AVVISO PUBBLICO
per la individuazione di operatore economico interessato alla acquisizione di diritti
commerciali e di sfruttamento economico di manifestazioni sportive nella disponibilità della
FISG nonché di diritti connessi o collegati all’utilizzo del marchio federale e della immagine
delle squadre nazionali degli sport del ghiaccio nonché dei servizi accessori di comunicazione
degli eventi stessi e dell’attività della Federazione
La Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (qui di seguito “la Federazione”), con sede in Milano
Via Piranesi 46 (CAP 20137), Tel. +39 0270141300, casella PEC: segreteria@pec.FISG.it e sito
internet: www.fisg.it, rende noto che ricerca, sia sul mercato italiano che estero, operatori
economici interessati all’acquisizione e sfruttamento, per la durata contrattuale, dei diritti
commerciali riconducibili e derivanti dallo svolgimento degli eventi sportivi organizzati dalla
Federazione, nonché di diritti connessi o collegati all’utilizzo del marchio federale e della
immagine delle squadre nazionali degli sport del ghiaccio nonché dei servizi accessori di
comunicazione degli eventi stessi e dell’attività della Federazione
1) Contenuto sintetico del contratto proposto
a) oggetto
La cessione e lo sfruttamento economico
a) 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 e compatibilmente con la disciplina delle Federazioni internazionali che
riconoscono la Fisg
b) 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 federale e della immagine
delle squadre nazionali della Federazione
b) durata
Il contratto avrà una durata non inferiore ad anni 6.
c) corrispettivo
Un importo annuale non inferiore a €. 200.000,00 per tutta la durata del contratto.
La Fisg si rende disponibile a reinvestire una percentuale del corrispettivo annuo da concordare
tra le parti nei servizi accessori considerati necessari, a giudizio della federazione, per
l’ottimizzazione dei diritti
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Criterio prioritario per l’assegnazione sarà il piano di marketing presentato dall’offerente per lo
sviluppo e l’incremento del valore dei diritti concessi.
2) Soggetti ammessi alla presentazione delle manifestazioni 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 auto dichiarato 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 dovesse essere redatti in lingua
diversa da quella italiana, gli stessi dovranno essere accompagnati da una traduzione giurata degli
stessi.
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4) Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse
Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro le ore 13 del quindicesimo giorno
dalla pubblicazione sui quotidiani Gazzetta dello Sport, Il Corriere della Sera e Il Sole 24 Ore
dell’avviso della presente manifestazione di interesse 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 Sport del ghiaccio in Milano Via Piranesi 46 - Milano, ovvero tramite
posta elettronica certificata all’indirizzo PEC segreteria@pec.fisg.it
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