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ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO 

L'appalto regolato dal presente capitolato ha per oggetto: 

a) assistenza in occasione delle manifestazioni; 

b) interventi di adeguamento tecnologico e manutenzione dell’impianto. 

Il sistema di connettività della rete eventi dello Stadio Olimpico, PROGETTATO DA CONINET, è 
composto dagli apparati descritti con rispettive caratteristiche tecniche nell’allegato A e secondo la 
disposizione prevista nella planimetria nell’allegato B. 

Dovranno essere manutentati, senza onere aggiuntivo, anche eventuali ampliamenti dell’impianto 
che potranno avere luogo durante la durata del presente contratto. 

ART. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio comprende: 

A. assistenza e presidio in occasione delle manifestazioni; 

B. interventi di manutenzione della rete eventi. 

C. Adeguamento tecnologico rete eventi 

A. ASSISTENZA E PRESIDIO IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI 

In occasione delle manifestazioni, che Sport e Salute avrà modo di comunicare con congruo anticipo 
al fornitore secondo le modalità di seguito descritte, si prevedono le seguenti attività: 

1. Certificazione funzionalità degli apparati; 

2. Assistenza / presidio; 

3. Verifica danni e atti vandalici; 

A titolo meramente indicativo e non esaustivo si riportano di seguito le informazioni relative al 
numero medio di eventi ospitati in ciascun anno presso lo Stadio Olimpico: per le manifestazioni 
calcistiche n. 50 eventi; per il rugby n. 3 eventi; per l’atletica n. 1 evento; per i concerti n. 6 eventi; n. 
2 per eventi religiosi; n. 3 per eventi di altra natura; n. 2 per la Tim Cup; 50 eventi aziendali o 
istituzionali.  

Il numero potrà variare in funzione degli impegni ed eventi che lo Stadio Olimpico avrà nel corso 
degli anni, a titolo indicativo lo svolgimento di eventi aziendali che richiedano l’assistenza in oggetto 
e la modifica del numero di squadre ospitate allo Stadio Olimpico. 

1. Certificazione 

Al fine di garantire il perfetto funzionamento del sistema di connettività della rete eventi durante le 
manifestazioni, il fornitore, DI CONCERTO CON CONINET-IT OPERATION, dovrà provvedere a 
effettuare una certificazione tramite sistemisti certificati Cisco CCNP R&S, Cisco CCNA Wireless, 
Cisco CCNA voice, Conoscenza PFSENSE, MYSQL, RADIUS, FONIA della funzionalità di tutti gli 
apparati di rete compilando un apposito report e la relativa scheda di controllo. 

Tale certificazione dovrà essere eseguita entro le ore 12:00 del giorno feriale precedente la 
manifestazione e comunque 48 ore prima della gara. 

Dovrà prevedere le seguenti attività: 

I. verifica preventiva della funzionalità di tutti gli apparati di rete Lan e wi-fi con relativo invio report; 

II. gestione preventiva dei guasti; 
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III. configurazioni, test di funzionalità. 

Per quanto riguarda gli apparati o le componenti risultanti non funzionanti all’atto della verifica sarà cura 
del fornitore redigere apposito verbale d’intervento con la descrizione dell’anomalia riscontrata e 
procedere al ripristino delle funzionalità attese. Qualora vengano riscontrate anomalie sulla rete e sugli 
apparati sarà necessario il ripristino immediato e comunque entro le 24 ore prima dell’inizio dell’evento. 

2. Assistenza / presidio 

Il servizio di assistenza durante le manifestazioni, che Sport e Salute avrà modo di comunicare con 
congruo anticipo, dovrà prevedere:  

A. Presidio presso Stadio Olimpico nel caso di manifestazioni : 

I. Nel caso di manifestazioni aperte al pubblico (a titolo indicativo, calcio, rugby, partite di 
calcio amichevoli, atletica, concerti, eventi religiosi), per un minimo di 8 ore, e per tutta 
la durata dell’evento: 

✓ con presenza in loco da 4 ore prima dell’inizio dell’evento fino alla fine delle 
attività in area media (e comunque negli orari indicati di volta in volta da Sport e 
Salute): n° 1 tecnico certificato Cisco CCNP R&S, Cisco CCNA Wireless, Cisco 
CCNA voice, Conoscenza PFSENSE, MYSQL, RADIUS, FONIA connessi alla 
struttura Lan e wi-fi delle diverse reti attivate e funzionanti in occasione degli 
eventi presso lo Stadio Olimpico; 

II. Nel caso di altre manifestazioni (a titolo indicativo, allenamenti calcistici, eventi aziendali 
e/o istituzionali), per un minimo di 4 ore, e per tutta la durata dell’evento: 

✓ con presenza in loco 1 ora prima dell’inizio dell’evento fino al termine delle attività 
(e comunque negli orari indicati di volta in volta da Sport e Salute): n° 1 tecnico 
certificato Cisco CCNP R&S, Cisco CCNA Wireless, Cisco CCNA voice, 
Conoscenza PFSENSE, MYSQL, RADIUS, FONIA connesso alla struttura Lan 
e wi-fi e di interfacciarsi con le diverse reti attivate e funzionanti in occasione 
delle manifestazioni presso lo Stadio Olimpico; 

Le attività sistemistiche sono eseguite da personale CONINET-IT OPERATION che metterà a 
disposizione in modalità remota un Network Specialist per tutta la durata degli eventi, 
comunicando preventivamente il nominativo e recapito. 

Gli orari sopra indicati sono soggetti a variazione e saranno preventivamente comunicati al 
Fornitore; 

B. In caso di avaria del sistema e/o di parti di esso, si prevede l’intervento immediato durante le 
manifestazioni con il personale di presidio (con il supporto del personale che presta assistenza 
da remoto) e la risoluzione del guasto entro 30 minuti; 

C. Verifica preventiva on site prima di ciascun evento della corretta funzionalità della rete. A tale 
scopo dovrà essere redatto un apposito report e relativa scheda di controllo che attesti quanto 
emerso durante la verifica; 

D. Supporto ed assistenza tecnica sulla rete Dati (apparati) e sull’impianto WIFI, e comprende: 

- verifica preventiva della funzionalità della rete Lan e wi-fi (1 giorno prima dell’evento) con 
relativo invio report; 

- gestione preventiva dei guasti; 

- configurazioni, test di funzionalità; 

- gestione password di autenticazione; 
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- assistenza all’utente su PC, Tablet, connessioni LAN e wi-fi; 

- verifica collegamenti; 

- verifica spazio disco del radius ed eventuale pulizia; 

- verifica del centralino telefonico per fonia Voip della rete eventi; 

- posizionamento e installazione, prima dell’inizio della manifestazione, dei due rack per i 
fotografi a bordo campo e conseguente ricovero al termine della manifestazione; 

- gestione di guasti realizzabili in loco e assistenza al supporto remoto. 

3. Verifica danni e atti vandalici. 

Al termine di ogni manifestazione, il fornitore dovrà provvedere alla verifica del funzionamento degli 
apparati e degli eventuali danni e atti vandalici arrecati agli stessi. Dovrà inoltre, in caso di eventuali danni 
o atti vandalici, redigere e consegnare a Sport e salute, idoneo verbale, completo di documentazione 
fotografica e relativa contabilizzazione economica.  

Modalità di esecuzione del servizio 

Tramite e-mail verrà comunicato l'evento per il quale si richiede quanto sopra descritto, nel documento 
verrà indicato: giorno, mese, anno e orario d’inizio dell'evento. 

La conferma del ricevimento del comunicato dovrà pervenire a Sport e salute – Area Foro Italico a 
mezzo e-mail e dovrà comprendere: 

▪ nominativo del personale utilizzato corredato dagli estremi di un documento di riconoscimento. 

Verrà rilasciato un titolo d’ingresso nominativo secondo modalità indicate da Sport e Salute e una 
casacca identificativa da indossare per tutta la durata dell’evento. Tale titolo e casacca potranno 
essere ritirati solo ed esclusivamente dal nominativo in elenco presentando il relativo documento di 
riconoscimento. 

B.  INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO  

Al fine di garantire il perfetto funzionamento del sistema di connettività della rete eventi il Fornitore dovrà 
occuparsi di: 

1. attività di manutenzione preventiva; 

2. attività di manutenzione correttiva; 

3. interventi a chiamata. 

Tali interventi non prevedono la fornitura di parti di ricambio che resteranno a carico di Sport e Salute. 

1. Manutenzione preventiva: 

▪ Il Fornitore dovrà effettuare i necessari controlli presso il sistema della connettività della rete 

eventi dello Stadio Olimpico e fornire adeguata certificazione di regolare funzionalità il giorno 

lavorativo precedente lo svolgimento della manifestazione. 

▪ Dovranno essere effettuati adeguati controlli e verifiche sulla prestazione dei sistemi ed una 

pianificazione delle azioni manutentive.  

▪ Si prevede comunque una manutenzione generale del Fornitore, con scadenza semestrale, 

secondo tempi e modalità da concordare con Sport e Salute, di manutenzione preventiva degli 

apparati della connettività della rete eventi e di tutte le loro componenti, switch, dei cablaggi, delle 
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canalizzazioni e di tutto quanto necessario per il corretto funzionamento del sistema, che 

prevede: 

- verifica delle componenti meccaniche; 

- verifica delle connessioni elettriche e delle connessioni di segnale;  

- pulizia interna ed esterna delle componenti; 

- verifica spazio disco del radius ed eventuale pulizia; 

- verifica dell’impianto e verifica dei relativi collegamenti. 

2. Manutenzione correttiva: 

▪ Il servizio consiste nell’eliminazione dei guasti e dei malfunzionamenti che possono 

compromettere la normale operatività dei sistemi installati. La segnalazione di guasto può essere 

effettuata dall’utenza, oppure emergere durante le consuete attività di manutenzione preventiva; 

l’eliminazione del malfunzionamento potrà essere risolta indifferentemente da remoto o da 

personale on-site. 

▪ In caso di avaria del sistema e/o di parti di esso, si prevede l’intervento immediato durante le 

manifestazioni, con il personale di presidio per la risoluzione del guasto. In caso di avaria nei 

giorni di non manifestazione, si prevede l’intervento entro e non oltre 2 ore lavorative dalla 

segnalazione del guasto e la risoluzione del guasto entro le successive 3 ore lavorative.  

▪ Finestra di erogazione della manutenzione correttiva: tutti i giorni 24/24h. 

▪ I risultati delle suddette verifiche saranno riportati in un apposito schema e consegnati lo stesso 

giorno alla Direzione dell’Impianto. 

3. Interventi a chiamata 

Al fine di garantire il perfetto funzionamento della rete eventi, il Fornitore, nel caso di anomalie, dovrà 
intervenire, senza onere aggiuntivo, per il ripristino delle stesse entro 3 ore dalla richiesta. La richiesta 
sarà effettuata dal personale Sport e Salute a mezzo mail. 

C.  ADEGUAMENTO TECNOLOGICO APPARATI E SISTEMI RETE EVENTI 

Al momento della sottoscrizione del contratto e nel termine perentorio di 90 giorni naturali e consecutivi, 
il Fornitore deve provvedere alla sostituzione degli apparati di networking di cui all’allegato A con 
caratteristiche uguali o superiori a quelli esistenti e comunque con apparati IN PRODUZIONE. 

Detti apparati dovranno essere o forniti in noleggio e manutenuti con gli SLA di cui ai precedenti articoli. 

Al termine del noleggio Sport e salute si riserva la facoltà di riscattare tutti gli apparati al costo totale di 1 
Euro. 

Riguardo al sistema di autenticazione per l’utilizzo della rete eventi, dovrà essere predisposto apposito 
documento tecnico per la sostituzione e ammodernamento del sistema basato sui nuovi captive portal e 
soggetto ad iter approvativo da parte dell’organizzatore dell’evento. 

ART 3 - CORRISPETTIVI 

Il valore dell’appalto è pari ad € 213.000,00 + IVA così suddiviso: 

a) € 52.500,00 + IVA, quale corrispettivo massimo di spesa, soggetto a ribasso in sede di gara, 
per la contabilizzazione dell’assistenza tecnica e presidio durante le manifestazioni aperte al 
pubblico, ottenuto moltiplicando il costo di € 250,00 + IVA/evento (da effettuarsi con N.1 U.L. 
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a presidio per tutta la durata dell’evento), soggetto a ribasso in sede di gara, per il numero 
massimo di eventi annui previsti (70) e per la durata contrattuale (3 anni); 

b) € 18.750,00 + IVA, quale corrispettivo massimo di spesa, soggetto a ribasso in sede di gara, 
per la contabilizzazione dell’assistenza tecnica e presidio durante le altre manifestazioni, 
ottenuto moltiplicando il costo di € 125,00 + IVA/evento (da effettuarsi con N.1 U.L. a presidio 
per tutta la durata dell’evento), soggetto a ribasso in sede di gara, per il numero massimo di 
eventi annui previsti (50) e per la durata contrattuale (3 anni); 

c) € 81.750,00 + IVA quale corrispettivo omnicomprensivo per l’adeguamento degli apparati di 
networking e relativo sistema di autenticazione basato su captive portal; 

d) € 60.000,00 + IVA, quale importo massimo di spesa totale (riferito alla durata contrattuale), non 
soggetto a ribasso, per: 

▪ Il pagamento delle prestazioni oltre il numero di eventi massimo stimato; 

▪ la sostituzione degli apparati o delle componenti risultate non funzionanti durante 
l’intervento a chiamata o non funzionanti a seguito di danni o atti vandalici; 

▪ il pagamento delle prestazioni di cui al successivo articolo 13; 

▪ l’attivazione dell’eventuale proroga del contratto qualora sussistano le condizioni di cui 
al successivo articolo 4; 

▪ Il pagamento dell’eventuale riscatto degli apparati. 

Nei corrispettivi sopra indicati devono intendersi ricomprese tutte le prestazioni indicate nel presente 
documento (es. Certificazioni funzionalità apparati, Verifica danni, ecc.). 

Qualora dovesse esaurirsi l’Importo di cui alla precedente lettera d) Sport e salute potrà utilizzare le 
eventuali ulteriori somme a disposizione, non impegnative e vincolanti per la stessa, ottenute dalla 
differenza tra la somma degli importi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e la somma degli importi 
offerti dal Fornitori per tali prestazioni (d’ora in poi “ulteriori somme a disposizione”). 

Verranno considerati al fine amministrativo, solo gli interventi di assistenza tecnica effettivamente 
resi. 

Gli importi di cui alle precedenti lettere a), b), non sono impegnativi e vincolanti per Sport e salute in 
quanto frutto di una stima relativa agli eventi che presumibilmente si svolgeranno nelle aree oggetto 
d’appalto. 

Analogamente non è impegnativo e vincolante l’importo di cui alla precedente lettera d) nonché 
l’importo delle “ulteriori somme a disposizione” in quanto l’utilizzo di tali somme è legato ad eventi 
non prevedibili alla data della negoziazione. 

Sport e salute non risponderà nei confronti del fornitore in caso di mancato raggiungimento, al 
termine di ciascun anno nonché del contratto d’appalto, degli importi sopra indicati. 

Le somme non utilizzate nell’anno potranno essere utilizzate negli anni successivi. 

ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO 

L’appalto avrà durata di 3 anni decorrenti dalla data del verbale di consegna.  

Qualora alla scadenza del Contratto non sia state raggiunte le somme non impegnative e vincolanti 

di cui al precedente articolo 3 lettere a), b), d) nonché le “ulteriori somme a disposizione”, le Parti 

potranno concordare una eventuale proroga del Contratto per un periodo di ulteriori 12 mesi purchè 

ci sia disponibilità economica per garantire anche le attività di cui al precedente articolo 3 lettera c). 
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Il Fornitore non potrà avanzare pretese o diritti nel caso in cui il contratto venga a scadenza senza 

che siano stati consumati tutti gli importi non impegnativi e vincolanti. 

ART. 5 - MODALITA' GENERALI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI 

Il Fornitore dovrà comunicare a Sport e salute il nome del Responsabile del Servizio di Prevenzione 
e Protezione, il quale dovrà armonizzare il piano di sicurezza del Fornitore con quello di 
coordinamento fornito da Sport e salute e fornirne copia al Responsabile per l’esecuzione e a Sport 
e salute. 

Nel caso di servizi che dovessero interessare, oltre a quelli eseguiti dal Fornitore, più attività 
lavorative o sportive con o senza presenza di pubblico, il ruolo di coordinamento, previsto dal D.Lgs 
81/08 e successive modificazioni, verrà svolto da Sport e salute in particolare negli impianti sportivi 
soggetti al D.M. 18/3/96 il Fornitore dovrà fare riferimento al piano di sicurezza ed al gestore, 
nominato da Sport e salute ai sensi dell’art. 19 del decreto in parola. 

L’ordine formulato dal Responsabile dell’esecuzione del Contratto di Sport e salute dovrà essere 
notificato per iscritto al Fornitore e dovrà contenere ogni elemento utile alla individuazione di 
eventuali fonti di rischi; tale ordine dovrà essere verificato per i provvedimenti di competenza dal 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Fornitore stesso. 

In tal caso detto Responsabile riveste il ruolo di responsabile dell’esecuzione delle opere ai fini della 
sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08. 

Il Fornitore dovrà comunicare, mediante lettera inoltrata a Sport e salute, il nominativo del proprio 
responsabile, preposto alla gestione del personale, cui spetterà il compito di acquisire gli ordini di 
servizio nonché di essere presente durante l'attività degli addetti. 

Il Fornitore, nel caso in cui reputi che l'esecuzione di particolari ordini di servizio possa 
compromettere il buon andamento delle funzionalità attese dall’impianto di videosorveglianza, dovrà 
redigere apposita relazione per informare tempestivamente Sport e salute. 

Qualora non ottemperi a quanto sopra, al Fornitore sarà imputata ogni e qualsivoglia responsabilità 
derivante, connessa o conseguente a ciascuna azione od omissione relative all'ordine di servizio in 
questione. 

Il Fornitore dovrà, inoltre, assicurare, tutti i giorni festivi e feriali dalle ore 6,00 alle ore 24,00, la 
reperibilità di un proprio responsabile ed, a tal fine, dovrà comunicare il numero telefonico da 
selezionare in caso di necessità. 

Inoltre il Fornitore dovrà comunicare un numero di fax o un indirizzo di posta elettronica attivo tutti i 
giorni feriali e festivi 24/24h. 

L’impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno 
essere perfettamente compatibili con l’uso dei locali. Le macchine non dovranno essere rumorose, 
ai sensi della normativa vigente in materia, dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in 
perfetto stato, inoltre dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a 
proteggere e salvaguardare l’operatore ed i terzi da eventuali infortuni. 

Nel corso del rapporto contrattuale, il Fornitore provvederà alla custodia di tutte le attrezzature e dei 
materiali utilizzati per l'effettuazione del servizio. 

Sarà a cura e a spese del Fornitore provvedere al deposito ed alla custodia delle attrezzature e dei 
materiali nonché all'allestimento degli spogliatoi del personale impiegato nell'appalto. 

Sport e salute, nei limiti della disponibilità dell’impianto sportivo, metterà a disposizione del Fornitore 
appositi locali riservandosi la facoltà di attuare controlli e verifiche periodiche sullo stato d’uso e di 
mantenimento dei locali, delle attrezzature e dei materiali custoditi. 
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Detti locali, sia che vengano messi a disposizione da Sport e salute o che vengano installati a cura 
e spese del Fornitore, dovranno essere adeguati alla normativa vigente, secondo la destinazione 
d'uso dei locali medesimi. 

Il Fornitore sarà responsabile dei locali assegnati nonché della custodia sia delle macchine ed 
attrezzature tecniche. 

Sport e salute non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle attrezzature. 

Sport e salute è manlevata da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante, conseguente e connessa 
a quanto indicato ai commi precedenti. 

Il Fornitore ha l’obbligo di apporre appositi cartelli identificativi e scritte sui mezzi operativi e sul 
vestiario degli operatori addetti nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza. 

Tutti i materiali, i mezzi ed i dispositivi di protezione individuale dovranno essere conformi alle leggi 
vigenti in materia nonché essere facilmente individuabili per ogni verifica e controllo da parte delle 
A.S.L. e/o di altre Autorità competenti. 

L'uso dell'emblema olimpico dei cinque cerchi nonché il logo di Sport e Salute sotto qualsiasi forma 
è tassativamente vietato. 

Art. 6 – NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI SICUREZZA 

A completamento di quanto già indicato nei precedenti articoli si ricorda che le norme specifiche in 
materia di sicurezza sono le seguenti: 

➢ schede di sicurezza dei materiali, delle attrezzature impiegate e dei mezzi d’opera necessari per 
l’espletamento dei servizi; 

➢ il documento di valutazione dei rischi per la specifica attività lavorativa svolta; 

➢ organigramma della sicurezza comprendente il nominativo del responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione, del proposto cui è demandato il compito di coordinare costantemente 
l’attività lavorativa dei dipendenti e del medico competente; 

➢ i locali da adibire a spogliatoio, mensa e magazzini, saranno individuati da Sport e Salute  e 
dovranno essere adeguati alle normative vigenti dal Fornitore; qualora non fosse possibile 
utilizzare spazi esistenti sarà a carico del Fornitore la fornitura e posa in opera di strutture 
prefabbricate da ubicare secondo le indicazioni di Sport e salute; 

➢ ogni dipendente dovrà essere dotato dei dispositivi di protezione individuali previsti per la 
specifica attività nonché di indumenti di lavoro con il nome della ditta e cartellino con nome, 
cognome, funzioni e foto del dipendente; 

➢ l’attività di ogni dipendente dovrà essere segnalata giornalmente su apposito registro tenuto dal 
responsabile delle emergenze dell’immobile o dell’impianto sportivo; 

➢ Sport e Salute fornirà le informative di cui D.lgs 81/08 e successive modificazioni o integrazioni, 
il piano di emergenza, nonché il piano per il mantenimento delle condizioni di sicurezza per 
impianti sportivi ricadenti nel D.M. 18 marzo 1996, art. 19. 

ART. 7 - PERSONALE ADDETTO ALL'EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI 

Il Fornitore è tenuto all'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti e decreti relativi 
all'assicurazione del personale contro infortuni sul lavoro, alla disoccupazione involontaria ad 
invalidità e vecchiaia ed alle altre disposizioni che potranno essere emanate nel corso del rapporto 
contrattuale. 
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Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione avrà cura di verificare che detto personale 
si uniformi alle norme del Piano di Sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08. 

Tutto il personale, durante le ore di servizio, dovrà indossare una divisa decorosa e pulita da cui risulti 
la denominazione della ditta di appartenenza. 

Ogni dipendente esporrà, sulla divisa, il proprio cartellino identificativo corredato di relativa fotografia. 

Il personale dovrà operare senza compromettere, in nessun caso, il regolare svolgimento dell'attività 
presso l'impianto, avendo cura di non arrecare danno ad attrezzature e manufatti esistenti 
nell'impianto stesso. 

Il Fornitore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei servizi oggetto 
dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di 
lavoro nazionali e locali applicabili alla data di aggiudicazione dell'appalto, nonché le condizioni 
risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni dei contratti collettivi che venissero 
successivamente stipulati. 

Ugualmente, il Fornitore si impegna ad osservare tutte le disposizioni derivanti dalla normativa 
vigente e dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi riguardanti l'utilizzazione e 
l'assunzione della mano d'opera, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali. 

ART. 8 - ONERI A CARICO DEL FORNITORE 

Il Fornitore dovrà tenere aggiornata la documentazione tecnica consistente in un manuale operatore 
ed un manuale di sistema in grado di dettagliare tutte le funzionalità di configurazione. 

ART. 9 - RESPONSABILITA' E SUBAPPALTO 

Sport e salute è esonerata e manlevata da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante, connessa o 
conseguente a prestazioni o servizi oggetto dell'appalto, restando esclusivamente la ditta appaltatrice 
responsabile, anche verso terzi, per i danni a persone o cose che dovessero verificarsi nel periodo di 
rapporto contrattuale. 

Per quanto sopra il Fornitore dovrà stipulare un’apposita polizza assicurativa, per R.C. di importo non 
inferiore ad Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00). 

Il subappalto è regolato dalle disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 nonché dalle ulteriori 
disposizioni indicate in Lettera di invito. 

Maggiori dettagli sono riportati nella Lettera di invito e nello Schema di contratto. 

Art. 10 - CONTROLLI 

Oltre a quanto previsto nello Schema di contratto, Sport e salute, potrà effettuare, in ogni momento, 
controlli sull'andamento del servizio e sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali. 

A tal fine saranno effettuati appositi sopralluoghi. Sport e Salute potrà altresì verificare: 

➢ l'osservanza delle normative e disposizioni richiamate nei precedenti articoli, sia direttamente che 
attraverso l'Ispettorato del Lavoro; 

➢ le forniture degli eventuali apparati o componenti di ricambio previste. 

Inoltre il Fornitore sarà tenuto a presentare immediatamente, a semplice richiesta di Sport e salute, il 
libro unico del lavoro per la verifica del personale dichiarato ai sensi del precedente art. 6. 

Art 11 - PAGAMENTI 
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Il pagamento delle prestazioni di cui al precedente articolo 3, punti a) e b) e d) sarà effettuato su 
base mensile sulla base delle prestazioni effettivamente rese e previo invio da parte del Fornitore di 
apposita rendicontazione delle attività. 

Il pagamento delle prestazioni di cui al precedente articolo 3, punto c), sarà effettuato su base 
mensile, per un totale di 36 mensilità. 

Ulteriori dettagli sono riportati nello Schema di contratto. 

ART 12 - PENALI E TRATTENUTE 

Per ogni inadempienza, accertata e contestata, Sport e salute applicherà una penale il cui importo potrà 
variare da Euro 250,00 fino a Euro 6.000,00 secondo la gravità, discrezionalmente valutata. 

Ulteriori dettagli sono riportati nello Schema di contratto. 

Art. 13 - AMPLIAMENTI 

Sport e salute avrà facoltà di richiedere al Fornitore di estendere il servizio oggetto dell'appalto a locali, 
aree o spazi limitrofi agli impianti sportivi presso cui è effettuato il servizio di cui sopra. 

Di tale evenienza, con preavviso di almeno 30 giorni, ne sarà data comunicazione al Fornitore. 

Nei su indicati casi di ampliamento del servizio, il corrispettivo contrattuale forfetario sarà concordato 
in buona fede sulla base delle condizioni contrattuali praticate. 

 

********************************** 

 


