Milano, 26 dicembre 2018
INVITO A FORMULARE ADESIONE A
ACCORDO DI PROMOZIONE COMMERCIALE
Il Comitato Regionale FIC Lombardia, intende procedere all’espletamento di una gara
informale, ai sensi dell’art. 36 del DLGS 50/2016 (contratti sotto-soglia) (modificata dal DLgs 562017 in vigore dal 20-5-2017) per la sottoscrizione di un accordo di fornitura al Comitato e
commercializzazione di abbigliamento tecnico, sportivo, tempo libero ed accessori da realizzarsi
secondo indicazioni, personalizzazioni e quantità convenute con il Comitato stesso assunto che
layout e disegni sono ideati del comitato Fic regionale Lombardia che ne detiene la proprietà
intellettuale
Valore base del contratto € 7.000,00 (Euro settemila) annui IVA inclusa
Durata dell’accordo 2 (due) anni a decorrere dal 1/1/2019 e fino al 31/12/2020 rinnovabile
tacitamente di anno in anno dal 1/1/2021 salvo disdetta da comunicarsi a mezzo raccomandata
A/R o Posta elettronica certificata entro i 60gg dalla scadenza
Il Soggetto aggiudicatario avrà diritto:
•

a produrre tutto l’abbigliamento tecnico, sportivo, tempo libero e accessori in
genere riportante il simbolo/logo/scritte/motti del Comitato FIC Lombardia stabiliti
di comune accordo;

•

a vendere liberamente al pubblico, per il periodo stabilito dal presente avviso pubblico, i
prodotti realizzati su indicazione del Comitato senza che lo stesso debba, per questa
produzione, riconoscere alcuna commissione.
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•

a vendere a terzi l’abbigliamento personalizzato, su indicazioni del Comitato, e relativo
a singoli e specifici eventi, trasferte e manifestazioni solamente nell’anno successivo a
quello in cui si svolge specifico evento, trasferta e/o manifestazione

• a comparire sul sito web del Comitato Regionale Lombardia di Canottaggio con un
proprio banner riportante il logo aziendale oltre che avere un link dal proprio sito a
quello del Comitato regionale;
• a comparire su tutto il materiale promo-pubblicitario realizzato dal Comitato
Regionale Lombardia prodotto durante il periodo dell'accordo tra le parti;
•

utilizzare in termini promozionali Il materiale fotografico prodotto durante la
stagione sportiva e riportante chiari riferimenti ai prodotti di cui al presente
avviso;

•

all’esclusiva, per tutta la durata del contratto, sulla produzione, fornitura e
commercializzazione degli articoli in questione;

Il Comitato Regionale FIC Lombardia avrà diritto:
•

a fornitura di materiale e abbigliamento tecnico come meglio specificato più avanti al
punto “Oggetto della fornitura”

•

a fornitura di materiale pubblicitario e promozionale degli eventi a calendario a mezzo
banner personalizzati per COL organizzativo e tipologia di evento

•

a personalizzare i propri capi tecnici con il logo del Comitato Regionale Lombardia
(Rosa Camuna) come da allegato sub 1) al presente accordo
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•

alla presenza di uno stand dell’aggiudicatario a tutte le gare a calendario regionale,
con esclusione dei match race e delle promozionali

Oggetto della fornitura
La fornitura del materiale tecnico prevede:
a) fornitura di Body gara come da indicazioni e personalizzazioni richieste dal Comitato per le
stagioni remiere 2019-2020 (circa 110 pezzi l’anno)
b) fornitura di abbigliamento tecnico completo per n. 10 atlete da realizzarsi ogni anno per la
trasferta della squadra femminile a Londra. La fornitura prevede, oltre al body, un gilet
paraspruzzi, indumenti termici per busto e gambe, tuta completa, cappellino tutto in linea e
personalizzato come da indicazioni e progetto del comitato.
I materiali utilizzati devono essere di alta qualità e la facon deve permettere una buona vestibilità
sia al settore maschile che a quello femminile. Sono privilegiate le forniture con materiale “nobile”

Caratteristiche della gara e procedura di aggiudicazione
Ogni azienda interessata a partecipare alla gara dovrà fornire
a) Valore riconosciuto all’accordo commerciale che non dovrà essere inferiore al valore base
di € 7 mila per anno IVA compresa
b) Prezzi analitici degli articoli tecnici considerando anche la personalizzazione (come da
allegato n.4) e più precisamente
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1. Body (personalizzati)
2. Gillet (Personalizzati)
3. Termica parte superiore (personalizzata rosa camuna Comitato Lombardia)
4. Felpa (personalizzato rosa camuna Comitato Lombardia)
5. Polo tessuto Piquet (personalizzato rosa camuna Comitato Lombardia)
6. Scarpe (personalizzazione da valutare)
7. Giubbotto (personalizzato rosa camuna Comitato Lombardia)
8. Zainetto (personalizzato rosa camuna Comitato Lombardia)
9. Asciugamano personalizzato con scritta CFL (100 x 80)

c) Tempi di realizzazione e consegna dall’ordine definitivo.
d) Tipologia di tessuto utilizzato per Body e gli altri articoli tecnici
Al punto a) verranno attributi n. 10 punti per ogni € 500€ di incremento oltre la base del contratto
prevista in 7.000€.
Al punto b) saranno attribuiti punti 10 per il miglior prezzo di ogni singolo prodotto,
Al punto c) saranno attributi punti 10 per il minor tempo di produzione e consegna.
La fornitura sarà aggiudicata il base al punteggio complessivo attribuito all’offerta.
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Modalita’ di presentazione dell’offerta:
I soggetti interessati dovranno presentare un plico chiuso e sigillato con striscia di carta incollata o
nastro adesivo trasparente e controfirmato a pena di esclusione sui lembi di chiusura, sul quale
dovranno essere apposti oltre all’indirizzo del destinatario, i dati identificativi del mittente e la
dicitura: “NON APRIRE — contiene documenti ed offerta per la gara relativa all’affidamento per la
fornitura di abbigliamento sportivo.
Il plico dovrà contenere:
a) Offerta economica
b) Copia DURC aggiornato.
Termini di gara:
Il plico, predisposto secondo quanto sopra indicato, dovrà pervenire, a pena di esclusione, alla
segreteria FIC Lombardia entro le ore 24 del giorno 10 gennaio 2019 mediante
• consegna a mano o tramite corriere o servizio postale.
• Posta elettronica certificata PEC all’indirizzo lombardia.fic@pec.it
All’uopo, si avverte, che oltre il termine su indicato non potranno essere presentate ulteriori offerte
anche se sostitutive o aggiuntive dell’offerta presentata nei termini. L’offerta formulata, secondo
quanto sopra indicato, sarà vincolante per la Impresa/Ditta offerente per un periodo di 60
(sessanta) giorni, naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione
dell’offerta. E’ fatto comunque divieto alle Ditte di modificare i testi delle dichiarazioni contenute
negli allegati. - Alla procedura di selezione e comparazione delle offerte provvederà un’apposita
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Commissione costituita dal Presidente, dal Segretario e dal Responsabile Amministrativo del
comitato.
In caso di parità di punteggio finale si procederà all’aggiudicazione della fornitura mediante
sorteggio ai sensi dell’ art. 77 – c.2 – R.D. n.827/1924. – Il Comitato Regionale FIC Lombardia
precisa che si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in caso di presentazione o
ammissione di una sola offerta valida, se ritenuta idonea.
Il Comitato Regionale FIC Lombardia

potrà decidere di non procedere all’aggiudicazione se

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Si informa ai
sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, che i dati forniti dai
partecipanti alla gara sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia in appalti
pubblici. I dati sono trattati per le finalità connesse alla gara e alla successiva stipula e gestione del
contratto. Sono fatti salvi i diritti di garanzia dei soggetti interessati; soggetto attivo della raccolta
dei dati è Il Comitato Regionale FIC Lombardia
• Per tutto ciò che non è previsto nel disciplinare, nel capitolato di appalto e nell’elenco
prezzi, si fa riferimento alle vigenti normative in materia di Appalti Pubblici di forniture.
Eventuali informazioni complementari relative alla procedura di gara, potranno essere
richieste, esclusivamente per iscritto al comitato tramite e-mail al seguente indirizzo di
posta elettronica: lombardia.fic@pec.it
entro e non oltre il 7° giorno antecedente a quello stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione. Ai quesiti pervenuti verrà data risposta a mezzo mail a tutti gli invitati alla gara,
Il presente invito sarà pubblicato anche sul sito del Comitato Regionale
www.canottaggiolombardia.it
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con i seguenti allegati - Allegato n.1 accettazione clausole - Allegato n.2 Dichiarazione sostitutiva
art. 80 -

Allegato n.3 Modello tracciabilità flussi finanziari - Allegato n.4 Dettaglio dell’offerta

economica –
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Allegato sub 1)
Accettazione delle clausole
Il Soggetto aggiudicatario avrà diritto:
•

a produrre tutto l’abbigliamento tecnico, sportivo, tempo libero e accessori in
genere riportante il simbolo/logo/scritte/motti del Comitato FIC Lombardia stabiliti
di comune accordo;

•

a vendere liberamente al pubblico, per il periodo stabilito dal presente avviso pubblico, i
prodotti realizzati su indicazione del Comitato senza che lo stesso debba, per questa
produzione, riconoscere alcuna commissione.

•

a vendere a terzi l’abbigliamento personalizzato, su indicazioni del Comitato, e relativo
a singoli e specifici eventi, trasferte e manifestazioni solamente nell’anno successivo a
quello in cui si svolge specifico evento, trasferta e/o manifestazione

• a comparire sul sito web del Comitato Regionale Lombardia di Canottaggio con un
proprio banner riportante il logo aziendale oltre che avere un link dal proprio sito a
quello del Comitato regionale;
• a comparire su tutto il materiale promo-pubblicitario realizzato dal Comitato
Regionale Lombardia prodotto durante il periodo dell'accordo tra le parti;
•

utilizzare in termini promozionali Il materiale fotografico prodotto durante la
stagione sportiva e riportante chiari riferimenti ai prodotti di cui al presente
avviso;

•

all’esclusiva, per tutta la durata del contratto, sulla produzione, fornitura e
commercializzazione degli articoli in questione;
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Il Comitato Regionale FIC Lombardia avrà diritto:
•

a fornitura di materiale e abbigliamento tecnico come meglio specificato più avanti al
punto “Oggetto della fornitura”

•

a fornitura di materiale pubblicitario e promozionale degli eventi a calendario a mezzo
banner personalizzati per COL organizzativo e tipologia di evento

•

a personalizzare i propri capi tecnici con il logo della Regione Lombardia (Rosa
Camuna) come da allegato sub 1) al presente accordo

•

alla presenza di uno stand dell’aggiudicatario a tutte le gare a calendario regionale,
con esclusione dei match race e delle promozionali

Oggetto della fornitura
La fornitura del materiale tecnico prevede:
c) fornitura di Body gara come da indicazioni e personalizzazioni richieste dal Comitato per le
stagioni remiere 2019-2020 (circa 110 pezzi l’anno)
d) fornitura di abbigliamento tecnico completo per n. 10 atlete da realizzarsi da realizzarsi
ogni anno per la trasferta della squadra femminile a Londra. La fornitura prevede, oltre al
body, un gilet paraspruzzi, indumenti termici per busto e gambe, tuta completa,
cappellino….tutto in linea e personalizzato come da indicazioni e progetto del comitato.
I materiali utilizzati devono essere di alta qualità e la facon deve permettere una buona vestibilità
sia al settore maschile che a quello femminile. Sono privilegiate le forniture con materiale “nobile”
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Per accettazione

Timbro

Firma _________________________

Data ________________________
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Allegato sub 2)

Dichiarazione di assenza di cause d’esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016
Il sottoscritto __________________________________________________________________________,
nato a _______________________________________________, il ______________________________,
codice fiscale __________________________________________________________________________,
residente in via _______________________________________________________________, n.________,
CAP______________, città ______________________________________________________, in qualità di

 legale rappresentante
 procuratore del legale rappresentante (allegare copia della procura)
della

Società

__________________________________________,

con

sede

legale

in

____________________________, Via/P.za _______________________________________,n. ________,
CAP ___________, città ______________________, codice fiscale _______________________________,
PI ____________________ n.telefono ______________ indirizzo PEC______________________________
Iscrizione C.C.I.A.A.____________________________________
Camera di commercio di ___________________in nome e per conto dello stesso e a tal fine,
assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per l’eventuale
rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, numero 445),

DICHIARA:

a.

ai sensi dell’art. 80 comma 1, di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di

condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444
del codice di procedura penale, per uno o più dei seguenti reati:



delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis ovvero al fine di agevolare l’attività
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo
291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del
Consiglio [Art. 80 comma 1, lettera a] ;
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delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322, 322bis,
346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile [Art.
80 comma 1, lettera b] ;



frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee [Art. 80 comma 1, lettera c] ;



delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche [Art. 80 comma 1,
lettera d] ;



delitti di cui agli articoli 648bis, 648ter e 648ter. 1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109 e successive modificazioni [Art. 80 comma 1, lettera e] ;



sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24 [Art. 80 comma 1, lettera f] ;



ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione [Art. 80 comma 1, lettera g] ;

b.

ai sensi dell’art. 80 comma 2, che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione

o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli
articoli 88, comma 4bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (N.B. l’esclusione opere, ai sensi
dell’art. 80 comma 3 del Codice, anche se tate emesse le sentenze o i decreti di cui all’art. 80 comma 2 del
Codice nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si
tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita
la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio);

c.

ai sensi dell’art. 80 comma 3, che le sentenze o i decreti di cui all’art. 80 comma 2 del Codice non sono

stati emessi nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara;

d.

ai sensi dell’art. 80 comma 4, di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto

agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

e.

ai sensi dell’art. 80 comma 5:



di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del codice [Art. 80 comma 5,
lettera a] ;
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Di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 [Art. 80 comma
5, lettera b] ;



Di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità, come significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di
concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero
hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni, ovvero tentato di
influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni
riservate ai fini di proprio vantaggio; ovvero, anche per negligenza, aver reso informazioni false o
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero
aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione[Art.
80 comma 5, lettera c] ;



che con la propria partecipazione non venga determinata una situazione di conflitto di interesse ai
sensi dell’articolo 42, comma 2, [Art. 80 comma 5, lettera d] ;



di non aver creato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli
operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 [Art. 80 comma
5, lettera e] ;



di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con
la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 [Art. 80 comma 5, lettera f] ;



di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione [Art. 80 comma 5, lettera g] ;



di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
n. 55 [Art. 80 comma 5, lettera h] ;



di aver presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero
[non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito [Art. 80 comma 5, lettera i] ;


f.

la non la non esistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 comma 5, lettera l;
dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni, nessuna

esclusa, contenute nella documentazione di gara/progetto;

g.

dichiara e attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle

condizioni contrattuali e degli oneri, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, assicurazione, condizioni di lavoro e previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere eseguite le prestazioni a contratto;

h.

dichiara e attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le

circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire
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sia sull’esecuzione del contratto, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto,
remunerativa l’offerta economica presentata;

i.

dichiara e attesta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione, rinunciando fin d’ora a qualsiasi
azione o eccezione in merito;

j.

ai sensi dell’art. 40 del Codice, dichiara ed attesta di autorizzare l’uso della PEC di cui sopra per tutte le

comunicazioni previste dagli articoli 75 e 76 del Codice;

Data, ____________

___________________________________
Timbro e firma legale rappresentante
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Allegato sub 3)

LEGGE 136/2010 TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI:
ADEMPIMENTI EX ART.3

Il/LaSottoscritto/a _________________________________________________________________
Nato/a __________________ il ____/____/______ Residente in __________________________
Via _________________________________ codice fiscale ________________________________
in qualità di legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura (*)dell’impresa:
(ragione sociale)
__________________________________________________________________________

con sede in ___________________________ Via ________________________________________
Tel. _________________________ e-mail _____________________________________________
con Codice Fiscale ___________________________Partita IVA ____________________________
Con la presente, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28-12-2000 n.445
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art.3
della legge n.136/2010 relativi ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore
dell’Amministrazione in indirizzo,
DICHIARA
-

che gli estremi identificativi del conto corrente “dedicato” ai pagamenti del contratto
stipulato con la Federazione Italiana Canottaggio è:
Estremi identificativi

ISTITUTO:________________________________________________________________________
AGENZIA:________________________________________________________________________
C/C IBAN :________________________________________________________________________
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO – COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
20137 MILANO - Via Piranesi 46 fax 0245550257
ficlombardia@gmail.com sito www.canottaggiolombardia.it
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Timbro

Firma _________________________

Data ________________________
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Generalità persone delegate ad operare
Nome e Cognome:_________________________________________________________________
Codice Fiscale:____________________________________________________________________
Nato a ___________________________Residente in ____________________________________
Nome e Cognome:_________________________________________________________________
Codice Fiscale:____________________________________________________________________
Nato a ___________________________Residente in ____________________________________
-

che la ditta utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commessse con la
Federazione Italiana Canottaggio il conto corrente dedicato sopraindicato;

-

di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di
prendere atto che in caso di affidamento il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto,
nonché determina la risoluzione di diritto del contratto nel caso di mancato utilizzo del
bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni;

-

Eventuali successive variazioni saranno comunicate alla Stazione Appaltante con le stesse
modalità

Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del
D.Lgs.196/2003 e di autorizzare il trattamento dei dati personali, anche con strumenti informatici,
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, nonché per
l’effettuazione dei controlli a campione.

Data __/__/____.

TIMBRO e FIRMA IMPRESA
______________________
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Allegato sub 4)
Listino prezzi
prezzo
1

Body (personalizzati)

2

Gillet (Personalizzati)

3

Termica parte
lombardia)

4

Felpa (personalizzato rosa camuna comitato)

5

Polo tessuto Piquet (personalizzato rosa camuna comitato)

6

Scarpe (personalizzazione da valutare)

7

Giubbotto (personalizzato rosa camuna comitato)

8

Zainetto (personalizzato rosa camuna comitato)

9

Asciugamano personalizzato con scritta CFL (100 x 80)

superiore

(personalizzata

rosa

camuna

Timbro

Firma _________________________

Data ________________________
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