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BANDO DI GARA 
PER LA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO TECNICO 

biennio sportivo 2017 - 2018 

 
 
 
 
Premessa 
 
Con la selezione del fornitore per l'abbigliamento tecnico, la Federazione Italiana Flying Disc (di seguito FIFD) si 
prefigge l'obiettivo di creare una immagine coordinata per tutti i giocatori delle squadre nazionali facenti capo la 
federazione in tutti gli eventi, nazionali e internazionali, che si terranno nel biennio 2017/1018 e di iniziare una 
collaborazione con la ditta vincitrice affinché il "marchio FIFD" sia presente in quanti più eventi possibile. 
A tal punto sarà impegno di FIFD accoppiare il proprio nome a quello della azienda fornitrice secondo modalità da 
concordarsi tra le parti al momento della firma del contratto di fornitura. 
Va comunque inteso che queste operazioni di marketing verranno decise da FIFD nell'interesse di un proprio branding e 
non viceversa. 
 
 
 
Ente appaltante 
 
FEDERAZIONE ITALIANA FLYING DISC 
Associazione Sportiva Dilettantistica 
Via Azzurra, 41 
40138 Bologna 
P.Iva e C.F. : 04259160960 
 
 
 
Oggetto 
 
Il presente bando espone le caratteristiche fondamentali richieste e le norme di ammissione per la fornitura di 
abbigliamento tecnico e/o di rappresentanza alle squadre nazionali gestite dalla FIFD.  
Il bando consentirà ai fornitori di collaborare con la FIFD su tutto il territorio nazionale, in tutti i tornei federali e durante i 
Campionati Italiani, presentando il proprio brand e la propria collaborazione con FIFD. 
 
 
 
Quantità 
 
Per l'anno 2017 si prevedono indicativamente l'utilizzo di abbigliamento tecnico per un numero compreso tra 80 e 100 
unità (kit base composto da 1 maglia chiara, 1 maglia scura, 1 pantaloncino), in caso di richiesta di numeri maggiori da 
parte di FIFD vanno specificate le soglie di sconto a scaglioni di 20 unità/kit. 
Per l'anno 2018 si prevedono indicativamente l'utilizzo di abbigliamento tecnico per un numero compreso tra 60 e 80 
unità (kit base composto da 1 maglia chiara, 1 maglia scura, 1 pantaloncino), in caso di richiesta di numeri maggiori da 
parte di FIFD vanno specificate le soglie di sconto a scaglioni di 20 unità/kit. 
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Presentazione delle offerte 
 
Il plico contenente l'offerta economica, la documentazione illustrativa della Ditta/Azienda, accompagnato da un 
campionario (almeno 1 maglia ed 1 pantaloncino), pena l'esclusione dalla gara, dovranno pervenire entro il termine 
prestabilito fissato al 01 febbraio 2017 ed inviato a mezzo postale a: FIFD, via Azzurra 41 – 40138 – Bologna. 
 
Contenuto delle offerte 
 
Per poter partecipare alla selezione, il plico dovrà pervenire a FIFD rispettando le modalità sopra riportate e dovrà 
contenere al suo interno: 
− Descrizione completa della società fornitrice, con particolare attenzione a fornire le informazioni riguardo sito web, 

sito E-commerce (se presente), pagine social di riferimento, etc; 
− I cataloghi dell’azienda, distinti per tipologia merceologica, comprensivi dei relativi tariffari. (come condizione minima 

devono essere presenti nel catalogo maglie e pantaloncini da gioco); 
− Le indicazioni della volontà o meno di apporre sulle divise i marchi e loghi dell’azienda; 
− Eventuali offerte di gadget con una descrizione del tipo di oggetto proposto; 
− Il numero massimo di eventi a cui vi sarà possibile presenziare insieme a FIFD sul territorio italiano e il tipo di 

collaborazione proposta (es. stand di vendita prodotti con personale addetto alla vendita, stand pubblicitario a 
disposizione della federazione, materiali pubblicitari, stand non presidiato, etc), con descrizione dettagliata di come 
si intende configurare lo stand; oppure descrive eventuali alternative se la Ditta/Azienda non è interessata a 
presenziare; 

− L’offerta economica fatta a FIFD e relativa descrizione comprensiva di quantità, tipologia e condizioni (presenza o 
meno del marchio della ditta fornitrice con dimensione e posizione, numeri minimi per il riassortimento di tutti i 
modelli e tempi di consegna).  

− Metodi e condizioni di pagamento. 
− Eventuale descrizione di sponsorizzazione, se intenzionati. 
 
Elementi di valutazione e punteggi 
 
 
a) Valore dell’offerta - punteggio fino ad un massimo di 30/100 
Il punteggio massimo di punti 30 verrà attribuito alla ditta che avrà presentato l’offerta migliore. 
Alle altre ditte verrà attribuito un punteggio inversamente proporzionale secondo la seguente formula (Rm x P)/Ro , dove 
Rm è dato da 100 meno il maggior ribasso offerto, P è il punteggio massimo di 30 e Ro è dato da 100 meno il ribasso 
offerto dalla ditta di cui si vuole definire il punteggio. 
 
b) Qualità - punteggio fino ad un massimo di 30/100 
Il punteggio di cui sopra sarà attribuito sulla scorta della conformità delle misure e dei materiali impiegati allegati alla 
domanda di partecipazione al bando. 
Ad ogni articolo verrà attribuito un punteggio da 0 a 30 secondo la qualità del prodotto (materiali utilizzati, 
lavorazione ecc.). Il punteggio complessivo verrà determinato dalla media semplice dei punteggi attribuiti a ciascun 
prodotto del campionario.  
 
c) Materiale promozionale/gadget offerti - punteggio fino ad un massimo di 20/100 
Verranno attribuiti da 0 a 20 punti per la valutazione dei gadget offerti a titolo gratuito dalla Ditta/Azienda e dal loro 
numero totale. 
 
d) Disponibilità a rappresentare FIFD durante gli eventi - punteggio fino ad un massimo di 20/100 
Verranno attribuiti da 0 a 20 punti per il numero di eventi ai quali la Ditta/Azienda fornitrice parteciperà in rappresentanza 
di FIFD, con modalità da concordarsi; il numero di eventi verrà stabilito per un massimo di n° 5/anno. Pertanto ogni 
evento a cui la Ditta/Azienda fornitrice potrà partecipare verranno aggiudicati n° 4 punti/evento. E' da considerarsi che 
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tutta l'attrezzatura (gazebo etc) e' a carico delle Ditta/Azienda fornitrice e si dovranno specificare le/la tipologia di 
attrezzatura prevista. FIFD fornirà tutto il materiale pubblicitario e divulgativo necessario. 
 
N.B.: nel caso in cui FIFD intendesse aumentare il numero degli eventi a cui partecipare, il punteggio massimo andrà 
suddiviso per il numero degli eventi totali, si otterrà così un nuovo N° punto/evento da aggiudicare. 
 
 
 
Aggiudicazione 
 
L’ aggiudicazione avverrà nei confronti della Ditta/Azienda fornitrice che sommerà il punteggio complessivo maggiore; 
A parità di punteggio sarà preferita la ditta che avrà acquisito il punteggio maggiore per quanto riguarda l’elemento 
"Valore dell’offerta", in caso di parità di scalerà il raffronto con la voce successiva e così via… 
 
 
Abbigliamento promozionale/rappresentanza  
 
E' facoltà della Ditta/Azienda fornitrice di inserire "extra bando" anche il materiale promozionale/rappresentanza con 
descrizione esaustiva del materiale e del loro costo come riportato nel paragrafo "Quantità". 
Si ricorda che questa voce non sarà presa in condirezione per l'aggiudicazione del bando. 
 
Note finali 
 
Tutto quanto non espressamente descritto nel presente bando potrà essere integrato dalla FIFD in qualsiasi momento 
prima della stipula del contratto di fornitura. 
Con questo bando la FIFD intende instaurare un rapporto di collaborazione reciproca con la Ditta/Azienda fornitrice e 
pertanto ogni eventuale suggerimento/consiglio è sempre accettato al fine di migliorare la proposta in oggetto.. 
 
In caso di interesse della Ditta/Azienda fornitrice a sponsorizzare in qualsiasi misura o modo la FIFD, la 
Ditta/Azienda candidata dovrà fornirne un'approfondita descrizione del tipo di sponsorizzazione e gli eventuali 
vincoli/contropartite; resta sottointeso che questi aspetti legati alla visibilità del marchio dello sponsor 
dovranno essere preventivamente concordati con la FIFD. 
 
 


