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Oggetto dell’appalto 

L’appalto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di ideazione e realizzazione di una di una 
strategia di comunicazione per Sport e salute S.p.A. (d’ora in poi anche solo “Sport e salute”) e di 
una campagna di comunicazione cross-mediale sui corretti stili di vita, nonché dell’attività di 
supporto sui progetti in cui la Direzione Marketing e Business Development di Sport e salute è 
coinvolta. 

La descrizione dettagliata degli interventi che concorrono a formare l’oggetto dell’appalto, salvo 
più precise indicazioni che saranno impartite dal Responsabile del procedimento per la fase di 
esecuzione del Contratto nonché Direttore dell’esecuzione del Contratto di Sport e salute, è 
meglio specificata nei seguenti documenti allegati al presente Capitolato tecnico e speciale 
d’appalto (d’ora in poi anche solo “Capitolato”): 

 Allegato 1 “Allegato Tecnico - Brief di Gara” 

 Allegato 2 “Action Plan Sport e salute” 

 Allegato 3 “Principali Progetti ed Eventi Sport e salute” 

 Allegato 4 “Logo Sport e salute – Manuale ed elementi base” 

Durata dell’appalto 

L’appalto avrà la durata di mesi 12 e decorrerà dalla data di comunicazione avvio delle attività. 

Importo dell’appalto 

L’importo totale posto a base di gara è pari a € 213.000,00 (duecentotredicimila/00) IVA al netto 
dell’IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. 

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari ad € 0,00. 

L’importo sopra indicato si intende comprensivo di ogni altra attività necessaria per l’esatto e 

completo adempimento delle prestazioni contrattuali, secondo quanto specificato nel presente 

atto. Ulteriori disposizioni sono contenute nello Schema di Contratto. 

Oneri ed obblighi del fornitore e diritti di Sport e salute 

a) Oltre a quanto indicato nello Schema di contratto il Fornitore dovrà attenersi ai seguenti 
obblighi. 

Il Fornitore prende atto e conferma che il Sport e salute acquisisce la proprietà piena ed esclusiva 
di tutti i prodotti realizzati nell’ambito della campagna di comunicazione senza alcuna condizione 
o limitazione sia per la diffusione sull’intero territorio nazionale che internazionale che su qualsiasi 
mezzo, sia per la realizzazione di altro materiale informativo. 

A tutela dei diritti di Sport e salute sulla creatività realizzata, il Fornitore si impegna a depositare, 
nelle modalità ritenute più opportune, a proprie spese, la pre emption della creatività stessa. 

Il Fornitore, inoltre, deve garantire a proprie spese la liberatoria dai diritti su tutti i prodotti e i 
materiali realizzati, illimitata nel tempo, per consentire il loro utilizzo/diffusione in ogni momento e 
modalità ritenuti opportuni, assumendosi la responsabilità piena ed esclusiva nei confronti di 
eventuali diritti vantati da terzi, anche ai fini del risarcimento di eventuali danni. 
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Infine, il Fornitore si impegna a consegnare, a proprie spese, il master dei prodotti su supporti 
professionali e di comune utilizzo, secondo gli standard correnti per ogni singolo mezzo. 

In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra sarà facoltà di Sport e salute risolvere il 
contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile. 

Ulteriori disposizioni sono contenute nello Schema di Contratto. 

Fatturazione e pagamenti 

 Il pagamento del corrispettivo contrattuale sarà effettuato da Sport e salute in favore del Fornitore, 
con cadenza trimestrale, sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo. 

Il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di emissione della relativa fattura.  

Ulteriori disposizioni sono contenute nello Schema di Contratto. 

Penali 

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 allegati di gara, Sport e salute 
applicherà una penale il cui importo potrà variare da € 500,00 (cinquecento/00) fino a 10.000,00 
(diecimila/00) secondo la gravità, discrezionalmente valutata. 

Ulteriori disposizioni sono contenute nello Schema di Contratto. 
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