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BANDO DI GARA 
PER LA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO SPORTIVO TECNICO 

Quadriennio sportivo 2021 – 2024 
 

Premessa 
Con la selezione del fornitore per l'abbigliamento sportivo tecnico, il Centro Universitario 
Sportivo Piemonte Orientale A.S.D. (di seguito CUSPO) si prefigge l'obiettivo di creare 
una immagine coordinata per tutti i giocatori delle squadre delle sezioni con la 
realizzazione di prodotti “Ambassador”, divise con stile unico per le diverse discipline, e 
di fornire il materiale tecnico sportivo alle singole sezioni. 
A tal fine il CUSPO potrà decidere di effettuare operazione di co-marketing nello sviluppo 
di entrambi i marchi. 
 
Oggetto 
Il presente bando espone le caratteristiche fondamentali di richiesta e le norme di 
ammissione per la fornitura di abbigliamento tecnico e/o di rappresentanza alle squadre 
delle sezioni del CUSPO. 
Il bando si divide in tre distinte forniture alle quali il proponente può aderire, senza 
obbligo di presentare offerta per tutte. 

A- Offerta prodotti Ambassador 
B- Offerta divise personalizzate su nostra grafica (sublimazione) 
C- Offerta per prodotti tecnico sportivi per le  sezioni. 

 
Quantità prevista  
Per stagione sportiva 2021-2022 si prevedono indicativamente l'utilizzo di abbigliamento 
tecnico con le seguenti quantità: 

A- Prodotti Ambassador:  
1. 200 felpe (per tutte le sezioni – decennale CUSPO) 
2. 400 t-shirt 

B- Divise da gioco personalizzate 
1. Calcio a 5: 2 set da 12 unità 
2. Pallavolo: 1 set da 15 unità 
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3. Basket: 1 set double da 20 unità 
4. Rugby: 1 set da 30 unità, 1 set da 15 unità 

C- Offerta tecnica sportiva  
Si intende l’abbigliamento delle sezioni escluse le divise (punto B). 
In base alle disposizioni delle singole sezioni. 
A titolo di esempio: kit basket 20 giocatori, kit rugby 130 giocatori, kit volley 20 
giocatrici, materiale calcio a 5 ancora in valutazione. 

 
Presentazione delle offerte 
L'offerta economica, la documentazione illustrativa della Ditta/Azienda, pena l'esclusione 
dalla gara, dovranno pervenire via e-mail entro il termine prestabilito fissato al 30 aprile 
2021 ed inviato a mezzo mail a segreteria@cuspo.it. 
 
Contenuto delle offerte 
Per poter partecipare alla selezione, la mail dovrà pervenire al CUSPO rispettando le 
modalità sopra riportate e dovrà contenere al suo interno: 

- Descrizione completa della società fornitrice, con particolare attenzione a fornire 
le informazioni riguardo sito web, sito E-commerce (se presente), pagine social di 
riferimento, etc; 

- I cataloghi dell’azienda/e, distinti per tipologia di offerta (A,B o C), comprensivi dei 
relativi tariffari.  

- Dichiarazione di poter consegnare sulle sedi di Alessandria, Novara e Vercelli 
secondo le direttive stabilite. 

- Dichiarazione tempi di consegna data ordine della merce in considerazione anche 
ad eventuali penali di ritardo su mancata consegna che verranno stabilite in 
accordo di fornitura (offerta A e C). 

- Possibilità di realizzare uno shop online con catalogo personalizzato per la vendita 
del materiale (offerta A e C). 

- Comunicare, nel caso di offerta C, la possibilità di consegna di kit già assemblati 
per ogni atleta. 

- Dichiarazione di dettaglio di prodotti venduti in fattura elettronica. 
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- Eventuali offerte di gadget con una descrizione del tipo di oggetto proposto per 
gli eventi CUSPO; 

- Collaborazione proposta per attività di co-marketing anche nelle sedi sportive 
CUSPO, anche in relazione alle manifestazioni sportive e “Decennale CUSPO” 
proposte dal committente il bando. 

- L’offerta economica e relativa descrizione comprensiva di quantità, tipologia e 
condizioni (presenza o numeri minimi per il riassortimento  e tempi di consegna). 

- Metodi e condizioni di pagamento. 
- Eventuale descrizione di sponsorizzazione, se intenzionati. 
Tutti i punti sono obbligatori, se non citati espressamente come eventuali, per la 
validità della presentazione. 

 
Elementi di valutazione e punteggi 

a) Valore dell’offerta economica - punteggio fino ad un massimo di 35/110 (offerta 
A,B,C) 
Il punteggio massimo di punti 35 verrà attribuito alla ditta che avrà presentato 
l’offerta migliore. 

b) Qualità dei prodotti - punteggio fino ad un massimo di 25/110 (offerta A,B,C) 
c) Dichiarazione tempi di consegna – punteggio massimo 20/110. 
d) Messa a disposizione di shop online e catalogo personalizzato punteggio fino ad 

un massimo di 10/110 (offerta A, e C) 
Il punteggio massimo di punti 20 verrà attribuito alla ditta che avrà presentato la 
dichiarazione con tempi di fornitura inferiori. 

e) Materiale promozionale/gadget offerti punteggio fino ad un massimo di 5/110 
(offerta A,B e C) 

f) Presentazione attività di co-marketing punteggio fino ad un massimo di 5/110 
(offerta A, B e C) 

g) Piano di sponsorizzazione punteggio fino ad un massimo di  10/110 (offerta A, e 
C). 
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Aggiudicazione 
L’aggiudicazione avverrà nei confronti della Ditta/Azienda fornitrice che sommerà il 
punteggio complessivo maggiore per ogni singola offerta; 
A parità di punteggio sarà preferita la ditta che avrà acquisito il punteggio maggiore per 
quanto riguarda l’elemento "Valore dell’offerta", in caso di parità di scalerà il raffronto 
con la voce Qualità. 
La procedura si ritiene conclusa con la firma dell’accordo di fornitura per le singole 
offerte. 
 
Note finali 
Tutto quanto non espressamente descritto nel presente bando potrà essere integrato dal 
CUSPO in qualsiasi momento prima della stipula dell’accordo di fornitura. 
Con questo bando il CUSPO intende instaurare un rapporto di collaborazione reciproca 
con la Ditta/Azienda fornitrice e pertanto ogni eventuale suggerimento/consiglio è 
sempre accettato al fine di migliorare la proposta in oggetto. 
È facoltà del proponente fissare incontri illustrativi dei prodotti e delle singole offerte. 
In caso di interesse della Ditta/Azienda fornitrice a sponsorizzare in qualsiasi misura o 
modo il CUSPO, la Ditta/Azienda candidata dovrà fornirne un'approfondita descrizione 
del tipo di sponsorizzazione e gli eventuali vincoli/contropartite; resta sottointeso che 
questi aspetti legati alla visibilità del marchio dello sponsor dovranno essere 
preventivamente concordati con il CUSPO. 
 
Per informazioni sul presente bando, il titolare del procedimento è il Segretario Generale, 
sig. Alessio Giacomini, reperibile al numero 3392324432 o via mail all’indirizzo 
segreteria@cuspo.it   
 
 


