
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLATO TECNICO 

 

Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi specialistici di assistenza e consulenza 
giuridico-legale in materia di diritto del lavoro, diritto sindacale, diritto della previdenza 
sociale e sicurezza del lavoro 

CIG 884711998D – R.A. 040/21/PN



2 

 

 

 

Sommario 

Sommario 

1. PREMESSA ..................................................................................................................................................... 3 

2. OGGETTO DEL CONTRATTO .................................................................................................................. 3 

3. IMPORTO ....................................................................................................................................................... 3 

4. DURATA DELLA PRESTAZIONE ............................................................................................................. 4 

5. PRESTAZIONI RICHIESTE ........................................................................................................................ 4 

6. LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE .......................................................................... 4 

7. TEAM DEDICATO ........................................................................................................................................ 5 

8. DIMENSIONAMENTO DEI FABBISOGNI ............................................................................................... 7 

9. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE ................................................. 7 

10. CONSUNTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE........................................................................... 8 

11. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI ........................................................................................ 9 

12. POLIZZA ASSICURATIVA ..................................................................................................................... 9 

13. MODALITÀ DI CONSUNTIVAZIONE E FATTURAZIONE ........................................................... 10 

14. TRACCIABILITÀ DEL FLUSSI FINANZIARI ................................................................................... 11 

15. PENALI ..................................................................................................................................................... 12 

 

 



3 

 

 

 

1. PREMESSA 

Nel corpo del documento, ai termini di cui appresso, viene attribuito il significato riportato a fianco di 
ciascuno di essi: 

 

Sport e Salute S.p.A.  (o 
Committente) 

Sport e Salute S.p.A., società che, in qualità di stazione appaltante, 
affida il servizio oggetto del presente Capitolato Tecnico 

Capitolato Tecnico Il presente documento, che enuncia le specifiche tecniche 
(caratteristiche e i requisiti per l’affidamento di servizi specialistici 
giuridico-legali) alle quali dovrà conformarsi il servizio da rendere 

    Concorrente L’operatore economico che partecipa alla procedura di gara 

Aggiudicatario Concorrente aggiudicatario dell’affidamento 

Contratto Il Contratto che verrà stipulato tra la Sport e Salute S.p.A. e 
l’Aggiudicatario, che enuncia le regole giuridiche alle quali si dovrà 
conformare il servizio da rendere 

Servizio Il complesso delle attività oggetto del presente Capitolato 

Responsabile del servizio La persona individuata dall’Aggiudicatario come interlocutore di Sport e 
Salute S.p.A. individuata nell’ambito della Direzione Risorse Umane e 
referente per tutte le attività contrattuali 

 

Il presente capitolato è parte integrante della documentazione di gara. 

 

2. OGGETTO DEL CONTRATTO 

Forma oggetto del presente Capitolato Tecnico il servizio specialistico di assistenza e consulenza giuridico-
legale in materia di diritto del lavoro, diritto sindacale, diritto della previdenza sociale e sicurezza sul lavoro, 
con particolare riguardo alla normativa italiana (di seguito “Servizio”). 

Sono esclusi dal perimetro di esecuzione del Servizio gli incarichi di rappresentanza, patrocinio e assistenza 
in giudizio. 

3. IMPORTO 

L’importo posto a base di gara per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali è pari ad € 140.000,00 
omnicomprensivo delle spese generali, al netto di Iva e CPA, ottenuto moltiplicando il canone semestrale 
posto a base di gara (pari ad € 35.000,00) per i semestri riferiti alla durata contrattuale di cui al successivo 
paragrafo 4 (4 semestri). 

Non sono ammesse, pena l’esclusione, offerte superiori all’importo sopra indicato. 
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L’importo sopra indicato deve intendersi comprensivo di ogni altra attività necessaria per l’esatto e completo 
adempimento delle condizioni contrattuali secondo quanto specificato nella documentazione di gara. 

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

Nel corso dell'esecuzione del contratto il Committente si riserva la facoltà di chiedere e l’Aggiudicatario ha 
l'obbligo di accettare, agli stessi patti, prezzi, condizioni, un incremento o un 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 DELLA PRESTAZIONE 

L’affidamento del servizio avrà durata di 24 mesi, naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di avvio del 
servizio. 

5. PRESTAZIONI RICHIESTE 

Il Servizio è articolato nelle seguenti attività che dovranno essere rese dall’Aggiudicatario: 

1 Formulazione di pareri orali (anche telefonici) per questioni che non necessitano di approfondimento 
e/o di studio; 

2 Risposta a quesiti semplici in forma scritta; 

3 Formulazione di pareri e soluzioni giuridiche, in forma scritta, che comportino informativa e/o studio 
delle tematiche oggetto del contratto; 

4 Redazione di pareri scritti inerenti il presidio dei CCNL stipulati;  

5 Predisposizione di modulistica-tipo e/o modelli di atti gestionali e/o amministrativi; 

6 Esame e studio di pratiche a supporto dell’attività istituzionale; 

7 Redazione di note, diffide, esposti, relazioni, verbali di conciliazione, lettere, provvedimenti gestionali 
in genere (amministrativi, disciplinari, …); 

8 Partecipazione ad incontri e riunioni di approfondimento presso sedi indicate da Sport e Salute S.p.A., anche 
tramite collegamento da remoto; 

9 Ogni altra attività di assistenza giuridico-legale, preparatoria o strumentale, necessaria e/o utile per il 
buon esito degli atti e delle procedure che Sport e Salute S.p.A. dovrà adottare, ivi inclusa la presenza nelle 
commissioni di certificazione di cui al D.Lgs. 276/2003 e s.m.i. 

Le attività sopra descritte potranno essere richieste anche per le Società partecipate da Sport e Salute S.p.A. 
(ConiNet S.p.A. Parco Sportivo Foro Italico SSD arl).  

Le attività rese per le società partecipate devono intendersi ricomprese nel corrispettivo contrattuale senza che 
l’Aggiudicatario possa avanzare ulteriori pretese economiche. 

6. LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE 

L’Aggiudicatario presterà il Servizio presso il proprio studio legale, assicurando comunque, ove risulti 
necessario o comunque opportuno per la corretta esecuzione delle prestazioni richieste, la piena disponibilità 
a partecipare ad incontri, riunioni, attività informative e formative che potranno aver luogo presso la sede 
legale di Sport e Salute S.p.A, in Roma (Insediamento di Piazza Lauro de Bosis 15) ovvero, meno 
frequentemente, in altre sedi, in Roma o in altre località italiane, indicate, di volta in volta, da Sport e Salute 
S.p.A. in relazione all’esecuzione delle prestazioni richieste; dovrà pertanto essere garantita la presenza fisica 
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o eventualmente in alternativa il collegamento da remoto, di uno o più componenti del Team Dedicato (di 
cui al paragrafo successivo) ai suddetti incontri/riunioni/attività informative e formative nel rispetto della 
timetable stabilita da Sport e Salute S.p.A. 

Il concorrente prende atto ed accetta che gli eventuali costi di trasferimento e soggiorno sono ad esclusivo 
carico dell’Aggiudicatario. 

7. TEAM DEDICATO 

I servizi richiesti, in considerazione della natura dei medesimi, dovranno essere prestati da un gruppo di lavoro 
(Team Dedicato) dotato di appropriata professionalità giuridico-legale, composto da almeno 2 risorse. 

La Composizione Base prevede i seguenti profili professionali: 

A. Manager legale, laureato in giurisprudenza, dotato dei seguenti requisiti: 

1. anzianità lavorativa di almeno 15 (quindici) anni, da computarsi successivamente alla data di 
conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero 
specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento); 

2. iscrizione all’albo degli avvocati da almeno 15 (quindici) anni; 

3. dotato di almeno 10 (dieci) anni di comprovata esperienza specifica di diritto del lavoro, 
sindacale e della previdenza sociale; 

B. Consulente legale, laureato in giurisprudenza, dotato dei seguenti requisiti: 

1. anzianità lavorativa di almeno 12 (dodici) anni, da computarsi successivamente alla data di 
conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero 
specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento); 

2. iscrizione all’albo degli avvocati da almeno 10 (dieci) anni; 

3. dotato di almeno 8 (otto) anni di comprovata esperienza specifica di diritto del lavoro, sindacale 
e della previdenza sociale. 

Nessun componente del Team dedicato, nell’esercizio della propria attività professionale, a partire dai due 
anni antecedenti la data di pubblicazione della gara, dovrà trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità 
e/o conflitto di interessi, così come definiti dall’art. 24 del Codice Deontologico Forense, in linea con quanto 
previsto dall’art. 68 del medesimo Codice. Ai fini dell’applicazione del conflitto di interessi si applica quanto 
espressamente previsto dal comma 5 del suddetto art. 24. Per conflitto di interesse e incompatibilità si 
intende il caso del professionista o di un suo collaboratore che abbia incarichi di rappresentanza in azioni 
stragiudiziali e/o giudiziali e/o affari contro Sport e Salute S.p.A, rientrando in tale ambito anche la semplice 
diffida e messa in mora. L’assenza dei predetti conflitti di interesse e/o delle situazioni di incompatibilità, 
anche di natura potenziale, dovrà permanere per tutto il periodo di validità del contratto. Il Concorrente 
prende atto che ove, a seguito dell’aggiudicazione, emergessero elementi atti ad attestare la presenza di 
conflitti di interesse e/o delle situazioni di incompatibilità, Sport e Salute si riserva di non stipulare il Contratto 
ovvero di risolverlo di diritto. 

I Concorrenti, in sede di offerta tecnica, dovranno: 

• indicare la composizione del Team Dedicato tramite il quale verrà prestato il Servizio, con evidenza dei 
profili offerti (“Manager” e “Consulente”); 

• allegare i CV dei singoli componenti del Team Dedicato da cui risultino l’assenza di ogni conflitto di 
interesse/situazione di incompatibilità nonché tutti gli elementi utili ad attestare i requisiti 
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professionali idonei a garantire a Sport e Salute S.p.A l’elevata qualità delle prestazioni da rendere, 
corredati da ogni documentazione utile a comprova di quanto dichiarato, firmati e sottoscritti come 
previsto dal GDPR 679/2016. Sport e Salute S.p.A si riserva di richiedere ogni eventuale, ulteriore 
documentazione idonea alla verifica di quanto asserito; 

• illustrare le modalità operative con cui il Team Dedicato presterà i servizi richiesti. 

Ove il Concorrente proponesse più risorse rispetto alla Composizione Base del Team Dedicato, come sopra 
descritto, lo stesso dovrà allegare i CV delle ulteriori risorse proposte che dovranno avere i requisiti minimi 
sopra previsti. 

In considerazione della natura dei servizi richiesti, le risorse messe a disposizione dovranno coincidere, per 
tutta la durata dell’incarico, con quelle indicate nell’offerta tecnica. Ove si rendesse necessario, anche in 
relazione alla specificità e complessità delle questioni trattate, i componenti del Team Dedicato potranno 
essere, in sede di esecuzione contrattuale: 

✓ integrati con altri soggetti aventi i profili di capacità e competenze richiesti dal presente Capitolato 
Tecnico, previa comunicazione scritta tra le parti e formale accettazione, da parte di Sport e Salute, ad 
esito della positiva verifica dei rispettivi CV; 

✓ sostituiti da altri soggetti, aventi i medesimi profili di capacità e competenze richiesti dal presente 
Capitolato Tecnico. Durante tutta la vigenza del Contratto, la sostituzione delle unità di personale 
addette alle prestazioni contrattuali potrà avvenire esclusivamente nelle seguenti ipotesi: 

- su richiesta di Sport e Salute S.p.A., qualora le risorse impiegate siano ritenute dalla medesima 
non adeguate alla perfetta esecuzione del presente Contratto o abbiano perso i requisiti 
richiesti, circostanza che l’Aggiudicatario dovrà tempestivamente comunicare a Sport e Salute 
S.p.A. L’esercizio da parte di Sport e Salute S.p.A di tale facoltà: I) non comporterà alcun onere 
aggiuntivo per la stessa; II) dovrà determinare la tempestiva individuazione (entro 10 giorni 
lavorativi) di risorse idonee all’esecuzione dell’incarico richiesto, che saranno inserite nel Team 
Dedicato subordinatamente alla formale accettazione di Sport e Salute S.p.A., ad esito della 
positiva verifica del CV; 

- su richiesta motivata dell’Aggiudicatario, previa formale autorizzazione da parte di Sport e 
Salute, qualora ricorrano cause di forza maggiore o giustificati motivi (es. perdita dei requisiti 
richiesti). 

L’Aggiudicatario dovrà inoltre: 

a) possedere e mantenere - per tutta la durata del Contratto - i titoli, le abilitazioni e i requisiti necessari 
allo svolgimento dei servizi oggetto del presente Capitolato Tecnico; 

b) individuare, tra i componenti del Team Dedicato con profilo “Manager Legale”, un Responsabile del 
servizio incaricato di interfacciarsi con i referenti indicati di volta in volta da Sport e Salute S.p.A.  

Il Responsabile del servizio i) garantisce il coordinamento dell’intero Team Dedicato, assicurando piena 
coerenza con le linee strategiche definite in accordo con Sport e Salute S.p.A. ; ii) assicura il 
commitment delle risorse dedicate al Servizio, garantendo una completa flessibilità in merito alle 
richieste manifestate da Sport e Salute S.p.A., oltre che discrezionalità in merito alle funzione svolte; iii) 
supervisiona le attività svolte e assicura la tempestiva risoluzione di eventuali problematiche che 
dovessero sorgere nel corso del Contratto; 

c) dichiarare l’assenza, per sé e per i suoi soci, associati e collaboratori, di conflitti di interesse e/o 
situazioni di incompatibilità, come sopra definiti (v. paragrafo TEAM DEDICATO). L’assenza dei predetti 
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conflitti di interesse e/o situazioni di incompatibilità, anche di natura potenziale, dovrà permanere per 
tutto il periodo di validità del Contratto. 

L’Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente a Sport e Salute S.p.A ogni eventuale modificazione 
intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi. 

8. DIMENSIONAMENTO DEI FABBISOGNI 

Le attività del paragrafo “PRESTAZIONI RICHIESTE”, saranno remunerate a canone semestrale. 

La distribuzione dell’impegno potrebbe, peraltro, non essere lineare nell’ambito della durata contrattuale; 
pertanto, potranno verificarsi periodi a intensità lavorativa variabile in cui l’Aggiudicatario dovrà assicurare il 
pieno supporto a Sport e Salute S.p.A, anche mediante messa a disposizione di risorse aggiuntive (rispetto alla 
“configurazione base”) che potranno essere richieste da Sport e Salute S.p.A. medesima, in corso di esecuzione, 
per esigenze particolari connesse all’incremento delle attività su cui risulta necessaria la consulenza richiesta 
(cd. “picchi di lavoro”). 

9. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE 

    Il servizio verrà erogato con le seguenti modalità (incluse nell’importo posto a base di gara): 

1. “continuativa”: consente al committente di richiedere, in corso di esecuzione del contratto, le attività 
di cui al paragrafo “PRESTAZIONI RICHIESTE” senza soluzione di continuità;  

2. “a progetto”: consente al Committente di richiedere, in corso di esecuzione del Contratto, interventi 
in funzione di specifici, prevedibili, fabbisogni di consulenza, da definire e formalizzare in un apposito 
“Piano di lavoro” preventivamente concordato. Quanto previsto nel Piano di lavoro è da considerarsi 
fisso e invariabile, salvo eventi eccezionali. La rendicontazione degli interventi in tale modalità 
progettuale seguirà lo stato di avanzamento degli interventi, secondo quanto indicato nel paragrafo 
CONSUNTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE. 

3. “a evento” consente al Committente di richiedere, in corso di esecuzione del Contratto, interventi in 
funzione di specifici fabbisogni di consulenza generalmente non pianificabili e caratterizzati da un effort 
richiesto ordinariamente inferiore a 5 giorni. 

La documentazione prodotta in esecuzione dell’incarico dovrà essere compatibile con le più diffuse suite di 
produttività individuale (es. MS Office) e con i principali applicativi (es. Microsoft Project, Business Object, 
Adobe Acrobat). L’utilizzo di ogni altro strumento dovrà essere preventivamente concordato con i referenti 
contrattuali di Sport e Salute S.p.A. 

Le prestazioni richieste vengono svolte senza vincolo di subordinazione nei confronti del Committente. 

Sport e Salute S.p.A si impegna a fornire, di volta in volta: i) le indicazioni necessarie all’individuazione delle 
prestazioni richieste e dei termini di esecuzione delle stesse; ii) la documentazione utile per l’espletamento 
delle attività da svolgere. L’Aggiudicatario sarà tenuto a fornire la prestazione richiesta nei limiti delle 
informazioni ricevute e delle scadenze indicate dal Committente. 

Per lo svolgimento delle attività sopra descritte, l’Aggiudicatario dovrà assicurare per tutto il periodo di 
svolgimento dell’incarico: 

a) l’impegno ad eseguire con continuità operativa le attività indicate nei documenti di gara e nella propria 
offerta, assicurando i più alti livelli di diligenza e professionalità e nel rispetto della deontologia 
professionale, garantendo, salvo i casi di forza maggiore, continuità nei soggetti che erogano le 
prestazioni; 
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b) la reperibilità dei componenti del Team Dedicato nei giorni lavorativi e in orario lavorativo . In casi di 
motivata e oggettiva necessità e urgenza, l’Aggiudicatario si renderà disponibile anche al di fuori 
dell’orario di ufficio sopra previsto (es giorni festivi e prefestivi). La predetta disponibilità costante deve 
essere intesa, anzitutto, in termini di reperibilità telefonica e telematica (posta elettronica), sicché 
l’Aggiudicatario sarà tenuto a fornire, per ciascun componente del Team Dedicato: i) un recapito 
telefonico fisso e mobile; ii) un indirizzo di posta elettronica; 

c) la presenza di componenti del Team Dedicato nei luoghi indicati da Sport e Salute S.p.A, ogni volta che 
questa lo riterrà indispensabile, per il tempo necessario a prendere conoscenza degli atti di pertinenza 
dell’incarico ricevuto e/o per fornire l’assistenza richiesta (cfr. indicazioni riportate nel paragrafo 
LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE). A tal fine, l’Aggiudicatario dovrà garantire a Sport e 
Salute S.p.A. l’adeguata disponibilità delle risorse all’uopo necessarie; 

d) il costante collegamento con il Committente anche attraverso modalità telematiche di scambio delle 
informazioni e dei documenti necessari all’espletamento dell’incarico (comunicazioni di posta 
elettronica). 

Il Concorrente prende atto che, tenuto conto della specificità e complessità del Servizio, vista la natura 
intellettuale dello stesso, anche al fine di tutelare l’interesse pubblico affinché, nella fase esecutiva del 
Contratto, non si modifichino gli esiti della presente procedura - indetta allo scopo di individuare 
l’aggiudicatario più idoneo - è fatto espresso e inderogabile divieto di ricorrere al subappalto. 

Il Contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, 
lettera d) del D.Lgs. 50/2016. 

In caso di mancato rispetto, da parte dell’Aggiudicatario, delle modalità e dei tempi di esecuzione delle 
prestazioni prescritte nel presente Capitolato, Sport e Salute S.p.A applicherà le penali contrattualmente 
previste. 

L’applicazione delle penali sarà preceduta da una rituale contestazione scritta nei confronti 
dell’Aggiudicatario cui il medesimo potrà opporre, per iscritto, le proprie controdeduzioni nei successivi 5 
(cinque) giorni naturali consecutivi dalla ricezione. 

L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione che 
ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Sport e Salute S.p.A, su motivata richiesta 
dell’Aggiudicatario, potrà operare la parziale o totale disapplicazione delle penali, qualora riconosca che il 
ritardo non sia imputabile allo stesso. 

Resta impregiudicato il risarcimento del maggior danno. 

10. CONSUNTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE 

Ai fini del pagamento del corrispettivo, l’Aggiudicatario è tenuto a predisporre e trasmettere a Sport e Salute 
S.p.A un consuntivo semestrale (semestre solare) delle attività svolte, riportante, per ciascun incarico 
assegnato, informazioni dettagliate su: 

• tipologia di servizio richiesto e stato di esecuzione delle attività; 

• nominativo del richiedente Sport e Salute S.p.A e data della richiesta; 

• oggetto della richiesta; 

• periodo di esecuzione dell’incarico; 

• elenco dei deliverable relativi ai singoli interventi/attività rilasciati nel periodo di riferimento; 
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• figure professionali coinvolte nell’esecuzione dell’incarico assegnato da Sport e Salute S.p.A e 
quantificazione del relativo impegno (espresso in giorni lavorativi); 

• note e considerazioni su eventuali criticità riscontrate e soluzioni adottate. 

Il consuntivo semestrale dovrà essere trasmesso, entro il mese successivo a quello di scadenza di ciascun 
semestre solare, al Responsabile della gestione del Contratto di Sport e Salute S.p.A.  

Sport e Salute S.p.A si riserva di effettuare, anche attraverso riscontri con i propri dipendenti, le opportune 
verifiche in merito alla coerenza degli impegni rendicontati e alla veridicità dei dati e delle informazioni 
trasmessi. 

Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento, Sport e Salute S.p.A, mediante il Responsabile della gestione del 
contratto, comunicherà, con le modalità contrattualmente previste, la formale approvazione del “consuntivo 
attività” o richiederà i chiarimenti e le integrazioni ritenute necessarie. Non è prevista l’approvazione per 
silenzio assenso. 

La presenza di anomalie non risolte, che, per gravità e numerosità, non consentano a giudizio di Sport e Salute 
S.p.A lo svolgimento o la prosecuzione del collaudo, provocherà la sospensione dello stesso. I nuovi termini di 
collaudo decorreranno dalla versione corretta del Servizio. 

Ai fini del pagamento del corrispettivo indicato nel presente Contratto, l’Aggiudicatario potrà emettere 
fattura successivamente all’approvazione, da parte del Committente, del consuntivo semestrale. Nella 
fattura dovrà essere indicato il periodo temporale di riferimento. I termini e le modalità di fatturazione e 
pagamento sono dettagliatamente disciplinati in Contratto. 

Il corrispettivo riconosciuto all’Aggiudicatario (Canone semestrale) è fisso e invariabile e pertanto non potrà 
subire variazioni in relazione agli impegni assunti, intendendosi ricomprese nel Canone semestrale offerto 
tutte le prestazioni elencate nel paragrafo PRESTAZIONI RICHIESTE eseguite nelle modalità indicate nel 
paragrafo MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE. 

11. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 

L’Aggiudicatario si impegna a: 

a) considerare tutte le informazioni che saranno acquisite durante l’esecuzione del servizio previsto come 
strettamente confidenziali ed utilizzabili solo per l’esecuzione delle attività oggetto di appalto; 

b) mantenere le predette informazioni come riservate e a non divulgarle o renderle note a persone non 
autorizzate, nonché prendere tutti quei provvedimenti ragionevolmente possibili atti ad assicurare e 
proteggere, “in toto” ed in parte, e comunque sotto qualsiasi forma, la riservatezza di dette 
informazioni, nei confronti di chiunque, eccetto le unità e persone preposte del Committente; 

c) astenersi dall’utilizzare tali informazioni per finalità strumentali; 

d) astenersi dall’utilizzare le informazioni e riprodurle, ricavarne estratti e sommari per scopi diversi da 
quelli attenenti al Contratto. 

In caso di violazione, anche parziale, dei suddetti obblighi di riservatezza, Sport e Salute S.p.A si riserva di 
risolvere il Contratto, con applicazione delle penali contrattualmente previste, salvo ed impregiudicato il 
risarcimento del maggior danno. 

12. POLIZZA ASSICURATIVA 

L’Aggiudicatario ha l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa per R.C.T. e R.C.O., il cui massimale non 
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dovrà essere inferiore a € 3.000.000 per sinistro per la sezione R.C.T. per danni materiali e diretti a persone 
e cose, e non inferiore a € 3.000.000,00 per sinistro, con il limite di € 1.500.000,00 per singolo infortunato, 
per la sezione R.C.O.  

L’Aggiudicatario dovrà inoltre produrre una polizza di Responsabilità Civile Professionale, il cui massimale 
non dovrà essere inferiore a € 2.500.000 per sinistro ed in aggregato annuo. 

Eventuali franchigie o scoperti previsti in polizza resteranno a carico dell’Aggiudicatario, assumendo questi 
l’obbligo dell’integrale risarcimento del danno arrecato al Committente ed a terzi. 

L’Aggiudicatario è inoltre responsabile per i danni non coperti dall’assicurazione o eccedenti il massimale 
previsto. 

In particolare, tale polizza assicurativa dovrà prevedere le seguenti clausole aggiuntive: 

RCT/O 

▪ RC personale dei prestatori d’opera dipendenti e non dipendenti; 

▪ RC del Committente, delle Società controllate, dei dipendenti del Committente e delle Società 
Controllate; 

▪ Clausola di Vincolo. 

RC PROFESSIONALE 

▪ Proprietà intellettuale 

▪ Diffamazione 

▪ Azioni dolose e fraudolente del Dipendente 

▪ Smarrimento di Documenti 

▪ Clausola di vincolo nei confronti di Sport e Salute S.p.A. 

▪ Costi di difesa 

▪ Responsabilità per Servizi Internet 

▪ Violazione di sistemi di sicurezza di rete 

▪ Spese di salvataggio 

▪ Clausola di Vincolo 

La polizza dovrà inoltre: 

▪ essere stipulata con Compagnie di Assicurazione di primaria importanza; 

▪ decorrere dalla data di stipula del Contratto fino al completamento delle prestazioni previste nel 
Contratto medesimo; 

▪ indicare nell’oggetto dell’assicurazione specificamente l’attività oggetto del Contratto. 

13. MODALITÀ DI CONSUNTIVAZIONE E FATTURAZIONE 

Il pagamento sarà effettuato da Sport e Salute S.p.A. in favore dell’Aggiudicatario, con cadenza semestrale, 
sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo e solo a seguito di approvazione del Committente come 
descritto al precedente paragrafo CONSUNTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE. 
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Il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di emissione della relativa fattura. 

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) al Committente, da inserire 
obbligatoriamente nell’elemento del tracciato della fattura elettronica denominato “Codice Destinatario”, è 
il seguente: UFEEXY. 

Al fine di agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento della fattura, oltre al “Codice Univoco 
Ufficio”, l’Aggiudicatario dovrà obbligatoriamente indicare nella fattura elettronica, ove previsto, anche le 
seguenti informazioni: 

▪ Codice Identificativo Gara – < CIG > 

▪ Numero Ordine di Acquisto – OdA 

Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 del D.L. 50/2017, SPORT E SALUTE rientra nell’ambito di 
applicazione dello split payment. 

Pertanto, per tutte le operazioni effettuate nei confronti del Committente, le relative fatture emesse: 

▪ dovranno riportare l’annotazione “operazione soggetta alla scissione dei pagamenti” ovvero “split 
payment” - “art. 17-ter D.P.R. 633/72”; 

▪ dovranno esporre l’aliquota e l’ammontare dell’IVA dovuta in fattura, la quale non sarà corrisposta al 
saldo fattura, ma sarà versata direttamente dal Committente all’Erario. 

Il Committente si riserva di non procedere al pagamento della fattura 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. mancanza 
dell’indicazione del numero di ODA e CIG relativo; non correttezza del numero di ODA/CIG, mancata 
indicazione della scissione dei pagamenti 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.).  

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei 
corrispettivi dovuti, il Committente potrà sospendere l’erogazione delle prestazioni Contrattuali; qualora 
l’Aggiudicatario si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Committente potrà risolvere di diritto il Contratto, ai 
sensi dell’art. 1456 c.c., mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con Lettera raccomandata 
A/R o PEC. 

14. TRACCIABILITÀ DEL FLUSSI FINANZIARI  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., l’Aggiudicatario si impegna 
a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari. 

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, si conviene che, in ogni caso, il 
Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e 
s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi 
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dell’art. 1456 cod. civ., previa comunicazione da inviare all’Aggiudicatario con Lettera raccomandata A.R. o PEC, 
il Contratto nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero 
degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 
n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente paragrafo si applicano le disposizioni di cui alla Legge 13 
agosto 2010 n. 136 e s.m.i. 

15. PENALI 

L’Aggiudicatario prende atto ed accetta che, in caso di inadempimento e/o ritardato adempimento, il 
Committente applicherà una penale pari all’un per mille del corrispettivo complessivo del Contratto per ogni 
inadempimento e/o ritardato adempimento.  


