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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 

Avviso di indagine di mercato per la selezione di u n partner tecnico/industriale e finanziario 
che supporti Sport e salute S.p.A nella costituzion e di un Acceleratore Sports&Wellness 
Tech con base a Roma 

1. PREMESSA 

Lo Sport è tra i settori trainanti dell’economia Italiana (5 M di atleti e 7 M di praticanti, 35k imprese, 
330k addetti, 15 Miliardi di € di fatturato). 

Nel mondo, negli ultimi anni, sono stati investiti circa 13 miliardi di dollari in innovazione in ambito 
“Sports Tech”. 

A livello globale l’innovazione nello Sport & Salute è motore di crescita. 

L’Italia può ambire ad avere in questo settore un ruolo rilevante al pari di altri paesi in Europa. 

L’Atto di Indirizzo del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 26 Aprile 2020 evidenzia la 
dimensione economica dello sport e chiede espressamente a Sport e salute (d’ora in poi anche 
solo “Società”) il “rafforzamento di iniziative connesse a politiche di sviluppo e di promozione dello 
sport tech-industry-economy e dell’occupazione attraverso lo sport”. 

Nell’Obiettivo VII “La dimensione economica dello sport”, l’Atto di Indirizzo sottolinea “l’opportunità 
di attivare un incubatore e acceleratore di imprese innovative che operino al fine di favorire la 
diffusione di modelli e buone pratiche che agevolino la nascita di distretti dello sport (cluster 
sportivi)”. 

Su queste basi, la Società ha intenzione di procedere alla costituzione di un Acceleratore 
Sports&Wellness Tech con base a Roma. 

L’obiettivo è far crescere in Italia uno dei più importanti ecosistemi di innovazione in ambito sport 
e salute, ricercando e facendo crescere le migliori startup Italiane e attraendo talenti dall’estero in 
collaborazione con i principali attori del sistema - federazioni, squadre, aziende ed investitori. 

L’Acceleratore Sports&Wellness Tech, valuterà un numero importante di startup/anno ed 
effettuerà l’accelerazione delle più promettenti: 

 Startup Italiane; 

 Startup internazionali con founder Italiani interessati a rientrare; 

 Startup internazionali interessate ad aprire una sede in Italia. 

L’Acceleratore sarà ospitato presso l’Ostello al Foro Italico, uno degli asset strategici della 
Società, che sarà messo a disposizione per la realizzazione del progetto.  
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Attraverso il presente avviso la Società intende individuare partner in grado di supportarla, dal 
punto di vista tecnico/industriale e finanziario, nella realizzazione dell’Acceleratore 
Sports&Wellness Tech. 

Il partner ideale dovrà mettere a disposizione (singolarmente o congiuntamente ad altro soggetto 
con il quale si potrà associare e con il quale si candiderà) le risorse annue necessarie al 
mantenimento dell’Acceleratore e le risorse necessarie allo sviluppo dell’attività delle Start Up 
sportive, nonché know how, expertise e network per l’individuazione, la selezione, 
l’accompagnamento e la valorizzazione anche economica delle Start Up sportive.    

Il Partner sarà individuato a valle di una negoziazione che coinvolgerà tutti i soggetti che avranno 
presentato valida Manifestazione di interesse e che risultino in possesso dei requisiti di seguito 
indicati. 

Nell’ambito della negoziazione verrà richiesto ai soggetti coinvolti di sviluppare una progettualità 
sottoposta ad insindacabile valutazione della Società. 

Individuato il Partner, si procederà con l’analisi di mercato, per verificare gli ambiti sport tech di 
intervento, per sviluppare i contenuti di promo/comunicazione e per testare l’interesse di 
investitori/sponsor. All’esito di tale analisi, la Società e il Partner/ i Partners individueranno le forme 
più idonee di collaborazione per portare avanti il progetto, ivi inclusa l’opportunità di costituire una 
newco attuativa dell’Acceleratore; in tale ultimo caso la Società si riserverà una partecipazione (al 
momento della costituzione del veicolo) del 35 %. 

La Società, che apporterà alla nuova intrapresa il know how nel settore sport tech e il network 
degli stakeholder sportivi, metterà a disposizione anche gli spazi destinati ad ospitare la sede 
delle attività destinando all’iniziativa un prestigioso immobile compreso nell’area del Parco del 
Foro Italico. 

2. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI RICHIESTI 

Possono presentare Manifestazione di interesse in risposta al presente avviso le Imprese in 
possesso dei seguenti requisiti: 

A. Requisiti di ordine generale 

- 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; 

B. Requisiti minimi di partecipazione sotto il profilo economico-finanziario e tecnico: 

- disponibilità di investimento non inferiore ad € 400.000,00, per ognuno dei 3 anni del 
programma di accelerazione; e 

- esperienza nel settore dello sviluppo d’impresa non inferiore a 8 anni; esperienza di 
selezione/accelerazione di almeno 500 start up; esperienza internazionale di 
incubazione/accelerazione di Start Up sportive (i requisiti si intendono cumulativi); e 
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- consolidata esperienza nella raccolta di equity per accelerazione Start Up da 
sponsor/investitori/crowdfunding. 

Nel caso di partecipazione di un operatore economico in associazione con un altro, i requisiti di 
cui sopra saranno accertati cumulativamente in relazione a entrambi i candidati. 

L’Impresa interessata può presentare Manifestazione di interesse: 

- singolarmente purché in possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere A) e B); 

- in associazione con altra Impresa, nel qual caso i requisiti di cui sopra saranno accertati 
cumulativamente in relazione a entrambi i candidati, fermo restando che entrambe le 
Imprese devono essere in possesso dei requisiti di cui alla precedente lettera A). 

3. UTILIZZO DEL PORTALE FORNITORI 

Allo scopo di assicurare maggiore celerità nello svolgimento della presente indagine di mercato, 
nonché di favorire l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con la Società, la 
presente procedura (nonché la successiva procedura negoziata) sarà espletata con il supporto di 
strumenti elettronici e si svolgerà sul Portale fornitori della Società (disponibile al seguente 
indirizzo: https://fornitori.sportesalute.eu) gestito dalla società BravoSolution S.p.A.  

Il Portale fornitori è erogato attraverso soluzioni e servizi certificati ISO/IEC 27001, standard di 
riferimento a livello mondiale sul tema della sicurezza, che attesta che i dati sensibili delle aziende 
che usufruiscono di tali soluzioni sono gestiti nel rispetto dei principi di riservatezza, integrità e 
disponibilità delle informazioni. 

Il Gestore del sistema è incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni 
informatiche necessarie al funzionamento del sistema, assumendone ogni responsabilità al 
riguardo. Il Gestore del sistema ha l’onere di controllare i principali parametri di funzionamento 
del sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.  

Il Gestore del sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa del 
sistema stesso ed è altresì responsabile dell’adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed 
organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito 
anche “Regolamento UE” o “GDPR”). 

Per partecipare alla presente indagine di mercato è obbligatorio richiedere l’abilitazione al Portale 
fornitori seguendo le indicazioni riportate nella “Guida all’abilitazione” scaricabile dalla Home page 
del portale stesso. 

In caso di partecipazione in Associazione deve essere una delle Imprese partecipanti 
all’Associazione ad utilizzare il sistema come unico soggetto abilitato ad operare attraverso il 
medesimo e, quindi, ad inviare le richieste di chiarimento, a ricevere tutte le comunicazioni riferite 
alla presente procedura (ivi comprese le risposte ai quesiti pervenuti), a trasmettere 
telematicamente la documentazione richiesta ai fini della partecipazione alla presente Indagine di 
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mercato fermo restando che la documentazione deve essere sottoscritta, laddove richiesto, da 
tutte le Imprese associate, secondo le modalità descritte nei paragrafi successivi. 

Il soggetto abilitato è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso, a mezzo della quale 
verrà identificato dalla Società, e la password. 

Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura con modalità diverse da quella 
telematica. 

Le operazioni effettuate nell’ambito del sistema informatico sono riferibili al soggetto abilitato e si 
intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. 

In particolare, il tempo di sistema è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC 
(IEN). 

La presente indagine di mercato verrà espletata attraverso lo strumento della Richiesta di 
informazioni on line (d’ora in poi anche solo “RDI on line”) presente all’interno del Portale fornitori. 

Le istruzioni per il corretto inserimento della documentazione all’interno del Portale fornitori 
nonché per l’utilizzo degli strumenti a supporto sono riportate nel documento “Istruzioni operative” 
allegate alla presente Indagine di mercato. 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice, è richiesto obbligatoriamente di indicare, in sede di 
registrazione al Portale fornitori, l’indirizzo PEC o, solo per i soggetti aventi sede in altri Stati, 
l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni riferite alla presente 
procedura. 

Le comunicazioni inerenti la procedura saranno effettuate dalla Società nella cartella personale 
disponibile sul portale (Area “Messaggi ricevuti” della RDI on line). 

A seguito dell’invio del messaggio da parte della Società, l’Impresa che ha effettuato l’accesso 
alla RDI on line riceverà una notifica all’indirizzo PEC fornito in sede di registrazione al Portale 
fornitori.  

L’Impresa interessata, con l’accesso alla RDI on line, elegge automaticamente domicilio 
nell’apposita area “Messaggi” della RDI on line, ad esso riservata, ai fini della ricezione di ogni 
comunicazione inerente la presente procedura.  

L’arrivo di un nuovo Messaggio, nonché le ulteriori comunicazioni trasmesse attraverso il Portale 
fornitori, saranno notificate all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato in sede di 
registrazione al Portale fornitori. 

Tutte le comunicazioni tra la Società e le Imprese partecipanti si intendono validamente ed 
efficacemente effettuate qualora rese all’interno del Portale fornitori. 

E’ onere dell’Impresa abilitata al Portale fornitori aggiornare tempestivamente nella propria cartella 
personale sul Portale fornitori qualsiasi variazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata; 
diversamente la Società declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 
comunicazioni. 
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4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AI FINI 
DELLA INDAGINE DI MERCATO 

Le Imprese interessati dovranno, entro il termine indicato nel documento “Scadenze”: 

A. richiedere l’abilitazione al Portale fornitori; 

B. effettuare l’accesso alla RDI on line; 

C. accedere all’area “Risposta di qualifica” della RDI on line e inserire la seguente 
documentazione: 

1. Manifestazione di interesse, debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal 
legale rappresentate o procuratore, attestante il possesso dei requisiti indicati al 
precedente paragrafo 2. 

Solo per le Imprese non residenti in Italia è ammessa la sottoscrizione autografa. 
In questo caso la Manifestazione di interesse deve essere accompagnata da 
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 

2. [Qualora la Manifestazione di interesse sia sottoscritta da un procuratore generale 
o speciale] copia della procura (generale o speciale), oppure del verbale di 
conferimento, che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile; 

D. inviare la risposta alla RDI on line. 

Saranno escluse le Imprese che presentino manifestazioni di interesse attraverso modalità 
differenti da quelle indicate nel presente Avviso. 

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). 

Nel caso di partecipazione in forma associata la Manifestazione di interesse deve essere 
presentata da ciascuna delle Imprese partecipanti all’Associazione. 

5. RICHIESTE DI CHIARIMENTI 

Le eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro il termine indicato nel documento 
“Scadenze”, in forma scritta e in lingua italiana, utilizzando lo strumento della messaggistica della 
RDI on line (seguendo le indicazioni riportate nelle Istruzioni operative). 

6. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Con il presente avviso non è indetta una procedura di gara, ma una mera indagine conoscitiva. 

Si ricorda infatti, che l’Indagine di Mercato non è vincolante né impegnativa e non garantisce in 
nessun modo l’affidamento delle attività in oggetto. 
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Si precisa che il presente avviso costituisce una mera ricerca di Imprese interessate a proporsi 
come Partner tecnico/industriale e finanziario, pertanto la Società si riserva di non andare avanti 
nella procedura di selezione o di utilizzare procedure diverse. La Società si riserva inoltre di 
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, la suddetta 
procedura; in tal caso, i soggetti che manifestino il loro interesse non potranno vantare alcuna 
pretesa.  

Si precisa infine che, ai sensi del GDPR, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le 
finalità indicate nel presente avviso. 

Allegati:  

Scadenze 

Allegato 1 – Manifestazione di interesse 

Istruzioni operative 

IL PRESIDENTE E 
AMMINISTRATORE DELEGATO 

AVV. VITO COZZOLI 
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