
 

 

 
AVVISO PUBBLICO  

per la individuazione di operatore economico interessato alla acquisizione di diritti 
commerciali e di sfruttamento economico di manifestazioni sportive nella diponibilità della 

FIDAL nonchè di diritti connessi o collegati alla Runcard 
 

La Federazione Italiana di Atletica Leggera (qui di seguito “la Federazione”), con sede in Roma Via 
Flaminia Nuova, 830 (00191  Roma), Tel. 06/36856176 e Fax n. 06/36856273, casella PEC: 
segreteria@pec.fidal.it e sito internet: www.fidal.it,  rende noto che ricerca, sia sul mercato italiano 
che estero, operatori economici interessati all’acquisizione e sfruttamento, in esclusiva per la 
durata contrattuale, dei diritti commerciali riconducibili e derivanti dallo svolgimento degli eventi 
sportivi organizzati dalla Federazione, nonché di diritti connessi o collegati alla Runcard 

 

1) Contenuto sintetico del contratto proposto 

a) oggetto 

La cessione e lo sfruttamento economico, in esclusiva, per la durata contrattuale: 

aa) dei diritti di sponsorizzazione, promo-pubblicitari, ed in generale di tutti i diritti 
commerciali, di qualsiasi genere e tipo, nella disponibilità e titolarità della Federazione e 
derivanti dallo svolgimento degli eventi sportivi organizzati o facenti comunque capo alla 
medesima Federazione,  
 
bb) dei diritti di sponsorizzazione, promo-pubblicitari ed in generale di tutti i diritti 
commerciali, di qualsiasi genere e tipo, connessi o collegati all’utilizzo del marchio 
“Runcard”, ivi compresi quelli derivanti da eventuali future manifestazioni o eventi 
direttamente collegati a “Runcard”.  Rimangono in capo alla Fidal la gestione e gli incassi 
derivanti dalla vendita delle Runcard; 

 

b) durata 

Il contratto avrà una durata non inferiore ad anni 5 e non superiore ad anni 8, non rinnovabile. 

c) corrispettivo 

- per i diritti sub aa) un importo annuale non inferiore ad €. 1.100.000,00 per i primi due anni di 
contratto, e poi successivamente prevedere, periodicamente un incremento del minimo garantito 
annuale.  

- per i diritti sub bb) garantire alla FIDAL un incasso da vendita Runcard, non inferiore ad €. 
1.000.000,00, per i primi due anni di contratto poi successivamente prevedere, periodicamente un 
incremento del minimo garantito annuale. Sulle vendite eccedenti il minimo garantito indicare la 
quota parte di spettanza di FIDAL anche con modalità a scaglioni. 

 

2) Soggetti ammessi alla presentazione delle manifestazione di interesse 

Potranno presentare offerta i soggetti, sia singolarmente che in forma congiunta,  operanti nella 



 

 

commercializzazione dei diritti surriferiti nell’ambito di eventi sportivi nazionali ed internazionali 
aventi un fatturato minimo medio annuale, nell’ultimo triennio, pari ad euro cinquemilioni (€. 
5.000.000,00) ed aventi i requisiti giuridici di ordine generale ed i requisiti di idoneità 
professionale di seguito indicati e prescritti a pena di esclusione: 

a) non trovarsi nelle condizioni che integrano i motivi di esclusione dalla partecipazione alla 
gara previste dall'art. 80 D.Lgs.50/2016; 
b) non trovarsi nelle condizioni di interdizione dalle gare pubbliche previste dall’art. 14 del 
D.Lgs. 81/2008. 

Il possesso dei sopra citati requisiti dovrà essere autodichiarato ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.  

 
3) I contenuti nella manifestazione di interesse 

La manifestazione di interesse dovrà necessariamente contenere: 

a) le informazioni essenziali necessarie alla compiuta identificazione del soggetto istante in 
base alla legge dello Stato di appartenenza; 

b) l’indicazione dei recapiti, presso i quali il soggetto istante intende ricevere ogni 
comunicazione relativa all’invito, ivi incluso indirizzo di posta elettronica. 

La manifestazione di interesse dovrà, inoltre, essere accompagnata da 

a) documentazione attestante i poteri di firma della persona che sottoscrive la manifestazione 
di interesse, copia della visura camerale (o altro documento equivalente) aggiornata a non 
più di 30 giorni antecedenti la data di manifestazione di interesse; 

b) copia dello statuto sociale vigente; 
c) copia degli ultimi tre bilanci approvati e depositati; 
d) dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni che integrano i motivi di esclusione dalla 

partecipazione alla gara previste dall'art. 80 D.Lgs.50/2016, redatta ai sensi di legge. 

La manifestazione di interesse potrà essere corredata da ogni ulteriore documentazione ritenuta 
utile a dare informazioni sull’attività svolta ed esperienze maturate e/o della capacità finanziaria 
atta a comprovare il possesso della idoneità e competenza ad adempiere correttamente le 
obbligazioni contrattuali che si andranno ad assumere. 

La manifestazione di interesse e tutta la documentazione acclusa dovrà essere redatta in lingua 
italiana. Qualora la manifestazione di interesse e/o i documenti dovessere essere redatti in lingua 
diversa da quella italiana, gli stessi dovranno essere accompagnati da una traduzione giurata degli 
stessi. 

 

4) Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro le ore 13 del quarantacinquesimo 
giorno dalla data di pubblicazione in GUUE, ovvero ove la scadenza cadesse di sabato o domenica o 
giorno festivo, entro le ore 13 del giorno feriale successivo, presso la sede della Federazione 
Italiana di Atletica Leggera in Roma Via Flaminia Nuova, 830 - 00191  Roma, ovvero tramite posta 
elettronica certificata all’indirizzo segreteria@pec.fidal.it.  



 

 

Il plico dovrà recare all’esterno l’indicazione del mittente e il riferimento alla “Procedura per la 
individuazione di operatore economico interessato alla acquisizione di diritti commerciali e 
di sfruttamento economico di manifestazioni sportive nella diponibilità della FIDAL nonchè 
quelli connessi o collegati alla Runcard.  
 
Il recapito nel termine sopra indicato è a cura e a rischio del mittente. 
 

In caso di manifestazione di interesse presentata a mezzo PEC nel rispetto del termine di 
scadenza previsto, gli originali della manifestazione di interesse, delle prescritte 
dichiarazioni e dei documenti allegati, dovranno pervenire presso la sede della FIDAL entro 
le ore 13 del settimo giorno successivo termine di scadenza previsto per la presentazione 
della manifestazione di interesse. 
 

5) Negoziazione 

Nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle manifestazione di 
interesse la FIDAL avvierà, con i soggetti che avranno presentato la manifestazione di interesse 
conformemente alle modalità, termini e requisiti richiesti, una fase di negoziazione nel rispetto dei 
principi di imparzialità e parità di trattamento. 

6) Richiesta chiarimenti 

Qualora i soggetti interessati desiderino ricevere chiarimenti e/o informazioni, ivi compreso il 
dato sintetico delle sponsorizzazioni esistenti, in relazione al presente avviso pubblico, potranno 
richiederli inviando apposita comunicazione in lingua italiana, esclusivamente a mezzo posta 
elettronica  al seguente indirizzo segreteria@pec.fidal.it. 

7) Diritti riservati a FIDAL 

La FIDAL si riserva in qualsiasi momento la facoltà di sospendere, interrompere o porre nel nulla 
la procedura in qualunque fase essa si trovi, ovvero di modificare i termini e le condizioni 
dell’avviso, senza che i soggetti istanti possano avanzare nei confronti di FIDAL alcuna pretesa a 
titolo di risarcimento o di indennizzo anche relativamente ai costi sostenuti per lo studio e/o 
elaborazione della manifestazione di interesse. 

La FIDAL si riserva, ancorchè avviata o conclusa la fase di negoziazione, di non dare corso alla 
stessa e pertanto di non addivenire alla stipula del contratto senza che i soggetti istanti o 
partecipanti alla negoziazione possano avanzare nei confronti di FIDAL alcuna pretesa a titolo di 
risarcimento o di indennizzo anche a titolo di responsabilità precontrattuale o di perdita di chance 

 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web della FIDAL e sulla GUUE e GURI  


