
  
 

Bari, 20.06.2019 

Spett.le Azienda 

- SEDE - 

 

Oggetto: avvio di procedura negoziata per la fornitura di abbigliamento sportivo 

 

Gentile Amministratore, 

✓ visto il Regolamento Acquisti del CUS Bari; 

✓ vista la delibera n. 4 del Consiglio Direttivo n.95 del 17.06.2019, che autorizzata la 

procedura in economia n.19004 finalizzata all’ avvio di procedura negoziata per la fornitura 

di abbigliamento sportivo;  

 

Premesso che 

Il Cus Bari sviluppa ad oggi diverse attività sportive e promozionali che richiedono ai propri 

soci e tesserati di fornirsi di abbigliamento e accessori sia di tipo comune a tutti gli sport 

(esempio zaini, tute, felpe, giubbotti) sia di tipo sport specifico (esempio body per canoa e 

canottaggio, cuffie e costumi per il nuoto ecc). 

La presente procedura viene avviata al fine di garantire 

• omogeneità del materiale prodotto 

• utilizzo di versioni corrette del brand 

• standard qualitativi  

A tal fine, sono stati individuati i seguenti articoli che dovranno essere oggetto di fornitura: 

1. Abbigliamento e materiale di rappresentanza 

• felpa da allenamento e da rappresentanza 

• tuta di rappresentanza 

• polo di rappresentanza 

• t-shirt da allenamento 

• zaino 

• giubbotto 

2. Articoli tecnici 

• body “Canoa” 

• body “Canottaggio “ 

• body “Triathlon” 

• costume “Nuoto” e “Pallanuoto” 

• cuffia “Nuoto” 

• completo “Atletica” 

• completo “Calcio a 5” 

• completo “Volley” 

• completo “Basket” 

• calottine “Pallanuoto” 

• maglia termica 
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Si rende necessario pertanto avviare una trattativa con fornitori interessati alla commessa, 

avvertendo che la commessa, una volta perfezionata, impegna il CUS Bari alla esclusività 

assoluta dell’acquisto per gli articoli compresi nella stessa. 

La ditta incaricata della commessa pertanto: 

• sarà l’unica autorizzata, per il periodo di vigenza della commessa, alla produzione del 

materiale oggetto di commessa riportante il logo del CUS Bari 

• potrà vendere detto materiale presso il CUS Bari store o in modalità e-commerce o in 

occasione di eventi sportivi o attività universitarie o presso altri punti vendita 

concordati con il CUS Bari 

In sede di presentazione di domanda, la ditta deve indicare la disponibilità a riconoscere a 

favore del CUS Bari una compartecipazione agli utili di vendita e la fornitura a titolo gratuito 

del materiale destinato agli atleti agonisti del CUS Bari stesso, indicando il quantitativo del 

materiale da fornire gratuitamente. 

L’attribuzione della commessa non impegna il CUS Bari all’acquisto di materiale.  

 

L’offerta dovrà comprendere: 

• proposta materiale personalizzato come da elenco fornitura (non è vincolante la 

fornitura degli articoli “tecnici”) 

• prezzo di vendita; 

• prezzi di acquisto per il CUS Bari; 

• modalità di consegna; 

• compartecipazione agli utili di vendita; 

• eventuale fornitura a titolo gratuita. 

Per ogni ulteriore dettaglio è possibile contattare il dott. Marco Castellana 

(direttoresportivo@cusbari.it cell.3341020763) 
 

La proposta dovrà essere presentata entro le ore 12:00 del 1 luglio 2019 per posta certificata 

all’indirizzo cusbari@cusbari.postecert.it. Non saranno prese in considerazione le offerte 

pervenute oltre il termine stabilito. 

 

Il C.U.S. ha la facoltà di non dar corso all'aggiudicazione dell’acquisto in caso di 

sopravvenute cause ostative o di valutazioni di interesse dell’Ente, senza che per l’Azienda 

partecipante insorga alcun diritto o pretesa indennitaria. 

In attesa di un gradito riscontro, rimaniamo a Vostra completa disposizione per qualsiasi 

chiarimento. 

 

Cordiali saluti.  

CUS Bari ASD 

Il Presidente 

Dott. Antonio Prezioso 
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