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Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Federazione Italiana Cronometristi (F.I.Cr.)
Indirizzo postale: Viale Tiziano n. 70
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia
Persona di contatto: dott. Simone Braconcini
E-mail: simone.braconcini@ficr.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://ficr.acquistitelematici.it

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
ficr.acquistitelematici.it/tender/24
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://ficr.acquistitelematici.it/
tender/24

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Federazione sportiva italiana

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Attività sportive

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE E DISPOSITIVI ELETTRONICI 
PER IL CRONOMETRAGGIO SPORTIVO DELLE DISCIPLINE SPORTIVE DI MOTORISMO

II.1.2) Codice CPV principale
31711300 Sistemi di cronometraggio elettronici

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE E DISPOSITIVI 
ELETTRONICI PER IL CRONOMETRAGGIO SPORTIVO DELLE DISCIPLINE SPORTIVE DI MOTORISMO 
(AUTOMOBILISMO, MOTOCICLISMO, KARTING)

II.1.5) Valore totale stimato
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Valore, IVA esclusa: 672 500.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
Luogo principale di esecuzione:
ITALIA

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta, aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzata alla 
stipula di un Accordo Quadro con un operatore economico per la fornitura di apparecchiature e dispositivi 
elettronici per il cronometraggio sportivo delle discipline sportive di motorismo (automobilismo, motociclismo, 
karting)

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) 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.2.14) Informazioni complementari
L'Accordo Quadro sarà concluso con un solo operatore economico. Sulla base delle offerte valide, sarà definita 
una graduatoria dei concorrenti in base della somma dei punteggi ottenuti nell’offerta tecnica ed economica.

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
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle 
oggetto della presente procedura di gara. Al concorrente non stabilito in Italia, ma in un altro Stato Membro o in 
uno dei Paesi sottoscrittori dell’AAP – Accordo sugli Appalti Pubblici, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo 
le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, 
mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero 
mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei 
registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente ai sensi dell’articolo 83, comma 3 del 
Codice Appalti.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
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IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 14/04/2022
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

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: 14/04/2022
Ora locale: 15:00
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
La procedura di gara sarà svolta completamente in modalità telematica e pertanto non si rende necessario lo 
svolgimento delle operazioni in seduta pubblica.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
La procedura di gara è disciplinata dal presente bando, dal Disciplinare di gara ed allegati, nonché dal 
Capitolato tecnico.
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare 
almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via 
telematica attraverso la sezione della Piattaforma telematica riservata alle richieste di chiarimenti, previa 
registrazione alla Piattaforma stessa.
Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.
Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 
(sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
L’importo a base d’asta è stato determinato tenendo conto delle quantità dei Dispositivi ipotizzate in 
base ad una stima dei fabbisogni che si potranno presentare nel corso della durata dell’Accordo Quadro. 
L’Aggiudicatario non potrà avanzare rivendicazioni, eccezioni, richieste e non avrà nulla a che pretendere nei 
confronti della Federazione nel caso in cui siano richieste forniture per una quantità ed un importo inferiore a 
quello stimato.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Sede di Roma
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
10/03/2022
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