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BANDO DI GARA 

 
CIG: 8091675572 - CUP: J83B19000140005. 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 

I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto 

Sport e Salute S.p.A. – Indirizzo postale: Foro Italico, Stadio Olimpico, Curva Sud, Ingr. 18 - 

00135 Roma – Responsabile della Direzione Acquisti: dott. Gennaro Ranieri - Pec: 

pi_acquisti@cert.coni.it ; Indirizzo internet (URL): https://www.coni.it/it/sport-e-salute.html 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico  
 
I.3) Accesso elettronico alle informazioni sulla gara (URL): 

https://fornitori.sportesalute.eu https://www.coni.it/it/sport-e-salute/societ%C3%A0-

trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/procedure-pubbliche/procedure-pubbliche-2019.html  

I.4) Presentazione per via elettronica di offerte: (URL)  

https://fornitori.sportesalute.eu/web/login.html 

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura 

aperta, in modalità telematica, relativa all’affidamento dei lavori di realizzazione di un nuovo 

Palazzetto sportivo polifunzionale presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti”, sito 

in Roma.   

II.1.2) Tipo di appalto: appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 

59, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Luogo d’esecuzione: Roma. Codice Istat : 058091- 

codice NUTS ITI43 

II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico 

II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto consiste nella realizzazione di un Palazzetto 

sportivo polifunzionale presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti”, sito in Roma.  

L’intervento, finanziato con risorse a valere sul fondo “Sport e Periferie”, istituito dall’art. 15 del 

D.L. 185/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 9 del 22 gennaio 2016, si colloca 

nell’ambito delle attività inserite nel “Piano pluriennale degli interventi” approvato con D.P.C.M 

del 5 dicembre 2016, ed è finalizzato alla riqualificazione e rigenerazione di una porzione 

attualmente degradata del centro polifunzionale di eccellenza agonistica “Giulio Onesti” 

http://www.coni.it/
mailto:pi_acquisti@cert.coni.it
https://fornitori.sportesalute.eu/
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II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) : 45212220. 

II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.  

II.1.7) Lotti: L’appalto non è suddiviso in lotti per le ragioni di cui al disciplinare. 

II.2) Quantitativo o entità totale dell’appalto:  II.2.1) Quantitativo o entità totale (IVA 

esclusa): l’importo totale dell’appalto è pari a € 4.656.689,88 di cui € 109.844,49, non soggetti a 

ribasso, quali costi per l’attuazione dei piani di sicurezza e coordinamento stabiliti ai sensi del 

D.Lgs 81/2008 e s.m.i.. II.2.2) Opzioni: no 

II.2.1) Lavorazioni di cui si compone l’intervento: 

 categoria prevalente OG1, a qualificazione obbligatoria, classifica IV-bis o IV 

riclassificata; 

 categoria scorporabile cd “SIOS” OG11, a qualificazione obbligatoria, classifica III-bis; 

 categoria scorporabile OS32 , a qualificazione obbligatoria, classifica II. 

I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei 

limiti ed alle condizioni indicate all’art. 61, comma 2, del Regolamento. 

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 547 giorni naturali consecutivi, pari a 18 

mesi, decorrenti dal verbale di consegna dei lavori. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 

TECNICO 

III.1) Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie assicurative richieste: Si 

rinvia al disciplinare. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento : Si rinvia al disciplinare. 

 
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 

aggiudicatario dell’appalto: Si rinvia all’art.48 del D.Lgs. 50/2016 e al disciplinare. 

III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i 

requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale e nel registro commerciale: Si rinvia 

al disciplinare. III.2.2.) Capacità economica e finanziaria: Si rinvia al disciplinare. III.2.3) 

Capacità tecnica: Si rinvia al disciplinare. III.2.4) Subappalto: il subappalto è ammesso nei 

limiti indicati dal disciplinare. 

SEZIONE IV: PROCEDURA  

IV.1.1) Tipo di procedura:  Aperta, sotto soglia comunitaria, ai sensi del combinato disposto 

degli artt. 60 e 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, espletata in modalità telematica, e con 
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facoltà di applicazione, attivabile ad insindacabile giudizio della Sport e Salute S.p.A, 

dell’inversione procedimentale delle fasi di gara di cui all’art. 133, comma 8, del D.Lgs. 

n.50/2016 così come previsto dall’art.1, comma 3, della Legge di conversione 14 giugno 2109, 

n. 55 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32. 

IV.2.1) Criterio di Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del 

D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., sulla base dei seguenti criteri, meglio specificati nel Disciplinare di 

gara: Offerta tecnica: 70 punti;  Offerta economica: 30 punti 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:   

V.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:   

CIG: 8091675572 - CUP: J83B19000140005 - R.A. 050/19/PA. 

IV.3.2) Modalità presentazione offerte e documenti di gara: la gara sarà espletata con il 

supporto di strumenti elettronici, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 40, 52 e 58 del 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e si svolgerà sul Portale Fornitori Sport e Salute S.p.A. disponibile al 

seguente indirizzo: https://fornitori.sportesalute.eu/web/login.html previa registrazione e 

abilitazione, come indicato nel disciplinare e secondo le modalità riportate nel documento “Guida 

all'abilitazione” disponibile per il download nella home page del Portale stesso. 

Per informazioni sulla modalità di inserimento a portale della documentazione richiesta e in caso 

di guasti alla struttura tecnologica, applicativa e di comunicazione, è necessario contattare il 

Servizio Assistenza Fornitori al numero +39 02 266002616 ovvero inviare una mail a 

supportoconi@bravosolution.com (segnalando oggetto della procedura, problematica emersa 

nonché propri recapiti telefonici). 

Il presente Bando, il disciplinare e la restante documentazione di gara sono liberamente 

scaricabili: 

 all’interno dell’area “Società Trasparente” del sito istituzione di Sport e Salute S.p.A., 

nella sezione dedicata alle procedure pubbliche, accessibile al seguente indirizzo: 

https://www.coni.it/it/sport-e-salute/societ%C3%A0-trasparente/bandi-di-gara-e-

contratti/procedure-pubbliche/procedure-pubbliche-2019.html  

 all’interno dell’area “Bandi e Avvisi in corso” del Portale fornitori; 

 all’interno dell’area “Allegati” della RDO on line per i soli soggetti che hanno effettuato 

almeno un accesso alla RDO on line.  

https://fornitori.sportesalute.eu/web/login.html
mailto:supportoconi@bravosolution.com
https://www.coni.it/it/sport-e-salute/societ%C3%A0-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/procedure-pubbliche/procedure-pubbliche-2019.html
https://www.coni.it/it/sport-e-salute/societ%C3%A0-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/procedure-pubbliche/procedure-pubbliche-2019.html
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Con le medesime modalità verranno inoltre pubblicate le eventuali rettifiche/modifiche al 

presente Bando e alla restante documentazione di gara nonché le risposte ai chiarimenti 

richiesti dagli operatori economici. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia al disciplinare di gara ed 

alla documentazione allegata.   

IV.3.3) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:  ore 12:00  del giorno 16 GENNAIO 

2020 tramite sistema telematico all’indirizzo https://fornitori.sportesalute.eu/web/login.html previa 

registrazione e abilitazione, come indicato nel disciplinare e secondo le modalità riportate nel 

documento “Guida all'abilitazione” disponibile per il download nella home page del Portale 

stesso. 

IV.3.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano  
 
IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 

giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 

IV.3.6) Modalità Apertura delle offerte: la prima seduta pubblica per l’apertura delle buste 

digitali sarà comunicata successivamente mediante lo strumento della messaggistica della RDO 

on line.  

 
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 

V.1) Informazioni complementari 

Sopralluogo: è fatto obbligo di eseguire un sopralluogo con le modalità indicate nel disciplinare 

di gara. 

Avvalimento: ai sensi dell’art. 89, comma 11, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., in combinato disposto 

con il D.M. Infrastrutture n. 248 del 10.11.2016, non è ammesso, pena esclusione, l’avvalimento 

per la categoria cd “SIOS” OG11. 

Chiarimenti: le eventuali richieste di chiarimenti devono pervenire, entro il termine indicato nel 

documento “Scadenze”, allegato al Disciplinare, utilizzando esclusivamente lo strumento della 

messaggistica della RDO on line (seguendo le indicazioni riportate nelle Istruzioni operative). 

Documentazione: è possibile scaricare il presente bando, il disciplinare, che ne costituisce 

parte integrante, e la documentazione completa dal sito: 

https://fornitori.sportesalute.eu/web/login.html e https://www.coni.it/it/sport-e-

salute/societ%C3%A0-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/procedure-pubbliche/procedure-

pubbliche-2019.html 

https://fornitori.sportesalute.eu/web/login.html
https://www.coni.it/it/sport-e-salute/societ%C3%A0-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/procedure-pubbliche/procedure-pubbliche-2019.html
https://www.coni.it/it/sport-e-salute/societ%C3%A0-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/procedure-pubbliche/procedure-pubbliche-2019.html
https://www.coni.it/it/sport-e-salute/societ%C3%A0-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/procedure-pubbliche/procedure-pubbliche-2019.html
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Spese di pubblicazione: l’aggiudicatario avrà l’obbligo di rimborsare alla Sport e Salute S.p.A., 

entro 60 giorni dall’aggiudicazione, le spese per la pubblicazione sui quotidiani e le spese di 

pubblicazione sulla GURI. 

Ulteriori informazioni: le informazioni di dettaglio e tutte le ulteriori precisazioni in merito alla 

procedura in oggetto sono specificate nel disciplinare di gara.  

V.2) Procedure di ricorso: V.2.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso: 

Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio. 

V.3) Responsabile del procedimento: 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 del contratto è l’Ing. 

Emiliano Curi. Il Direttore dei lavori, di cui all’art 101, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. verrà  

successivamente comunicato in fase di aggiudicazione. 

 

 

Il Presidente e Amministratore Delegato 
Rocco Sabelli 

(Originale Firmato) 

 

 


