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REQUEST FOR PROPOSAL  

Avviso di ricerca di uno Sponsor per il Parco Sportivo Foro Italico SSD arl ai sensi dell’art. 19, 
comma 2, D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per la fornitura in locazione di attrezzature sportive. 

 

CIG: 90885550DA 
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Premesse 

Il Parco Sportivo Foro Italico SSD arl (di seguito, il “Parco Sportivo Foro Italico”) in conformità con le 
deliberazioni e gli indirizzi del Socio Unico, Sport e salute S.p.A. – società per azioni partecipata al 100% 
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze -, espleta l’attività di conduzione e gestione del Circolo 
polisportivo presso il complesso immobiliare del Parco del Foro Italico. Il Parco Sportivo Foro Italico, in 
particolare, organizza e svolge le attività dilettantistiche anche di natura agonistica relative alle discipline 
sportive del tennis, del nuoto, dell’atletica leggera, del calcio, della ginnastica nonché a tutte le altre 
discipline sportive deliberate dal Consiglio di Amministrazione. 

Il Parco Sportivo Foro Italico, inoltre, cura l’organizzazione di manifestazioni ed attività sportive e eventi 
collegati. 

Con il presente avviso, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del D.lgs. 50/2016 (il “Codice dei contratti pubblici”), 
il Parco Sportivo Foro Italico intende ricercare un partner interessato ad associare la propria immagine a 
quella del Parco Sportivo Foro Italico attraverso la sottoscrizione di uno specifico contratto di 
sponsorizzazione tecnica sulla base dei contenuti essenziali di seguito indicati. 

1) Destinatari: i soggetti cui si rivolge l’avviso, in alcun modo vincolante per il Parco Sportivo Foro Italico, 
sono imprese di rilievo, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice dei 
contratti pubblici, necessari per contrarre con la Pubblica Amministrazione, che operano nel settore 
dell’attrezzatura sportiva. 

2) Categoria Merceologica: “Attrezzatura Sportiva”. 

3) Esclusiva: riconoscimento dell’esclusiva nel sopracitato settore merceologico. 

4) Durata: 24 mesi dalla stipula del contratto di sponsorizzazione. 

5) Qualifica: Official Sponsor Parco Sportivo Foro Italico. 

6) Territorio: Italia. 

7) Impegni e Benefit: tenendo conto dell’entità della sponsorizzazione, il Parco Sportivo Foro Italico 
garantisce:  

• Diritti e benefit descritti nell’Allegato A 

8) Corrispettivo: il corrispettivo minimo richiesto per la sponsorizzazione è di € 100.000,00 (centomila/00) 
oltre IVA, da corrispondere mediante fornitura in locazione e manutenzione di attrezzi e macchinari 
sportivi aventi le caratteristiche tecniche descritte nell’Allegato B che dovranno essere consegnati, a 
cura e spese dello Sponsor, presso la sede del Parco Sportivo Foro Italico sita in Roma, Viale dei 
Gladiatori, 31, entro 20 giorni naturali e consecutivi dall’ordine di fornitura. 

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte di valore inferiore. 

9) Fidejussione: il soggetto individuato quale Sponsor dovrà costituire una fidejussione pari al 10% 
dell’importo contrattuale a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali. 

La procedura di selezione dello Sponsor sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, all’interno 
del Portale fornitori di Sport e salute S.p.A. (disponibile al seguente indirizzo: 
https://fornitori.sportesalute.eu), mediante lo strumento della Richiesta di offerta in busta chiusa digitale 
(d’ora in poi anche solo “RDO on line”) come meglio specificato Istruzioni operative” allegate alla presente 
REQUEST FOR PROPOSAL. 

Le Aziende interessate (d’ora in poi anche solo “Proponenti”) dovranno far pervenire, entro e non oltre il 
termine indicato nel documento “Scadenze”, tramite il Portale Fornitori, la seguente documentazione:  

A. Allegato A “Dichiarazione unica”, attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016, reso e sottoscritto (con firma autografa o digitale) dal legale rappresentante o 
procuratore; 

https://fornitori.sportesalute.eu/
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B. Documento attestante l'attribuzione del "PASSOE" da parte del servizio AVCpass, reso disponibile 
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (d’ora in poi anche solo “ANAC”) con la delibera attuativa n. 
111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii. 

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno pertanto obbligatoriamente 
registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale dell’ANAC secondo le istruzioni ivi 
contenute, e dotarsi di apposito PASSOE, rilasciato dal sistema telematico dell’ANAC, che attesta 
che l’Azienda può essere verificata tramite AVCpass. 

Attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, verrà effettuata la verifica in merito al possesso dei 
requisiti di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici. 

C. Proposta di sponsorizzazione, resa e sottoscritta (con firma autografa o digitale) dal legale 
rappresentante o procuratore, contenente i seguenti elementi: 

▪ dati relativi al proponente (denominazione, ragione sociale, sede, settore di attività e nome 
della persona di riferimento con i relativi contatti); 

▪ breve illustrazione dell’attività, della dimensione economica e degli obiettivi dell’Azienda; 

▪ breve descrizione della motivazione strategica di voler divenire sponsor del Parco Sportivo 
Foro Italico; 

▪ tempistica per la consegna del materiale, che non potrà superare il termine di 20 giorni 
naturali e consecutivi dall’ordine di fornitura; 

▪ descrizione delle precedenti collaborazioni; 

▪ prestigio del brand; 

▪ descrizione dei materiali; 

▪ descrizione delle caratteristiche estetiche e funzionali dell’attrezzatura; 

▪ descrizione della garanzia in essere per l’attrezzatura sportiva; 

▪ descrizione delle modalità e delle tempistiche per l’assistenza e la manutenzione, 
compresa l’eventuale sostituzione, in caso di attrezzatura non funzionante. 

 

D. [Nel caso di documentazione sottoscritta con firma autografa] documento di identità, in corso di 
validità, del sottoscrittore. 

E. Eventuale procura. 

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 
REQUEST FOR PROPOSAL. 

Trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, il Parco Sportivo Foro Italico procederà alla 
libera negoziazione del contratto di sponsorizzazione, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19 e 80 
del Codice dei contratti pubblici. 

Il Parco Sportivo Foro Italico valuterà, secondo il proprio insindacabile giudizio, le proposte di 
sponsorizzazione pervenute sulla base degli elementi indicati alla precedente lettera C. 

Il Parco Sportivo Foro Italico si riserva in ogni caso il diritto di non accettare le proposte pervenute se ritenute 
non idonee. 

La presente procedura risulta assoggettata esclusivamente alle norme di cui all’art. 19 del Codice dei 
contratti pubblici.  
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La richiesta del relativo PASSOE è finalizzata esclusivamente a rendere più celere il procedimento di verifica 
dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e pertanto non costituisce assoggettamento 
della presente procedura alle altre norme del Codice sopra citato. 

Alla presente procedura si applica la legge vigente nella Repubblica italiana. 

Con la formulazione della proposta di sponsorizzazione il proponente accetta le condizioni contenute nella 
presente REQUEST FOR PROPOSAL e negli altri documenti allegati.  

Eventuali chiarimenti in ordine alla presente REQUEST FOR PROPOSAL e alle modalità di presentazione 
di eventuali proposte potranno essere richiesti entro il termine indicato nel documento “Scadenze”, mediante 
lo strumento della messaggistica della RDO on line. 

Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento è il Dott. Mario Coppola. 

Il responsabile del procedimento per la fase di esecuzione è Dott. Diego Nepi Molineris. 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti relativamente all’interpretazione, esecuzione 
e/o risoluzione del contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma. 

I dati dei proponenti saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati / RGPD (UE) 2016/679 e la vigente normativa italiana di raccordo, 
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 10 
agosto 2018, n. 101); il Parco Sportivo Foro Italico garantisce la massima condizione di riservatezza al fine 
di tutelare eventuali diritti di privativa commerciale e industriale dei prodotti e/o dei servizi offerti dai 
proponenti. 
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