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Lettera di invito a proporre offerta per la sponsorizzazione e la fornitura panni per i
Campionati Italiani delle specialità Boccette, Carambola, Pool/Snooker, Stecca (5 birilli)
per le stagioni sportive 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
Il Consiglio Federale, al fine di limitare il più possibile ogni forma di discrezionalità nella scelta, ha deciso di
adottare una procedura per la valutazione delle offerte basata su parametri determinati e noti agli offerenti.
Le offerte dovranno essere depositate in busta chiusa, anche tramite incaricati muniti di apposita
delega, presso la Segreteria federale, sita in Milano alla via G.B. Piranesi, 46, entro e non oltre le ore
12:00 del 25 giugno 2021. Nell'offerta dovranno essere indicati tutti i dati identificativi dell'azienda ivi
compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata.
La Commissione esaminatrice composta da sei membri (quattro in rappresentanza delle sezioni, uno per gli atleti
e uno per i tecnici) sarà nominata con delibera del Consiglio Federale dopo la scadenza del termine di
presentazione delle domande. La Commissione si riunirà entro 15 giorni dalla data di scadenza per la
presentazione delle offerte per procedere, in seduta riservata, all’apertura delle buste e, quindi, alle operazioni di
valutazione delle offerte ed alla aggiudicazione della fornitura, redigendo apposito verbale.
L’aggiudicazione avverrà entro e non oltre 48 ore dalla apertura delle buste, con immediata comunicazione
tramite PEC all'azienda interessata che sarà quindi obbligata a stipulare, entro i tre giorni successivi, il
contratto di sponsorizzazione allegato e comunque a farne pervenire copia firmata in Federazione,
anche tramite PEC, nello stesso termine. L'eventuale rifiuto di procedere alla conclusione del contratto
comporterà a carico dell'azienda risultata aggiudicataria l'obbligo di corrispondere alla FIBiS, perciò
solo, a titolo di penale, la somma di € 10.000,00, salvo la prova del maggior danno.
Impegno FIBiS
La FIBiS garantisce all’azienda scelta quale fornitore ufficiale, per le stagioni agonistiche 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024 quanto segue:
1. la qualifica di partner ufficiale della Federazione, che potrà essere utilizzata dal fornitore, unitamente al
logo della Federazione, per le proprie attività promozionali;
2. la presenza del logo del fornitore sulle locandine inviate alle Associazioni e Società affiliati;
3. l’utilizzo di due spazi promozionali posti sul cartellone posizionato sul lato corto del biliardo e ripreso
dalle telecamere;
4. apposizione di adesivi con il logo del fornitore sui biliardi utilizzati per le manifestazioni;
5. la presenza del logo sul sito federale e sulla pagina Facebook della Federazione;
6. almeno 40 ore di riprese televisive, trasmesse sui canali di Rai Sport, tra dirette, differite e repliche;
7. almeno 100 ore di riprese streaming, trasmesse sul canale federale YouTube “Billiard Channel”, tra
dirette, differite e repliche: gli incontri saranno poi sempre disponibili alla visione.
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Impegno Partner Ufficiale
Parte Economica:
L’offerta economica per la sponsorizzazione dovrà essere non inferiore ad euro 30.000,00 (trentamila/00)
annui oltre IVA (se dovuta).
L’importo offerto dovrà essere corrisposto alle seguenti scadenze:
31/10/2021 – 31/01/2022 – 31/05/2022
31/10/2022 – 31/01/2023 – 31/05/2023
31/10/2023 – 31/01/2024 – 31/05/2024
Fornitura Panni:
Il Partner Ufficiale dovrà garantire, per ognuna delle tre stagioni agonistiche, anche la fornitura dei panni
da utilizzare durante le manifestazioni sportive delle diverse sezioni:
1.

110 panni per la sezione Stecca (5 Birilli)

2.

50 panni per la sezione Boccette

3.

36 panni per la sezione Pool/Snooker

4.

▪

22 panni per la specialità Pool

▪

8 panni per la specialità Pool 8-15

▪

6 panni per la specialità Snooker

12 panni per la sezione Carambola

Contenuto Proposta
La proposta dovrà contenere:
• l’offerta economica di sponsorizzazione;
• il listino dei prezzi praticato a FIBiS in riferimento all’acquisto di ulteriori panni da utilizzare per
manifestazioni sportive e/o attività promozionali;
• descrizione dettagliata dei panni offerti per ogni sezione/specialità;
• dichiarazione del produttore relativamente alla conformità del prodotto alle norme europee in materia di
lavorazione e produzione tessile;
• i campioni per ciascuno dei panni offerti per ogni singola sezione/specialità, con la relativa scheda
tecnica e una certificazione di qualità rilasciata da un organo competente.
Alla firma del contratto dovrà essere depositato presso la Segreteria federale, dove sarà custodito per
l'intero periodo contrattuale, un modello di panno per ogni sezione/specialità che in seguito dovrà
essere fornito.
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Criteri di aggiudicazione
Punteggio Offerta Economica:
Dovrà essere offerto un corrispettivo al rialzo rispetto all’importo minimo di euro 30.000,00
(trentamila/00) annui iva esclusa. Sarà attribuito un punteggio (PE) in base alla seguente formula:
PE = (Po/Pmax) *70
dove: Po è l’offerta in esame e Pmax è l’offerta più alta ricevuta dagli offerenti
Punteggio Offerta Tecnica e di Qualità:
La Commissione valuterà ogni tipologia di panno esaminando le schede tecniche e le certificazioni di
qualità e considerando la diffusione di ciascuna delle specialità del biliardo sportivo.
Ciascun componente della Commissione in rappresentanza delle sezioni esprimerà una valutazione
assegnando da un minimo di 1 a un massimo di 10 punti per il panno della singola sezione/specialità. Ad
ogni sezione è stato attribuito un peso che inciderà sul giudizio complessivo. Di seguito il dettaglio:
•

Stecca: 15

•

Boccette: 8

•

Pool/Snooker: 5

•

Carambola: 2

Il totale della valutazione ottenuta quale somme delle singole valutazioni ponderata per il peso della
singola sezione, darà luogo al punteggio con l’applicazione della formula:
PQsez = {[(VqStecca*15) + (VqBoccette*8) + (VqPool/Snooker*5) + (VqCarambola*2)] / (Vqmax)}*21
dove: Vq è la valutazione di ogni panno offerto per ogni singola sezione e Vqmax è il punteggio più alto
raggiungibile dall’azienda offerente (pari a 300)
Il componente della Commissione in rappresentanza degli atleti esprimerà una valutazione complessiva
assegnando da un minimo di 1 a un massimo di 10 punti, dando luogo al punteggio con l’applicazione
della formula: PQat = (Vq/Vqmax) * 6
dove: Vq è la valutazione dell’offerta e Vqmax è il punteggio più alto raggiungibile dall’azienda offerente
(pari a 10)
Il componente della Commissione in rappresentanza dei tecnici esprimerà una valutazione complessiva
assegnando da un minimo di 1 a un massimo di 10 punti, dando luogo al punteggio con l’applicazione
della formula: PQtec = (Vq/Vqmax) * 3
dove: Vq è la valutazione dell’offerta e Vqmax è il punteggio più alto raggiungibile dall’azienda offerente
(pari a 10)
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Punteggio Totale:
Sarà dato dalla somma PTOT = PE + PQsez + PQat + PQtec per ogni singola offerta.
L’offerta vincitrice sarà quella che avrà ottenuto il punteggio maggiore ottenuto dalla somma del
Punteggio Offerta Economica per un massimo di 70/100 e del Punteggio Offerta Tecnica e di Qualità per
un massimo di 30/100.
Riserva di esclusione e non aggiudicazione
Il recapito dell’offerta (busta/pacco/plico) rimane ad esclusivo rischio del mittente e la FIBiS è pertanto
esonerata da ogni responsabilità per eventuale ritardo nella consegna dell’offerta o se la stessa viene fatta ad un
ufficio diverso da quello indicato. Farà esclusivamente fede la data annotata dal personale federale. Le offerte
pervenute oltre il termine perentorio di cui sopra non saranno prese in considerazione. Non saranno altresì
ritenute valide le offerte contenenti qualsiasi riserva circa i patti o le condizioni FIBiS riportate nella presente
lettera d’invito.
Nessun compenso o rimborso di spese può essere in ogni modo preteso dalle società partecipanti per
l’elaborazione dell’offerta o per qualsiasi altra attività comunque connessa con la presente lettera d’invito, a
nessun titolo.
La FIBiS si riserva, in qualsiasi momento, di non dare corso all’aggiudicazione. La Federazione non procederà
all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia giudicata idonea o se ragioni di pubblico
interesse e/o straordinarie e imprevedibili comportino variazioni agli obiettivi perseguiti attraverso la presente
lettera d’invito. La FIBiS procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta pervenuta purché valida.
Tutti i documenti suindicati saranno trattenuti agli atti dalla Federazione.
Motivi di esclusione
Costituiranno motivo di esclusione:
•

la presentazione dell’offerta oltre il termine sopra indicato;

•

l’incompletezza o la difformità dell’offerta rispetto alle indicazioni della presente lettera di invito;

•

la mancanza della descrizione del prodotto offerto;

•

mancanza di comprovata esperienza, alternativamente, nella produzione o nella distribuzione dei
prodotti richiesti, da dimostrarsi, mediante l’operatività sul mercato da non meno di dieci anni;

•

la presenza di posizioni debitorie e/o di contenziosi con la Federazione, anche di aziende
controllate, partecipate, collegate per coincidenza, anche solo parziale, dei soci o degli
amministratori;
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•

il mancato possesso dei requisiti di carattere generale previsti dal codice dei contratti pubblici nei
contratti ordinari (art. 80 D. Lgs. N.50/2016) alla quale si fa rinvio ricettizio, non essendo comunque
applicabile la disciplina sui contratti pubblici;

•

lo stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo della
società concorrente o procedimenti in corso per la dichiarazione di tali situazioni a carico della
stessa;

•

sentenza di condanna passata in giudicato nei confronti dei titolari o dei legali rappresentanti della
società concorrente per qualsiasi tipo di reato che incida sulla loro moralità finanziaria o per delitti
finanziari.

Privacy
Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti inseriscono la suddetta trattativa privata per il servizio in oggetto e le
modalità di trattamento hanno riguardo alle procedure in atto presso la Federazione.
La documentazione richiesta dalla Federazione è prescritta dalla legge ed il conferimento dei dati e di detta
documentazione ha natura facoltativa: la società che proporrà offerta, con la partecipazione, autorizza la raccolta
dei detti dati.
La conseguenza di un eventuale rifiuto del consenso comporta l’impossibilità di partecipare alla procedura.
I soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono il personale interno implicato nel procedimento, i
componenti della Commissione e ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge del 7 agosto 1990
nr. 241. Soggetto attivo della raccolta dei dati è la FIBiS.
Responsabile del procedimento è il Segretario Generale.

Dato che l’oggetto del contratto, legato all’immagine dello sponsor, e comunque escludendosi
l’applicazione sulla disciplina sui contratti pubblici, le imprese partecipanti non potranno in nessun
caso ricorrere alla disciplina sull’avvalimento o sull’aggregazione fra imprese.
Il presente invito è pubblicato in data 4 giugno 2021 sul sito web istituzionale della Federazione Italiana
Biliardo Sportivo.

Allegato: modello contratto
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CONTRATTO
Tra le parti:
▪

F.I.Bi.S. – Federazione Italiana Biliardo Sportivo, con sede in Milano alla Via G.B. Piranesi 46, codice
fiscale 04633090156, partita I.V.A. 06334701007, (indirizzo e-mail fibisbiliardo@pec.it) qui
rappresentata dal Presidente Federale, dott. Andrea Mancino, autorizzato alla sottoscrizione del presente
contratto in virtù della delibera del Consiglio Federale;
e

▪

_____________________ con sede in ____________________________________________, codice
fiscale______________________, partita I.V.A. _________________________________, (indirizzo
e-mail _____________________) qui rappresentata dall’Amministratore, _______________________;
PREMESSO

▪

che la F.I.Bi.S. è una Disciplina Sportiva Associata al CONI e una Disciplina Sportiva Associata
Paralimpica riconosciuta dal CIP e rappresenta in campo nazionale ed internazionale lo sport del biliardo
italiano per le quattro specialità: Stecca, Boccette, Pool/Snooker e Carambola;

▪

che la F.I.Bi.S., nell’ambito della propria attività istituzionale, organizza manifestazioni sportive quali il
circuito F.I.Bi.S. Challenge (sezione Stecca) e i Campionati Italiani di specialità individuale e a squadre
misti, femminile e juniores;

▪

che la F.I.Bi.S. rappresenta in campo nazionale ed internazionale lo sport del biliardo e, pertanto,
partecipa con proprie rappresentative ai Campionati Mondiali ed Europei organizzati dalle Federazioni
internazionali cui la stessa aderisce;

▪

che la F.I.Bi.S. è presente sull’intero territorio nazionale con circa 900 Associazioni/Società affiliate e
oltre 35.000 tesserati;

▪

che le manifestazioni sportive relative al circuito F.I.Bi.S. Challenge (fasi finali categorie di vertice di
ciascuna prova) ed alla assegnazione finale del titolo italiano, per tutte le sezioni, sono riprese e
trasmesse dal canale televisivo Rai Sport avente diffusione nazionale;

▪

che la F.I.Bi.S. trasmetterà sul proprio canale YouTube “Billiard Channel” tutte le prove del circuito
F.I.Bi.S. Challenge e le principali manifestazioni sportive delle sezioni Boccette, Carambola e
Pool/Snooker;

▪

che ___________ svolge l’attività di produzione e distribuzione di prodotti tessili legati al mondo del
biliardo;

▪

che ___________ ha individuato nel biliardo sportivo, una disciplina che si presta alla promozione dei
propri prodotti e del proprio marchio;

▪

che ___________ ha confermato di essere interessata a promuovere i propri marchi _______________
e la propria attività di pubblicità, presso gli appassionati di biliardo utilizzando i canali federali;

▪

che ___________ ha presentato la miglior offerta in base ai criteri stabiliti dalla F.I.Bi.S. nell’invito a
presentare offerte del 04.06.2021.

CONVENGONO
La premessa vale patto e costituisce parte integrante del presente contratto.
ART.1 – La F.I.Bi.S. concede alla ________________ di essere sponsor ufficiale della Federazione con i marchi
_____________________ per il settore merceologico della fornitura dei panni.
A tal fine si impegna a fornire il seguente supporto per la promozione del marchio:
Istituzionale:
1. presenza di un banner sul sito della Federazione e su quelli dei singoli Comitati Regionali collegati
con il sito Federale, di cui si allega elenco;
2. presenza di un link sul sito istituzionale nazionale che conduca al sito _________________;
In occasione delle gare valide per il circuito F.I.Bi.S. Challenge (sezione Stecca) ed il
Campionato Italiano delle diverse sezioni:
3. due spazi pubblicitari di dimensione max. 80x40 posti sui cartelloni fissi collocati sul lato corto del
biliardo utilizzato per le riprese televisive in occasione delle prove del campionato italiano di
specialità;
4. apposizione, ove possibile, del logo ___________________ sul tappeto televisivo di dimensioni
180x35 e sul segnapunti utilizzato per il tavolo televisivo;
5. spazi, laddove disponibili, per il montaggio di uno stand pubblicitario a spese della società
sponsor;
6. apposizione logo _________________ sulle locandine e sui manifesti delle prove del
Campionato Italiano delle diverse specialità;
Manifestazioni nazionali delle diverse specialità
7. apposizione logo sulle locandine delle prove del Campionato Italiano e su quelle di tutte le
manifestazioni nazionali previste dal programma sportivo delle sezioni abbinato al logo federale.
______________ prende atto ed accetta che F.I.Bi.S., in via del tutto autonoma ed insindacabile, possa cambiare
il “format” e/o il numero delle prove del circuito F.I.Bi.S. Challenge e dei diversi Campionati Italiani.
ART.2 – La società __________________ si impegna a consegnare il logo in formato vettoriale da utilizzare per
l’adempimento degli obblighi assunti da F.I.Bi.S. nel precedente articolo.
Eventuali variazioni dovranno essere comunicate almeno dieci giorni prima dell’inizio della stagione agonistica.
In caso di ritardo solleva da ogni responsabilità contrattuale la F.I.Bi.S. circa la perfetta rispondenza del materiale
pubblicitario al logotipo fornito.
ART.3 – La società ____________________ si impegna a sottoporre all’approvazione del Consiglio Federale
ogni iniziativa rivolta ai tesserati e agli affiliati alla F.I.Bi.S., al fine di consentire in ogni momento il controllo da
parte degli Organi federali.

ART.4 – La società ____________________ dichiara di essere stata informata che la F.I.Bi.S. è in trattative con
la Rai per il rinnovo del contratto 2021/2022 per la cessione dei diritti televisivi del circuito denominato F.I.Bi.S.
Challenge -noto alle parti- valido per l’assegnazione del titolo italiano di specialità (e fasi finali) e per le finali dei
Campionati Italiani delle altre specialità.
La società _________________ si dichiara consapevole che il rinnovo del contratto con la Rai o la
sottoscrizione di un contratto con altre emittenti televisive potrebbe anche non essere perfezionato.
Pertanto, la mancanza di riprese televisive e/o la sottoscrizione di contratto con altre emittenti televisive,
l’eventuale messa in onda in differita o mancata messa in onda, non potranno in nessun caso essere evocate quali
inadempienze contrattuali da parte della F.I.Bi.S., né tantomeno causa di risoluzione del presente contratto.
ART.5 – La società _________________ si impegna a corrispondere, per la sponsorizzazione della F.I.Bi.S.
articolata come indicato nel precedente articolo 1 la somma di euro _____________ per l’attività istituzionale e
le manifestazioni nazionali da svolgersi nelle stagioni agonistiche 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 indicate
all'art. 1, alle seguenti scadenze:
- euro ___________ entro il 31 ottobre 2021-2022-2023;
- euro ___________ entro il 31 gennaio 2022-2023-2024;
- euro ___________ entro il 31 maggio 2022-2023-2024.
Inoltre, ______________ si impegna a fornire alla F.I.Bi.S. il numero di panni indicato per ogni
stagione sportiva nell’invito ad offrire allegato, in base alle richieste formulate dalla Federazione.
ART.6 – Le parti concordano che il presente contratto si concluderà al termine della stagione agonistica
2023/2024 senza alcuna possibilità di rinnovo automatico o tacito dello stesso.
ART.7 – Le parti si riservano di recedere unilateralmente dal presente contratto in caso di fatti di rilevante
gravità compiuti dalla controparte e tendenti a deteriorarne l’immagine. In tale circostanza il contratto si
intenderà risolto anticipatamente e verranno a cessare gli obblighi contrattuali previsti nella presente scrittura,
fermo il diritto all'eventuale risarcimento dei danni subiti.
ART.8 - ________________ si impegna a fornire alla F.I.Bi.S., per ciascuna stagione agonistica, il numero di
panni indicato nell’invito ad offrire allegato, in base alle richieste formulate dalla Federazione, conformi agli
standard qualitativi concordati.
Al fine di determinare il “panno standard” per ciascuna sezione, entro dieci giorni dalla stipula del presente
contratto, ________________ depositerà presso la Segreteria federale un set completo (panno e sponda) per la
sezione Stecca ed uno per ciascuna sezione della F.I.Bi.S. qualora la stessa, per la specialità di gioco praticata,
debba utilizzare panni con caratteristiche diverse.
Entro i successivi quindici giorni F.I.Bi.S. avrà diritto di comunicare le proprie riserve sul tipo di materiale
fornito chiedendo la sostituzione del modello.
Qualora in futuro ________________ mettesse in produzione nuovi modelli/tipologie di panni ed intendesse
fornirli a F.I.Bi.S. dovrà comunicarlo con congruo anticipo inviando al contempo alla Segreteria federale un

modello per gli opportuni controlli. Il nuovo modello fornito non potrà essere di qualità inferiore e comunque
F.I.Bi.S. avrà diritto di rifiutarlo, non solo per ragioni di natura strettamente tecnica, ma anche di carattere
sportivo.
__________________ prende atto ed acconsente che le manifestazioni di cui al presente contratto, per le quali
sarà effettuata richiesta di fornitura di panni, potranno essere affidate dalla F.I.Bi.S. a terzi organizzatori.
Pertanto, in caso di vizi, difetti o qualsiasi altra ragione che comportino l’alterazione della qualità dei panni
forniti, la ________________ sarà responsabile di vizi/difetti/cattiva qualità dei panni forniti, non solo nei
confronti della F.I.Bi.S., ma anche direttamente nei confronti del soggetto terzo organizzatore della singola prova
F.I.Bi.S. Challenge o delle fasi finali dei Campionati Italiani o di altra manifestazione ricadente nell’ambito del
presente contratto. Dichiara pertanto sin d’ora di tenere sollevata ed indenne F.I.Bi.S. da qualsiasi richiesta di
danni eventualmente proposta per tale titolo dai terzi interessati. A tal fine F.I.Bi.S. trasmetterà entro quindici
giorni a ________________ la denuncia scritta ricevuta.
ART.9 – In caso di mancato rispetto di anche uno solo degli obblighi di cui all'art. 7 e/o dell’art. 10, la F.I.Bi.S.
avrà diritto di considerare risolto il contratto, decorsi quindici giorni dal ricevimento da parte di
_______________________ della comunicazione da inviare tramite lettera raccomandata o posta elettronica
certificata, contenente l'invito a adempiere e sempreché, entro tale termine, la società ___________________
non abbia provveduto al relativo adempimento. In tal caso, fermo il diritto della F.I.Bi.S. di trattenere
definitivamente eventuali rate versate ed i panni forniti e di conseguire il risarcimento dell'ulteriore maggior
danno, _____________________., a titolo di penale, dovrà corrispondere l'importo di euro15.000,00.
ART.10 – Qualsiasi controversia concernente la validità, l'efficacia, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione
del presente contratto sarà sottoposta esclusivamente alla Giurisdizione italiana e devoluta inderogabilmente alla
competenza del Tribunale di Milano.
ART.11 – Le spese del presente atto, ivi comprese le eventuali spese di registrazione, sono a carico della parte
che risulterà inadempiente.
Letto, approvato e sottoscritto.
Milano, ________________________
F.I.Bi.S.

_____________________

Federazione Italiana Biliardo Sportivo
Il Presidente Federale
dott. Andrea Mancino

Legale Rappresentante / Amministratore
_____________________

___________________ dichiara di aver letto e di approvare specificatamente le clausole di cui agli artt. 8
(limitazione responsabilità), 9 (facoltà di recesso e clausola penale) e 10 (competenza esclusiva).
_____________________
Legale Rappresentante / Amministratore
_____________________

