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DETERMINA A CONTRARRE - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI FORNITURA DI BOX PER LE MANIFESTAZIONI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT
EQUESTRI
IL CONSIGLIO FEDERALE
VISTO

l'art. 30 comma 9 dello statuto federale;

VISTO

il D.lgs 50/2016, Nuovo Codice dei Contratti Pubblici e il Regomanento di Amministrazione e
Contabilità della FISE;

CONSIDERATO

che dal 25 al 28 agosto 2019 sono di previsto svolgimento a Roma, presso l'Ippodromo
Militare di Tor di Quinto le Ponyadi;

VALUTATA

la necessità per la Federazione di avviare una procedura negoziata per la fornitura e posa in
opera di n. 1.200 box in relazione per la scuderizzazione dei pony iscritti all'evento;

CONSIDERATA

l'esigenza tecnica e organizzativa legata alla fornitura e posa in opera dei prodotti di cui sopra;

RITENUTO
OPPORTUNO

indire la seguente procedura negoziata :
"Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di fornitura e posa in opera di box per la
Manifestazione Ponyadi 2019
Criterio di selezione: Offerta Economicamente Più Vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.lgs
50/2016;
importo massimo stimato dell'affidamento pari ad € 54.000,00 IVA esclusa per l'intera durata
contrattuale.

DELIBERA
di avviare una procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 e 124 del D.lgs 50/2016 per la fornitura e posa in opera di
box per la Manifestazione federale chiamata Ponyadi.
La gara verrà effettuata ai sensi degli artt. 36, 124, 95 e 32 del Codice dei Contratti Pubblici ed è soggetta ad ogni
altra disposizione nazionale e comunitaria, legislativa o regolamentare, applicabile.
A tal riguardo si stabilisce che:
a) l'oggetto del contratto è costituito dalla fornitura e posa in opera di box;
b) la descrizione del servizio sarà contenuta nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nel disciplinare di gara
e negli altri atti di gara;
c) il contratto avrà durata annuale dalla data di stipula del medesimo, salvo il raggiungimento anticipato del predetto
massimale di spesa;
d) ai fini dell'accesso alla procedura sarà richiesto:
- quale requisito di capacità economica, l'avere conseguito, nel settore in questione, un fatturato specifico
complessivo nell'ultimo triennio, risultante dagli ultimi bilanci approvati alla data di pubblicazione del bando, non
inferiore ad € 50.000,00 IVA esclusa;
- quale requisito di capacità tecnica:1) l'aver gestito, nell'ultima annualità, la fornitura e posa in opera di minimo 200
box per manifestazioni sportive; 2) aver conseguito regolarmente, nei 3 anni precedenti la data di pubblicazione del
presente Bando di Gara, almeno un contratto avente ad oggetto servizi analoghi con un valore almeno pari a €
20.000,00;
e) il valore massimale del contratto che si andrà a stipulare è fissato in € 54.000,00 IVA esclusa;
f)l'aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell'OEPV, Offerta Economicamente Più Vantaggiosa, ai sensi dell'art.
95 del D.lgs 50/2016;
g) le funzioni del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016 sono svolte dal Dott. Simone
Perillo;
h) l'impegno di spesa effettivo - conseguente all'esito della Procedura di gara - sarà impegnato sul bilancio preventivo
2019 - Grandi Eventi;
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