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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DELLA QUALIFICA DI 
“FORNITORE TECNICO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO 

SQUADRE NAZIONALI HOCKEY” 
 
La Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (di seguito FISG) indice una manifestazione di interesse alla 
concessione della qualifica di “FORNITORE TECNICO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO 
SQUADRE NAZIONALI HOCKEY” e  “SPONSOR TECNICO SETTORE HOCKEY FISG”.  
 
Le aziende interessate, in cambio dei diritti promo pubblicitari meglio descritti nell’allegato “A” della 
presente manifestazione di interesse, dovranno garantire la fornitura del materiale tecnico di cui all’allegato 
“B” ed uno sconto del 40% sul proprio listino vendita al pubblico per eventuali ulteriori acquisti di materiale 
tecnico la Federazione dovesse deliberare. La Federazione, inoltre, si impegna ad acquistare dal fornitore 
prescelto i kit di materiale da tempo libero meglio descritti nell’allegato C ad un prezzo di euro 70 oltre iva 
cadauno se ed in quanto dovuta.   
 
Durata 
Dalla stipula del contratto fino al 30 giugno 2022 
 
Termini e modalità di presentazione delle offerte 
Le aziende interessate dovranno far pervenire entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 17 settembre 
2018, tramite il mezzo ritenuto più idoneo, la loro migliore offerta indirizzata alla Federazione Italiana Sport 
del Ghiaccio in Milano, Via Piranesi 46 un plico chiuso con apposizione del timbro dell’Azienda stessa sui 
lembi di chiusura, riportante nell’oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DELLA 
QUALIFICA DI “FORNITORE TECNICO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO SQUADRE 
NAZIONALI HOCKEY” . 
Entro il medesimo termine del 17 settembre 2018 le aziende interessate dovranno far pervenire presso la 
sede indicata nel periodo precedente un campione dei capi di abbigliamento di cui al successivo Allegato C. 

Criteri di aggiudicazione 
La Federazione assegnerà la qualifica di fornitore tecnico della federazione italiana sport del ghiaccio squadre 
nazionali hockey e sponsor tecnico settore hockey FISG all’azienda interessata che, a parità di qualità tecnica 
dei prodotti forniti, offrirà e si impegnerà a versare il maggiore corrispettivo complessivo da versare in n.° 8 
rate semestrali di pari importo con scadenza il giorno 15 aprile e 15 ottobre di ogni anno in cui il presente 
accordo avrà validità (stagioni agonistiche 18/19, 19/20, 20/21, 21/22) a partire dal 15/10/2018.  
 
Disposizioni generali 
 
La ditta, con la presentazione dell’offerta, si obbliga a fornire i Kit di abbigliamento uguali per tutta la durata 
del contratto. 
 
La qualità tecnica dei prodotti sarà verificata da una commissione nominata dalla federazione. 
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Con la presentazione dell’offerta deve essere presentato un campione dei capi di abbigliamento (giacca 
pesante, giacca leggera, tuta, polo) 
 
Tutti i materiali tecnici ed i capi di abbigliamento devono essere articoli “top di gamma” delle aziende 
produttrici. 
 
Allegati:  

 
a) Diritti promopubblicitari ceduti 

b) Prospetto concernente le dotazioni dei materiali tecnici 

c) Kit di abbigliamento 

d) Modulo di offerta 

 
 
Allegato A (per ogni anno di durata dell’accordo) 
 

1. Diritto dell’azienda ad utilizzare la qualifica di “ FORNITORE TECNICO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA 

SPORT DEL GHIACCIO SQUADRE NAZIONALI HOCKEY” o “SPONSOR TECNICO SETTORE HOCKEY FISG”. 

2. Diritto dell’azienda ad utilizzare la foto ufficiale della nazionale di hockey ghiaccio per proprie 

iniziative pubblicitarie concordate con la Federazione 

3. Atleti e tecnici della squadra nazionale utilizzeranno detto materiale in occasione degli impegni 

ufficiali delle Squadre Nazionali Senior maschile e femminile (restano esclusi dall’accordo i bastoni 

da gioco) 

4. Inserimento di banner e link sulla home page del sito internet F.I.S.G. (eseguito dalla F.I.S.G.). 

5. Inserimento del logo tipo sui programmi ufficiali di tutte le manifestazioni organizzate in Italia in cui 

partecipino le squadre nazionale sopra indicate. 

6. Inserimento di un comunicato stampa e di eventuali materiali promozionali nelle cartelle stampa di 

tutte le Conferenze Stampa Ufficiali della F.I.S.G. (fornito dall’Azienda) e marchio nella newsletter 

prodotta dalla FISG 
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Allegato “B” 
 
DOTAZIONI DEI MATERIALI TECNICI: 
 
Elenco materiali: 
 

 
 
Descrizione prodotti: marca-modello-caratteristiche 
(parte da completare da parte della ditta offerente e da sottoscrivere) 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 

(timbro e firma) 

Stagione Tipologia Quantità minima 

2018/2019 Casco 44 

2018/2019 Guanto 44 

2018/2019 Copri Pantalone 50 

2018/2019 Sacca con logo FISG /Ita Hockey 50 

2018/2019 Tute termiche per allenatori 33 

2019/2020 Casco 25 
2019/2020 Guanto 25 

2019/2020 Copri Pantalone 25 

2020/2021 Casco 25 
2020/2021 Guanto 25 

2020/2021 Copri Pantalone 25 

2021/2022 Casco 25 
2021/2022 Guanto 25 

2021/2022 Copri Pantalone 25 
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Allegato “C” 
 
DOTAZIONI DEI CAPI DI ABBIGLIAMENTO: 
 
La Fisg si impegna all’acquisto dei kit di abbigliamento al prezzo di euro 70 oltre iva per Kit per ogni anno di 
durata dell’accordo. 
 
Quantità minima di Kit per ogni stagione agonistica: 
 

- Stagione 2018/2019: 225 kit 

- Stagione 2019/2020: 130 kit 

- Stagione 2020/2021: 130 kit 

- Stagione 2021/2022: 130 kit 

-  

Composizione di ogni singolo Kit di abbigliamento: 
DESCRIZIONE ARTICOLI QUANTITA’ 

Giacca pesante 1 capo 

Giacca leggera 1 capo 

Tuta 1 capo 

T-shirt 2 capi 

Polo 1 capo 

Pantaloncini 1 capo 

Calzini per allenamento/preparazione “off ice” 2 paia 

  
I capi di abbigliamento, dovranno avere il logo Federale e la bandiera italiana ad eccezione delle calze 
 
Descrizione prodotti: marca-modello-caratteristiche 
(parte da completare da parte della ditta offerente e da sottoscrivere) 
 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 
 

(timbro e firma) 
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Allegato D 
MODULO DI OFFERTA 

 
(Da compilare in ogni sua parte e sottoscrivere con firma dal Rappresentante Legale)  
 
Il sottoscritto -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
nella sua qualità di -------------------------------------------------------------------------------------------------  
dell’Azienda -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
con sede in ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
C.F. -------------------------------------------- e/o Partita IVA -------------------------------------------------  
 
Chiede di essere ammesso a partecipare alla manifestazione di interesse indetta dalla Federazione Italiana 
Sport del Ghiaccio per la concessione della qualifica di “fornitore tecnico della federazione italiana sport del 
ghiaccio squadre nazionali hockey” per le stagioni agonistiche 18/19, 19/20, 20/21, 21/22. 
 
A tal fine il sottoscritto dichiara:  
 

 di confermare la piena accettazione di tutte le condizioni riportate nella suindicata nota e nei 
sopramenzionati documenti allegati al bando stesso;  

 di ritenere la presente offerta immediatamente vincolante e pienamente remunerativa per l’Azienda da lui 
rappresentata;  

 di prendere atto che saranno a carico dell’Azienda aggiudicataria tutte le spese per il trasporto e la 
consegna dei capi di abbigliamento, accessori e articoli promozionali nei locali della sede federale o della 
diversa sede comunicata dalla FISG all’atto della richiesta,  

 di avere di tutto ciò tenuto conto nella formulazione dell’offerta. Tutto ciò premesso, il sottoscritto:  
 
OFFRE  
 

1) Il corrispettivo monetario totale per l’intera durata del contratto di € ……………………… 

(Euro…………………………………) da versare in 8 rate semestrali di pari importo con scadenza il giorno 15 

aprile e 15 ottobre di ogni anno in cui il presente accordo avrà validità (stagioni agonistiche 18/19, 

19/20, 20/21, 21/22) a partire dal 15/10/2018 

2) Le dotazioni dei materiali tecnici dell’allegato B debitamente compilato e sottoscritto 

3) Le dotazioni dei Kit di abbigliamento descritti nell’allegato C al prezzo unitario per Kit di Euro 70 oltre 

iva 

4) Lo sconto del 40% sui prezzi di listino riportati sul catalogo ufficiale dell’Azienda per gli ordinativi 

della FISG aggiuntivi oltre quelli previste dall’offerta di cui al precedente B  

5) Eventuali kit di abbigliamento richiesti in misura eccedente le quantità minime indicate nell’allegato 

C saranno vendute al prezzo di Euro 70 oltre iva. 

 
                                                                                                                                     

(timbro e firma) 


