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Avviso di preinformazione

Il presente avviso è soltanto un avviso di preinformazione

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Politecnico di Milano
Indirizzo postale: Piazza Leonardo da Vinci, 32
Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano
Codice postale: 20133
Paese: Italia
Persona di contatto: Servizio Gare e Acquisti Servizi e Forniture
E-mail: ufficioacquisti@polimi.it 
Tel.:  +39 0223999300
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.polimi.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.polimi.it/imprese/partecipaaunagara

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.polimi.it/
imprese/partecipaaunagara/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Istruzione

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Avviso per ricerca di sponsor per lo sviluppo e il sostegno delle attività sportive del Politecnico di Milano ai sensi 
dell’art 19 D.lgs 50/2016

II.1.2) Codice CPV principale
18300000 Indumenti

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
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Il Politecnico di Milano, di seguito “Politecnico”, selezionerà un’azienda interessata a sponsorizzare le attività 
sportive del Politecnico in cambio di visibilità del proprio brand e del proprio prodotto, consentendo così il 
contenimento della spesa pubblica nel perseguire un fine istituzionale di Ateneo.
L’azienda deve operare in un settore attinente al mondo sportivo con particolare riferimento al running: 
abbigliamento sportivo, accessori sportivi, attrezzature sportive etc. L’azienda inoltre deve essere 
particolarmente attenta ai temi della sostenibilità ambientale, con parti-colare riferimento all’utilizzo della 
plastica. Saranno preferite aziende che potranno fornire maglie realizzate con materiali riciclati.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 950 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
La sponsorizzazione oggetto del presente avviso è una sponsorizzazione “mista”, ovvero ri-sultante dalla 
combinazione di una sponsorizzazione in denaro e dell’erogazione di beni e servizi.
L’accordo di sponsorizzazione riguarda le attività organizzate, gestite e comunicate dal Politecnico di cui al pt. 2 
dell'Avviso.
L’accordo sarà di tre anni, a partire dal 1° gennaio 2023 con scadenza il 31 dicembre 2025 e comprende le 
attività di cui al pt. 3 dell'Avviso.
Per la sponsorizzazione delle attività, il Politecnico richiede un contributo minimo complessivo finale, ovvero per 
l’intera durata dell’accordo, comprensivo delle opzioni, pari a € 1.950.000,00 + IVA da dividersi in due parti:
- una in denaro che ammonta complessivamente a € 390.000,00 + IVA al tasso di legge vigente al momento 
della fatturazione, di cui € 30.000,00 + IVA relativi all’opzione “contributo inaugurazione nuovo centro sportivo 
del campus Bovisa”
- una relativa alla sponsorizzazione tecnica del valore economico complessivo pari a € 1.560.000,00 + 
IVA al tasso di legge vigente al momento della fatturazione, di cui € 45.000,00 + IVA relativi all’opzione 
“sponsorizzazione della PolimiRide”
I contributi minimi della sponsorizzazione sono indicati al pt. 7 dell'Avviso.
L’azienda, decidendo di sostenere l’attività sportiva del Politecnico di Milano, si rende disponibile a realizzare 
una linea di abbigliamento sportivo in co-branding con il Politecnico di Milano da inserire all’interno del catalogo 
Official Merchandise Politecnico di Milano secondo le modalità descritte dal pt. 2.1 dell'Avviso. L’importo 
massimo di acquisto di prodotti in co-branding destinati alla vendita come merchandising del Politecnico di 
Milano, ipotizzato e non garantito, è di € 160.000,00 + IVA per l’intera durata del contratto.

II.2.14) Informazioni complementari
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso di preinformazione si rimanda all'Avviso di 
Manifestazione di interesse pubblicato sul portale istituzionale del Politecnico alla pagina https://www.polimi.it/
imprese/partecipaaunagara/

II.3) Data prevista di pubblicazione del bando di gara:
28/08/2022

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

Sono ammessi a partecipare alla presente candidatura gli Operatori Economici di cui all’art. 45 del D. Lgs 
50/2016.
In caso di partecipazione alla gara raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di operatori economici 
troverà applicazione quanto previsto dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
Gli operatori economici devono essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale: a. Assenza 
dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; b. Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 
83, comma 1 lett. a) del d.lgs. 50/2016: iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. o nell’apposito 
registro se cooperativa, dalla quale risulti che l’impresa svolge attività nel settore della presente manifestazione 
d’interesse.
La gestione contabile-fiscale avverrà secondo quanto previsto dal pt. 9 dell'Avviso.
La manifestazione di interesse redatta secondo l’allegato A, sottoscritta in formato digitale dal legale 
rappresentante o da altra persona munita di idonei poteri, corredata da fotocopia del documento di identità 
dovrà pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 26 agosto 2022 via PEC all’indirizzo
pecateneo@cert.polimi.it  avente all’oggetto “Sponsorizzazione attività sportive del Politecnico”.
Le aziende interessate devono inviare qualsiasi documentazione firmata digitalmente ritengano utile per 
presentare la propria candidatura, in particolare almeno:
• proposta chiara di sponsorizzazione che riporti eventuali proposte migliorative in ter-mini di prodotti, servizi, 
quantità e contributi in denaro maggiori rispetto a quanto riportato nel presente avviso, con indicazione del 
numero massimo di iscritti per attività che l’azienda è disposta a coprire in termini di sponsorizzazione tecnica;
• presentazione aziendale che illustri la visibilità del brand con particolare riferimento al running, le azioni 
intraprese in ambito di sostenibilità sociale ed ambientale;
• proposta di organizzazione dei training che illustri le modalità di selezione dei coach, il numero di coach 
rispetto ai partecipanti e le modalità organizzative degli allenamenti;
• proposta di soluzioni plastic free da utilizzare negli eventi PolimiRun, ad esempio per la distribuzione di acqua;
• descrizione dei prodotti offerti con schede tecniche e un campione della maglia offerta per la PolimiRun 
secondo le modalità indicate dal per. 11.1 dell'Avviso;
• cataloghi dei propri prodotti (stagione attuale) corredati da prezzi per l’acquisto dei prodotti in co-branding.
Alla candidatura dovrà inoltre essere allegato firmato digitalmente: 1. Documento di Gara Unico Europeo 
(DGUE) - All. B; 2. Patti di integrità del Politecnico di Milano - All. C; 3. Eventuali ulteriori certificazioni.
Eventuali richieste di chiarimento possono essere effettuate tramite PEC all’indirizzo pecateneo@cert.polimi.it
  ovvero all’indirizzo mail ufficioacquisti@polimi.it ; in entrambi i casi si deve indicare nell’oggetto 
“Sponsorizzazione attività sportive del Poli-tecnico - Richiesta chiarimenti”.
Il Politecnico valuterà le offerte pervenute e, laddove ne ravvisi l’idoneità rispetto a quanto richiesto nel 
presente avviso nonché la convenienza, procederà all’aggiudicazione e alla sottoscrizione del contratto di 
sponsorizzazione.
Le offerte pervenute saranno valutate sulla base della pertinenza tra attività sponsorizzata e caratteristiche 
dello sponsor, della condivisione da parte del soggetto interessato dei valori perseguiti dall’Ateneo, nonché 
dell’eventuale maggior finanziamento ovvero del maggior valore complessivo stimato delle forniture e dei servizi 
erogati. In particolare sarà valutato quanto descritto nel par. 12 "Esame delle proposte" dell'Avviso.
L'avviso (con i relativi allegati: All. A - Manifestazione di interesse (modello); All. B - Schema di formulario 
DGUE; All. C - Patti d’integrità del Politecnico di Milano; All. D - Schema di contratto) sono pubblicati anche sul 
portale istituzionale dell'ente e nell'Albo di Ateneo.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
26/07/2022
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