AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DEI
SOGGETTI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO PER LA TECH-DIGITALIZZAZIONE
STANZIATO DA SPORT E SALUTE S.p.A.
1.
Premessa e risorse economiche
Ai sensi del combinato disposto dei commi 630 e 633 dell’articolo 1 della legge 145 del 2018, Sport
e Salute S.p.A. (di seguito, Sport e salute) provvede al finanziamento delle Federazioni Sportive
Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, dei Gruppi Sportivi
Militari e dei corpi civili dello Stato e delle Associazioni Benemerite (tutti insieme, gli Organismi
Sportivi), istituendo un sistema separato ai fini contabili ed organizzativi e provvedendo al riparto
delle risorse, da qualificare quali contributi pubblici.
Nell’ambito delle risorse allocate dal Consiglio di Amministrazione di Sport e salute e disponibili nella
contabilità separata della Società, sono state reperite risorse per € 1.500.000. Tali risorse sono state
destinate alla realizzazione di un piano che mira a migliorare la capacità ed innovazione tech-digital
degli Organismi Sportivi (di seguito, OO.SS.).
Il presente avviso è finalizzato ad inviduare i potenziali beneficiari del contributo di cui sopra tra gli
OO.SS. che siano in possesso dei requisiti di seguito individuati ed abbiano manifestato interesse
con le modalità di cui ai successivi artt. 5 e 6.
La pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non comportano
per Sport e Salute alcun obbligo o impegno, nei confronti dei soggetti interessati, di dar corso
all’intervento proposto, né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte della
stessa Sport e Salute, a qualsiasi titolo.
2.
Finalità e linee di intervento
In considerazione del contesto attuale, condizionato pesantemente dall’emergenza sanitaria
causata dal COVID, che ha limitato l’attività sportiva, Sport e salute ritiene importante dare messaggi
concreti all’Associazionismo sportivo di base, garantendo agli OO.SS. risorse da utilizzare per un
piano di formazione per lo sviluppo e la ripartenza dello sport.
In particolare, Sport e salute con la presente iniziativa intende favorire la realizzazione di un piano
per la digitalizzazione e informatizzazione degli OO.SS., al fine di favorire l’interscambio omogeneo
di informazioni con gli applicativi centrali e l’omogeneità dei sistemi di raccolta dei dati, così da poter
disporre di dati affidabili e tracciabili che consentano la misurabilità di tutte le attività.
Oggetto del presente avviso è la realizzazione di progetti che siano in grado di implementare sistemi
per migliorare le capacità tecnologiche e di innovazione tech-digital, per infrastrutture, servizi ed
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attività a valore aggiunto per gli OO.SS. come, ad esempio, sistemi di video-conferenze, sistemi di
CRM (Customer Relationship Management) o di una piattaforma di PMO (Program Management).
Il presente avviso persegue pertanto le finalità sopra descritte attraverso il finanziamento dei
seguenti ambiti di intervento:
• CRM - Customer Relationship Management. Implementazione di un sistema di CRM (Customer
Relationship Management) in cloud con lo scopo di sostenere progettualità sportive e sociali
promosse e gestite dal sistema sportivo di base.
□
Database contatti OO.SS;
□
Definizione e gestione campagne promozionali;
□
Segmentazione target;
□
Definizione customer journey per campagne dedicate;
□
Report e dashboard per monitoraggio.
•

PMO – Program Management. Implementazione di una piattaforma di PMO (Program
Management) che permetta agli OO.SS. di condividere le attività, coordinare i lavori in corso ed
essere sempre aggiornati sui loro sviluppi.
□
Gestione operativa dei progetti e delle risorse degli OO.SS;
□
condivisione del calendario delle attività;
□
condivisione delle opportunità dei gruppi di progetto;
□
creazione di una dashboard operativa e direzionale.

•

Sistema Videoconferenze. Implementazione di un sistema di videoconferenze per affrontare in
modo sicuro ed efficace il lavoro da remoto degli OO.SS.
□
Attivazione di una piattaforma di collaboration integrate che permetta agli OO.SS. di
raccogliere in un unico ambiente conversazioni, riunioni e file consentendogli di
svolgere anche meeting e live event.

•

Sistema gestione Documentale. Implementazione di un sistema in cloud di gestione
documentale per OO.SS che gli permetta di:
□
Gestire e classificare elettronicamente i documenti in modo sicuro;
□
Tracciare la corrispondenza in entrata ed uscita;
□
Integrare posta elettronica certificata;
□
Integrare firma digitale;
□
Generare un archivio di documenti in cloud.

•

PagoPA. Implementazione del sistema dei pagamenti attraverso la piattaforma digitale PagoPA
- rivolto agli OO.SS. ricompresi nell’elenco ISTAT - che consente ai cittadini di pagare in modo
più naturale, veloce e moderno e che solleva gli OO.SS dai costi e dai ritardi dei metodi di incasso
tradizionali.

3.

Destinatari
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Il presente avviso, ai fini della presentazione della manifestazione di interesse, è rivolto agli OO.SS.
di cui all’articolo 1, comma 630, della legge 145 del 2018.
Ogni Organismo Sportivo potrà presentare una proposta progettuale per ciascun ambito di
intervento sopra descritto.
4.
Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse
La manifestazione di interesse per la partecipazione dovrà essere:
• compilata esclusivamente attraverso il form allegato al presente avviso (Allegato 1);
• accompagnata da apposita dichiarazione sostitutiva (Allegato 2) sottoscritta dal legale
rappresentante del soggetto proponente;
• corredata di una copia scansionata del documento di identità del medesimo soggetto che ha
sottoscritto la dichiarazione sostitutiva.
Nel caso di più proposte di intervento per un singolo OO.SS., dovrà essere presentata, per ciascuna
proposta, una diversa manifestazione di interesse, specificando in dettaglio il fabbisogno e allegando
il preventivo di spesa.
Non saranno tenute in considerazione manifestazioni di interesse pervenute con modalità diverse
da quelle sopra indicate ovvero che non rispondano alle finalità e ai requisiti del Il presente avviso.
5.
Termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse
Gli OO.SS. interessati dovranno, a pena di inammissibilità della richiesta, far pervenire la
manifestazione di interesse a mezzo PEC all’indirizzo techdigitalizzazione@cert.sportesalute.eu,
entro le ore 12.00 del giorno 30/03/2021.
Gli OO.SS. potranno richiedere informazioni tramite e-mail al seguente indirizzo:
direzione.sviluppotecnologico@sportesalute.eu.
6.
Istruttoria e valutazione
La Società nominerà – successivamente alla data di scadenza della ricezione delle manifestazioni di
interesse indicata nel paragrafo 5 – una commissione composta da 3 componenti, con il compito di
verificare la presenza dei requisiti richiesti nei paragrafi 2, 3 e 4, valutare le proposte e,
conseguentemente, predisporre l’elenco dei progetti ammissibili da proporre al Consiglio di
Amministrazione per l’assegnazione dei contributi.
Ai fini della valutazione delle proposte ammissibili, la Commissione terrà conto del grado di
compatibilità dei progetti con le finalità del presente avviso e del grado di innovazione tecnologica
finalizzata all’ottimizzazione dei sistemi informatici degli OO.SS. e alla omogeneizzazione informatica
del mondo sportivo che gli stessi presentino. La Commissione terrà conto altresì dell’impatto che
l’innovazione tecnologica illustrata avrà sull’efficientamento dei processi gestionali degli OO.SS.
I progetti ritenuti ammissibili, ma che non accedessero al contributo per l’esaurimento delle risorse
a disposizione del presente avviso, potranno essere tenuti in considerazione laddove fossero
reperite ulteriori risorse per le medesime finalità di cui alla presente manifestazione di interesse.
7.

Criteri di valutazione
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La Commissione, per la valutazione delle proposte progettuali, terrà conto dei seguenti
criteri :

Criteri
A

Descrizione
Particolare innovatività e qualità del progetto
Verranno presi in considerazione, la capacità di analisi dei fabbisogni, la chiarezza e il dettaglio
della proposta progettuale che deve coinvolgere più di un servizio di quelli oggetto dell’avviso
sopra elencati, la definizione di obiettivi puntuali e chiaramente identificabili, l’identificazione
precisa della tipologia di destinatari e del target di riferimento, il numero dei partecipanti
direttamente coinvolti; la formazione e l’aggiornamento delle figure professionali coinvolte
nel progetto (titoli di studio, riconoscimenti ufficiali).

B

Capacità di promuovere i valori delle pari opportunità e dell’inclusione sociale
Verranno presi in considerazione, l’esperienza maturata dal soggetto proponente e dagli
associati nelle attività proposte.

C

Capacità di creare sinergia tra gli OO.SS.
Un elemento caratterizzante, in termini positivi, sarà l’associazione tra più Organismi Sportivi
per la realizzazione di una stessa progettualità.

8.
Misura del contributo
L’importo del contributo riconosciuto agli OO.SS. proponenti sarà determinato in base al budget
preventivo indicato in fase di manifestazione di interesse e, in ogni caso, fino ad un massimo di euro
300.000 euro (IVA inclusa) per ciascuna proposta progettuale, da svolgersi nel corso dell’anno 2021.
Saranno ritenuti ammissibili al finanziamento esclusivamente i costi vivi indicati nel preventivo, con
esclusione di remunerazione di personale interno ed attività di consulenza.
Gli interventi potranno essere finanziati in misura ridotta rispetto a quella richiesta in sede di
manifestazione di interesse.
9.
Erogazione contributo
L’erogazione dei contributi avverrà in due tranches:
•
la prima tranche, pari al 30% del totale del budget presentato, verrà erogata a seguito
dell’approvazione del progetto e previa deliberazione del CDA di Sport e Salute;
•
la seconda tranche, pari al restante 70% dell’importo, verrà erogata a fine progetto, sulla
base delle effettive attività svolte e rendicontate.
I contributi saranno liquidati all’OO.SS. previa verifica delle attività effettivamente svolte e
rendicontate.
Ai fini della rendicontazione, gli OO.SS. partecipanti dovranno trasmettere:
•
gantt di progetto con relative milestone;
•
verbale di collaudo/rilascio e relativa fattura.
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10.
Revoca o riduzione del contributo
In caso di inosservanza di uno o più obblighi posti a carico degli OO.SS. ammessi al finanziamento,
Sport e Salute procederà alla revoca del contributo e all’eventuale recupero delle somme erogate,
fatto salvo il contributo relativo alle attività effettivamente realizzate e rendicontate.
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