AVVISO

Di selezione per l’assegnazione della qualifica di nr. 1 fotografo ufficiale FIDS, in
esclusiva, dei Campionati Italiani di categoria 2021 – CIG n. Z8231EF463
1) Oggetto
La FIDS seleziona la struttura professionale in epigrafe mediante esame dell’offerta economicamente
più vantaggiosa.
2) Soggetti ammessi alla selezione e requisiti di capacità tecnico – professionale ed economica
Sono ammessi a partecipare alla selezione gli operatori economici di cui all’art.45 in possesso dei
requisiti e secondo le modalità di cui agli artt.47 e 48 del D.lgs. n.50/2016 che non presentino motivi
di esclusione di cui all’art.80 del D.Lvo n.50/2016, meglio dettagliati negli allegati fac – simile di
dichiarazione.
In considerazione della tipologia dell’impegno richiesto e dell’esigenza di offrire un servizio di alto
livello ad un numero elevato di utenti, per la partecipazione è richiesto il possesso del seguente
requisito minimo di capacità economico finanziaria:
- fatturato annuo per ciascuno degli anni 2019 e 2018 non inferiore a 100.000,00 Euro.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui
al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara,
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle
finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78).
Agli operatori economici concorrenti, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma
individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo,
aggregazione di imprese di rete).
Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio (consorzi tra società cooperative e consorzi tra
imprese artigiane), è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo
divieto vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da consorzi stabili. In caso di raggruppamenti
non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta dai singoli operatori economici, vi devono
essere allegate le dichiarazioni sostitutive ed anche, a pena di esclusione, una dichiarazione congiunta,
anch'essa sottoscritta da tutti gli operatori economici, contenente l'impegno in caso di affidamento a
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza a una di esse mandataria.
È fatto in ogni caso divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento o
consorzio di imprese ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino
alla procedura medesima in forma raggruppata o di consorzio. Non saranno selezionati gli operatori
che abbiano in atto contenziosi con la “FIDS” anche solo a livello stragiudiziale. Tutti i documenti di
gara e i dati in essi contenuti sono e rimangono proprietà della FIDS.
3) Modalità di partecipazione
Le ditte interessate dovranno far pervenire o presentare presso la Segreteria Generale FIDS, Stadio
Olimpico Curva Sud – Roma, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 18 giugno 2021, un plico
sigillato e firmato sui lembi dal Legale rappresentante della società o dal titolare dell’impresa, recante
la dicitura “selezione per l’assegnazione della qualifica di nr. 1 fotografo ufficiale FIDS, in
esclusiva, per i Campionati Italiani di categoria 2021 CIG n. Z8231EF463 contenente:

A) Una busta, anch’essa sigillata e siglata sui lembi denominata “Documenti” che conterrà
all’interno, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1. Domanda di partecipazione e contestuale dichiarazione di possesso dei requisiti redatta
utilizzando il modello all. “A” al presente avviso; la domanda può essere sottoscritta anche
da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione,
copia conforme all’originale della relativa procura;
2. il presente avviso siglato su ogni pagina e sottoscritti in modo leggibile dal titolare della
Ditta o dal legale rappresentante della Società;
3. copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore;
4. modello DGUE debitamente compilato (disponibile nella sezione “Bandi di gara” del sito
federale www.federdanza.it);
5. cauzione costituita mediante assegno circolare non trasferibile intestato a Federazione
Italiana Danza Sportiva per l’importo pari al 10% della base di gara (€ 1.800,00). Detta
cauzione sarà restituita in caso di esito negativo, ovvero trattenuta in conto prezzo in caso
di esito positivo della selezione;
6. relazione illustrativa delle “competenze tecniche” maturate in servizi analoghi, con
preferenza per quelle svolti nell’ambito dell’organizzazione sportiva e in particolare, nelle
manifestazioni di Danza Sportiva organizzate dalla FIDS (vedi successivo paragrafo
“competenze tecniche”).
Per i raggruppamenti temporanei di imprese o consorzio già costituiti, originale o copia
autentica del mandato collettivo speciale con rappresentanza, o dell'atto costitutivo del
consorzio, contenenti espressamente le prescrizioni di cui all'art. 37 del Decreto.
Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, dovrà essere allegato l'originale o la copia
autenticata del relativo atto di procura, in corso di validità, dal quale si evincano i poteri di
rappresentanza in capo al firmatario.
B) Una busta, anch’essa sigillata e siglata sui lembi, denominata “Offerta Economica” che conterrà
all’interno l’offerta formulata compilando il modello all. “B” al presente avviso.
4) Criteri di affidamento
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95,
comma 2 del D.lgs n.50/2016.
Si provvederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente.
La FIDS si riserva, altresì, insindacabilmente, la possibilità di non procedere all’aggiudicazione. La FIDS
si riserva la facoltà di escludere dalla trattativa le Società che abbiano presentato atti e documenti non
conformi alle prescrizioni degli atti di gara.
Resta a carico dell’aggiudicataria ogni onere o spesa imprevista, comunque rientrante nell’alea
dell’appaltatore.
Per ciascuna offerta valida verrà attribuito un punteggio fino a 100 punti complessivi in relazione alla
capacità tecnica ed al prezzo secondo i seguenti parametri:
- Competenze Tecniche (massimo punti 70)
Sarà attribuito un punteggio minimo pari a 0 e un punteggio massimo fino a 60, sulla base della
valutazione relativa ad analoghi servizi e forniture effettuate per Enti Sportivi ed in particolare
per manifestazioni di Danza Sportiva. I criteri di attribuzione dei punteggi sono i seguenti:
▪ n. 60 (sessanta) punti per le ditte che abbiamo effettuato più di 5 analoghi servizi per
manifestazioni di Danza Sportiva organizzate dalla FIDS nazionale;
▪ n. 40 (quaranta) punti per le ditte che abbiamo effettuato più di 10 analoghi servizi per
manifestazioni di Danza Sportiva organizzate dagli organi territoriali FIDS (comitati
regionali e provinciali);
▪ n. 30 (trenta) punti per le ditte che abbiamo effettuato analoghi servizi per
manifestazioni di Danza Sportiva autorizzate dalla FIDS;
▪ n. 20 (venti) punti per le ditte che abbiano effettuato analoghi servizi, per altre
Federazioni ed Organismi Sportivi Nazionali riconosciuti;

n. 10 (dieci) punti per le ditte che abbiano effettuato analoghi servizi per manifestazioni
sportive.
Nessun punteggio è attribuito per forniture inferiori o diverse rispetto a quelle sopra esposte.
Non sono cumulabili tra loro i punteggi riferiti a ciascuna fascia (prevale quella superiore) ad
eccezione dell’ultima (10 punti).
▪

-

Offerta Economica (massimo 30 punti)
Dovrà essere offerto un corrispettivo al rialzo rispetto alla base di gara di € 18.000
(diciottomila euro)
Sarà attribuito un punteggio minimo pari a 10 e un punteggio massimo fino a 40 in base
all’offerta economica presentata dall’azienda, sulla base dei seguenti criteri:
▪ il punteggio di 10 (dieci) verrà attribuito all’offerta pari ad € 18.000,00.
▪ per gli importi superiori verrà attribuito un ulteriore punto per ogni € 1.000,00 in
aumento offerti.
Esempio: € 20.000,00 oltre Iva il punteggio attribuito sarà così determinato:
▪ base di gara: € 18.000,00
▪ rialzo: € 2.000
▪ Punteggio attribuito all’offerta economica= 10 (minimo) + 2 = 12 punti.

Non sarà accettato il rialzo inferiore a € 1.000,00.
La gara sarà aggiudicata a chi conseguirà il punteggio più elevato derivante dalla sommatoria dei
punteggi ottenuti per le competenze tecniche e per l’offerta economica. In caso di parità nel punteggio
le Aziende che avranno presentato l’offerta valutata in modo uguale saranno invitate a migliorarla.
Intervenuta l’aggiudicazione definitiva, la FIDS comunicherà al partecipante assegnatario la chiusura
della procedura e il verbale della trattativa privata, unitamente, al presente avviso debitamente
sottoscritte per l’accettazione, risulteranno immediatamente impegnativi per la Società aggiudicataria.
5) Diritti
Il fotografo ufficiale sarà accreditato in esclusiva all’interno delle strutture che ospiteranno i
Campionati Italiani di categoria 2021 che si svolgeranno a Rimini dal 9 al 25 luglio 2021.
In qualità di fotografo esclusivo la Ditta selezionata avrà inoltre:
a) Possibilità di vendere sul posto il materiale fotografico realizzato nel corso delle competizioni
federali. Resta inteso che sarà onere esclusivo del fotografo richiedere le autorizzazioni alla
vendita richieste dalla legge con espresso esonero della FIDS per tali atti ed esclusione della
stessa FIDS di ogni eventuale responsabilità per omesse o incomplete autorizzazioni;
b) Disponibilità di un’area espositiva di 6x4 m, di un ripostiglio preallestito di 2x1 m e di relativo
allaccio elettrico. Le spese per la realizzazione dei citati stand sono totalmente a carico della
Ditta o società, la quale dovrà attuare tutte le necessarie misure di sicurezza;
c) Postazione per ripresa al meglio delle possibilità logistiche;
d) In occasione delle competizioni n. 3 buoni pasto (6 complessivi giornalieri) per ogni giorno e
campo di gara;
e) Disporre dei correlati diritti di commercializzazione dei servizi fotografici ufficiali;
f) Disporre di una presenza sul sito internet federale.
6) Obblighi
Oltre al pagamento del corrispettivo stabilito in sede di aggiudicazione, la Ditta o società selezionata
dovrà:
▪ Realizzare almeno un servizio completo in tutte le gare in oggetto della selezione, ove dovrà
peraltro garantire la propria presenza con propria struttura e/o personale;
▪ Rendere disponibile per la FIDS, entro le 24 ore successive alla conclusione dell’evento, su
supporto magnetico (CDROM/DVD/HD) una copia completa di tutte le foto scattate in ciascuna
gara, senza alcun onere o corrispettivo a carico della FIDS;

Concedere alla FIDS ampia e completa liberatoria per l’utilizzo delle foto, per tutti gli usi
istituzionali, o ad essi connessi e strumentali, che rientrino nelle competenze federali;
▪ Impegnarsi ad acquisire il consenso e le occorrenti dichiarazioni liberatorie, anche ai fini di
quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, dai soggetti
titolari delle immagini fotografiche, in relazione all’utilizzo che delle stesse sarà fatto dal
fotografo accreditato, tenendo indenne la FIDS da ogni e qualsiasi pretesa, richiesta o rivalsa
da parte degli stessi titolari;
▪ In caso di esito positivo della selezione, fermo l’acconto che la FIDS incamera mediante incasso
dell’assegno allegato alla documentazione, corrispondere il residuo corrispettivo in tre ratei di
pari importo entro le scadenze del 31 luglio 2021, 30 settembre 2021 e 30 novembre 2021.
▪ Riconoscere gli ulteriori miglioramenti eventualmente proposti in sede di offerta.
▪ Realizzare a proprie spese gli stand di vendita con materiale e strutture a norma di legge
facendo particolare riguardo su ciò che concerne l’identificazione relativa alla normativa
antinfortunistica e prevenzione incendi.
▪ Garantire alla FIDS la disponibilità a titolo gratuito di un servizio fotografico completo
(composto da almeno 200 scatti) “a chiamata” in almeno 5 occasioni (Eventi, Conferenze
Stampa, Manifestazioni diverse da quelle indicate), indicando altresì un prezzo – che resterà
fermo per tutta la durata dell’affidamento – per eventuali commesse ulteriori da parte della
Federazione.
La FIDS resterà piena titolare dei diritti sulle immagini fornite in esecuzione del presente articolo.
▪

7) Durata
La concessione avrà durata fino al 31 agosto 2021.
La concessione decadrà automaticamente e potrà essere attribuita anche ad altri fotografi non
selezionati, sia in caso di esito negativo della presente selezione, sia in caso di mancato o ritardato
pagamento anche di una sola rata oltre 7 giorni dalla scadenza, fatto salvo il risarcimento del danno.
8) Foro competente
Per ogni e qualsiasi controversia sarà competente esclusivamente il foro di Roma.
9) Riserva di esclusione e non aggiudicazione
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e la FIDS è pertanto esonerata da ogni
responsabilità per eventuale ritardo del plico stesso o per la consegna fatta ad ufficio diverso da quello
indicato. Farà fede la data annotata dal personale dell’ufficio ricezione della Federazione. I plichi
pervenuti oltre il termine perentorio di cui sopra non saranno presi in considerazione. Non saranno
altresì ritenute valide le offerte contenenti qualsiasi riserva circa i patti o le condizioni FIDS riportate
nella presente o nei relativi allegati, nonché quelle formulate da soggetti non invitati alla gara. Nessun
compenso o rimborso di spese può essere in ogni modo preteso dalle ditte partecipanti per
l’elaborazione dell’offerta o per qualsiasi altra attività comunque connessa con la presente gara, a
nessun titolo. FIDS si riserva, in qualunque momento, di non dare corso all’aggiudicazione.
FIDS non procederà all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia giudicata
idonea o se ragioni di pubblico interesse e/o straordinarie e imprevedibili comportino variazioni agli
obiettivi perseguiti attraverso la gara in oggetto. FIDS procederà all’aggiudicazione anche nel caso di
una sola offerta pervenuta purché valida. Tutti i documenti suindicati saranno trattenuti agli atti della
FIDS.
10) Cause di esclusione:
Costituiscono cause di esclusione:
a) La mancata presentazione della documentazione di gara, nonché l’inosservanza di ogni altra
prescrizione di gara e/o della normativa vigente per la quale è prevista l’esclusione;
b) Il recapito del plico oltre il termine perentorio fissato;
c) La presentazione di offerte incomplete, irregolari, equivoche, difformi, parziali, con varianti
e/o condizionate;

d) Il mancato possesso dei requisiti di partecipazione, che debbono essere posseduti nei termini
di scadenza delle offerte, nonché la non veridicità di quanto dichiarato in sede di gara;
e) Qualsiasi altro caso per il quale è prevista, a norma delle vigenti disposizioni in materia,
l’esclusione della gara;
f) Lo stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo della
Società concorrente o procedimenti in corso per la dichiarazione di tali situazioni a carico della
stessa;
g) Sentenza di condanna passata in giudicato nei confronti dei titolari o legali rappresentanti della
Società concorrente per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale o per delitti
finanziari;
h) Situazione di non regolarità con il pagamento di imposte e tasse;
i) Situazioni di non regolarità con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali
ed assistenziali a favore delle maestranze impiegate in Italia;
j) Situazioni di non regolarità con gli adempimenti previsti dalla Legge 68/99;
k) Presentazione di plichi privi di controfirme e/o sigilli ovvero in condizioni che possano dare
adito a dubbi sulla segretezza dell’offerta e sulla integrità;
l) Mancanza presentazione entro il termine fissato dalla Commissione dei chiarimenti e delle
precisazioni richieste durante la gara o presentazione di risposte ritenute insufficienti o
incongrue.
11) Privacy e consenso al trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.13 e 14 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), le parti si danno
reciprocamente atto di aver ricevuto l’informativa prevista dalla Legge stessa, in ordine al trattamento
ad alla comunicazione dei dati forniti all’atto della stipula del presente contratto e/o successivamente
acquisiti dalle parti nel corso del relativo rapporto contrattuale. Alla luce di quanto sopra indicato, le
Parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto il valore di attestazione di consenso per
il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell’informativa.
Responsabile del procedimento è il Segretario generale.
Per qualsiasi informazione ulteriore, ci si potrà rivolgere alla FIDS – Ufficio Amministrazione tel.
06/36093309 oppure via mail a amministrazione@fids.it
Allegati:
A) Offerta economica,
B) Dichiarazione possesso requisiti.

Il Segretario Generale1
Roberto Musiani

1 La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sul sito internet, è conforme al documento originale. Il corrispondente
documento firmato è conservato negli Archivi della FIDS.

Allegato A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445
Il/La sottoscritto/a ……………………………….………………….…………………………. nato a ………………….….………...
il ……………………… C.F. …………………..……………………...……….. residente a ………………………………..……………..
indirizzo ……………………………………………….………………………………...…………………. n. civico ……………….….…
c.a.p. ……………………… in qualità di ………………..………………………………………………..………………………..….……
in nome e per conto della Società………………………..………………………………..……………………..……………………
con sede in………….………………….…………………………….………………….……….…………………….……………………….
Via …………………………………………………………………………………………...…………. n° ………….. c.a.p. ………...……..
Camera di Commercio di …………………………….…………………………………………………. iscritta con il numero
Repertorio Economico Amministrativo ……………..……………….……..…..…..……. il ……..………………...…………..
data di inizio dell'attività ……………………………. oggetto sociale …………………………..………………………………
………………………………………………………………………………………………………….……………..…………………………….
C.F. ………………………………………………………………… P. I.V.A. …………………………..…….……………………………….
n. tel. ……………………..………..….………… e-mail ……….…………………………………….………….……………………..……
indirizzo PEC a cui inviare le comunicazioni da parte della stazione appaltante
…………………………………………..……………………………………………………………………………….………………………….
consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R.
445/2000,
DICHIARA
1) di voler partecipare alla procedura in oggetto;
2) dichiara di essere [ ] oppure di non essere [ ] una micro, piccola o media impresa, come definita
dall'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6
maggio 2003 (G.U.U.E. n. L124 del 20 maggio 2003);
3) che non presenta motivi di esclusione di cui all’art.80 del D.Lvo n.50/2016;
4) che può documentare il requisito minimo di capacità economico finanziaria del fatturato annuo per
ciascuno degli anni 2019 e 2018 non inferiore a 100.000,00 Euro;
5) (Solo per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”
di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze del 21 novembre 2001) di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M.
14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010,
n. 78);
6) dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e
tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza,
di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove
devono essere svolti i servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria
offerta;
7) accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di gara;

8) di essere disponibile ad iniziare il servizio e ad eseguirlo anche in pendenza della stipulazione del
contratto;
9) che le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare, con il limite del 40% dell’importo
complessivo del contratto, indicando la terna di subappaltatori ai sensi dell’art. 105, comma 6 del
Codice;
10) attesta di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
11) si impegna, in caso di aggiudicazione, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
12) fatta salva la disciplina prevista dalla legge 241/90 e dall’art. 53 del Codice, dichiara di acconsentire
ad eventuali richieste d’accesso da parte di altri concorrenti alle informazioni fornite nell’ambito della
documentazione presentata, OVVERO di non acconsentire l’accesso per le parti di informazioni che
costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione allegata, segreti tecnici o commerciali;
13) [solo per i consorzi di cui all’art. 45, comma 1, lettere b) e c) del Codice] indica la tipologia del
consorzio e i consorziati per i quali il consorzio concorre, per i quali opera il divieto di partecipare alla
gara in qualsiasi altra forma. Nel caso in cui i consorziati indicati siano a loro volta un consorzio di cui
all’art. 45, lettere b) e c), dovranno indicare i consorziati per cui concorrono; anche a questi ultimi è
fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla gara. Qualora i consorzi di cui all’art. 45, lettere
b) e c) intendano eseguire in proprio l'appalto di cui trattasi, dovranno dichiarare tale volontà, in luogo
del nominativo dei consorziati per il quale il consorzio concorre. In caso di aggiudicazione i soggetti
assegnatari dell’esecuzione del contratto non potranno essere diversi da quelli indicati.

Data ____________________________
Timbro e firma
__________________________________
Avvertenze
In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, non ancora costituiti, la presente domanda di
partecipazione deve essere compilata e sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che compongono il
raggruppamento o consorzio.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si rimanda a quanto previsto al paragrafo nel
disciplinare di gara.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.13 e 14 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in
oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno
dell'Amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro
soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni
previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui ai suddetti articoli;
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è la FIDS.

Data ____________________________
Timbro e firma
______________________________________

Allegato B
OFFERTA ECONOMICA
Di selezione per l’assegnazione della qualifica di nr. 1 fotografo ufficiale FIDS, in esclusiva, dei
Campionati Italiani di categoria 2021 – CIG n. Z8231EF463

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________________________
Nato/a il ________________________ a __________________________________________________________ prov. ______________
C.F. __________________________________________________ P.IVA ______________________________________________________
in qualità di ___________________________________________________________ in relazione alla selezione in oggetto:

-

DICHIARA
Di aver letto ed accettato espressamente l’avviso di selezione;
Di essere disposto ad adempiere a tutto quanto previsto dallo schema di atto;
Di essere a conoscenza che l’importo base di trattativa per la selezione è pari a 18.000,00
(diciottomila euro/00) oltre iva e che gli aumenti in valore assoluto dovranno essere espressi
in multipli di euro 1.000,00 (mille euro/00)

OFFRE
in aumento sulla predetta base d’asta, l’importo di euro _____________________________________________________
per l’ammontare complessivo di euro ______________________________________________________________ oltre iva.
INDICA
inoltre, le seguenti tariffe per servizio fotografico completo “a chiamata” di cui all’art. 6, ultimo punto
dell’avviso, che resterà fissa per tuta la durata dell’affidamento e che non rileva ai fini
dell’aggiudicazione: euro _________________________ oltre iva.

Data ____________________________
Timbro e firma
_______________________________________

