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           Prot. n.2446/RN        Roma, 4 aprile 2016 
 

 
AVVISO INDAGINE DI MERCATO 

 
Per l'acquisizione in economia della fornitura di n. 3 licenze d’uso, con relativa 
assistenza e successivi adeguamenti regolamentari e non per successivi 5 anni, per 
numero 3 software da destinare ad attività multidisciplinari, attività in circuito e 
attività equestri.  ai sensi dell’art. 125 D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.    

 

La Federazione Italiana Cronometristi, di seguito F.I.Cr., con sede in Roma, Viale Tiziano, 70 (P. IVA 
01382081006), intende procedere, in esecuzione della Delibera del Consiglio Federale n.7 del 26-27 febbraio 
u.s., all’affidamento in economia della fornitura di licenze d’uso e relativa assistenza di n. 3 software, ai sensi 
del combinato disposto dell’art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti) e degli artt. 4 e 5 
del proprio Regolamento di amministrazione e contabilità. 

A tal fine, si invitano tutti gli operatori economici interessati a proporre la propria candidatura per 
l’appalto in argomento, che costituirà per la scrivente Federazione indagine di mercato sulla quale si 
attiveranno le successive procedure di scelta del contraente conformemente alle su richiamate disposizioni 
normative e regolamentari. 

L'affidamento, suddiviso in tre lotti, ha per oggetto n. 3 licenze d'uso per software che consentano la 
gestione, l'elaborazione dati e la conseguente produzione delle classifiche, nonché gli eventuali aggiornamenti 
della procedura, richiesti a seguito di necessità riscontrate dalla F.I.Cr. e/o per aggiornamenti regolamentari e 
la manutenzione ordinaria e straordinaria per i successivi 5 anni, come meglio di seguito specificato: 

Lotto 1 - Software “Multidisciplina” - CIG 6646863CDB 
deve consentire la gestione, l’elaborazione dati e la conseguente produzione delle classifiche di 
manifestazioni Multidisciplina quali Triathlon (e conseguenti duathlon, acquathlon, ecc.), podismo 
(gare su strada, trail, ecc.), nuoto in acque libere (nuoto di fondo, miglio marino, ecc.), granfondo 
ciclistiche, e in generale tutte le manifestazioni che abbiano caratteristiche simili, secondo la 
regolamentazione vigente prevista dalle competenti Federazioni Sportive e/o Enti di Promozione 
Sportiva e Discipline Associate riconosciuti dal C.O.N.I. Dovrà gestire la visualizzazione in tempo reale 
su monitor speaker-cronisti e pubblicazione dei risultati in tempo reale su un sito internet ospitato su 
server web della F.I.Cr. o mediante un hot spot locale, aggiornare via wifi i dispositivi mobili degli atleti 
iscritti con la classifica e la posizione di categoria con indicazione dell’eventuale premio. 

Lotto 2 - Software “Circuito” - CIG 6646890326 
deve consentire la gestione, l’elaborazione dati e la conseguente produzione delle classifiche di 
manifestazioni in circuito, sia automobilistiche (automobilismo, kart, autocross, automodelli, ecc.) che 
motociclistiche (motociclismo, motocross, minimoto, minigp, scooter, ecc.) e in generale tutte le 
manifestazioni che abbiano caratteristiche simili, secondo le regolamentazioni vigenti previste dalle 
competenti Federazioni Sportive (ACI, FMI) e/o Enti di Promozione Sportiva e Discipline Associate 
riconosciuti dal C.O.N.I. Dovrà gestire la visualizzazione in tempo reale su monitor speaker-cronisti e 
pubblicazione dei risultati in tempo reale su server web della F.I.Cr. Dovrà, inoltre, essere garantita la 
visualizzazione degli eventi in tempo reale mediante livetime internet ospitato su server della F.I.Cr 
 



 

 
 

 

Lotto 3 - Software “Equitazione” - CIG 66469336A1 
deve consentire le gestione, l’elaborazione dati e la conseguente produzione delle classifiche di 
manifestazioni di Equitazione: Completo, Dressage, Cross Country, Salto Ostacoli, Attacchi, Gare di 
Campagna, Endurance e in generale tutte le manifestazioni che abbiano caratteristiche simili, 
secondo la regolamentazione vigente prevista dalle competenti Federazioni Sportive (F.I.S.E., F.E.I. e 
FITETREC.ANTE) e/o Enti di Promozione Sportiva e Discipline Associate riconosciuti dal C.O.N.I. Dovrà 
gestire la visualizzazione in tempo reale su monitor speaker- cronisti e pubblicazione dei risultati in 
tempo reale sia su un apposito sito internet ospitato su server web della F.I.Cr., sia su altri siti, 
tramite FTP integrato e configurabile. 

 
Per tutti e tre i lotti Il fornitore dovrà garantire che tutte le tecnologie, i linguaggi di programmazione, i 

database, ecc. siano attuali al momento di consegna dell’applicativo e che sia utilizzata l’ultima versione 
ufficiale disponibile. 

E' ammesso presentare l'offerta per uno o più lotti, ma dovranno, in ogni caso, essere presentate offerte 
autonome e distinte per ciascun lotto e le prestazioni, dovranno comunque essere conformi ai contenuti ed 
alle caratteristiche minime ed inderogabili come fissate dalla F.I.Cr. 

L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del 
Codice dei Contratti. 

Si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola offerta, se ritenuta valida e congrua. 

Per ogni singolo lotto l’importo massimo complessivo stimato per l’appalto, della durata di anni 1 + 5, e 
posto a base di gara è: 

 1° anno: € 30.000,00, oltre IVA come per legge (comprendente la fornitura della licenza di uso, il 
servizio di assistenza in start-up e le successive manutenzioni ordinarie e straordinarie); 

 anni successivi: € 8.000,00 oltre IVA come per legge (comprendente il rinnovo della licenza d’uso, 
gli eventuali aggiornamenti della procedura a seguito di necessità riscontrate dalla F.I.Cr. e/o per 
aggiornamenti regolamentari e il servizio di assistenza ordinaria e straordinaria); 

La FICr si riserva la facoltà di recedere dal contratto, dopo il primo anno, con preavviso di mesi 6  

Gli operatori economici interessati, purché in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità 
professionale e di capacità tecnico – economica fissati agli artt. 38 e ss. del Codice dei Contratti, possono 
presentare apposita istanza di invito senza specificare per quale/quali lotti intendono partecipare. 

Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre le ore  12:00 del giorno 15 aprile 2016,  

- a mezzo raccomandata A/R o a mezzo agenzia di recapito autorizzata o consegnata a mano a:  

FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI - SEGRETERIA GENERALE -  

VIALE TIZIANO 70 (Palazzo delle FSN) - 00195 ROMA - PIANO VI.  

- tramite posta certificata a: 

FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI - SEGRETERIA GENERALE -  

ficr@legalmail.it 

Non verranno prese in considerazione e non verranno aperte le istanze pervenute oltre la suddetta data. 

La richiesta di invito deve essere contenuta in busta chiusa, 1 per ogni singolo lotto, o in allegato se 
inviata tramite posta certificata, 1 per ogni singolo lotto e recare all’esterno, o nel corpo e-mail se inviata 
tramite posta certificata, la seguente dicitura: 



 

 
 

“Candidatura all’invito alla procedura in economia, ex art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 e 
ss.mm.ii., per l'acquisizione in economia della fornitura di n. 3 licenze d’uso, con relativa 
assistenza e successivi adeguamenti regolamentari e non, per numero 3 software da destinare 
ad attività multidisciplinari, attività in circuito e attività equestri”.                          
CIG_____________ Lotto____ 

Nella istanza, l’aspirante concorrente dovrà dichiarare: 

- dati identificativi della impresa; 

- i recapiti (fax/indirizzo/PEC/…) a cui ricevere l’eventuale lettera di invito alla successiva procedura 
selettiva di cottimo fiduciario, nonché ogni altra comunicazione ad essa relativa; 

-   il possesso, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, di tutti i requisiti di ordine generale e di 
idoneità professionale e di capacità tecnico – economica necessari per l’affidamento, allegando copia di un 
valido documento di identità. 

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica né tecnica, pena la 
non ammissione alla successiva procedura negoziata. 

Il successivo invito sarà rivolto, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del Codice dei Contratti, a tutti gli 
operatori economici che hanno aderito al presente Avviso conformemente alle condizioni ed ai termini nello 
stesso prescritti e purché in possesso dei requisiti richiesti. 

In caso di adesioni pervenute in numero superiore a 5, saranno invitati tutti gli operatori aderenti.  

In caso di adesioni pervenute in numero inferiore a 5, la F.I.Cr. si riserva l'eventuale possibilità di integrare 
il numero fino al minimo prescritto dalla suddetta norma mediante informale indagine di mercato per via 
telefonica e/o telematica. 

L’elenco degli operatori ammessi alla fase successiva della lettera invito verrà pubblicato entro il 18 aprile 
2016 sul sito informatico della F.I.Cr. (www.ficr.it) senza necessità di singole comunicazioni ai soggetti che 
hanno aderito all’Avviso, i quali, pertanto, dovranno verificare sul sito web la loro ammissione alla fase 
successiva di gara. 

L’invito per la eventuale procedura negoziata sarà rivolto ai soggetti individuati secondo le modalità di cui 
sopra ed inviato presso i punti di contatti da essi indicati nella istanza. 

Il presente Avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo la F.I.Cr., che sarà libera di avviare altre procedure e si riserva di interrompere in 
qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e 
correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la 
finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento 
di che trattasi.  

Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dalla F.I.Cr. esclusivamente per l’istruttoria della istanza 
presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la Sig.ra Maria Romana Nusiner della Segreteria Generale 
della F.I.Cr., tel. 331 6981779 - lunedì/venerdì lavorativi dalle ore 9,30 alle ore 13,30 - e-mail 
fatt.ficr@legalmail.it. 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito Internet www.ficr.it. 

      Fabrizio Priolisi 
Segretario Generale 

 


