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ADESIONE AL PROGETTO DI AFFIDAMENTO GESTIONE IMBARCAZIONI HONDA OFFSHORE PER L’ANNO 

2022 
 

La FIM intende procedere con l’affidamento dei servizi di gestione delle imbarcazioni categoria Honda 
Offshore di proprietà, ai Concessionari e rivenditori ufficiali Honda che risulteranno maggiormente in linea 

con le condizioni e clausole di seguito indicate. 

 
Il Campionato Italiano Honda Offshore 2022, in fase di definizione, consta in 5 manifestazioni. 

 
Condizioni e clausole dell’affidamento 

 
Tutti i soggetti interessati all’affidamento dei servizi di gestione delle imbarcazioni Honda Offshore, possono 

presentare offerta per i seguenti servizi: 

 

• Costo di stoccaggio (presso sede del Concessionario) di nr. 5 imbarcazioni motorizzate per 12 mesi 
(in alternativa indicare area di stoccaggio diversa) incendio e furto e tipo di assicurativa garantite;  

• Costi di movimentazione carico e scarico su camion per trasporto imbarcazioni su campi di gara; 

• Costi di lavaggio imbarcazioni prima e dopo la gara e manutenzione ordinaria, con invio alla FIM da 

parte del gestore di preventivo per eventuale sostituzione o riparazione di singole componenti dei 
mezzi; 

• Costi di gestione su ogni campo gara: 

o Supporto allo scarico e carico su camion imbarcazioni 

o Gonfiaggio e sgonfiaggio gommoni su campo di gara 
o Preparazione gommoni in area box e pulizia generale 

o Controllo generale e supporto per preparazione gommoni a singolo pilota 
o Supporto movimentazione per vari e alaggi 

o Supporto durante le prove e la gara sui pontili 
o Attrezzature a disposizione per eventuali riparazioni 

• Costi di gestione personale sui campi di gara (max 1 persona). Le spese di trasferta per la persona 

presente sui campi di gara sono a carico FIM. 

  
Tutti i Concessionari Honda Marine e rivenditori autorizzati Honda Marine possono presentare la loro offerta 

in risposta alla presente richiesta di affidamento all’indirizzo pec fim@pec.wmail.it oppure all’indirizzo mail 
segreteria@fimconi.it. 

L’offerta che più delle altre risulterà rispondente ed aderente alle suindicate condizioni avrà in affidamento 

la gestione delle imbarcazioni Honda Offshore per la stagione sportiva 2022. 
 

Il termine per la presentazione delle offerte è fissato per le ore 12.00 del giorno 19 APRILE 2022. 
 
 
Milano, 17 marzo 2022 
 
 
Allegato: fotografia di imbarcazione pneumatica Focchi motorizzata Honda 100cv. partecipante al 
Campionato Italiano Honda Offshore 2022 
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