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Art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 
 
Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di nolo di moduli portalampade a luce speciale 
incandescente, in grado di fornire energia luminosa con uno spettro compreso tra i 400 e 700 
nm utile a migliorare il naturale processo di fotosintesi del manto erboso del campo da gioco 
dello Stadio Olimpico in Roma, compreso il servizio di assistenza e manutenzione secondo 
quanto indicato nell’art. 3. 
 
Art. 2 – DURATA DEL CONTRATTO 
 
La durata del contratto viene stabilita in mesi 5 consecutivi decorrenti dalla data di effettivo 
avvio delle prestazioni. 
  
E’ esclusa qualsiasi forma di tacita proroga. 
 
Art. 3 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E DEI PRODOTTI OGGETTO DEL SERVIZIO 
 
Il servizio richiesto consiste nella: 
 

 fornitura a noleggio di n° 4 moduli dotati di gomme garden, con lampade speciali da 
1000 watt in grado di irraggiare una superficie compresa tra 340 – 360 mq e di fornire 
un PAR medio espresso in µMol compreso tra 301 e 318 per un periodo di 5 mesi 
con formula noleggio higher-service. 
Alcuni moduli devono essere predisposti per l’interconnessione, in modo da non 
dover poggiare i cavi di alimentazione sul terreno di gioco. Inoltre, devono essere 
forniti i teli per la copertura dei moduli nei periodi di non utilizzo degli stessi. 
 

 Fornitura a noleggio di HD Pitch Cam da esterno, con risoluzione full HD, zoom 18 X 
per controllo da remoto su portale. 
 

 Fornitura di set analizzatore parametri climatici ed edafici composto dalle seguenti 
componenti: 

o box di controllo per raccolta ed invio dati al portale; 
o cubo campo, con analizzatore delle condizioni microclimatiche in sito in grado 

di rilevare, PAR, temperatura ed umidità dell’aria; 
o cubo terreno, con analizzatore dei parametri del terreno come temperatura, 

umidità e conducibilità elettrica; 
o rilevatore PAR per copertura stadio, che rileva il PAR al di fuori dello stadio; 
o fornitura di cavi elettrici di estensione per i moduli in modo da consentire circa 

125 m di lunghezza cavo per ogni modulo, completi di connettori plugs da 63A. 
 

 La fornitura dei servizi di assistenza tecnica on site che prevede: 
o servizio di riparazioni di emergenza; 
o sostituzione delle lampade difettose; 
o sostituzione delle parabole difettose; 
o sostituzione dei portalampade difettosi; 
o sostituzione di tutte le lampade ogni 10000 ore di utilizzo. 

 
 Accesso da remoto ad un portale internet da dove si potrà: 

o caricare i dati di utilizzo delle lampade; 
o comparare l’utilizzo delle lampade con quello di altri impianti sportivi; 
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o monitorare ed analizzare le condizioni di crescita del tappeto erboso; 
o ricevere analisi e raccomandazioni dagli agronomi del fornitore; 
o accedere al database di foto; 
o accedere alle immagini e video della Pitch Cam del proprio impianto; 
o accedere alle immagini della Pitch Cam di altri impianti. 

 
Tale accesso sarà parzialmente fruibile anche tramite apposito applicativo per sistema 
operativo IOS e consentirà di: 

o vedere le foto del terreno di gioco scattate dalla Pitch Cam; 
o caricare i dati di utilizzo delle lampade; 
o registrare sul portale le ore i utilizzo del terreno di gioco; 
o aggiungere foto di porzioni di campo da comparare con quelle di altri periodi; 
o aggiungere commenti a queste comparazioni; 
o analizzare i dati dell’analizzatore climatico – edafico; 
o creare e salvare grafici sui dati raccolti; 
o comparare l’utilizzo delle lampade con quello di altri impianti; 
o inviare foto al produttore dei moduli per ricevere assistenza tecnica. 

 
Art. 4  – CORRISPETTIVO  
 
L’importo posto a base di gara è pari a € 150.000,00+IVA per n° 4 moduli ordinati e 
consegnati dall’impresa concorrente, per un periodo di 5 mesi. 
 
Su tale importo, comprensivo di trasporto, cavi ed assistenza, la ditta dovrà effettuare un 
ribasso unico percentuale. 
 
Coni Servizi S.p.A. si riserva al termine del noleggio di acquisire le apparecchiature mediante 
eventuale riscatto delle stesse, ai prezzi successivamente pattuiti, decurtati dell’importo 
afferente il noleggio. 
 
Detta facoltà sarà resa nota all’impresa mediante una comunicazione formale, entro la data 
del 1 agosto 2017. 
 
Art. 5 - CONSEGNE E COLLAUDO 
 
Le apparecchiature saranno consegnate e installate a cura e spese dell’affidatario, nei luoghi 
e locali indicati dalla Coni Servizi. 
 
Al termine delle operazioni di messa in esercizio verrà redatto un verbale di collaudo che 
dovrà essere sottoscritto dalle parti. 
 
Qualora talune apparecchiature, o parti di esse, non superino le prescritte prove funzionali, 
l’impresa sarà obbligata ad effettuare gli opportuni interventi ed a sostituire le 
apparecchiature o le parti non funzionanti. In tal caso le operazioni di verifica verranno 
ripetute entro i cinque giorni successivi al primo esperimento. 
 
Saranno inoltre a carico dell’affidatario i rischi per perdite o danni alle apparecchiature 
durante il trasporto e la sosta nei locali della Coni Servizi fino all’avvenuto accertamento 
favorevole, fatta salva la responsabilità della Coni Servizi se le perdite o i danni sono ad 
essa imputabili. 
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Art. 6 - GARANZIA ED INTERVENTI 
 
A decorrere dalla data del verbale di collaudo con esito favorevole di cui al precedente art. 5, 
l’impresa affidataria dovrà garantire il buon funzionamento delle apparecchiature fino al 
termine del servizio di noleggio. 
 
Durante tale periodo di garanzia l’impresa sarà tenuta alla sostituzione e/o riparazione on-
site delle apparecchiature che dovessero risultare non funzionanti, senza addebito alcuno 
per la Coni Servizi, salvo che l’impresa non provi che il “non funzionamento” sia imputabile 
alla Coni Servizi. 
 
Nel caso di sostituzioni di apparecchiature nel periodo di garanzia, l’affidatario sarà tenuto a 
rinnovare la garanzia stessa a decorrere dall’avvenuta sostituzione. 
 
Nel caso di guasti o malfunzionamenti della apparecchiature verificatesi nel periodo di 
garanzia, la Coni Servizi darà immediata comunicazione alla ditta affidataria che sarà tenuta 
ad intervenire e ripristinare il buon funzionamento delle apparecchiature con la massima 
sollecitudine entro le 48 ore successive. 
 
A tal fine l’affidatario dovrà mettere a disposizione della Coni Servizi un numero telefonico di 
ricezione delle chiamate  
 
Art. 7 - AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO 
 
Tutte le attrezzature non dovranno essere fuori produzione, pertanto, l’impresa affidataria 
dovrà fornire apparecchiature con requisiti funzionali e tecnici non inferiori a quelli indicati 
all’art 3; in ogni caso, qualora al momento della fornitura la società costruttrice delle 
apparecchiature abbia sostituito le stesse con altre di prestazioni più elevate, l’affidatario 
dovrà fornire unità di tecnologia più avanzata senza costi aggiuntivi. 
 
Art. 8 – QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI 
 
Tutti i materiali impiegati per la realizzazione delle apparecchiature descritte nel presente 
disciplinare dovranno essere privi di difetti intrinseci rispondenti ognuno all’uso cui sono 
destinati. 
 
Art. 9 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE 
 
La ditta appaltatrice ha l'onere di fornire, a propria cura e spese, tutte le attrezzature, i mezzi, 
i materiali ed i prodotti necessari per la corretta effettuazione del servizio oggetto 
dell'appalto. 
 
Art. 10 – RESPONSABILITA’ E SUBAPPALTO 
 
La Coni Servizi è esonerata e manlevata da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante, 
connessa o conseguente a prestazioni oggetto del servizio, restando esclusivamente la ditta 
appaltatrice responsabile, anche verso terzi, per i danni a persone o cose che dovessero 
verificarsi nel periodo di rapporto contrattuale. 
 
Non è ammesso il subappalto. 
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Art. 11 - CONTROLLI 
 
La Coni Servizi avrà la facoltà di effettuare, in ogni momento e senza obbligo di preavviso, 
controlli sull'andamento del servizio e sul corretto adempimento di tutti gli obblighi 
contrattuali. 
 
Nel caso in cui siano riscontrate difformità o irregolarità, la Coni Servizi richiederà alla ditta, 
tramite lettera raccomandata, di fornire entro 3 giorni giustificazioni e controdeduzioni. 
 
Art. 12 - PAGAMENTI 
 
Il pagamento verrà effettuato in un’unica soluzione mediante bonifico bancario presso 
l'Istituto indicato dall’affidatario 30 giorni dopo l’avvenuto effettivo inizio delle prestazioni. 
 
Il pagamento, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. (“Piano straordinario contro le mafie e 
delega al Governo in materia di normativa antimafia”), sarà effettuato esclusivamente tramite 
lo strumento del bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale dedicato indicato 
dall’Impresa aggiudicataria.  
 
In ottemperanza al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, le fatture dovranno essere trasmesse 
esclusivamente in modalità elettronica, secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della 
fattura elettronica” del citato DM n. 55/2013. 
 
Il Codice Univoco Ufficio assegnato dall'I.P.A. (www.indicepa.gov.it) a questa Stazione 
Appaltante, da inserire obbligatoriamente nell’elemento del tracciato della fattura elettronica 
denominato “Codice Destinatario”, è il seguente: UFEEXY. 
 
Il Codice Univoco Ufficio è un’informazione obbligatoria della fattura elettronica e 
rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito 
dall’Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio 
destinatario. 
 
Al fine di agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture, oltre al 
“Codice Univoco Ufficio”, si richiede obbligatoriamente di indicare nella fattura elettronica, 
ove previsto, anche le seguenti informazioni: 

 Codice Identificativo Gara – <CIG> 
 Numero Ordine di Acquisto – OdA 

 
Per quanto di proprio interesse sul sito www.fatturapa.gov.it sono disponibili ulteriori 
informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica 
al Sistema di Interscambio.  
 
Le fatture potranno essere presentate, in ogni caso, solo previo rilascio del relativo 
Certificato di Regolare Esecuzione e soltanto dopo l’emissione da parte della Coni Servizi 
S.p.A., Direzione Acquisti, dell’ordine di acquisto (ODA). 

La Coni Servizi si riserva di non procedere al pagamento delle fatture nei seguenti casi: 

 che non siano trasmesse in modalità elettronica; 

 per le quali si riscontri l’incompletezza e/o l’erroneità delle informazioni richieste (es. 
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mancanza dell’indicazione del numero di ODA e CIG relativo; non correttezza del 
numero di ODA/CIG, ecc.);  

 per le quali si riscontri l’incoerenza tra i dati riportati nella fattura e le informazioni 
contenute negli altri documenti di acquisto (es. data di emissione della fattura anteriore 
alla data di emissione dell’ODA; indicazione di importi differenti nella fattura rispetto 
all’ODA; ecc.). 

In ogni fattura dovrà essere indicato sia l'importo relativo al corrispettivo forfettario mensile di 
cui all'art. 8 sia l’importo afferente eventuali prestazioni a richiesta di cui all’art. 9. 
 
Ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, qualora tra la stipula del 
contratto e il primo pagamento, ovvero tra i successivi pagamenti, intercorra un periodo 
superiore a centottanta giorni, la Coni Servizi provvederà ad acquisire il documento unico di 
regolarità contributiva relativo all’esecutore ed ai subappaltatori entro i trenta giorni 
successivi alla scadenza dei predetti centottanta giorni. 
 
Per le Imprese non residenti i Italia: 
 
Il corrispettivo d'appalto sarà pagato in unica soluzione, mediante bonifico bancario presso 
l'Istituto indicato dall’affidatario 30 giorni dopo l’avvenuto effettivo inizio delle prestazioni. 
 
La fattura, redatta in duplice copia, dovrà pervenire alla Coni Servizi S.p.A. – Direzione 
Amministrazione, Finanza e Controllo – Ufficio Contabilità e Bilancio – Largo Lauro De Bosis, 
15 – 00135 Roma. 
 
La Coni Servizi S.p.A. si riserva di non procedere al pagamento delle fatture nei seguenti 
casi: 

 che non siano pervenute all’indirizzo sopraindicato; 
 per le quali si riscontri l’incompletezza delle informazioni richieste (es. mancanza 

dell’indicazione del numero di ODA relativo; non correttezza del numero di ODA; 
mancanza dell’indicazione del codice CIG; ecc.);  

 per le quali si riscontri l’incoerenza tra i dati riportati nella fattura e le informazioni 
contenute negli altri documenti di acquisto (es. data di emissione della fattura anteriore 
alla data di emissione dell’ODA; indicazione di importi differenti nella fattura rispetto 
all’ODA; ecc.). 
 

La ditta affidataria ai sensi  e per gli effetti della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i., dovrà 
necessariamente assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 
della legge medesima e dovrà altresì impegnarsi a dare immediata comunicazione alla CONI 
Servizi S.p.A. ed all’Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma della notizia 
dell’eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli 
obblighi di tracciabilità finanziaria. 
 
Art. 13 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 
La Coni Servizi ha facoltà di applicare le seguenti penali in caso di violazione degli obblighi di 
contratto: 
 
 per ritardi nella messa in funzione della apparecchiature, una penale pari a € 1.000,00, 

fatti salvi i ritardi imputabili alla Coni Servizi o derivanti da cause di forza maggiore o caso 
fortuito; 



 

 7

 per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al temine di intervento per riparazione di 
guasti o malfunzionamenti, una penale pari ad un importo compreso tra € 150,00 e 
500,00. 

 
La Coni Servizi avrà diritto di dichiarare risolto immediatamente il contratto nei seguenti casi: 
 
 qualora la ditta appaltatrice risulti essere in una delle situazioni previste all'art. 38 comma 

1 del Decreto Legislativo n° 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 qualora vengano elevate penali per un valore pari al 10% del valore del contratto; 
 in caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese dalla ditta al fine della 

partecipazione al servizio in economia o in ottemperanza alle prescrizioni indicate dal 
presente disciplinare; 

 nel caso di cessione del contratto. 
 
Art. 14 – SPESE CONTRATTUALI E TASSE 
 
Sono a carico dell’affidatario le spese e tasse presenti e future inerenti la presente procedura 
negoziata.  
 
L’IVA è a carico della Coni Servizi S.p.A.. 
 
Art. 15 – FORO COMPETENTE 
 
Eventuali controversi di qualsiasi natura e genere che dovessero sorgere in ordine a quanto 
regolato dal presente disciplinare saranno di esclusiva competenza del Foro di Roma. 

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


