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Avviso di indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da invitare 
ad una procedura negoziata per l’affidamento del servizio di assistenza in tema di 
progettazione e coordinamento sulla normativa vigente in tema di “salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro”, “sicurezza degli impianti sportivi” e “sicurezza delle 
manifestazioni” per gli eventi organizzati presso le aree del Parco del Foro Italico 
(Roma) 
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1. Premesse 

Sport e salute S.p.A. (d’ora in avanti il Committente) intende selezionare un operatore 
economico (impresa, singolo professionista o studio associato) cui conferire il servizio di 
assistenza in tema di progettazione e coordinamento sulla normativa vigente in tema di 
“salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, “sicurezza degli impianti sportivi” e “sicurezza delle 
manifestazioni” per tutti gli eventi organizzati presso le aree del Parco del Foro Italico (Roma). 

2. Oggetto e descrizione del servizio 

L’appalto ha ad oggetto il servizio di assistenza sulla progettazione, implementazione, 
gestione e verifica delle procedure atte ad assicurare il rispetto delle normative vigenti in tema 
di Sicurezza intesa come Safety degli Impianti Sportivi; sicurezza delle manifestazioni di 
pubblico spettacolo, per tutti gli eventi organizzati presso le aree del Parco del Foro Italico 
(Roma). 

Il servizio dovrà essere effettuato con un Team (Team del servizio) composto da n. 2 risorse 
con esperienza dimostrabile nel campo della Safety degli Impianti Sportivi che dovranno 
operare presso gli uffici del Committente, nei giorni e negli orari di apertura ordinaria degli 
stessi, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00.  

Gli orari potrebbero subire variazioni e comunque dovrà essere garantita la presenza fino a 
che ve ne sia necessità.  

Almeno una delle due risorse dovrà poi partecipare, eseguendo le attività specifiche oggetto 
del presente Capitolato, a tutti gli eventi organizzati presso l’intera area del Parco del Foro 
Italico. 

Di seguito una descrizione delle attività: 

1. Attività preliminari:  

 analisi di contesto e raccolta dati; 

 identificazione, valutazione e classificazione delle necessità del 
Committente; 

 identificazione, valutazione e classificazione del quadro normativo relativo 
agli eventi; 

 identificazione, valutazione e classificazione dei rischi legati all’evento; 

 schedulazione delle attività del servizio. 

2. Servizio ordinario 

Le risorse dovranno operare presso le aree indicate dai referenti del Committente, 
secondo le necessità richieste in termini di giornate ed orari oltre a quanto 
precedentemente descritto. 
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Tramite l’impiego del personale del fornitore, adeguatamente formato, informato, 
idoneo per la mansione assegnata e dotato di propria attrezzatura di lavoro (esempio: 
pc, stampanti, materiali di consumo ed eventuali DPI), deve essere garantita 
l’assistenza per i servizi sotto elencati: 

 effettuazione dei sopralluoghi nei luoghi di lavoro; 

 verifica della documentazione di merito; 

 assistenza nella verifica della rispondenza alle norme vigenti; 

 valutazione criticità e supporto nell’applicazione delle azioni di 
miglioramento; 

 elaborazione di progetti tecnici, relazioni, planimetrie, rendering; 

 progettazione ed elaborazione o verifica del Piano di Sicurezza dell’evento; 

 progettazione di modifiche delle aree destinate ad ospitare gli eventi; 

 assistenza e verifica per i lavori di modifica o ripristino delle aree destinate 
ad ospitare gli eventi; 

 verifica dei lavori a cura delle Imprese appaltatrici che interessano l’impianto 
sportivo o più in generale l’area dell’evento; 

 verifica del rispetto dei requisiti di sicurezza da parte di Imprese appaltatrici 
e lavoratori autonomi collegati all’evento; 

 partecipazione a riunioni di coordinamento anche al di fuori della Regione 
Lazio; 

 assistenza tecnica ai referenti della Direzione Marketing e Business 
Development del Committente nelle fasi di proposta di location a clienti per 
eventi sportivi e non, da realizzarsi nell’area del Parco del Foro Italico; 

 assistenza tecnica ai referenti della Direzione Marketing e Business 
Development del Committente nella gestione di eventi confermati. 

3. Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione del contratto 

Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione nonché Direttore dell’esecuzione 
del contratto è il Dott. Diego Nepi Molineris, nella sua qualità di Responsabile della Direzione 
“Marketing e Business Development”. 

4. Valore dell’appalto 

L’importo posto a base di gara per l’esecuzione delle prestazioni oggetto della procedura è 
pari ad € 213.000,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. 

Tale importo è stato ottenuto moltiplicando l’importo mensile pari ad € 7.100,00 + IVA per la 
durata dell’appalto pari a 30 mesi. 

Non saranno ammesse, pena esclusione, offerte superiori agli importi sopra indicati.  
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Gli oneri della sicurezza sono pari a € 0,00. 

L’importo contrattuale deve intendersi comprensivo di ogni altra attività necessaria per 
l’esatto e completo adempimento delle condizioni contrattuali, secondo quanto specificato 
nel presente documento. 

Il Committente si riserva la facoltà di concordare con l’operatore economico aggiudicatario, 
l’attivazione di ulteriori servizi affini a quelli previsti nel precedente paragrafo 2 per una 
somma corrispondente alla differenza tra l’importo posto a base di gara (€ 213.000,00) e 
l’importo di aggiudicazione. 

Tale importo rappresenterà l’importo massimo di spesa residuo contrattuale non impegnativo 
e vincolante per il Committente, che non assumerà pertanto alcun obbligo in ordine al 
raggiungimento di tale importo. 

L’operatore economico aggiudicatario non potrà avanzare pretese o diritti nel caso in cui tale 
importo non venga raggiunto alla scadenza del contratto. 

Nel corso dell'esecuzione del contratto il Committente si riserva la facoltà di chiedere e il 
fornitore ha l'obbligo di accettare, agli stessi patti, prezzi, condizioni, un incremento o un 
decremento delle prestazioni, nei limiti del quinto dell’importo del contratto ai sensi dell’art. 
106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016. 

5. Durata dell’appalto 

Il contratto decorre dalla data della stipula ed ha validità 30 mesi.  

Considerata la particolare natura dei servizi oggetto dell’appalto e l’esigenza di verifica della 
rispondenza ai requisiti richiesti, i servizi in affidamento saranno sottoposti ad un periodo di 
prova e valutazione da parte del Committente della durata di sei mesi decorrenti dalla data di 
sottoscrizione del contratto. 

Durante tale periodo di prova il Committente ove riscontri a suo insindacabile giudizio la non 
rispondenza ai suddetti requisiti del servizio offerto, avrà facoltà di risolvere il contratto senza 
che l’operatore economico possa vantare per tale motivo alcun diritto o ragione, fermo 
restando il pagamento delle prestazioni a quel momento effettuate. 

6. Modalità di svolgimento del servizio 

Successivamente alla sottoscrizione del contratto, il Responsabile del procedimento per la 
fase di esecuzione del contratto per il Committente consegnerà al Fornitore, il piano delle 
attività previste dal presente Capitolato. 

Entro 15 (quindici) giorni dalla data di consegna del piano attività, l’operatore economico 
aggiudicatario dovrà presentare al Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione 
del contratto per il Committente, il dettaglio della fase operativa da realizzare. 

Le risorse componenti il Team del servizio dovranno essere legate all’operatore economico 
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da vincolo di lavoro dipendente o da contratto di collaborazione e tali risorse costituiranno 
obbligo contrattuale vincolante per il fornitore. 

Eventuali avvicendamenti riguardanti le risorse offerte dovranno essere concordati ed 
esplicitamente autorizzati da parte del Responsabile del procedimento per la fase di 
esecuzione del contratto. 

La sostituzione deve avvenire con una risorsa analoga per livello, profilo ed esperienze. 

In caso di mancata autorizzazione, il Responsabile del procedimento per la fase di 
esecuzione del contratto può rifiutare i servizi e ciò si configurerà quale motivo di grave 
inadempimento contrattuale quindi, ferma restando l’applicazione delle penali stabilite, il 
Committente si riserva la possibilità di disporre l’affidamento dei servizi medesimi ad altro 
operatore economico, con la risoluzione di diritto del contratto e l’escussione della garanzia 
definitiva, nonché l’avvio di ogni altra iniziativa legale tendente a conseguire il ristoro dei 
maggiori danni subiti. 

Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto si riserva 
l’insindacabile facoltà di esprimere il mancato gradimento delle risorse messe a disposizione 
dal fornitore e può richiedere la sostituzione di una o più risorse nei casi di prolungati e non 
motivati periodi di assenza, non raggiungimento dei requisiti minimi di 
conoscenza/competenza richiesti, basso livello di produttività, mancato rispetto delle norme 
etico professionali o disciplinari, nonché altre motivazioni che possano implicare un non 
gradimento della risorsa.  

Il fornitore è tenuto alla sostituzione delle risorse non gradite entro un termine non superiore 
a 5 giorni lavorativi a partire dalla richiesta del Responsabile del procedimento per la fase 
di esecuzione del contratto. 

La sostituzione deve avvenire con una risorsa analoga per livello, profilo ed esperienze. 

In caso di inadempienza il fornitore sarà assoggettato alle penali di cui al successivo 
paragrafo 7. 

Nel caso di sostituzione delle risorse, l’operatore economico deve prevedere, a sue spese, 
all’affiancamento tra la risorsa uscente e quella entrante per un periodo minimo di 10 giorni 
lavorativi. 

Il Committente ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi di 
interesse generale, l’efficacia del contratto stipulato con l’operatore economico 
aggiudicatario, con riferimento alle attività in corso, per un periodo non superiore a 6 (sei) 
mesi, dandone comunicazione scritta allo stesso, senza che quest’ultimo possa pretendere 
risarcimenti o qualsivoglia indennità. 

Qualora la sospensione avesse durata più lunga, il fornitore può chiedere lo scioglimento 
del contratto senza indennità. 
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7. Penali 

Per ogni inadempienza riconducibile a singole prestazioni non effettuate, effettuate in ritardo e/o non 
conformi a quanto stabilito nel presente Capitolato e nell’offerta tecnica presentata in corso di gara, 
il Committente applicherà una penale il cui importo potrà variare da € 500,00 (cinquecento/00) fino 
a 5.000,00 (cinquemila/00) secondo la gravità, discrezionalmente valutata fatto salvo l’accollo in 
capo al fornitore dei maggiori danni 

Maggiori dettagli verranno riportati nello Schema di contratto. 

8. Pagamenti e modalità di fatturazione 

Il pagamento verrà effettuato con cadenza mensile secondo le modalità riportate nello Schema di 
contratto. 
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