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1. PREMESSA 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020) il Decreto Legge 
17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19” (c.d. “Cura Italia”). 

Tra le misure a sostegno del mondo sportivo, l’articolo 96 prevede un’indennità per il mese di marzo 
pari a 600 euro per i rapporti di collaborazione già in essere alla data del 23 febbraio 2020 “presso 
federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive 
dilettantistiche” di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 
22 dicembre 1986, n. 917. 

L’indennità sarà riconosciuta da Sport e Salute S.p.A. , Società controllata al 100% dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, attua le politiche di sviluppo e sostenibilità della pratica sportiva 
fornendo servizi di interesse generale a favore dello sport, sotto le indicazioni dell’Autorità 
governativa in materia di sport. 

In data 06/04/2020 è stato emanato il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di 
concerto con il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, sulla base del quale sono definite le 
modalità di presentazione delle domande a Sport e Salute per ricevere l’indennità di 600 euro 
prevista dal Decreto Legge “Cura Italia” per il mese di marzo 2020 a favore dei collaboratori sportivi 
(art. 96, decreto-legge 17 marzo 2020, n.18). 

Il documento ha lo scopo di fornire le informazioni e i riferimenti tecnici necessari alla realizzazione 
delle attività di supporto specialistico per l’espletamento della fase di istruttoria delle domande 
presentate dai richiedenti ai fini dell’erogazione dell’indennità prevista nel decreto legge di cui 
sopra. 

Tale attività è da effettuare sulla base delle “Linee guida” approvate dal CdA di Sport e salute e 
utilizzando la piattaforma sviluppata dalla società partecipata Coninet. 

Di seguito, viene esplicitato il significato delle diciture tecniche utilizzate nel documento: 

 Committente: Sport e Salute S.p.A. 

 Aggiudicatario: la società cui verrà aggiudicata la gara; 

 Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione del contratto (per Sport e Salute 

S.p.A.): è il rappresentante nominato da Sport e Salute per la gestione delle attività previste 

nell’affidamento; 

 FTE: Full Time Equivalent, sta a indicare l’impegno che viene pianificato o erogato 

dall’Aggiudicatario al fine di sviluppare i servizi indicati nel capitolato. Una giornata/FTE 

corrisponde all’impiego full time (che equivale di norma a 8 ore) di una risorsa professionale 

impiegata nell’erogazione del servizio. 

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto verrà nominato prima della 
stipula. 

3. IMPORTO MASSIMO DI SPESA E TARIFFE POSTE A BASE DI GARA 
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Per le attività contrattuali verrà corrisposto un compenso determinato sulla base delle giornate 
lavorate (FTE) applicando le tariffe di seguito riportate (distinte per profilo professionale) – e 
soggette a ribasso in sede di gara – e comunque nel limite massimo omnicomprensivo di spesa, 
per tutta la durata contrattuale, di € 213.400,00 al netto dell’IVA e/o di altre imposte e contributi di 
legge. 

Tale importo è stato così ottenuto: 

 

PROFILI 
PROFESSIONALI 

RICHIESTI 
NUMERO RISORSE 

TARIFFE FTE 
POSTE A BASE 

DI GARA 
NUMERO Giornate/FTE IMPORTO 

SENIOR 
MANAGER 

1 800 8 6.400,00 €  

MANAGER 2 600 15 18.000,00 €  

JUNIOR 18 350 30 189.000,00 €  

      TOTALE 213.400,00 €  

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0. 

Con l’Aggiudicatario verrà stipulato un Contratto per il valore sopra indicato. 

Tale importo rappresenta l’importo massimo di spesa contrattuale non impegnativo e vincolante per 

il Committente. 

Il Committente non assume pertanto alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell’importo massimo 

di spesa in quanto si tratta di importo stimato e, quindi, meramente presuntivo e rilevante ai sensi 

dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016. 

L’Aggiudicatario non potrà avanzare pretese o diritti nel caso in cui l’importo massimo di spesa non 

venga raggiunto ovvero qualora il contratto venga a scadenza prima del termine citato per il 

raggiungimento dell’importo massimo di spesa. 

Resta inteso che il numero delle risorse e delle giornate/FTE sopra indicate è puramente indicativo 

potendo il Committente variare le stesse in aumento o in diminuzione sulla base delle proprie 

esigenze organizzative. 

Gli importi sopra indicati devono intendersi comprensivo di ogni altra attività necessaria per l’esatto 

e completo adempimento delle condizioni contrattuali, secondo quanto specificato nella 

documentazione di gara. 

L’appalto è finanziato con i fondi di Bilancio del Committente. 

Nel corso dell'esecuzione del contratto il Committente si riserva la facoltà di chiedere e l'Impresa 

affidataria ha l'obbligo di accettare, agli stessi patti, prezzi, condizioni, un incremento o un 
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decremento delle prestazioni, nei limiti del quinto dell’importo del contratto ai sensi dell’art. 106, 

comma 12, del D.Lgs. 50/2016. 

4. DURATA DEL SERVIZIO 

Il contratto decorre dalla data della stipula ed avrà una durata massima di 3 mesi. 

Il Committente emetterà, durante la vigenza contrattuale, singoli ordinativi del servizio fino alla 

concorrenza dell’importo massimo di spesa. 

Qualora alla scadenza del Contratto non sia stato raggiunto l’importo massimo di spesa, le Parti 

potranno concordare una eventuale proroga del Contratto qualora si renda necessario proseguire 

ulteriormente le attività contrattuali. 

Il Contratto si intenderà terminato anche prima della scadenza, o dell’eventuale termine di proroga, 

nell’ipotesi di totale raggiungimento dell’importo massimo di spesa. 

L’Aggiudicatario non potrà avanzare pretese o diritti nel caso in cui il contratto venga a scadenza 

prima del termine citato per il raggiungimento dell’importo massimo di spesa; parimenti l’Impresa 

affidataria non avrà nulla a pretendere laddove non venisse attivato il servizio o non fosse raggiunto 

il tetto massimo di spesa. 

5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 

L’Aggiudicatario dovrà provvedere all’esecuzione delle seguenti attività: 

 verifica della rispondenza delle Linee Guida per l’istruttoria e i controlli sulle domande ai fini 

del riconoscimento dell’indennità con i requisiti di cui all’articolo 96, del decreto legge 17 

marzo 2020, n. 18 (di seguito anche Linee Guida); 

 validazione delle check list di controllo utilizzate ai fini dell’istruttoria da parte del Gruppo di 

lavoro interno di Sport e Salute; 

 verifica della adeguatezza del workflow presente in piattaforma Coninet ai fini di una corretta 

analisi dei dati e dei documenti di cui alle domande pervenute; 

 verifica e validazione, su campione rappresentativo delle domande e sulla base delle Linee 

Guida, della completezza e dell’adeguatezza delle attività di istruttoria e di controllo poste in 

essere dal Gruppo di lavoro interno di Sport e Salute. 

 supporto nell’analisi di fattispecie e casistiche che potrebbero verificarsi nelle fasi istruttoria 

e di controllo non contemplate nelle procedure definite, al fine di proporre modalità di 

trattamento alla Commissione ad integrazioni delle Linee Guida; 

 supporto alla Commissione nella definizione di cluster e fattispecie ai fini della 

predisposizione di reportistica periodica sulle attività svolte dal Gruppo di lavoro interno di 

Sport e Salute, sullo stato di avanzamento del Progetto ed analisi di eventuali criticità 

riscontrate; 

 predisposizione, nell’ambito del supporto alla Commissione, di reportistica periodica sulle 

attività svolte dal Gruppo di di lavoro interno di Sport e Salute e sullo stato di avanzamento 

del Progetto; 
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 attività periodica di reportistica dei risultati del Progetto. 

Settimanalmente l’Aggiudicatario dovrà analizzare a campione un numero non inferiore al 20% 
delle domande istruite e, mediante un’apposita relazione, confermare i risultati dell’istruttoria o 
evidenzia eventuali errori suggerendo al Committente i possibili correttivi da adottare 

6. LUOGO DI ESECUZIONE 

L’Aggiudicatario svolgerà l’attività, da remoto, presso la propria sede. 

Potrà essere richiesto ai Manager e Senior Manager di presenziare a riunioni settimanali presso la 
sede del Committente sita a Roma. 

Le Tariffe indicate al precedere paragrafo 3 sono già comprensive di eventuali spese di viaggio, 
vitto e alloggio. 

Il fornitore aggiudicatario dovrà dotare tutte le figure professionali che eseguiranno il servizio, di 
ogni mezzo, bene ed attrezzatura informatica sufficiente e necessaria per garantire l’esecutività del 
proprio operato a regola d’arte (a titolo esemplificativo: un proprio pc portatile, corredato dei 
software necessari, compreso un antivirus aggiornato, collegamento internet, ecc). 

7. DESCRIZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI 

Come indicato al precedente paragrafo 3 il servizio dovrà essere erogato dalle seguenti figure 
professionali: 

 Senior Manager 

 Manager 

 Junior 

Le figure professionali dovranno possedere i requisiti professionali minimi descritti: 

SENIOR MANAGER: profilo professionale e responsabilità operative 

Laureato con anzianità lavorativa di almeno 15 anni, successivamente alla data di conseguimento 
del diploma di laurea, di cui almeno 7 anni di provata esperienza nella consulenza direzionale 
strategica, sia a livello nazionale che internazionale. Conoscenza approfondita del contesto di 
riferimento, in cui opera il Committente, e degli stakeholder di riferimento. Capacità di monitoraggio 
sistematico dell’avanzamento di progetti complessi con anticipazione delle criticità e pro-attività nel 
problem solving. Capacità di relazione con il top management del Committente e con gli altri 
interlocutori rilevanti per le singole iniziative.  

Il Senior Manager è il responsabile del coordinamento di tutti gli ambiti di operatività.  

In particolare: 

 Svolge la funzione di supervisore di progetto; 
 Coordina il gruppo di lavoro di progetto assicurando uniformità delle attività e individua le 

issues di sintesi fornendo report di dettaglio e di sintesi sulle domande alla Commissione 
nonché valutazioni sul loro trattamento in termini amministrativi. 

MANAGER: profilo professionale e responsabilità operative 

Laureato con anzianità lavorativa di almeno 10 anni, successivamente alla data del conseguimento 
del diploma di laurea, di cui almeno 5 anni di provata esperienza nella consulenza direzionale 
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strategica sia a livello nazionale che internazionale. Provata esperienza nel coordinamento di 
gruppi di progetto, anche con riferimento alla pianificazione e al monitoraggio dello stato di 
avanzamento delle attività. Conoscenza approfondita delle metodologie relative alla definizione di 
strategie aziendali, nonché al disegno di iniziative caratterizzate da elevata innovatività. 
Conoscenza approfondita delle metodologie e strumenti di pianificazione strategica. È auspicata 
anche la conoscenza di metodologie e strumenti di controllo di gestione.. 

Il Manager opera nei seguenti ambiti di attività: 

 Coordina il gruppo di lavoro del progetto a supporto della figura del Senior Manager; 
 Espleta la funzione di controllo di qualità delle attività svolte e richieste dal presente 

capitolato 
 Individua le principali issues riportandole al supervisore di progetto. 

CONSULENTE JUNIOR: profilo professionale e responsabilità operative 

Laureato con anzianità lavorativa di almeno 4 anni, successivamente alla data del conseguimento 
del diploma di laurea, di cui almeno 2 di provata esperienza nella consulenza strategica. 
Conoscenza delle metodologie relative alla definizione di strategie aziendali e degli strumenti di 
pianificazione strategica. È richiesta la conoscenza delle metodologie e delle tecniche della 
comunicazione d’impresa e del marketing.  

Prima dell’esecuzione delle attività l’Aggiudicatario dovrà fornire i nominativi di tutte le risorse con i 
relativi CV che costituirà il Team di progetto. 

Il Committente procederà alla verifica a campione dei CV forniti. Nel caso in cui riscontri difformità 
rispetto ai requisiti richiesti il Committente richiederà l’immediata sostituzione della risorsa con altra 
in possesso dei requisiti richiesti.  

Il Team di progetto costituirà obbligo contrattuale vincolante per l’Aggiudicatario. 

In vigenza di contratto l’Aggiudicatario non potrà modificare senza autorizzazione preventiva del 
Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto, né l’assortimento e le 
caratteristiche qualitative del Team di progetto, né i nominativi indicati a comporre il Team di 
progetto in sede di stipulazione del contratto.  

Qualora l’Aggiudicatario, durante lo svolgimento delle proprie prestazioni, avesse necessità di 
sostituire una o più risorse del Team di progetto, dovrà preventivamente concordare detta 
sostituzione con il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto indicando 
i nominativi e le referenze delle risorse che intende proporre in sostituzione di quelle 
precedentemente individuate. 

I nuovi componenti dovranno, in ogni caso, possedere requisiti equivalenti o superiori a quelli delle 
risorse sostituite, da comprovare mediante la presentazione dei relativi CV. 

Si rammenta inoltre che il Committente ha la facoltà di pretendere dall’Aggiudicatario, dandone 
motivazione e senza alcun onere a proprio carico, la sostituzione, entro 2 giorni lavorativi dalla 
comunicazione, di quel personale che non si dimostrasse idoneo alla perfetta esecuzione delle 
prestazioni contrattuali; anche in questo caso, l’Aggiudicatario dovrà proporre persone di pari 
qualificazione. 

In ogni caso di sostituzione di personale, l’Aggiudicatario dovrà inoltre assicurare che la sostituzione 
avvenga senza alcuna interruzione delle attività prevedendo, ove possibile e per il periodo di tempo 
necessario, l'addestramento del sostituto al sostituendo con oneri a proprio carico. 
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L’idoneità del sostituto, al termine del periodo di addestramento, dovrà essere approvata dal 
Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto 

8. PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

Il servizio dovrà essere eseguito sulla base di una pianificazione mensile (rolling) fornita 
settimanalmente all’Aggiudicatario. 

Nella pianificazione il Committente indicherà la composizione dei Gruppi di valutazione e il numero 
di risorse da mettere a disposizione per profilo professionale. 

Le attività dovranno svolgersi dal lunedì al sabato 

Dalla trasmissione della pianificazione l’Aggiudicatario deve mettere a disposizione le risorse entro 
24 ore lavorative. 

La mancata messa a disposizione delle risorse richieste si configurerà quale motivo di grave 
inadempimento contrattuale con applicazione delle penali indicate al successivo paragrafo 10. 

L’Aggiudicatario dovrà presentare durante la vigenza contrattuale un progetto per l’eventuale 
utilizzo di tools per automatizzare l’analisi intelligenti dei documenti non standardizzati allegati alla 
domanda (es. contratto, prova di pagamento)  

9. MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

La fatturazione dovrà essere effettuata con l’indicazione delle risorse e delle giornate uomo 
effettivamente impiegate, con cadenza quindicennale posticipata. 

La regolamentazione progettuale e contrattuale è espressa in FTE. Il calcolo del corrispettivo per 
ogni singolo progetto/servizio avverrà secondo le stime dell’effort progettuale in gg/FTE e in 
considerazione dei profili professionali impiegati. 

L’Aggiudicatario prima della fatturazione dovrà inviare al Committente il report dettagliato delle 
attività contenente: 

 Profili impiegati 
 Giornate uomo impiegate 
 Pratiche lavorate 
 Ulteriori informazioni condivise prima della stipula del Contratto 

Il corrispettivo sopra esplicitato è onnicomprensivo di qualsiasi spesa sostenuta dall’Aggiudicatario. 

I pagamenti verranno erogati a 60 giorni fine mese data fattura secondo le modalità riportate nello 
Schema di contratto. 

10. PENALI 

Per inadempimenti e ritardi dipendenti da colpa dell’Aggiudicatario, fatta salva la riserva di richiesta 
dei maggiori danni, saranno applicate le penali di seguito indicate: 

 impiego di personale non incluso nel Team di servizio indicato in sede di stipulazione del 
contratto, senza previa autorizzazione del Committente:  

- € 100,00 per ogni giorno di utilizzo, fino ad un massimo di cinque giorni, in caso 
sostituzione non autorizzata tramite risorsa dotata di professionalità almeno pari a 
quella della risorsa sostituita; 
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- € 500,00 per ogni giorno di utilizzo, fino ad un massimo di 5 giorni, in caso 
sostituzione non autorizzata tramite risorsa dotata di professionalità almeno inferiore 
a quella della risorsa sostituita. 

 mancata disponibilità del numero di risorse entro 24 h lavorative dalla richiesta: € 1.000,00 
per ogni giorno per ogni risorsa mancante, fino ad un massimo di tre giorni. 

Per ogni inadempienza riconducibile a singole prestazioni non effettuate, effettuate in ritardo e/o non 
conformi a quanto stabilito nel presente Capitolato e negli altri documenti di gara, il Committente 
applicherà una penale il cui importo potrà variare tra € 500,00 e € 3.000,00, secondo la gravità, 
discrezionalmente valutata e non potrà comunque superare, complessivamente, il 10 % di detto 
importo contrattuale. 

E’ fatta salva in ogni caso la possibilità per il Committente di ricorrere in caso di inadempimento 
all’esecuzione in danno, con facoltà di far eseguire il servizio a terzi addebitandone 
all’aggiudicatario i relativi costi. 

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali degli interessati saranno trattati dall’Aggiudicatario nel completo rispetto dei principi 
e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 e nel D.Lgs. 196/2003 s.m.i., 
garantendone anche la massima riservatezza ed esclusivamente per adempiere agli obblighi di 
legge di cui al d.l. n.18/2020. 

 

[FINE DEL DOCUMENTO] 


