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Genova, lì 09/05/2022 

 

 

 

Oggetto: Capitolato d’acquisto per Divise del Comitato Ligure FISI - 2022-24 

 

 

 

Con la presente, lo scrivente Comitato FISI Ligure, richiede alla Vs. spettabile ditta la 

migliore offerta economica per la fornitura di capi di abbigliamento da Sci Alpino, per il 

biennio 2022/2024, nel rispetto delle condizioni sotto indicate. 

L’offerta riguarda la fornitura dei seguenti modelli, nelle varie taglie, di: 

• n° 20 Giacca tecnica (atleti e tecnici) 

• n° 16 Pantalone atleta  

• n° 2 Pantalone staff tecnico 

• n° 30 Giacca leggera tipo Windstopper (atleta, tecnici e GdG) 

• n° 16 Tutina tecnica gara Sci Alpino 

All’offerta economica devono essere allegate schede tecniche o informative relative ai 

modelli indicati. 

La fornitura del suindicato materiale deve essere garantita entro e non oltre il 1° settembre 

2022; 

la Personalizzazione per ogni singolo capo, saranno a carico del fornitore con le 

caratteristiche e le numeriche che verranno indicate dal committente; 

I costi di spedizione sono a carico della ditta aggiudicataria. 

 

Fermo quanto sopra, la Vostra offerta economica, dovrà pervenire, pena la non 

ammissibilità della stessa, al seguente indirizzo e-mail: crli@fisi.org o per posta 

raccomandata AR, entro e non oltre il 21 maggio p.v., ore 12.00, presso il Comitato 

Regionale Fisi Ligure, Viale Padre Santo n° 1, 16122 Genova. 
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L’offerta dovrà contenere: 

 Costo IVA esclusa del singolo prodotto; 

 Costo complessivo dell’intera fornitura; 

 Sconto riservato a questo Comitato; 

 Condizioni e termini di fornitura; 

 Eventuali offerte di gadget con una descrizione del tipo di oggetto proposto per gli eventi 

di Comitato; 

 Eventuale descrizione di sponsorizzazione, se intenzionati. 

 

Criterio di aggiudicazione  

Tutti i punti sono obbligatori per la validità della presentazione, il rispetto delle 

caratteristiche tecniche e dei termini di consegna costituiscono condizione preliminare e 

irrinunciabile per la valutazione dell’offerta, l’affidamento della presente fornitura avverrà 

secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e sulla base del seguente 

punteggio: a) Rispetto caratteristiche tecniche dei prodotti: 20 punti; 

b) Rispetto dei termini di consegna: 20 punti; 

c) Prezzo e scontistica complessivi: 40 punti 

d) Offerte di gadget e sponsorizzazione: 20 punti. 

 

L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida purché 

ritenuta congrua e conveniente per il Comitato Fisi Ligure. Il Comitato si riserva di non 

procedere all’aggiudicazione, dandone comunicazione ai concorrenti, senza che essi 

possano vantare pretesa alcuna. 

L’aggiudicazione è subordinata all’approvazione definitiva degli esisti della procedura da 

parte degli organi preposti, i quali si riservano la facoltà di non procedere 

all’aggiudicazione definitiva e/o di annullare eventualmente la gara senza essere tenuti a 

renderne noti i motivi. In nessun caso la mancata aggiudicazione definitiva della gara e/o il 

suo annullamento potranno comportare indennizzi in qualunque forma agli offerenti che 

partecipano alla gara avendo piena conoscenza della specifica circostanza. 

 

Responsabile del Procedimento: è il Sig. Michele Torini 

Ulteriori informazioni: per ogni chiarimento amministrativo, contattare il Segretario del 

Comitato Fisi Ligure, Sig. Ernesto Puppo, al tel./Uff. 010881244. 

 

  f.to Ernesto Puppo    f.to Michele Torini 

Segretario Comitato Fisi Ligure  Presidente Comitato Fisi Ligure 


