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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 Medico Sportiva Italiana
Indirizzo postale: Viale Tiziano 70
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia
Persona di contatto: Maurizio Galdi
E-mail: marketing@fmsi.it 
Tel.:  +39 0687974907
Fax:  +39 0687974950
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.fmsi.it/

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

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Associazione nazionale con personalità giuridica di diritto privato. Federazione sportiva riconosciuta 
dal CONI

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Tutela della salute dei praticanti attività sportive

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

II.1.1) Denominazione:
PROCEDURA APERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA 
DI MATERIALE TECNICO FUNZIONALE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RACCOLTA DI 
CAMPIONI BIOLOGICI (URINE E/O SANGUE) A

II.1.2) Codice CPV principale
33141610 Sacche di raccolta

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Oggetto della presente gara è l’affidamento della fornitura di materiale tecnico funzionale alle attività di controllo 
a fini antidoping – prelievo e raccolta dei campioni biologici (urine e/o sangue) – affidate alla FMSI in qualità 
di Sample Collection Authority e svolte dagli Ispettori DCO/BCO FMSI nell’ambito dei programmi annuali di 
controllo antidoping disposti dalle Testing Authority.
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II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 561 300.00 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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il materiale tecnico oggetto della fornitura per l'effettuazione di controlli a fini antidoping comprende:
A. Kit antidoping per prelievi urinari: nr.12.000 pz.
B. Kit antidoping per prelievi ematici; nr.2.000 pz.
C. Bicchieri di raccolta per urine: nr.12.000 pz.
D. Strisce di sicurezza per sigillatura campioni parziali: nr.6.000 pz.

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
Valore, IVA esclusa: 561 300.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La FMSI si riserva la facoltà, nei limiti di cui alla normativa applicabile, di affidare all’Aggiudicatario nuova 
fornitura consistente nella ripetizione della fornitura analoga, agli stessi patti, prezzi, condizioni o più favorevoli, 
per la durata massima di ulteriori 12 (dodici) mesi, per un importo stimato in €187.100,00

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

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:
Ai fini della sussistenza dei requisiti di idoneità professionale, i concorrenti devono essere iscritti, per attività 
inerenti all’oggetto dell’appalto, nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o 
nel registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato.
Al concorrente non stabilito in Italia è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato 
di residenza, presso i competenti ordini commerciali o professionali, mediante dichiarazione giurata o secondo 
le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria 
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responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti 
nel Paese in cui è residente.
Costituiscono requisito preferenziale:
ii. l’assenza di provvedimenti a carico della società o dei suoi apicali per reati della specie di quelli previsti dal 
D.Lgs. 231/2001;
iii. il possesso del rating di legalità o similari

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
A titolo di possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, i concorrenti devono:
i. aver realizzato nell’ultimo triennio, o nel minor periodo di attività dell’Operatore Economico, un fatturato 
globale per un importo minimo di €750.000,00 (settecentocinquantamila/00);
ii. aver realizzato nell’ultimo triennio, o nel minor periodo di attività dell’Operatore Economico, un fatturato 
specifico per la fornitura di prodotti analoghi per un importo minimo di €250.000,00 (duecentocinquantamila/00);
iii. aver contratto con primaria compagnia assicurativa idonea copertura assicurativa contro i rischi.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
A titolo di possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale, i concorrenti devono:
i. aver maturato un’esperienza pregressa nello specifico settore di attività non inferiore a 2 (due) anni;
ii. aver regolarmente eseguito, o avere in corso di esecuzione, nell’ultimo triennio antecedente la data di 
pubblicazione del presente disciplinare o nel minor periodo di attività dell’Operatore Economico, almeno 4 
(quattro) forniture (riferite a quattro distinti contratti) relative a prodotti analoghi; l’Operatore Economico dovrà 
elencare, all’interno della documentazione che costituisce l’offerta tecnica, i servizi effettuati negli ultimi tre anni, 
con indicazione dei rispettivi importi, date di esecuzione e committenti, pubblici o privati;
iii. essere in possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità in corso di validità secondo la 
norma UNI EN ISO 9001 per i servizi oggetto dell’appalto.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

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: 07/03/2022
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: 14/03/2022
Ora locale: 11:00
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale arbitrale
Città: Roma
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
24/01/2022


