
 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50, della 

fornitura del servizio di produzione Televisiva di manifestazioni internazionali. 

 

 
La Federazione Italiana di Atletica Leggera rende noto che intende avviare una procedura di 

affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 per l’affidamento dei 

servizi relativi alla produzione televisiva dei Campionati Europei di corsa campestre, in programma a 

Chia (Sardegna), l’11 dicembre p.v. Le immagini realizzate saranno utilizzate per la trasmissione in 

Eurovisione della manifestazione, parte del calendario degli eventi Top della Associazione Europea di 

atletica, e organizzata dalla FIDAL.  

Il presente Avviso persegue fini di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità, trasparenza delle fasi 

di affidamento del servizio, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016.  

Il presente Avviso, pubblicato sul sito istituzionale della Federazione, non presuppone la formazione di 

una graduatoria di merito o l'attribuzione di punteggi e non è impegnativo per la Federazione, la quale 

si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o 

cessare la presente indagine conoscitiva, consentendo a richiesta degli interessati la restituzione della 

documentazione inoltrata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa dì qualsivoglia natura, 

indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente indagine 

di mercato.  

La presentazione di manifestazioni di interesse ha il solo scopo di comunicare alla Federazione la 

disponibilità ad essere selezionati, al fine di individuare una rosa di operatori economici dalla quale 

individuare il soggetto cui, ove le condizioni proposte fossero ritenute di soddisfazione da parte della 

Federazione, affidare l’esecuzione dell’incarico.  



 

 

 

I- SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli operatori economici iscritti nel Registro 

della camera di Commercio, Industria, Artigianato per attività inerenti il presente avviso esplorativo.  

I candidati, alla data di scadenza del termine per la presentazione della candidatura, non devono 

trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs, 50/2016.  

Saranno presi in considerazione gli operatori economici che alla data di scadenza del termine della 

presentazione dichiarino e/o dimostrino di essere in possesso dei seguenti requisiti:  

-      Aver effettuato nel corso dell’ultimo triennio analoghe forniture per manifestazioni sportive, per 
conto di Emittenti Televisive nazionali e/o internazionali, Federazioni ed Organismi Sportivi Nazionali ed 
internazionali riconosciuti, per importi superiori a Euro 40.000,00 (quarantamila/00) per singolo evento; 
 
-        Essere in grado di fornire quanto richiesto nel presente avviso con almeno il 50% (cinquanta per 
cento) di utilizzo di professionalità interne all’azienda (soci lavoratori e dipendenti).  

 

II-  DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE  

Caratteristiche generali della fornitura per le seguenti manifestazioni sportiva Campionati Europei di 

corsa campestre 2016: 

 Mezzo di regia mobile HD completo, di dimensioni e prestazioni adeguate alla realizzazione del 
prodotto richiesto; 

 n. 8 telecamere fisse, 6 delle quali dotate di ottica lunga (tele 70X o superiore); 
 n. 1 radiocamera  
 n. 1 moto-camera da ripresa in movimento (da poter utilizzare sul percorso); 
 1 camera su braccio mobile (tipo jimmy jib); 
 1 camera SSM (superslomo); 
 sistema di replay digitale n. canali adeguato (8 o oltre); 
 impianto di backup energia di adeguata potenza con gruppo di continuità; 
 postazioni cronaca complete (quotare per postazione cronaca; secondo quanto trasmesso 

dall’Associazione Europea, è possibile sia necessario allestire e gestire fino a 10 postazioni cronaca 
per le emittenti presenti sul posto; i relativi costi saranno ovviamente imputati alle emittenti 
richiedenti); 

 personale tecnico e di assistenza in numeri adeguati alla realizzazione del prodotto 
 
 
 



 

 

 
La quotazione dovrà tener conto del seguente calendario di massima dei lavori:  

 Ultimo sopralluogo tecnico:  Mercoledì 7 dicembre 
 Montaggio:   giovedì 8, venerdì 9 dicembre 
 Prove tecniche:   sabato 10 (dalle ore 12, prove complete dalle 14 alle 16:30) 
 competizione:    domenica 11 dicembre 
 Smontaggio:    domenica 11 dicembre (gare terminate), lunedì 12 (eventuale) 

 
Il segnale generato nel corso delle suddette produzioni dovrà essere reso disponibile anche sul circuito 

di diffusione interna dell’impianto (maxischermo, ecc.) oltre che per eventuali dirette streaming-web. 

La diffusione del segnale sarà curata direttamente dall’Eurovisione, con proprio mezzo stazione 

satellite (uplink).  

Alla società incaricata sarà richiesto, ove ritenuto necessario, di acquisire immagini da fonti esterne 

(computer, ecc.). Il servizio di grafica verrà fornito direttamente da FIDAL o da società appositamente 

incaricata per la manifestazione. Tutti i costi non espressamente indicati (a titolo esemplificativo: costi 

di trasferta di mezzi e personale, inclusi rimborsi chilometrici, carburanti, ecc.) dovranno essere 

considerati come parte dell’offerta, rappresentando la stessa il prezzo ultimo che sarà dovuto dalla 

FIDAL per l’esecuzione del servizio.   

 

Per la miglior definizione dell’offerta, si specifica che i costi di vitto e alloggio della squadra di 

produzione, fino ad un massimo di 30 persone (sistemazione in camera doppia, full board, presso 

idonea struttura del territorio, da giovedì 8 a domenica 11) saranno assolti direttamente da partner 

organizzativi.  Tale servizio, per coloro che dovranno prendere parte anche al sopralluogo tecnico del 7 

dicembre (fino a due persone), sarà ovviamente inteso a partire da tale data.  

 

III- CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO  

Per l’affidamento verrà utilizzato il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 

50/2016.  



 

 

 

 

IV.-MODALITÀ' DI PARTECIPAZIONE  

Per partecipare alla selezione i candidati interessati devono far pervenire, con qualunque mezzo, la 

domanda in carta semplice redatta in forma libera e in lingua italiana, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 

76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., al seguente indirizzo: al seguente indirizzo:  

FIDAL – Segreteria Generale 

Manifestazione d'interesse servizi produzione televisiva FIDAL  

via Flaminia Nuova, 830  

00191 Roma  

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno lunedì 7 novembre 2016  

L'istanza di partecipazione, dovrà essere presentata in busta chiusa, riportando nella stessa la dicitura:  

"Manifestazione d'interesse servizi produzione televisiva FIDAL” 

L'istanza dovrà contenere:  

La manifestazione di interesse in carta libera sottoscritta dal candidato, ovvero dal legale 

rappresentante o da un suo procuratore, recante l’indicazione degli estremi dell’iscrizione al registro 

delle imprese, e dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 del Dlgs. 

50/2016. Dovrà essere espressamente indicato il valore economico del servizio proposto; si precisa fin 

d’ora che la soglia massima dell'affidamento è fissata in € 50000 (cinquantamila).  

Le dichiarazioni dovranno essere corredate dal documento di identità in corso di validità del 

dichiarante.  

I candidati devono altresì indicare nella domanda il proprio indirizzo, ai fini della eventuale ricezione 

della documentazione di gara, con specificazione dei recapiti telefonici e degli indirizzi di posta 

elettronica, ordinaria e certificata.  



 

 

Non saranno ammesse le istanze incomplete, ovvero pervenute oltre il termine sopra indicato, ovvero 

non sottoscritte e/o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore.  

Ai fini del riscontro di tempestività faranno fede esclusivamente gli accertamenti della Federazione  

Il recapito del plico in tempo utile rimane ad esclusivo rischio del mittente  

V- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CHIARIMENTI  

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e s.mi., i dati personali conferiti dai candidati 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità e le modalità previste dal presente 

procedimento e per lo svolgimento dell'eventuale successivo rapporto contrattuale.  

Ad ogni modo ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. si informa che: 

a) il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente all'individuazione di un 

operatore economico per l'eventuale successivo affidamento del servizio;  

b) il trattamento sarà effettuato dal personale degli uffici competenti nei limiti necessari a perseguire 

le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei 

dati;  

c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei Responsabili o incaricati o di dipendenti 

coinvolti a vario titolo nel servizio da affidare;  

d) all'operatore economico interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003.  

e) Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al seguente indirizzo di posta 

elettronica: segreteria@fidal.it.  

 

 
 

 


