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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 

  REQUEST FOR PROPOSAL 

 

 

 

 

 

 

 

Avviso di ricerca da parte di Sport e salute S.p.A. ai sensi dell’art. 19, comma 1, D.lgs. 18 aprile 
2016, n. 50, finalizzato all’acquisizione di una concessione d’uso e sfruttamento commerciale 
del marchio della “Scuola dello Sport”  
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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. 

Nell’ambito di Sport e salute opera la Scuola dello Sport (d’ora in poi anche solo “SdS”), volta alla 
formazione e all’aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali delle Federazioni Sportive Nazionali. 
La Scuola dello Sport di Sport e salute cura, tra l’altro, la predisposizione di contenuti destinati 
all’editoria scolastica in ambito sportivo e, 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 operatore 
economico con cui sviluppare prodotti editoriali a marchio congiunto (SdS Scuola dello Sport – 
Partner) per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado alle condizioni di seguito 
indicate:  

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

2. Durata: 3 anni scolastici, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto fino al 30 giugno 
2025  

3. Qualifica: Partner Editoriale. 

4. Ambito territoriale della concessione: Italia.  

5. Requisiti dell’operatore economico: 

- Ente formatore accreditato dal MIUR per la formazione del personale docente; 

- Editore presente in tutti i gradi scolastici dalla primaria alla scuola secondaria di secondo 
grado; 

- Editore fra i principali player nell’editoria scolastica con riferimento al mercato italiano, con 
esperienza di testi sportivi (collegati all’insegnamento delle scienze motorie) e quote 
rilevanti nel comparto scolastico delle scienze motorie; 

- Internazionalità della casa editrice. 

Per la selezione saranno valutate le quote di mercato acquisite nel settore specifico. 

6. Impegni dell’operatore economico: 

a) predisposizione e fornitura di contenuti editoriali destinati alla pubblicazione; 

b) stampa, confezione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti editoriali a marchio 
congiunto. 

7. Impegni di Sport e salute:  
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a) concessione d’uso e sfruttamento commerciale del marchio della “Scuola dello Sport” 
(Allegato 1), non in esclusiva, da apporre sui prodotti editoriali destinati alla vendita; 

b) predisposizione e fornitura di contenuti editoriali specialistici a cura della Scuola dello 
Sport, ovvero delle Federazioni Sportive Nazionali coinvolte dalla Scuola dello Sport, come 
materiali integrativi da affiancare ai prodotti editoriali destinati alla vendita, concordati di 
volta in volta con l’operatore economico e pubblicati su carta o in formato digitale nei 
seguenti ambiti: metodologia dell’allenamento, mestieri dello sport, sport e sostenibilità, 
sport e innovazione tecnologica, sport e alimentazione.  

I contenuti editoriali specialistici prevederanno il coinvolgimento di atleti  e “Legend” di Sport 
e salute per la predisposizione delle presentazioni dei corsi adozionali e la realizzazione di 
brevi video (video-interventi degli atleti della durata da 1 a 3 minuti ciascuno) e podcast, su 
argomenti di attualità, di volta in volta concordati con l’operatore economico, di tipo 
motivazionale e/o correlati ai contenuti specifici della sezione del corso a cui saranno 
collegati (indicativamente 4/5 per corso); 

c) predisposizione e fornitura di articoli per il sito dell’operatore economico (indicativamente 
6 all’anno) su argomenti di attualità o rilevanti per l’aggiornamento dei docenti di Scienze 
motorie, a cura di esperti della Scuola dello Sport e atleti; 

d) identificazione di una struttura di referenti editoriali che avrà il compito di interagire con 
l’operatore economico su contenuti editoriali specialistici.  

8. Corrispettivo: 

A fronte dei diritti concessi ed indicati al precedente art. 7, l’operatore economico si impegna a versare 
in favore di Sport e salute i seguenti corrispettivi:   

a) 20.000,00 euro + IVA da corrispondere al momento della sottoscrizione del contratto; 

b) una royalty annua pari al 4% del prezzo di copertina defiscalizzato per ogni copia venduta dei 
prodotti che saranno realizzati a marchio congiunto da versare alle scadenze che saranno 
definite con lo stipulando contratto; in ogni caso l’operatore economico dovrà corrispondere 
un minimo garantito annuo non inferiore a 30.000,00 euro. 

c) una ulteriore royalty pari all’1% del prezzo di copertina defiscalizzato per ogni copia venduta 
dei prodotti che saranno realizzati a marchio congiunto, a fronte della fornitura dei contenuti 
editoriali specialistici di cui al punto 7, da versare alle scadenze che saranno definite con lo 
stipulando contratto. 

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte inferiori al corrispettivo sopra indicato.  

9. Eventuale proposta migliorativa: 

La Direzione Scuola dello Sport di Sport e salute valuterà positivamente eventuali proposte 
migliorative formulate dagli operatori economici, contenenti prestazioni ulteriori rispetto agli impegni 
di cui al precedente punto 6. L’eventuale proposta migliorativa dovrà contenere la descrizione delle 
attività offerte, nonché l’indicazione delle relative ricadute in termini economici e valoriali per Sport 
e Salute e per il mondo dello sport. 

10. Criteri di individuazione dell’operatore economico: 

Le proposte tecnico economiche pervenute saranno valutate sulla base dei seguenti elementi: 

▪ attività, dimensione economica e obiettivi del Proponente; 

▪ esperienze pregresse nell’ambito dell’editoria scolastica con riferimento al mercato italiano; 
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▪ esperienze pregresse nell’ambito dell’editoria scolastica con riferimento al mercato 

internazionale; 

▪ descrizione dei progetti sinergici nel mondo sportivo; 

▪ valorizzazione economica migliorativa; 

▪ eventuale proposta migliorativa di cui al precedente punto 9. 

11. Termini e modalità di svolgimento della procedura: 

La procedura di selezione dell’Azienda 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. 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, entro e non oltre il termine indicato nel 
documento “Scadenze”, tramite il Portale fornitori di Sport e salute, 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. Relazione tecnico-economica, 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); 

▪ attestazione dei requisiti di cui al precedente punto 5; 

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

▪ esperienze pregresse nell’ambito dell’editoria scolastica con riferimento al mercato 
italiano; 

▪ esperienze pregresse nell’ambito dell’editoria scolastica con riferimento al mercato 
internazionale; 

▪  descrizione dei progetti sinergici nel mondo sportivo; 

▪ valorizzazione economica migliorativa rispetto a quanto indicato al precedente punto 
8; 

▪ eventuale proposta migliorativa che non costituisca un costo per Sport e salute. 

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

D. 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. 

https://fornitori.sportesalute.eu/


 
 

 

Pag 5 

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. 

E. [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 pervenute, secondo il proprio insindacabile giudizio, sulla base 
degli elementi indicati al precedente punto 10. 

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. 

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. 

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. 

Il Responsabile del procedimento per la fase dell’affidamento è il l’Ing. Giuseppe di Gregorio nella 
sua qualità di Responsabile della Direzione “Procurement”. 

Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto è la Dott.ssa Rossana 
Ciuffetti nella sua qualità di Responsabile dell’area “Scuola dello Sport”. 

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 Presidente e Amministratore 
Delegato 

Avv. Vito Cozzoli 
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