
CONI SERVIZI SPA 

La CONI Servizi S.p.a. - Foro Italico -  Roma - tel. 06-36851, telegrafo 

CONI ROMA - telex n. 612534 CONIRO I, telefax n. 06-36857649, in 

considerazione dell’imminente inizio del Campionato di calcio stagione 

calcistica 2007/2008 

AVVISA 
che è pervenuta una proposta da parte di una società di pubblicità e 

comunicazione per la gestione della raccolta pubblicitaria outdoor in alcune 

aree site nello Stadio Olimpico di Roma, e comunque ricomprese tra gli 

spalti e la prima recinzione esterna dello Stadio, per la durata di 36 mesi a 

fronte di una corresponsione a CONI Servizi dell’importo base annuo pari 

ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00) + IVA, oltre ad un corrispettivo 

aggiuntivo pari al 30% dell’ammontare, se positivo, determinato secondo la 

seguente formula: F-Ib, dove F sta per fatturato annuo derivante 

dall’utilizzo delle predette aree al netto dell’IVA e Ib sta per importo base 

annuo al netto dell’IVA. Gli elementi di detta proposta sono disponibili sul 

sito www.coni.it . 

Potranno essere ammesse a partecipare le società operanti nel settore di 

pubblicità e comunicazione in possesso dei seguenti requisiti (da 

documentare successivamente): 

a) che non si trovino nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle 

procedure di affidamento ad evidenza pubblica; 

b) che, nel triennio 2004/2006, abbiano prodotto un fatturato medio annuo 

globale d’impresa almeno pari a € 4.000.000,00 (quattromilioni/00); 

c) che dimostrino di aver realizzato, con esito positivo, almeno un contratto 

relativamente alla concessione di spazi pubblicitari  nel triennio 2004/2006 

di valore totale almeno pari a € 500.000,00 (cinquecentomila/00). 

Il possesso di detti requisisti dovrà essere oggetto di una dichiarazione 

sostitutiva resa dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi di quanto 
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disposto dall’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 e nelle forme 

previste dall’art. 38 del D.P.R. medesimo (autocertificazione accompagnata 

dal documento di identità del sottoscrittore) con la quale il concorrente, o 

suo procuratore, se ne assume la piena responsabilità. 

La CONI Servizi S.p.a., con il presente avviso, intende verificare l’esistenza 

di proposte concorrenziali che dovranno prevedere un rialzo sull’importo 

base annuo di € 500.000,00 + IVA (cinquecentomila/00 euro + IVA), fermo 

restando il corrispettivo aggiuntivo del 30%. Le manifestazioni d’interesse 

non vincolano in alcun modo la CONI Servizi S.p.a., che si riserva la facoltà 

di non accettare alcuna richiesta. 

Le manifestazioni di interesse, in carta legale, redatte in lingua italiana 

dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 24 agosto 2007 presso la 

Direzione Gestione Patrimonio e Consulenze Impianti Sportivi – Acquisti – 

Stadio Olimpico ingresso 18, Curva Sud-00194 Roma - tel 0636857634-

7663, fax 06-36857649. 

Il responsabile del procedimento amministrativo ai sensi della legge 

241/1990 è l’Ing. Francesco Romussi. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Ernesto Albanese) 
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