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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 

Avviso di indagine di mercato, per l’individuazione di operatori economici da invitare ad una 

successiva procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di rifacimento del manto erboso e del 

relativo impianto di riscaldamento presso lo Stadio Olimpico in Roma.  

Sport e salute S.p.A. (d’ora in poi anche solo “Stazione appaltante”) intende avviare una indagine di mercato 

al fine di individuare gli operatori economici da invitare ad una successiva procedura negoziata, ai sensi 

dell’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge n. 

120/2020, come modificato dalla Legge n. 108/2021 (d’ora in poi anche solo “Decreto semplificazioni”), per 

l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto.  

L’importo complessivo dell’appalto sarà pari ad € 897.608,55+IVA, di cui € 7.969,74, non soggetti a ribasso, 

quali costi per l’attuazione dei piani di sicurezza e coordinamento stabiliti ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i..  

Pertanto, l’importo a base di gara, soggetto a ribasso, sarà pari ad € 889.638,81, IVA e costi per l'attuazione 
dei piani di sicurezza e coordinamento esclusi. 
 
Potranno partecipare alla procedura negoziata i soli operatori economici iscritti, con esito positivo, all’Elenco 
fornitori di Sport e salute S.p.A. per la seguente Categoria principale classe di importo: 
 

• LAV08– OS24 -Verde e arredo urbano, III° Classe di importo o superiore  
 
Durante la fase di iscrizione al suddetto elenco, gli operatori economici dovranno necessariamente allegare,  
unitamente all’attestazione SOA, copia dei certificati di esecuzione lavori per la categoria sopra menzionata 
eseguiti presso impianti sportivi utilizzati per campionati professionistici. 
 
Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura in oggetto dovranno richiedere l’iscrizione 
all’Elenco fornitori di Sport e Salute S.p.A., per la categoria merceologica e classe di importo sopra indicate, 
entro le ore 12:00 del giorno 11 luglio 2022. 
 
La procedura per l’iscrizione all’Elenco fornitori è dettagliatamente illustrata sul Portale fornitori, all’indirizzo 
https://fornitori.sportesalute.eu/web/elenco_fornitori.html, ove è possibile scaricare tutta la documentazione 
(incluso il “Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’Elenco Ufficiale dei fornitori di beni, prestatori di 
servizi ed esecutori di lavori”) richiesta a corredo della Domanda di iscrizione all’Elenco fornitori. 
 
Saranno ammessi alla successiva procedura di gara gli operatori economici: 
 

• che hanno presentato richiesta di iscrizione, entro il termine sopra indicato, per l categoria e classe 
di importo sopra indicate; 
 

• che saranno valutati con esito positivo per l’inserimento nella categoria e classe di importo sopra 
indicate; 
 

• che hanno presentato copia dei Certificati di esecuzione lavori eseguiti presso impianti sportivi 
utilizzati per campionati professionistici.  

 
Gli operatori economici: 
 

✓ già ammessi all’Elenco fornitori per la categoria e classe di importo sopra indicate; 
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✓ che hanno già completato la procedura di iscrizione all’Elenco fornitori per la 

categoria/sottocategoria e classe di importo sopra indicate, 
 
non dovranno trasmettere una nuova richiesta di iscrizione (o rinnovo) fatta salva la facoltà di modificare le 
informazioni precedentemente inviate. 
 
 

IL DIRETTORE PROCUREMENT 

Ing. Giuseppe Di Gregorio  
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