AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
A STIPULARE UN CONTRATTO DI ACCOGLIENZA PER LA LOCATION E SERVIZI CONNESSI

▪

▪

▪

▪

PREMESSO CHE
FIDS è Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI e riconosciuta dalla WDSF, World
Dance Sport Federation, federazione internazionale a sua volta riconosciuta dal C.I.O. FIDS è
l’unico ente cui spetta la disciplina delle attività della Danza Sportiva in Italia, nonché
l’organizzazione ed il patrocinio di tutte le gare e manifestazioni ufficiali di Danza Sportiva
riconosciute dal CONI, con carattere di ufficialità;
FIDS intende individuare una location idonea ad ospitare nelle migliori condizioni la seguente
manifestazione sportiva nel periodo indicato in via provvisoria: Campionati Italiani di
Categoria e WDSF GrandSlam Series dal 2 al 12 luglio 2020 (fasi di allestimento circa 10/11 gg
– fasi di disallestimento circa 5/6 gg);
l’organizzazione degli Eventi suddetti prevede la partecipazione di circa 20.000 atleti in un
unico contesto e che la struttura necessaria ad ospitare tale Evento deve essere
necessariamente individuata in posizione tale da consentire i collegamenti logistici da ogni
parte del Paese;
sarà necessario individuare una struttura dotata di spazi idonei a contenere l’allestimento delle
aree tipiche delle competizioni di danza sportiva, secondo i parametri federali e che abbia nelle
immediate vicinanze (secondo quanto reso nel dettaglio) strutture recettive idonee ad
accogliere circa n. 150.000 persone suddivise nell’arco di n. 11 giorni.

SI COMUNICA
che la FIDS ha necessità di procedere all'individuazione di operatori economici, in possesso dei
requisiti di seguito indicati, di manifestare l'interesse a stipulare un contratto di accoglienza per la
fornitura di servizi in oggetto.
Il presente avviso esplorativo non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o
vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per l'Amministrazione procedente che
comunque si riserva la potestà di annullare, sospendere, modificare, in tutto o in parte il
procedimento.
L’avviso è riservato a soggetti in possesso dei requisiti generali di cui al D.Lvo n.50/2016, che
non presentino cause ostative ai sensi dell’art.80 del medesimo decreto legislativo e che siano in
possesso delle abilitazioni professionali previste, nonché di esperienza pluriennale nell’organizzazione
di eventi e che abbiano maturato un fatturato di almeno 2.000.000 € annui nell’ultimo triennio (20162017-2018).
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono
previste graduatorie, attribuzione di punteggi, o altre classificazioni di merito.
La FIDS si riserva di avviare a seguito dell’esito del presente avviso una procedura negoziata
tra coloro i quali, in possesso dei requisiti richiesti, avranno manifestato interesse all'affidamento del
servizio in oggetto nei termini stabiliti.

1) OGGETTO DEL SERVIZIO
I servizi di cui al presente avviso, consistono nella messa a disposizione, per l’intero periodo degli
eventi indicati in premessa di una struttura adatta alla pratica di attività di danza sportiva e che sia
ubicata in zona con sufficiente numero di strutture ricettive di ogni tipo e categoria, con le
caratteristiche qui di seguito riportate:
AREA SPORTIVA
- n. 7 aree di mq 3.000 per campi di gara (scenografie, tribune, parterre, spogliatoi);
- n. 1 area di mq 3.000 per area espositiva;
- n. 1 area di circa mq 300 per riscaldamento atleti;
- n. 1 area di circa mq 150 atta ad ospitare lo stand della FIDS;
- n. 1 area di circa mq 1.500 quale magazzino;
- n. 1 sala riunioni di circa 100 posti;
- n. 1 sala riunioni di circa 20/30 posti;
- n. 10 uffici atti ad ospitare nr 3 postazioni lavoro ciascuna;
- n. 1 sala ristoro atta ad ospitare 80/100 persone contemporaneamente.
- adeguato numero di presidi medici, dotati di defibrillatore, nel rispetto delle vigenti normative
in materia;
- aria condizionata, Wi-Fi, luce, pulizie, manutenzioni e assistenza tecnica ottimali ai fini della
riuscita dell’evento.
RICETTIVITA’ ALBERGHIERA
Adeguata per numero e tipologia come da descrizione dell’evento in premessa. La ricettività potrà
essere garantita anche da soggetti terzi, che dovranno esser comunque indicati unitamente alla
descrizione della collocazione e delle caratteristiche delle strutture ricettive che si intendono
proporre.
2) VALORE PRESUNTO DEL CONTRATTO
Il progetto di cui al successivo art. 3 dovrà contenere indicazioni di massima del costo della location e
dei servizi di interesse della federazione e, nel contempo una indicazione di massima di disponibilità a
riconoscere alla FIDS il controvalore dei diritti commerciali disponibili relativi all’Evento, in quanto la
successiva ed eventuale procedura negoziale sarà impostata anche secondo meccanismi di
compensazione parziale o totale , a fronte della valorizzazione dei diritti commerciali che saranno
ceduti da FIDS al partner contrattuale.
Storicamente e sino ad oggi, si informa che la valutazione di detti diritti commerciali si attesta intorno
agli € 500.000,00.
3) MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le strutture ricettive interessate ad inoltrare manifestazioni di interesse, sottoscritta dal legale
rappresentante e corredata da copia fotostatica del documento di identità del soggetto dichiarante,
dovranno farle pervenire alla Federazione Italiana Danza Sportiva – FIDS , esclusivamente a mezzo
PEC, entro le ore 12:00 del 25 ottobre 2019 all’ indirizzo federdanza@pec.it unitamente ad un

progetto di massima (circa n.20 cartelle dattiloscritte) di ospitalità dell’Evento indicato in premessa,
contenente una descrizione dettagliata della struttura con indicazione delle caratteristiche, degli spazi
e dei servizi da mettere a disposizione nonché dei dati sulla ricettività delle strutture alberghiere di
cui dovrà essere garantita la disponibilità. Saranno graditi depliants e materiali illustrativi.
4) ALTRE INFORMAZIONI
Tutte le successive comunicazioni con i soggetti partecipanti alla presente fase esplorativa
avverranno esclusivamente tramite posta certificata all'indirizzo comunicato con la manifestazione di
interesse.
5) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti con la
manifestazione di interesse e con la documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale sono stati resi.
6) PUBBLICITÀ'
II presente avviso sarà diffuso mediante pubblicazione sul sito istituzionale della FIDS
www.federdanza.it in data 7 ottobre 2019.
Per eventuali informazioni contattare il Sig. Enzo Resciniti, al seguente numero 335/6553159.

Il Segretario Generale
Roberto Musiani

FAC-SIMILE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Spett.le
Federazione Italiana Danza Sportiva
Stadio Olimpico
Curva sud - Roma
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEGLI
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE AD EVENTUALE PROCEDURA NEGOZIATA PER LA
STIPULA DI UN CONTRATTO DI ACCOGLIENZA PER LA LOCATION E SERVIZI CONNESSI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E CONTESTUALE DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47
DEL D.P.R. 445/2000
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________________________
(C. F. _____________________________) nato il __________________ a ____________________________________________________
Prov. _____________ residente in _______________________________ alla via ___________________________________________
in qualità di ___________________________________________________________ in virtù dei poteri conferiti tramite
______________________________________________________________________ in nome e per conto del soggetto istante
_____________________________________________________________________________________________________________________
con sede legale in __________________________________ via _________________________________________________________
C. F. __________________________________ Partita IVA n_____________________________________
Per ogni comunicazione relativa all’indagine di mercato, si indica:
domicilio eletto in _______________________________________________________________________________________________
alla via ___________________________________________________________________________________________________________
n. di telefono____________________________ e-mail (PEC) _________________________________________________________
MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare alla selezione in oggetto e, a tal fine
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi,
nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole
altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente
Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, che:

1.

l’operatore economico istante:
-

è iscritto presso la Camera di Commercio di : _____________________________________

-

numero di iscrizione: _______________________________________________________________

-

data di iscrizione: ___________________________________________________________________

-

data termine: _______________________________________________________________________

-

forma giuridica: ____________________________________________________________________

-

codice fiscale: _______________________________________________________________________

-

partita iva: _________________________________________________________________________

-

numero matricola INPS: ___________________________________________________________

-

numero codice INAIL: ______________________________________________________________

2.

l’operatore economico istante:
▪ è in possesso dei requisiti generali previsti ai sensi dell’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
▪ è in possesso dei requisiti di capacità tecnica, economica e professionale richiesti ai fini della
partecipazione alla procedura in oggetto.
La presente manifestazione di interesse è presentata dall’operatore economico, ai sensi dei commi 1 e
2 dell’art. 45 del D.lgs. n. 50 del 2016, in qualità di (indicare una delle fattispecie di cui alle lettere a), b),
c), d), e), f), g) del citato comma 2 dell’art. 45. In caso di raggruppamenti o consorzi si applica quanto
disposto dagli articoli 47 e 48 del D.lgs. n. 50 del 2016) ________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
è a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun
modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione
appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;
- è a conoscenza che la presente istanza non costituisce comprova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio;
- letta l’informativa di cui al punto 9 dell’Avviso dell’Indagine di Mercato, presto il mio consenso
al trattamento dei dati conferiti.
(Località) ____________________, lì _________________
TIMBRO e FIRMA

Allegato: documento di identità del firmatario in corso di validità (legale rappresentante o soggetto munito di giusta procura)
nonché eventuale procura speciale o altro atto di conferimento poteri che legittima il sottoscrittore a firmare la manifestazione
di interesse.

