
     Determinazione n. 078 del 23/07/2021  

  V.17 
Sport e salute S.p.A. 

Sede legale: 00135, Roma, Largo Lauro de Bosis, 15 

Telefono + 39 06.36851 – www.sportesalute.eu 

C.F. P. IVA e Iscr. Reg. Imprese di Roma 07207761003 

Capitale sociale €1.000.000 

Società per azioni con socio unico 

 

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. 

R.A. 040/21/PN - CIG 884711998D 

RDA NUMERO 28337 

 

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 Sport e salute S.p.A. approvato in data 18 maggio 2021; 

CONSIDERATO che il Dott. Mario Coppola (Direttore Acquisti F.F.) è stato nominato, con 
provvedimento del 16 marzo 2021 (Prot. n. 0022513 - 16-03-2021), Responsabile del 
procedimento per la fase di affidamento nell’ambito delle procedure (Appalti, Concessioni, 
Sponsorizzazioni), disciplinate dal D.Lgs. 50/2016, pubblicate a partire dalla data della nomina 
nonché di quelle ancora in corso alla stessa data (d’ora in poi anche solo “RPA”); 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (d’ora in poi anche solo “D.Lgs. 
50/2016”) e, in particolare: 

▪ l’art. 36, comma 1, sui contratti sottosoglia; 

▪ l’art. 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni di forniture 
e servizi sotto la soglia comunitaria; 

▪ le Linee guida ANAC n. 4 relative alle procedure sottosoglia e, in particolare, i paragrafi 4 
e 5 relativi alle procedure di gara; 

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020 e come 
modificato dal D. L. 31 maggio 2021, n. 77 (d’ora in poi anche solo “Decreto semplificazioni”), e, 
in particolare, l’art. 1, commi 1, a tenore del quale “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici 
nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché́ al fine di far fronte alle ricadute 
economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale 
del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento 
di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento 
equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia 
sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità̀ giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione 
definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di 
avvio del procedimento, …. Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata 
tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono 
essere valutati ai fini della responsabilità̀ del responsabile unico del procedimento per danno 
erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione 
dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza 
indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto” e 2, lett. b), in forza del quale “Fermo 
quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del D.Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti procedono 
all’affidamento delle attività̀ di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché́ dei servizi di 
ingegneria e architettura, inclusa l’attività̀ di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui 
all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo le seguenti modalità̀: b) procedura negoziata, senza 
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bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno 
cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che 
tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base 
ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e 
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo 
pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 
del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, 
ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino 
alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.”; 

VISTO il vigente “Regolamento interno per gli acquisti sottosoglia”; 

CONSIDERATO che fino al 30 giugno 2023 si applica il regime derogatorio al D.Lgs. 50/2016 
introdotto a seguito dell’entrata in vigore del Decreto semplificazioni sopra richiamato; 

VISTO l'articolo 3 della Legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 

PRESO ATTO della relazione fornita dal RPA; 

CONSIDERATA la necessità rappresentata dalla Direzione “Risorse Umane, Organizzazione e 
Scuola dello Sport” (“Direzione richiedente”) di acquisire le prestazioni in oggetto; 

PRESO ATTO che sulla base della relazione fornita dal RPA: 

1. si intende procedere all’indizione di una procedura negoziata, ai sensi dell‘art. 1, comma 
2, lett. b), del Decreto semplificazioni: 

▪ Oggetto dell’appalto: servizi specialistici di assistenza e consulenza giuridico - 
legale in materia di diritto del lavoro, diritto sindacale, diritto della previdenza 
sociale e sicurezza del lavoro; 

▪ Importo posto a base di gara: € 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 (4 semestri); 

▪ Importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00; 

▪ Durata dell’Appalto: 24 mesi a decorrere dalla data di avvio del servizio; 

▪ Criterio di aggiudicazione: 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: 

- Offerta tecnica: 80 punti  

- Offerta economica: 20 punti. 

▪ Modalità di stipula del contratto: Scrittura privata; 

▪ Modalità di pagamento: Il pagamento sarà effettuato con cadenza semestrale, sulla 
base delle fatture emesse dal Fornitore e solo a seguito di approvazione di Sport 
e Salute; 

▪ Garanzie richieste: Garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e 
Polizza RCT/RCO, il cui massimale non 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 
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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. 

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

2. 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; 

3. non si è proceduto alla suddivisione in lotti dell’appalto in quanto le varie prestazioni 
oggetto del contratto fanno parte di un’unica tipologia di acquisto (non sussistono dunque 
i presupposti per la divisione in lotti) e sono funzionalmente connesse da un punto di vista 
tecnico. Di conseguenza un'eventuale suddivisione in lotti potrebbe compromettere 
l'economicità e l'efficienza del servizio oggetto del contratto; 

4. è stata pubblicata una preliminare indagine di mercato telematica, ai sensi di quanto 
previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4, al fine di individuare gli operatori economici da 
invitare alla procedura negoziata; 

5. Per la procedura in oggetto, non trova applicazione il principio di rotazione degli inviti, e 
pertanto verrà invitato anche il contraente uscente (che ha trasmesso regolare 
Manifestazione di interesse), in quanto: 

▪ verranno invitati tutti gli operatori economici che hanno presentato valida 
manifestazione di interesse nel rispetto di quanto stabilito dalle Linee Guida n. 4 
ANAC, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, nella parte 
in cui viene espressamente prevista la deroga al principio di rotazione “laddove il 
nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al 
mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice 
dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o 
consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di 
operatori economici tra i quali effettuare la selezione”; 

6. i Requisiti di partecipazione, già richiesti in sede di indagine di mercato, e da rinnovare in 
sede di partecipazione alla procedura di gara (con riferimento esclusivo ai successivi punti 
i), ii)) sono i seguenti:  

i. iscrizione scrizione all’Albo degli Avvocati da non meno di 15 anni; 

Il requisito è riferito all’avvocato partecipante in proprio alla presente procedura. 

In caso di studi associati, società tra avvocati (STA), società tra professionisti (STP), 
associazioni tra avvocati, il requisito deve essere posseduto dal professionista 
designato quale responsabile coordinatore delle prestazioni contrattuali 
(Responsabile del servizio). 

ii. 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; 

In relazione ai requisiti di carattere generale, in caso di associazione di professionisti 
tali requisiti sono riferiti ai professionisti associati indicati quali esecutori delle 
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prestazioni contrattuali, in virtù dell’articolo 34, comma 3, del D.Lgs. 2 febbraio 2001, 
n. 96. In caso di società tra avvocati, detti requisiti sono riferiti ai professionisti soci 
indicati quali esecutori delle prestazioni contrattuali, in virtù dell’articolo 24 del D.Lgs. 
2 febbraio 2001, n. 96; 

iii. Requisiti di capacità economico-finanziaria: 

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 “consulenza 
giuridico legale in materia di diritto del lavoro e/o sindacale e/o della 
previdenza sociale con riferimento alla normativa di diritto italiano”, svolta a 
favore di pubbliche amministrazioni, società/enti controllati dalla pubblica 
amministrazione, società private. 

Tale requisito è richiesto in quanto da un lato garantisce la partecipazione 
alla procedura di gara di un vasto numero di operatori economici, dall’altro 
assicura a Sport e Salute S.p.A. di avvalersi di operatori economici dotati di 
una solidità economica e finanziaria e di una qualificazione professionale atta 
a soddisfare le necessità della stessa. 

Gli esercizi finanziari ai quali farà riferimento il fatturato saranno quelli 
disponibili, ovverosia approvati, alla data fissata per la presentazione delle 
Manifestazioni di interesse. 

iv. Requisiti di capacità tecnica: 

2. aver regolarmente eseguito, negli ultimi tre anni antecedenti la data di 
pubblicazione della Indagine di mercato, almeno un contratto per prestazioni 
analoghe a quelle oggetto di gara, di importo non inferiore a € 50.000,00 IVA 
esclusa.  

Per settore di attività oggetto dell’appalto deve intendersi “consulenza 
giuridico legale in materia di diritto del lavoro e/o sindacale e/o della 
previdenza sociale con riferimento alla normativa di diritto italiano”, svolta a 
favore di pubbliche amministrazioni, società/enti controllati dalla pubblica 
amministrazione, società private.  

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. 

7. potrà essere richiesto all’operatore economico aggiudicatario, dalla Direzione richiedente, 
di dare inizio all’esecuzione anticipata delle prestazioni nelle more della verifica dei 
requisiti di partecipazione, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) del Decreto semplificazioni, 
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a tenore del quale “1. In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono 
già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente Decreto, nonché́, in caso di 
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, 
siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i 
relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo Decreto 
Legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Decreto e fino 
alla data del 30 giugno 2023: 

a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e 
forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del 
Decreto Legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 
80 del medesimo Decreto Legislativo, nonché́ dei requisiti di qualificazione previsti per la 
partecipazione alla procedura”; 

Il pagamento è condizionato all'esito positivo di tali verifiche; in caso di esito negativo la 
Stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, fatto salvo il pagamento 
del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso, previa esibizione della pertinente 
documentazione, delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte 
rimanente, nei limiti delle utilità conseguite; 

VISTO l’art. 1, comma 4, del Decreto semplificazioni, a tenore del quale per le modalità di 
affidamento di cui all’art. 1 del Decreto  stesso “la stazione appaltante non richiede le garanzie 
provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione 
della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne 
giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in 
altro atto equivalente”; 

PRESO ATTO che, avuto riguardo all’oggetto e all’importo dell’affidamento, non sussiste l’obbligo 
di adesione alle convenzioni o accordi quadro attivate da Consip S.p.A. o dalle centrali di 
committenza regionale, o dei soggetti aggregatori, ed è pertanto consentita la procedura 
autonoma di cui alla presente determinazione; 

PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto 
nonché Direttore dell’Esecuzione, è il Dott. Riccardo Meloni, nella sua qualità di Responsabile 
della Direzione Risorse Umane, Organizzazione e Scuola dello Sport; 

ACCERTATA la necessaria copertura finanziaria (RDA Numero 28337); 

RITENUTO che, ai fini della verifica del rispetto dei termini di cui al secondo periodo dell’art. 1, 
comma 1, del Decreto semplificazioni (a norma del quale “l’aggiudicazione o l’individuazione 
definitiva del contraente avviene entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione dell’atto 
di avvio del procedimento”), la data di adozione dell’atto di avvio del procedimento coincide con 
la data di pubblicazione della procedura di gara; 

DETERMINA: 

di autorizzare l’espletamento di una procedura negoziata, ai sensi dell‘art. 1, comma 2, lett. b), 
del Decreto semplificazioni, 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, alle condizioni sopra indicate. 
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Il PRESIDENTE E 
AMMINISTRATORE DELEGATO 

AVV. VITO COZZOLI 
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