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FEDERAZIONE ITALIANA TRIATHLON 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI UN PARTNER TECNOLOGICO PER IL SISTEMA 
INFORMATICO DELLA FEDERAZIONE 

 
 
1. Oggetto  
La Federazione Italiana Triathlon (“Fitri”) intende avviare un’esplorazione del mercato finalizzata 
alla ricezione di manifestazioni di interesse alla conclusione di un accordo di partnership tecnologica 
con la Fitri avente ad oggetto i prodotti e i servizi IT atti all'implementazione e alla gestione del 
sistema informatico della Fitri. 
In particolare, rientrano nell’oggetto della partnership le seguenti attività: 
a) realizzazione/fornitura di un sistema informativo (“Sistema”) in grado di gestire le attività 

istituzionali della Federazione che possono essere così sintetizzate: 
1) MODULO GESTIONE TESSERAMENTO (interfaccia con CONINET) 

 iscrizione tesserati (massive e non) 

 società sportive 

 gestione GDPR 

 interfaccia contabilità 

 stampe 

 import/export dati 
2) MODULO GESTIONE GARE ed EVENTI 

 gestione informazioni gara e calendari 

 gestione iscrizioni (massive e non) 

 gestione GDPR 

 gestione tesseramenti giornalieri 

 gestione verifiche idoneità 

 gestione pagamenti 

 gestione check-in atleti 

 gestione certificati 

 gestione ordinamenti e assegnazioni 

 gestione classifiche 

 gestione cronometraggio 

 interfaccia con contabilità 

 stampe 

 import/export dati 
3) MODULO GESTIONE RANK 

 gestione anagrafiche 

 gestione storico gare 

 elaborazioni classifiche 

 gestione servizi 

 gestione controlli 

 gestione rank 

 gestione circuiti, campionati e risultati 

 stampe 

 import/export dei dati 
b) servizio di amministrazione e conduzione del Sistema per un periodo di 36 mesi dal go-live del 
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sistema; 
c) servizio di manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva del Sistema per un periodo di 36 

mesi dal go-live del sistema; 
d) servizio di formazione degli utenti di Fitri per un periodo di 3 mesi dal go-live del Sistema e di 1 

mese dal go-live di ogni eventuale adeguamento/evoluzione del Sistema; 
e) servizio di assistenza/help desk di primo e secondo livello per un periodo di 36 mesi dal go-live 

del Sistema. 
Si riportano di seguito alcuni dati quantitativi aggiornati al dicembre 2017: 

 Tesserati Fitri:   circa nr. 23.300 

 Società Affiliate:  circa nr. 460 

 Tessere giornaliere:  circa nr. 3.500 

 Utenti Fitri:   circa nr. 16 

 Copertura geografica: territorio italiano 

 Numero di gare:  circa nr. 680 per anno 

 Partecipanti alle gare: circa nr. 85.000 
Con riferimento alla remunerazione della fornitura e del servizio, la Fitri intende strutturare una 
partnership tecnologica che si fondi sui seguenti presupposti: 
a) con riferimento al precedente punto a), contributo value in kind dell’operatore economico 

interessato, consistente nella fornitura/realizzazione del sistema, a fronte di benefici e diritti di 
visibilità da riconoscersi all’operatore economico interessato, che assumerà la qualifica di 
“Partner Tecnologico della Fitri”; 

b) con riferimento ai precedenti punti da b) a e), riconoscimento di un corrispettivo variabile in 
funzione delle iscrizioni alle gare organizzate dalla Fitri, attraverso l’applicazione di una 
commissione di servizio da richiedere ai singoli atleti partecipanti, con previsione di un 
corrispettivo minimo garantito da Fitri, da verificarsi a consuntivo su base annuale. 

 
2. Modalità di presentazione della “Manifestazione di interesse”  
La Manifestazione di interesse dovrà essere formulata conformemente al modulo allegato al 
presente avviso, scaricabile dal sito di Fitri, debitamente compilato e sottoscritto dal legale 
rappresentante con firma digitale.  
La manifestazione di interesse dovrà pervenire alla Fitri, inderogabilmente entro e non oltre il 26 
luglio 2018 mediante invio PEC all’indirizzo: segreteriafitri@pec.it. 
Il recapito tempestivo delle candidature rimane a esclusivo onere del mittente. 
Le candidature prive di sottoscrizione, così come quelle pervenute successivamente rispetto alla 
data sopra indicata (secondo la data risultante dalla segnatura di protocollo di Fitri), non saranno 
tenute in considerazione. 
Rimane fermo che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei 
requisiti di partecipazione generali e speciali richiesti per la conclusione dell’accordo di partnership, 
che dovranno invece essere specificatamente dichiarati dall’interessato ed accertati dalla Fitri in 
occasione della procedura di selezione che dovesse essere successivamente esperita. 
 
3. Precisazioni  
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 
definizione della procedura di selezione che Fitri dovesse eventualmente esperire. 
Con il presente avviso non è indetta, pertanto, alcuna procedura di gara e lo stesso non è vincolante 
né per la Fitri, né per coloro che manifesteranno il proprio interesse. 
Fitri si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero sospendere, modificare o 
annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla selezione per 
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l’affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 
contenute nel Regolamento UE n. 2016/679 e nel D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse 
alla presente procedura. 
Il Responsabile del Procedimento è il Sig. Stefano Mondello, reperibile ai seguenti recapiti: 
stefanomondello@fitri.it. 
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