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Avviso di ricerca di uno sponsor per Sport e salute S.p.A. ai sensi dell’art. 19, comma 1, D.lgs. 
18 aprile 2016, n. 50. nel settore merceologico della produzione e commercializzazione di caffè e 
bevande calde o fredde a base caffè oltre che di macchine per la preparazione di caffè e/o altre 
bevande calde 

CIG: 9091091D9C 

RA034_22_RS 
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Premesse 

Sport e salute S.p.A. (d’ora in poi anche solo “Sport e salute”), è una società per azioni - 
partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - costituita ex lege n. 
178/2002 e così denominata ai sensi del comma 629, articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, 
n. 145, che produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le 
direttive e gli indirizzi dell’Autorità di Governo competente   in materia di sport. 

Sport e Salute provvede a promuovere e sostenere, anche attraverso la stipula di contratti di 
sponsorizzazione, la pratica sportiva e la diffusione di corretti stili di vita, i progetti e altre 
iniziative finalizzati    allo svolgimento di attività a favore dello sport, della salute e dello sviluppo 
della cultura sportiva. 

Con il presente avviso, ai sensi dell’art. 19, comma 1, del D.lgs. 50/2016 (il “Codice dei 
contratti pubblici”), Sport e Salute intende ricercare un partner commerciale, interessato ad 
associare la propria immagine a quella di Sport e salute ed ai valori che promuove, attraverso 
la sottoscrizione di uno specifico contratto di sponsorizzazione sulla base dei contenuti 
essenziali di seguito indicati. 

 

Scopo 

Sport e Salute ricerca sul mercato un player di caratura nazionale in grado di supportarla per 
assistere il mondo dello sport di base nelle sue necessità, quali ad esempio: 

- Affiancamento istituzionale e promozione a largo spettro dello sport di base 

- Supporto nello sviluppo di un progetto per la promozione e lo sviluppo del valore 
aggregante dello sport (Progetto) presso le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e 
Società Sportive Dilettantistiche (SSD), che preveda specifiche ricadute per il mondo dello 
sport di base 

- Promozione dello sport su tutto il territorio nazionale nel progetto Road Show 

 

Contenuti essenziali 

1. Destinatari: i soggetti cui si rivolge il presente avviso, in alcun modo vincolante per Sport 
e salute, sono imprese di rilievo, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 
80 D.lgs.50/2016, necessari per contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

2. Categoria Merceologica: produzione e commercializzazione di caffè e bevande calde o 
fredde a base caffè oltre che di macchine per la preparazione di caffè e/o altre bevande 
calde. 

3. Esclusiva: riconoscimento dell’esclusiva nel settore merceologico di riferimento. 

4. Durata: dalla firma del contratto fino al 31 agosto 2022. 

5. Qualifica: Partner Ufficiale di Sport e Salute  

6. Marchio Sport e Salute: utilizzo del marchio di Sport e Salute per attività promozionali, 
commerciali e di comunicazione (è necessario esplicitare se l’utilizzo del marchio è 
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richiesto anche per le compartecipate dell’azienda proponente esclusivamente nell’ambito  
della categoria merceologica di cui al precedente punto 2) 

7. Territorio: Italia 

8. Corrispettivo: il corrispettivo minimo richiesto in cash perle diverse qualifiche offerte, è 
indicato come segue: 

• Partner Ufficiale: 80.000,00€ + IVA 

• Partner Ufficiale + Road Show: 120.000,00€ + IVA 

9. Impegni e Benefit: tenendo conto dell’entità della sponsorizzazione, Sport e Salute 
garantisce per: 

a) Qualifica di Partner Ufficiale: 

• conferimento della Qualifica di Partner Ufficiale di Sport e Salute;  

• attività di comunicazione e promozione sul sito www.sportesalute.eu e sui social 
media, nonché attività di comunicazione e promozione del Progetto di cui al 
successivo punto 10 sull’app della Società, almeno 1 volta al mese per tutta la 
durata del Progetto; 

• comunicazione del Progetto di cui al successivo punto 10 a tutte le ASD e SSD 
presenti nel database di Sport e Salute che abbiano rilasciato il consenso per finalità 
di marketing, con recall mirati ove necessario; 

• invio a tutti gli Organismi Sportivi (Federazioni Sportive Nazionali, 
Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni 
Benemerite) di materiale relativo al Progetto di cui al successivo punto 10 da 
divulgare a loro volta a tutta la base associativa (2 volte) e risollecito ove necessario; 

• garantire la produzione di almeno 3 contenuti video con i Legend di Sport e Salute 
(ex atleti che collaborano con Sport e Salute nel campo sociale ed istituzionale); 

• supporto tecnico e di comunicazione alla proposta migliorativa di cui al successivo 
punto 10. 

b) Qualifica di Partner Ufficiale + Road Show: 

 I benefit previsti per la presente proposta prevedono, oltre ai benefit previsti per la 
Qualifica di Partner Ufficiale di cui alla precedente lettera a), quanto di seguito 
specificato: 

• possibilità di presentare offerta commerciale dedicata alle ASD/SSD ed agli 
Organismi Sportivi iscritti al portale Convenzioni di Sport e Salute; 

• garantire la presenza di almeno 2 Legend alla giornata finale del Progetto di cui al 
successivo punto 10 

• qualifica di caffè ufficiale del Road Show, di cui si allega relativa presentazione del 
progetto (Allegato A “Road Show”), nonché fornitura di macchinette e cialde di caffè 
per sampling nell’area dedicata Sport e Salute; 

http://www.sportesalute.eu/


 
 

 

 

 4 
Sport e Salute S.p.A. 

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

Telefono + 39 06.36851 – 

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

Capitale sociale €1.000.000 

Società per azioni con socio unico 

 

• promozione del Progetto di cui al successivo punto 10 e presenza di materiale 
divulgativo da distribuire nelle aree interessate dal Road Show; 

• possibilità di realizzare, a cura e spese dell’Azienda, attivazioni in ognuna delle 
tappe del Road Show con proprio spazio dedicato insieme agli altri Partner di Sport 
e Salute. 

10. Progetto Tecnico: la Direzione Marketing e Business Development di Sport e salute, 
come condizione della sponsorizzazione, richiede la presentazione e successiva 
realizzazione di specifici progetti volti a promuovere il valore aggregante dello sport con 
iniziative rivolte alle ASD/SSD a supporto della ripartenza dello sport italiano post 
pandemia, che non rappresentino un costo vivo per la scrivente Società. Il Progetto dovrà 
essere dettagliatamente descritto con indicazione delle iniziative e delle attività di 
comunicazione proposte a supporto. 

La procedura di selezione dello Sponsor sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, 
all’interno del Portale fornitori di Sport e salute (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, tramite 
il Portale Fornitori, entro il termine indicato nel documento “Scadenze”, 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; 

B. Documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo ANAC di Euro 20,00 
(calcolato sull’intero importo della sponsorizzazione). 

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono 
pubblicate e consultabili sul sito internet dell’ANAC nella sezione “Gestione Contributi 
Gara”. 

C. 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 (https://ww2.anticorruzione.it/idp-sig/), secondo le istruzioni ivi contenute, 
e dotarsi di apposito PASSOE, rilasciato dal sistema telematico dell’ANAC, che 
attesta che il Proponente può essere verificata tramite AVCpass. 

Attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, Sport e salute effettuerà la verifica in merito 
al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

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

https://fornitori.sportesalute.eu/
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▪ 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 partner di 
Sport e salute; 

▪ l'offerta economica, che dovrà consistere nell'indicazione dell’importo offerto 
per la   sponsorizzazione, oltre IVA, riferita espressamente ad una delle 
qualifiche offerte al precedente punto 8.  

▪ Progetto di cui al precedente punto 10 con iniziative a supporto dello sport 
italiano e con specifiche attività a supporto delle ASD/SSD e dei loro tesserati 
che non costituisca un costo per Sport e Salute; 

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

F. [Nel caso di documentazione sottoscritta da procuratore] 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, Sport e salute procederà alla 
libera negoziazione del contratto di sponsorizzazione, nel rispetto di quanto previsto dagli 
articoli 19 e 80 del D.Lgs. 50/2016. 

Sport e salute valuterà le proposte di sponsorizzazione pervenute, secondo il proprio 
insindacabile giudizio, sulla base degli elementi indicati alla precedente lettera D. 

Sport e salute 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 
D.Lgs. 50/2016. 

La richiesta del PASSOE è finalizzata esclusivamente a rendere più celere il procedimento di 
verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e pertanto non costituisce 
assoggettamento della presente procedura alle altre norme del Decreto legislativo 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 mediante lo strumento della 
messaggistica della RDO on line, entro il termine indicato nel documento “Scadenze”. 

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

Il Responsabile del procedimento per la fase dell’affidamento è il Dott. Giuseppe Di Gregorio 
nella sua qualità di Responsabile della Direzione “Acquisti”. 

Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto è il Dott. Diego Nepi 
Molineris nella sua qualità di Direttore Generale. 

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); Sport e salute 
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. 

 

 

   Il Direttore Generale  

                                   Dott. Diego Nepi Molineris 
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