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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN
MATERIA DI CONSULENZA LEGALE PER LA FEDERAZIONE ITALIANA CANOA KAYAK.
In esecuzione della Delibera n. 039/19 del 25 Gennaio 2019 e conseguente modifica Delibera n. 120/19 del
30 aprile 2019, con il presente avviso, si rende noto che la Federazione Italiana Canoa Kayak intende compiere
una manifestazione di interesse, finalizzata all’individuazione di soggetti per il conferimento dell’incarico
professionale di assistenza e consulenza in materia legale.
Con il presente avviso si intendono acquisire le manifestazioni di interesse di operatori economici interessati
all’affidamento del servizio in oggetto, da invitare alla successiva procedura di richiesta preventivo nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono
previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.
Si precisa che il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente Federazione che si riserva pertanto la
facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa alla presente indagine di mercato, senza
che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna
pretesa o diritto di sorta.
Termine ultimo per la presentazione delle candidature: 18/06/2019 ore 12:00
OGGETTO, DURATA ED IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO

Stazione Appaltante FEDERAZIONE ITALIANA CANOA KAYAK
Indirizzo Viale Tiziano 70 00196 Roma RM
Identificativo fiscale ai fini Partita IVA IT01455281004 Codice Fiscale 05843520585
Codice Amministrazione UFYYOE (Udine/Firenze/York/York/Oslo/Empoli)

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
L’appalto ha ad oggetto la realizzazione di servizi di assistenza e consulenza in materia legale, per conto della
Federazione Italiana Canoa Kayak, in relazione alle aree di intervento proprie della Stessa in qualità di Ente
pubblico economico, ai sensi del D.lgs. 267/2000.
In particolare, seppur in forma in forma esemplificativa e non esaustiva, la summenzionata attività si
sostanzia in:
1) Diritto Civile, diritto del lavoro, contrattualistica;
2) Diritto amministrativo;
3) Diritto Sportivo e dell’ordinamento sportivo;
4) Diritto Penale e procedura penale.
Il professionista potrà avvalersi, sempre sotto la propria responsabilità, di propri collaboratori, senza alcun
onere ulteriore per la Federazione. Sarà richiesta la presenza presso la sede della Federazione per riunioni,
incontri, attività di formazione con costi ricompresi nell’importo di aggiudicazione.
Luogo di esecuzione: Roma.
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DURATA DEL SERVIZIO
Il contratto avrà durata fino al 31 dicembre 2020, salva possibilità di recesso per entrambe le parti, secondo
le previsioni contrattuali concordate. Resta inteso che l’eventuale contrattualizzazione del professionista che
risultasse aggiudicatario della procedura non vincola la Federazione all’obbligo di ricorrere alle prestazioni
dello stesso, qualora viste specifiche esigenze, motivatamente, ritenga di affidarsi ad altro consulente.
IMPORTO
Importo complessivo dell’appalto: L'importo stimato del servizio per l'intero periodo è pari a € 30.000,00.
L’importo del contratto sarà da ritenersi comprensivo di ritenuta fiscale ed esclusa cassa ed IVA. Il suddetto
importo, base di gara, è individuato in relazione a prezzi e tariffe medie di mercato per le prestazioni richieste,
nel rispetto dei limiti normativi stabiliti per le consulenze e dai vincoli di budget.
Trattandosi di un servizio di natura intellettuale l’importo degli oneri e dei costi della sicurezza è pari a zero.
Al Professionista/Allo Studio non saranno riconosciute le spese di viaggio, vitto e alloggio eventualmente
necessarie all’espletamento dell’incarico.
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E DI PARTECIPAZIONE
Affidamento diretto con consultazione di più operatori economici in accordo con quanto previsto all’art. 36
comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/16.
Criterio di aggiudicazione: si rimanda alla successiva procedura di richiesta preventivo
SOGGETTI AMMESSI
A. Legittimazione generale
Sono ammessi a partecipare alla procedura descritta in epigrafe i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i. ed in particolare:
- Il singolo “professionista” che eserciti un’attività professionale conforme all’oggetto del contratto;
- “Studi Associati”, ovvero operatori riuniti anche non ancora costituiti con le forme tipiche del
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti. Lo “Studio Associato” tra professionisti
può connotare un soggetto formalmente unitario o raggruppato, riunito o consorziato ai fini della
partecipazione alla procedura, purché esista tra i professionisti associati un formale atto giuridico che ne
denoti natura parificabile a una unica impresa singola o a un raggruppamento temporaneo d’imprese o a un
consorzio.
B. Requisiti di ordine generale
Sono legittimati a partecipare al presente avviso i candidati che, alla data di presentazione della domanda,
siano in possesso dei requisiti che seguono:
- Cittadinanza italiana o di altro stato membro dell’Unione Europea;
- Pieno godimento di diritti civili e politici;
- Inesistenza in capo ai soggetti partecipanti di alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare
di appalto di cui all’art.80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché di ogni altra eventuale condizione che possa
comportare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura i concorrenti che siano in una delle situazioni di
controllo di cui all’art.2359 del Codice Civile, e comunque in una situazione per cui le relative manifestazioni
di interesse siano imputabili a un unico centro decisionale.
C. Requisiti di idoneità professionale
- Iscrizione all’ Ordine degli Avvocati da almeno 15 anni;
- Patrocinante in Cassazione;
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- Comprovata esperienza pregressa in materia sportiva (Statuti e Normativa);
- Comprovata esperienza pregressa in materia di Responsabilità amministrativa delle società e degli
enti (Dlgs 231/2001);
- Comprovata esperienza pregressa in materia di contenzioso tributario.
Si precisa che sarà necessario evidenziare nel curriculum: professionalità, risorse umane e tecniche di cui si
dispone, nonché i principali servizi prestati per aziende private/enti pubblici, con specifica indicazione dei
contratti di consulenza stipulati almeno nel triennio precedente il suddetto avviso, al fine di consentire una
valutazione circa la necessaria competenza per l’espletamento del servizio con adeguato standard di qualità.
Si specifica inoltre che per le associazioni o società di professionisti è richiesto che tutti i membri siano in
possesso dei suindicati requisiti. Per le società è richiesto che siano iscritte al Registro delle Imprese della
C.C.I.A.A., con oggetto sociale analogo a quello del presente avviso e che abbiano alle proprie dipendenze
almeno un soggetto in possesso dei requisiti suindicati.
Tutti gli operatori economici concorrenti (singoli, associati, consorziati o riuniti) hanno l’onere di dichiarare
singolarmente e individualmente il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, per poter partecipare alla procedura di gara, dovranno abilitarsi attraverso una
registrazione base e accreditarsi attraverso l’indicazione di una mail ed una password dal sito
https://gare.networkpa.it
La procedura descritta potrà essere avviata cliccando sul tasto REGISTRATI.
Se già registrati, gli operatori economici, dovranno effettuare solo l’accesso in piattaforma con propria mail
e password cliccando sul tasto ACCEDI.
Successivamente cliccare sui dettagli della presente gara e seguire le istruzioni per la partecipazione.
La documentazione richiesta dovrà pervenire solo ed esclusivamente a mezzo della piattaforma telematica
al link https://gare.networkpa.it entro il termine previsto nel presente avviso. Non sarà consentita la
partecipazione oltre tale termine e non saranno prese in considerazione altre modalità di consegna della
documentazione.
Tutti i file della dovranno essere caricati negli appositi spazi con apposizione di firma digitale ove richiesto. I
file dovranno avere un formato non modificabile.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
1.
Domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse redatta secondo il modello “A”;
2.
Curriculum vitae con dettagliata descrizione degli studi e delle esperienze professionali
maturate, nonché di ogni altra informazione utile ai fini della valutazione, in relazione al profilo
professionale richiesto;
3.
Copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di validità del/dei
sottoscrittore/i, ai sensi dell’art. 38 comma 3 e dell’art. 45 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
Agli operatori economici interessati è fatto divieto assoluto di indicare nella documentazione e sotto qualsiasi
forma, pena l’esclusione, elementi di carattere economico.
MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI
Si precisa che per favorire la massima partecipazione e garantire la concorrenza tra gli operatori economici,
la Federazione inviterà alla fase successiva tutti i concorrenti che avranno manifestato la volontà di
partecipare.
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Nel caso in cui le domande di partecipazione siano in numero superiore a 50, si procederà ad individuare i
concorrenti da invitare tramite sorteggio casuale esperito direttamente dalla piattaforma telematica.
Ai concorrenti ammessi alla fase successiva verrà inviato, a mezzo posta elettronica certificata, l’invito a
formulare la propria offerta, con indicazione della documentazione complementare necessaria.
ALTRE INFORMAZIONI
Eventuali richieste di informazioni e Quesiti potranno essere inviati esclusivamente a mezzo della piattaforma
telematica cliccando, nei Dettagli della presente procedura, sul tasto INVIA QUESITO entro e non oltre il
giorno 13 giugno 2019.
Il Responsabile del procedimento è il Segretario Generale – Dott. Salvatore Sanzo.
Il corrispettivo contrattuale, omnicomprensivo incluse spese ed ogni onere di legge, è determinato
dall’offerta economica dell’affidatario. Sarà liquidato successivamente all’emissione della relativa fattura,
previo accertamento che la relativa prestazione è stata effettuata. Ai fini del pagamento del corrispettivo, la
Stazione Appaltante acquisirà, ai sensi del D.M. 30 gennaio 2015 e s.m.i., il Documento Unico di Regolarità
Contributiva dell’impresa affidataria e di eventuali subappaltatori, attestante la regolarità in ordine al
versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dei dipendenti.
Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua
emissione, pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla società per detto
periodo di sospensione dei termini.
Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati unicamente tramite bonifico, bancario o postale, per l’obbligo
di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge 136/2010, pena la risoluzione del contratto.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale www.federcanoa.it, al fine di garantire la più ampia
partecipazione possibile nel rispetto dei principi di cui all’art. 53 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in tema di accesso
agli atti e del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, così come modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97.
Ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati forniti dai partecipanti alla gara saranno
oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo strettamente
necessario agli adempimenti relativi alla gara.
Roma, 3 giugno 2019

SEGRETARIO GENERALE
Salvatore Sanzo

