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AVVISO PUBBLICO PER RICERCA OFFICIAL PARTNER CATEGORIA PREMOTO 3 PER IL CAMPIONATO 
ITALIANO VELOCITA’ – STAGIONE SPORTIVA  2019-2020 
 
Pubblicato sul sito internet il 23 aprile 2018 

Termine di consegna offerte il 4 giugno 2018 

 
La Federazione Motociclistica Italiana (di seguito per brevità “FMI” o “Federazione”) con sede in Roma, Viale 
Tiziano 70 - 00196, con il presente avviso pubblico intende procedere alla ricerca di un OFFICIAL PARTNER della 

classe Premoto 3 del Campionato Italiano Velocità per la stagione 2019 e 2020 secondo quanto previsto dall’art. 
19 del Decreto Legislativo 50/2016.  
 

1 – Oggetto dell’iniziativa 
La FMI indice ed organizza il Campionato Italiano Velocità Premoto 3 (di seguito per brevità “Campionato” o “CIV”) 
che si svolge annualmente nel periodo compreso tra i mesi di aprile e ottobre, per un totale di dodici prove in sei 
fine settimana.  

Valutata l’esigenza di assicurare l’equilibrio competitivo fra i partecipanti al Campionato stesso, intende dotarsi di 
un OFFICIAL PARTNER che funga anche da fornitore esclusivo del motore della classe PREMOTO 3 per le 
stagioni 2019 e 2020. 
L’accordo ha pertanto l’obiettivo di garantire alla classe del Campionato maggior equilibrio competitivo e 

contenimento dei costi, offrendo agli iscritti l’acquisto di un motore con caratteristiche tecniche di alto livello a costi 
contenuti e certi.  
Il presente avviso, in alcun modo vincolante per la Federazione, è da intendersi finalizzato alla ricezione di offerte 

da parte di operatori del settore potenzialmente interessati.  
 
2 – Descrizione della fornitura 
Le offerte dovranno riguardare i punti riportati di seguito: 

OFFICIAL PARTNER PREMOTO 3 
Per accedere alla concessione di questo titolo l’offerente dovrà presentare una proposta relativa al costo per 
fornitura a ciascun iscritto alla classe di nr.1 motore 250 4t di derivazione di serie per moto fuoristrada secondo le 

caratteristiche previste dal regolamento tecnico della classe comprensiva di: 
- cablaggio e centralina 
- sistema di alimentazione del motore 
- 1 revisioni del motore  

- Impegno a fornire alla FMI persona di riferimento tecnico per l’intero week end di gara 
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- Prezzo per eventuale acquisto da parte degli iscritti di un secondo o ulteriore motore per allenamento 

- Montepremi per la categoria 
 
Si specifica che:  

a) Le offerte devono essere presentate da un unico soggetto proponente; 
b) Le offerte dovranno riguardare tutti i punti sopra elencati e non sono scorporabili;  
c) Qualora la FMI decidesse di rifiutare una proposta anche precedentemente accettata, il soggetto proponente 

non è legittimato a pretendere alcun indennizzo o risarcimento. 

 
3 - Elementi dell’accordo  
Il rapporto tra FMI e il fornitore sarà disciplinato da un contratto stipulato in base alla normativa vigente. 

Rimangono a carico del partner le spese relative al pagamento di imposte, tasse o corrispettivi comunque 
denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall’esecuzione del contratto.  
 
4 – Impegni della FMI  

In relazione al CIV, la FMI garantirà i seguenti diritti: 
1. La qualifica di “OFFICIAL PARTNER del CIV” in esclusiva merceologia per la classe PreMoto 3  
2. Realizzazione di un logo congiunto;  
3. Diritto di utilizzare il logo del Campionato Italiano Velocità e la qualifica di OFFICIAL PARTNER del CIV 

congiuntamente e/o in connessione con il marchio aziendale, nel contesto di attività ed iniziative finalizzate a 
promuovere i suoi prodotti utilizzati nel Campionato e nelle proprie attività di comunicazione istituzionale e 
pubblicitaria; 

4. Possibilità di utilizzare l’immagine del Campionato per attività promo-pubblicitarie; 
5. N. 10 pass permanenti con n. 5 pass auto. 

Tutti gli eventuali materiali di comunicazione realizzati dal Partner sono a spese e cura dello stesso, previa 
approvazione del materiale stesso da parte di FMI.  

 
5 - Requisiti della Partnership  
Coerenza con gli interessi della FMI e assenza di pregiudizio o danno all’immagine della FMI o delle sue iniziative; 
inesistenza di situazioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale; requisiti tecnici di qualificazione 

previsti per l’oggetto della fornitura connessa al contratto di sponsorizzazione. 
 
6 – Modalità di presentazione delle proposte  

Le proposte devono essere redatte su carta intestata e contenere i seguenti elementi:  
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- dati anagrafici e fiscali del soggetto giuridico proponente: ditta – ragione/denominazione sociale, sede legale, 

domicilio fiscale, numero di codice fiscale/partita IVA, numero di iscrizione al registro imprese, eventuale 
sede amministrativa diversa dalla sede legale, indirizzi (anche casella di posta elettronica cui far pervenire 
tutte le comunicazioni attinenti all’avviso);  

- autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il legale rappresentante dichiari che il 
soggetto proponente rappresentato è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D.lgs. n. 
50/2016;  

- copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;  

- accettazione delle clausole contenute nel presente avviso;  
- descrizione della capacità produttiva, commerciale e distributiva della società;  
- scheda tecnica del motore e fiches di omologazione; 

- elenco di eventuali precedenti forniture di analogo prodotto in altri Campionati motociclistici e/o nel 
Campionato in questione;  

- offerta economica relativa a tutti i punti indicati all’art.2. 
La FMI si riserva la facoltà di richiedere, sulla base di proprie esigenze, integrazioni sui contenuti offerti.  

Le offerte dovranno essere indirizzate alla FMI (Ufficio Velocità - Federazione Motociclistica Italiana Viale Tiziano 
n.70 8°, Piano - 00196 Roma), a rischio e spese del proponente, nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 9:00 alle ore 12:00. 
 

7 – Durata dell’avviso - Esame delle proposte  
Il presente avviso resterà pubblicato fino al 4 giugno 2018 e le proposte verranno valutate da dirigenti e funzionari 
della FMI. 

Verranno privilegiate le proposte che presentino la migliore proposta sia dal punto di vista tecnico che dal punto di 
vista economico per la vendita dei motori a Team e Piloti partecipanti al CIV Premoto 3. 
In caso di più candidature la FMI si riserva di avviare, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di condizioni 
tra i contraenti, una ulteriore trattativa tra i soggetti interessati, al fine di massimizzare l’utilità per i propri tesserati. 

In ogni caso, qualora ciò non provochi pregiudizio per i terzi, i soggetti partecipanti potranno essere invitati a 
formulare eventuali proposte correttive alla propria offerta.  
Sarà possibile richiedere ulteriori informazioni in merito al presente avviso ai seguenti recapiti:   
 

Ufficio Velocità 
segreteria@civ.tv 
tel. 06-32488615 

 
 


