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Genova, 9/05/2020 
 

 
AVVISO 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

La Federazione italiana Vela, di seguito denominata FIV, con sede in 
Genova, Piazza Borgo Pila 40, in persona del Presidente pro-tempore dr. 
Francesco Ettorre, a seguito di delibera presidenziale del  7 maggio 2020, 
intende acquisire da operatori economici, che producono e/o 
commercializzano prodotti per la detergenza, sanificazione e disinfezione 
e   macchinari e/o accessori destinati a contrastare la trasmissione delle 
infezioni da virus Covid 19, manifestazioni di interesse alla stipula di una 
Convenzione finalizzata alla fornitura di tali prodotti destinata ai propri 
Affiliati. 
 L’avviso è riservato agli operatori economici  in possesso dei requisiti  
generali di cui all’art 81 del  D.lgs 50/2016 e  che non presentino cause 
ostative ai sensi del’art. 80 del medesimo Decreto legislativo. 
 

VISTA 
 

la volontà della FIV di sottoscrivere una convenzione con  uno o più 
operatori economici  in grado di fornire materiale idoneo a soddisfare le 
prescrizioni di cui al Protocollo FIV (ALL.1) appositamente redatto per la 
ripresa delle attività sportive, in linea con il DPCM del 26 Aprile 2020 e in 
osservanza alle norme di cui al D.Lgs 81/2008 relative  alla sicurezza nei 
luoghi di lavoro, interessati dalle nuove prescrizioni in materia di 
contenimento del COVID 19, 

 



 

la FIV, come in epigrafe individuata e rappresentata 
 

RENDE NOTO 
 

- che le dichiarazioni di interesse devono  prevedere la fornitura di  
prodotti  professionali,  proposti in Kit,  per la  detergenza, 
sanificazione  e disinfezione  degli ambienti, nonché macchinari e/o 
accessori  destinati al contrasto della trasmissione del virus COVID 
19, così come descritti nell’allegato n.2; 

- che la sottoscrizione della convenzione da diritto all’operatore 
economico, di essere visibile sul  sito della Federazione con il 
proprio marchio e link aziendale, nella pagina dedicata alle 
convenzioni; 

- che la pubblicazione del marchio e del link aziendale nello spazio del 
sito federale dedicato alle convenzioni comporta l’impegno  a carico 
dell’operatore commerciale di prevedere una fornitura di prodotti 
e/o macchinari e/o accessori del valore minimo di euro 1.500,00 
(milleecinquecento/00); 

- che il presente avviso è pubblicato sul sito federale a far  data dal  
09/05/2020 e vi  resterà affisso per 5 (cinque) giorni consecutivi a 
tutto il 14 Maggio alle ore 16.00.  
 

A tal fine 
INVITA 

 
tutti gli operatori economici,  di cui sopra,  ad inviare una propria 
dichiarazione di interesse alla stipula di una convenzione con la FIV 
congiuntamente  ad una   proposta per la  fornitura di  kit di prodotti 
per la detergenza, sanificazione e disinfezione degli ambienti e di  
macchinari e/o accessori destinati a contrastare la trasmissione della 
infezione da Covid 19, accompagnate da una documento  illustrativo 



 

del proprio profilo aziendale;   il tutto dovrà pervenire alla FIV, a mezzo 
PEC, al seguente indirizzo: affariistituzionali@federvelapec.it entro 5 
(cinque) giorni dalla pubblicazione del presente avviso, vale a dire 
entro le ore 16.00 del 14 Maggio 2020. 
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