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Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di presidio, assistenza, manutenzione e 

adeguamento tecnologico della rete eventi Stadio Olimpico di Roma. 

CIG  86354273CB 

R.A. 076/20/PN 

IL DIRIGENTE 

VISTO l’art. 8, commi 2 e 11, del D.L. 8 luglio 2002, n° 138 convertito dalla legge 8 agosto 2002, 

n° 178; 

VISTO lo Statuto della di Sport e salute S.p.A. approvato in data 16 gennaio 2019; 

VISTI i poteri conferiti al Direttore Acquisti mediante delega dell’Amministratore Delegato del 24 

gennaio 2014; 

VISTO quanto disposto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (d’ora in poi anche 

solo “D.Lgs. 50/2016”), nonché ai sensi di quanto previsto dal proprio “Regolamento interno per 

gli acquisti sottosoglia ai sensi dell’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

CONSIDERATA la necessità rappresentata dalla Direzione “Sviluppo Tecnologico” di affidare le 

prestazioni in oggetto; 

PRESO ALTRESÌ ATTO che sulla base di quanto dichiarato dalla Direzione richiedente 

sussistono i presupposti per derogare agli obblighi di approvvigionamento imposti dalla Legge di 

stabilità 2016 per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività in quanto il servizio 

oggetto di acquisizione non è disponibile presso CONSIP o altro Soggetto aggregatore; 

ACCERTATA la necessaria copertura finanziaria; 

DISPONE: 

l’espletamento di una procedura negoziata, ai sensi di quanto disposto dall’art. 36, comma 2, 

lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di presidio, assistenza, manutenzione 

e adeguamento tecnologico della rete eventi Stadio Olimpico di Roma, alle condizioni di seguito 

riportate. 

L'appalto ha per oggetto: 

a) assistenza in occasione delle manifestazioni; 

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

Il servizio comprende: 

a) Assistenza e presidio in occasione delle manifestazioni 

Si prevedono le seguenti attività: 

▪ Certificazione funzionalità degli apparati 

▪ Assistenza / presidio 

▪ Verifica danni e atti vandalici 
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Il numero massimo di eventi annui previsti, non impegnativo e vincolante per Sport e Salute 

è così suddiviso; 

▪ 70 grandi eventi aperti al pubblico  

▪ 50 eventi aziendali e/o piccoli eventi 

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. 

b) Interventi di manutenzione della rete eventi 

Al fine di garantire il perfetto funzionamento del sistema di connettività della rete eventi il 

Fornitore dovrà occuparsi di: 

▪ attività di manutenzione preventiva 

▪ attività di manutenzione correttiva 

▪ interventi a chiamata 

Tali interventi non prevedono la fornitura di parti di ricambio che resteranno a carico di 

Sport e Salute. 

c) Adeguamento tecnologico 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 forniti in noleggio e manutenuti con gli SLA indicati nel 

Capitolato Tecnico. 

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. 

Il valore dell'appalto è pari ad € 193.000,00 + IVA così suddiviso: 

a) € 71.250 + 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 o altre manifestazioni, ottenuto moltiplicando il costo orario posto a base di gara 

(€ 50,00 + IVA) per le ore richieste dalla gestione (che potranno variare, per ciascun evento, 

da un minimo di 2 ore ad un massimo di ore indicato dalla gestione stessa), per un monte 

ore complessivo triennale  stimato pari a 1.425 ore. 
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b) € 81.750,00 + IVA quale corrispettivo omnicomprensivo per l ’adeguamento e manutenzione 

degli apparati di networking e relativo sistema di autenticazione basato su captive portal 

(attività di cui all’ articolo 2 lettere B) e C) del Capitolato Tecnico); 

c) € 40.000,00 + 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 all’ articolo 13 del Capitolato Tecnico; 

▪ l’attivazione dell’eventuale proroga del contratto qualora sussistano le condizioni di 

cui all’articolo 4 del Capitolato Tecnico. 

L’appalto avrà durata di 3 anni.  

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

vincolanti di cui alle precedenti lettere a), c) nonché le “ulteriori somme a disposizione”, le Parti 

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

purché ci sia disponibilità economica per garantire anche le attività di cui alla precedente lettera 

b). 

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. 

La procedura sarà affidata con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, secondo la seguente ripartizione dei punteggi: 

A. Offerta tecnica: 70 punti  

B. Offerta economica: 30 punti. 

La gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi degli artt. 40, 52 e 58 del 

D.Lgs. 50/2016, all’interno del Portale fornitori. 

La gara è stata preceduta da una indagine di mercato telematica, ai sensi di quanto previsto dalle 

Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, al fine di individuare gli operatori economici 

da invitare alla successiva procedura negoziata. 

I Requisiti di partecipazione, già richiesti in sede di indagine di mercato, sono i seguenti:  

A. iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto, in conformità 

con quanto previsto dall’art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016; 

B. non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, ovvero di ogni 

altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre 

con la pubblica amministrazione; 

C. Requisiti di capacità economico-finanziaria: 
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1) aver realizzato un Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto 

dell’appalto, riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili, ovverosia 

approvati, non inferiore ad € 70.000,00 IVA esclusa.  

Per settore di attività oggetto dell’appalto deve intendersi “Manutenzione Impianti 

di telecomunicazioni e networking”.  

Tale requisito è richiesto in quanto assume fondamentale importanza la possibilità 

di selezionare attraverso la presente gara soggetti dotati di capacità economico 

finanziaria tale da garantire la congruità della capacità produttiva dell’operatore 

economico con l’impegno prescritto dall’appalto (anche in termini di durata 

contrattuale). 

Gli esercizi finanziari ai quali farà riferimento il fatturato saranno quelli disponibili, 

ovverosia approvati, alla data fissata per la presentazione delle Manifestazioni di 

interesse. 

D. Requisiti di capacità tecnica: 

1)  aver regolarmente eseguito, negli ultimi tre anni antecedenti la data di 

pubblicazione della presente Indagine di mercato, almeno un contratto, per 

prestazioni analoghe a quelle oggetto di gara, di importo non inferiore a € 

60.000,00 IVA esclusa.  

Per prestazione analoga a quella oggetto di gara deve intendersi “Manutenzione 

Impianti di telecomunicazioni e networking”.  

Ai fini della dimostrazione e della valutazione del requisito, dovrà essere presa in 

considerazione la prestazione iniziata ed ultimata nel periodo indicato, ovvero la 

parte di esso ultimata nel periodo stesso, per quella iniziata in epoca precedente, 

ovvero la sola parte effettuata nel caso di contratto in corso di esecuzione al 

termine del periodo.  

Saranno considerati come un unico contratto, anche più contratti eseguiti 

contestualmente nei confronti del medesimo committente, ovvero più contratti 

prorogati o rinnovati ovvero stipulati per ampliare progressivamente i servizi resi 

dall'appaltatore; 

Il Responsabile del procedimento per la fase dell’affidamento è il Dott. Gennaro Ranieri nella sua 

qualità di Responsabile della Direzione Acquisti. 

Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione nonché Direttore dell’esecuzione del 

contratto è il Dott. Stefano D’Albora nella sua qualità di Responsabile della Direzione “Sviluppo 

Tecnologico”. 

Ai fini della verifica del rispetto dei termini di cui al secondo periodo dell’articolo 1, comma 1, della 

Legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 

luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali»”, la data 
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di adozione dell’atto di avvio del procedimento coincide con la data di pubblicazione della 

procedura di gara. 

 

 

 

Il DIRETTORE ACQUISTI 

GENNARO RANIERI 
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