

b) possesso di certificazione SOA, rilasciata da società di Attestazione di cui all’art.61 del 

D.P.R.207/2010, regolarmente autorizzata, in corso di validità, e che documenti il possesso di 

qualificazione per la categoria prevalente OG1 liv. I (fino a Euro 258.000,00), subappaltabile OS3 

liv. I (fino a Euro 258.000,00) e  subappaltabile OS30 liv. I (fino a Euro 258.000,00).  

 

 

10. Termine di partecipazione 

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti minimi richiesti e sopra indicati, dovranno 

presentare apposita domanda di partecipazione. Le domande di partecipazione – redatte secondo il 

Modello di manifestazione di interesse allegato, sottoscritte digitalmente e corredate della copia fotostatica 
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del documento di identità del dichiarante, nonché della procura speciale o altro documento attestante il 

conferimento dei poteri, dovranno pervenire  tramite la piattaforma telematica di negoziazione FIBS 

https://fibs.acquistitelematici.it  seguendo le istruzioni per la registrazione ivi contenute entro le ore 13:00 

del giorno 14 settembre 2020 

Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato. 

11. Contenuto della domanda di partecipazione 

Le domande di partecipazione – redatte secondo il Modello di manifestazione di interesse allegato – 

dovranno contenere l’autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il rappresentante 

legale dell’operatore economico partecipante, dichiara di possedere i requisiti minimi di partecipazione di 

cui al precedente punto 9. 

Nel caso in cui gli operatori economici intendano partecipare nelle forme aggregate previste dall’art. 45, 

comma 2, la domanda di partecipazione dovrà essere presentata e sottoscritta da ogni impresa facente parte 

il raggruppamento. 

Dovranno, quindi, essere sottoscritte digitalmente e corredate della copia fotostatica del documento di 

identità del dichiarante, nonché della procura speciale o altro documento attestante il conferimento dei 

poteri, dovranno pervenire come segue. 

Non saranno prese in considerazione le istanze prive delle dichiarazioni richieste. 

12. Modalità di scelta degli operatori da invitare alla negoziata  

 

La Federazione, in ottemperanza al disposto normativo di cui all’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L 76/2020, 

procederà al confronto competitivo, ove ne facciano richiesta e siano in possesso dei requisiti prescritti, 

almeno 5 operatori economici interessati e fino a un massimo di 10 

 

Qualora all’esito dell’indagine di mercato, dovesse partecipare un numero di operatori economici inferiori 

a 5, la Federazione si riserva il diritto di attingere operatori da invitare “anche tramite la consultazione dei 
cataloghi elettronici del mercato elettronico… delle altre stazioni appaltanti”, in conformità con quanto 

previsto dal punto 5.1.3 delle Linee Guida ANAC n. 4, sino alla costituzione del numero minimo previsto 

per il confronto competitivo, purché in possesso dei requisiti richiesti. 

 

Nel caso in cui risulti idoneo a partecipare alla procedura negoziata un numero di operatori economici 

superiore a 10, la Stazione Appaltante procederà mediante sorteggio, di cui verrà data adeguata pubblicità. 

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di procedere ad effettuare controlli, anche a campione, sulla 

veridicità delle dichiarazioni rese. 

 

 

 

https://fibs.acquistitelematici.it/
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13. Trattamento dei dati personali  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 2016/679, la Federazione Italiana Baseball Softball tratterà i dati 

personali acquisiti esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della suddetta indagine di 

mercato. 

Il titolare del trattamento dei dati è la Federazione Italiana Baseball Softball Palazzo delle Federazioni – 

Viale Tiziano 74 00196 – Roma. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità cartacea e/o informatizzata esclusivamente da parte di 

personale autorizzato al trattamento dei dati in relazione ai compiti e mansioni assegnate. 

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi extra UE. 

Il conferimento dei dati personale è indispensabile per lo svolgimento della procedura di indagine di 

mercato e la mancata autorizzazione al trattamento preclude la partecipazione alla procedura.  

I dati acquisiti saranno conservati per il periodo strettamente necessario allo svolgimento della procedura, 

nonché all’espletamento di tutti gli adempimenti di legge. 

I dati rilevanti relativi alle verifiche per l’ammissione alla gara e per gli adempimenti successivi potranno 

inoltre essere archiviati ed utilizzati in altri procedimenti connessi a verifiche nei confronti dei soggetti cui 

si riferiscono, anche ai fini delle verifiche della veridicità delle autocertificazioni rese e presentate a corredo 

delle documentazioni. 

Tutti i dati medesimi potranno essere oggetto di richiesta ed ottenimento di diritto di accesso da parte dei 

soggetti partecipanti alla gara, entro i limiti e nelle forme stabiliti dalle leggi vigenti in materia.  

In ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del Titolare del trattamento i diritti di cui all’art. 

15 del GDPR e, in particolare, l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, 

la limitazione, nonché il diritto di opporsi al trattamento.  

Il Responsabile unico del procedimento 

                                                                                                                          Giampiero Curti 


