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AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Denominazione, indirizzi e punti di contatto  

Denominazione ufficiale: Federazione Italiana Golf 

Stazione Appaltante: Federazione Italiana Golf 

Indirizzo postale: Viale Tiziano 74 - 00196 Roma; 

Punti di contatto: Responsabile Unico del Procedimento: 

Dott. Antonio Righi (arighi@federgolf.it – ufficioacquistifig@federgolf.it -  06/98379263-65) 

Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice:_ www.federgolf.it 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. 

Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

Altro tipo: Federazione Sportiva  

Principali settori di attività 

Altre Attività: attività sportiva 

Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici 

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni 

aggiudicatrici: NO 

OGGETTO DELL’APPALTO 

Descrizione 

Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice  

Dialogo Competitivo per l’affidamento del servizio bus per gli spettatori della Ryder Cup 

2023  

Tipo di appalto e luogo di consegna ed esecuzione 

Servizi. Il luogo di esecuzione è il territorio della Regione Lazio, codice NUTS ITI4. 

Breve descrizione dell’appalto 

La Stazione Appaltante intende individuare e definire i mezzi più idonei per raggiungere i 

propri obiettivi e soddisfare le proprie necessità relativamente alla gestione del servizio di 

trasporto per gli spettatori della Ryder Cup 2023 (per ulteriori dettagli, cfr. il documento 

descrittivo consultabile all’URL https://www.federgolf.it/federazione/trasparenza/) 

CPV 

Oggetto principale: CPV 60130000-8 (servizi speciali di trasporto passeggeri su strada) – 

Categoria 2 “Servizi di trasporto terrestre”, nel settore di attività precedentemente indicato. 

Divisione in lotti 

Questo appalto è suddiviso in lotti: sì 

mailto:arighi@federgolf.it
mailto:ufficioacquistifig@federgolf.it
http://www.federgolf.it/
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Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 5 

L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d'appalto 

combinando i lotti o gruppi di lotti come individuati nel Documento Descrittivo. 

Ammissibilità di varianti 

Si, nei limiti di quanto previsto all’art. 64, commi 10 e 11, D. Lgs. n. 50/2016. 

Quantitativo o entità dell’appalto 

Il costo relativo all’appalto è stimato in un importo non inferiore a euro 746.064,00 

(settecentoquarantaseimilasessantaquattro/00), IVA esclusa. 

Informazioni sui rinnovi: L'appalto è oggetto di rinnovo: NO 

Subappalto: è ammessa la possibilità da parte dell’operatore di subappaltare parte dei 

servizi ad un soggetto terzo, alle seguenti condizioni:  

Il subappalto può essere al massimo di un solo livello: è quindi vietato il subappalto del 

subappalto. 

Può essere subappaltato al massimo il 30% dei servizi e - all’interno dell’offerta - dovranno 

essere specificati tutti i servizi che l’operatore intende subappaltare. 

Il subappaltatore deve possedere gli stessi requisiti dell’operatore.  

Il fatturato richiesto al successivo paragrafo Capacità economica e finanziaria, deve essere in 

proporzione alla percentuale di servizi erogati, ma con un minimo di euro 5.000.000,00 di 

fatturato. 

Il nome del subappaltatore e tutti i relativi dati devono essere dichiarati in fase di gara 

all’interno dell’offerta. 

Nel caso l’organizzatore approvi il subappalto, l’operatore rimane comunque l’unico punto 

di contatto e il responsabile di tutti i servizi nei confronti dell’organizzatore. 

Durata dell’appalto o termine di esecuzione 

La durata dell’appalto è stimata in un periodo non superiore a 6 (sei) giorni 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

Cauzioni e garanzie richieste 

Cauzione provvisoria del valore pari allo 2% dell’importo complessivo stimato dell’appalto, 

ai fini di cui all’articolo 93, comma bis, D. Lgs n. 50/2016. 

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 

aggiudicatario dell’appalto. 

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, D. Lgs. 50/2016. 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o 
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consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma individuale, 

qualora il concorrente abbia partecipato alla medesima procedura in raggruppamento o 

consorzio ordinario di concorrenti. 

Altre condizioni particolari: (se del caso) 

La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: No 

Condizioni di partecipazione 

Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione 

nell’albo professionale o nel registro commerciale. 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

- non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, D.Lgs.50/2016; 

- iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto, in 

conformità con quanto previsto dall’articolo 83, D. Lgs. 50/2016. 

Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del 

legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con 

la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A.  

Capacità economica e finanziaria: 

a) Il Candidato dovrà presentare una dichiarazione, in originale, rilasciata da almeno 

un primario istituto bancario autorizzato ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993 da cui si attesti 

che l’Impresa intrattiene corretti e regolari rapporti con l’Istituto di credito e che presso lo 

stesso goda di buona considerazione ed è dal medesimo giudicata in grado di assolvere 

puntualmente agli impegni assunti dallo stesso . 

 In caso di raggruppamento, le dichiarazioni suddette dovranno essere presentate da tutti i 

soggetti temporaneamente raggruppati; al fine di essere considerata valida, la referenza 

bancaria dovrà inoltre contenere l’indicazione del nome e del cognome del funzionario che 

firma la referenza e del ruolo che riveste all’interno dell’istituto di credito. 

b) Il Candidato deve aver realizzato un fatturato per gli anni 2018 e 2019 pari a almeno 

a euro 20.000.000,00 annui, e per il 2020 un fatturato di euro 15.000.000,00 (tolleranza di 

fatturato legata alla Pandemia per COVID-19) . Nel caso di raggruppamento temporaneo di 

imprese o di consorzio il requisito deve essere posseduto nella misura non inferiore al 60% 

dall’impresa mandataria; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle 

mandanti ciascuna nella misura minima del dieci per cento. In ogni caso, i requisiti così 

sommati posseduti dalle imprese riunite devono essere pari a quelli globalmente richiesti 

dall'Ente affidante. 
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Capacità tecnica 

- Iscrizione al Registro delle Imprese, presso  la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura 

e Artigianato della provincia in cui l’operatore economico ha sede, per l’attività oggetto 

dell’appalto oppure per attività che ricomprendano anche quella oggetto dell’appalto  . Per 

gli operatori economici non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da 

apposito documento che dovrà attestare l’iscrizione nel corrispondente registro dello Stato 

di appartenenza, ai sensi dell’art. 83 co. 3 del Codice. Nel caso di organismo non tenuto 

all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma 

di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza 

del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e si allega copia dell’Atto Costitutivo e dello 

Statuto; 

- Idoneità all’esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su strada ai sensi del 

D.M. 448/1991 e s.m.i..; 

- Autorizzazione all’esercizio della professione di trasporto di persone su strada (AEP) 

comprovata dall’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN) come previsto all’art. 11 

del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n° 291 del 25.11.2011 in 

osservanza al Regolamento (CE) n° 1.071/2009. 

L’attestazione del possesso dei requisiti minimi di partecipazione (assenza di motivi di 

esclusione, requisiti di idoneità professionale, capacità economica-finanziaria, capacità 

tecnica-professionale) potrà essere resa mediante compilazione del Documento di gara 

unico europeo (DGUE) ai sensi dell’art. 85 del D. Lgs. 50/2016 con le informazioni richieste. 

Nel caso in cui l’impresa preferisca rendere le dichiarazioni attraverso una modulistica 

personalizzata, sarà tenuta a riportare tutte le dichiarazioni contenute nel modulo 

predisposto dalla Stazione Appaltante. 

Nel caso di partecipazione secondo le forme di consorzio o RTI, per ciascuno degli operatori 

partecipanti dovrà essere presentato un DGUE distinto. 

Comprova del possesso dei requisiti. 

La verifica del possesso dei requisiti avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso 

disponibile dall’A.N.AC. con la delibera attuativa n. 111 del 20/12/2012 e successive 

modificazioni (deliberazione A.N.AC n. 

157 del 17/2/2016). Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura 

devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul 

portale dell’A.N.AC, secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il PASSoe di cui 



   

6 
 

alla citata delibera 157/2016, da produrre in sede di domanda. 

Informazioni concernenti appalti riservati 

No 

Condizioni relative all’appalto di servizi 

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? 

SI 

Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle 

persone incaricate della prestazione del servizio? 

SI, limitatamente alle qualifiche 

PROCEDURA 

Tipo di Procedura 

Dialogo Competitivo - articolo 64 D. Lgs. 50/2016 

Limiti al numero di operatori che saranno invitati  

No 

Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo 

Si. 

Criteri di aggiudicazione 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’articolo 95D.Lgs. n. 50/2016. 

Ricorso ad un’asta elettronica 

No. 

Informazioni di carattere amministrativo 

Delibera n. 109 del 16 marzo 2022  

LOTTO 1 (LINEA A)  CIG 9213858C25 

LOTTO 2 (LINEA B) CIG 9213878CA6 

LOTTO 3 (LINEA C) CIG 9213898D27 

LOTTO 4 (LINEA D) CIG 9213918DA8 

LOTTO 5 (LINEA E) CIG 9213930791 

 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No 

Condizioni per ottenere il Capitolato speciale d’oneri e Disciplinare di gara e   la 

documentazione complementare 

La Lettera d’Invito, il Capitolato, il Disciplinare di gara e la documentazione 

complementare saranno trasmesse dalla Stazione Appaltante ai candidati invitati a 
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presentare le offerte. 

Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione 

10/06/2022 ORE 12.00 

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte 

Italiano. 

Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 

Indicazione contenuta nella Lettera d’invito che sarà trasmessa dalla Stazione Appaltante 

ai candidati invitati a presentare le offerte. 

Modalità di apertura delle offerte o delle domande di partecipazione 

Cfr. successivo paragrafo sulle Informazioni Complementari. 

ALTRE INFORMAZIONI 

Trattasi di un appalto periodico? 

No 

Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? 

No 

Informazioni complementari 

La Federazione Italiana Golf intende promuovere un dialogo con gli operatori economici 

interessati, finalizzato alla individuazione e definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le 

proprie necessità ed obiettivi, come meglio specificato nel Documento Descrittivo.  

Gli operatori economici interessati dovranno presentare la domanda di ammissione, 

unitamente alla documentazione richiesta secondo le modalità ed i termini di seguito 

indicati. 

La domanda di ammissione dovrà pervenire all’indirizzo dell’Amministrazione  

aggiudicatrice a pena di esclusione, entro e non oltre il termine perentorio del 10/06/2022, 

ore 12.00 , in un plico integro e non trasparente, chiuso e sigillato, controfirmato sui lembi 

di chiusura e recante all’esterno il nominativo della società partecipante (o della 

capogruppo e delle mandanti in caso di raggruppamento), il suo indirizzo (inclusi recapiti 

telefonici, fax e PEC) e la seguente dicitura: “Domanda di ammissione al Dialogo competitivo 

per l’affidamento del servizio bus per gli spettatori della Ryder Cup 2023 (INSERIRE CIG DI 

RIFERIMENTO) - Non Aprire”. 

Il plico suddetto dovrà contenere, a pena di esclusione, n. 2 buste, anch’esse chiuse e 

sigillate nei modi sopra indicati, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura di seguito 

indicata: Busta A - Documentazione Amministrativa e Busta B – Proposta di progetto da 
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redigere sulla base del Documento descrittivo e con compilazione della tabella denominata 

“Ripartizione oraria mezzi” ivi allegata ; 

La busta contrassegnata con la dicitura “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA” dovrà contenere, a pena di esclusione: 

1) Domanda di ammissione  

In caso di partecipazione nelle forme di cui all’articolo 45 comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 

n. 50/2016 la domanda di ammissione dovrà essere presentata da ogni singolo 

componente. 

2) Eventuale Procura in originale o copia notarile 

Nel caso in cui sia un Procuratore a presentare la domanda di ammissione, il concorrente 

dovrà allegare la procura in originale o in copia autentica notarile o, in alternativa, dovrà 

rendere una dichiarazione indicando i poteri che sono a lui conferiti nel certificato della 

C.C.I.A.A., da cui risultino gli estremi della procura notarile (numero di repertorio, data e 

luogo di registrazione)unitamente al documento di identità del delegato e del delegante.  

3) Referenze bancarie dell’istituto bancario o intermediari attestanti la disponibilità 

di mezzi finanziari adeguati per l'esecuzione del presente appalto. Nell'ipotesi di 

partecipazione nelle forme di cui all’articolo 48 D. Lgs. n. 50/2016 le referenze bancarie 

dovranno essere prestate da ognuno dei componenti. 

4) Cauzione provvisoria del valore pari allo 2% dell’importo complessivo stimato 

dell’appalto, ai fini di cui all’articolo 93 D. Lgs n. 50/2016  (in caso di RTI costituito, la 

cauzione provvisoria dovrà essere sottoscritta dalla mandataria con indicazione, pena 

l’esclusione, del soggetto garantito e del raggruppamento; in caso di RTI costituendo, la 

cauzione provvisoria dovrà essere sottoscritta dalla mandataria con indicazione, pena 

l’esclusione, dei soggetti garantiti, ovvero di tutte le imprese raggruppande che devono 

essere menzionate; in caso di Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, 

lett. e) Codice Appalti non ancora costituito, la cauzione provvisoria dovrà essere 

sottoscritta da una della imprese consorziande con indicazione dei soggetti garantiti ovvero 

da tutte le imprese che intendono costituirsi in Consorzio; in caso di Consorzio ordinario di 

concorrenti già costituito o dei consorzi di cui alle lettere b), c), dell’art.45, comma 2, del 

Codice Appalti, la cauzione provvisoria dovrà essere sottoscritta dal Consorzio medesimo). 

5) Copia del PASSOE rilasciato dall’A.N.A.C. 

L’operatore Economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS indica a sistema il CIG 

della procedura. Il sistema rilascia un “PASSOE” da inserire nella busta A contenente la 
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Documentazione Amministrativa. 

6) DGUE 

Documento Unico di Gara Europeo attestante i requisiti come indicati nel paragrafo delle  

condizioni di partecipazione. 

7) Eventuale dichiarazione di avvalimento  

La domanda di ammissione e le relative dichiarazioni, pena l’esclusione, devono essere 

accompagnate da un documento valido del sottoscrittore, in cui sia rilevabile chiaramente 

la data di scadenza. 

Svolgimento della procedura - La procedura si attuerà in 3 fasi: 

Prima fase - ammissione dei candidati: 

1) la Stazione Appaltante in una o più sedute pubbliche provvederà all’apertura dei plichi 

pervenuti entro il termine sopra indicato, procedendo all’esame della documentazione di 

cui alla Busta A “Documentazione Amministrativa”. 

Si procederà inoltre all'apertura della busta B contenente la “Proposta  di progetto”. 

Potrà presenziare allo svolgimento della o delle sedute pubbliche il legale rappresentante 

di ciascun concorrente o suo delegato munito di apposita delega. 

2) La Stazione Appaltante procederà ad ammettere i candidati in possesso dei requisiti 

dichiarati di cui al presente bando, dando               avvio alla Seconda fase. 

La falsità in atti e le dichiarazioni mendaci comportano l’irrogazione di sanzioni penali ai 

sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/200 e s.m.i. e costituiscono cause di esclusione. 

Seconda fase – dialogo competitivo con i candidati ammessi: 

La Stazione Appaltante, nel rispetto del principio di parità di trattamento, avvierà, con i 

candidati ammessi, un dialogo finalizzato all'individuazione e definizione dei mezzi più 

idonei a raggiungere i propri obiettivi e soddisfare le proprie necessità, secondo quanto 

indicato nel documento descrittivo, tenendo conto di quanto disposta dall’art. 64 comma 4 

del D. Lgs. 50/2016.   

La Stazione Appaltante darà comunicazione dell’avvio del dialogo competitivo ai 

concorrenti ammessi, invitando quest’ultimi ed illustrare le proposte già presentate nel 

rispetto dei parametri e prescrizioni meglio indicati nel documento descrittivo. 

È facoltà della Stazione Appaltante: 1) dichiarare in ogni momento concluso il dialogo 

informandone i partecipanti, sia nella ipotesi in cui abbia individuato la o le soluzioni 

rispondenti alle proprie necessità, sia nella ipotesi in cui non sia più interessata in tal senso; 

2) procedere al dialogo anche in presenza di una sola domanda di partecipazione ritenuta 
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idonea; 3) proseguire il dialogo finché non sarà in grado di individuare, dopo aver 

confrontato le varie proposte, le soluzioni che più adeguatamente possano soddisfare le sue 

necessità, da porre a base della successiva fase procedurale. 

Per la definizione del progetto finale da porre a base di gara, la Stazione Appaltante si 

riserva di combinare i migliori elementi delle proposte presentate in sede dialogo 

competitivo: in tal senso, la partecipazione alla gara comporta il formale assenso all’utilizzo, 

a tale limitato fine, dei dati contenuti nelle proposte stesse, ad eccezione di quelli coperti da 

diritto d’autore, privativa industriale, brevetto etc. 

Si precisa che, nelle precedenti ipotesi di cui ai punti 1), 2) e 3), ai candidati ammessi non 

spetta alcun indennizzo o risarcimento a qualunque titolo, né alcun premio o incentivo ai 

sensi dell’art. 64, comma 13, D. Lgs. n. 50/2016. 

Terza fase: 

La Stazione Appaltante invierà ai soggetti selezionati e/o rimanenti una Lettera di invito, 

unitamente al capitolato, al disciplinare e all’eventuale documentazione complementare, 

indicando il termine entro cui i candidati invitati al dialogo potranno presentare le offerte, 

secondo le modalità indicate nella predetta Lettera di invito. 

Il pagamento della contribuzione all’A.N.A.C., le modalità per procedere a tal fine ed il 

conseguente obbligo di provare l’avvenuto pagamento, saranno indicati e richiesti con la 

Lettera di invito. 

Nella Terza fase, inoltre, sarà richiesto ai candidati invitati a presentare l’offerta di 

corredare la stessa di idonea garanzia ai sensi dell’art. 93, comma  bis, D. Lgs n. 50/2016. 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla 

base dei seguenti punti attribuiti alla Offerta tecnica (max punti 60/100) ed Offerta 

economica (max punti 40/100). 

Informazioni e chiarimenti sugli atti della presente procedura possono essere richiesti 

esclusivamente via email all’indirizzo del RUP arighi@federgolf.it, entro e non oltre il 

termine delle ore 10:00, del 30/05/2022. 

Procedure di ricorso 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per il Lazio. 

Modalità di presentazione del ricorso 

In caso di ricorso al TAR: 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando. 

Altri mezzi di pubblicità 
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- sito istituzionale www.federgolf.it 

Sono posti a carico dell’aggiudicatario della procedura in oggetto, gli oneri di pubblicità 

legale conseguenti alle spese per la pubblicazione del presente bando. Tali oneri devono 

essere versati alla Stazione Appaltante entro 60 gg. dall'aggiudicazione dell'appalto a titolo 

di rimborso delle spese sostenute dalla stessa per l'assolvimento degli obblighi di 

pubblicazione. 

 

Roma, 29 aprile 2022 

 

                    Il RUP 

 Dott. Antonio Righi 

http://www.federgolf.it/

