
Il Procurement in Sport e salute S.p.A.



Contesto di riferimento

La Sport e salute SpA, partecipata al 100% dal Ministero dell'Economia, è il soggetto incaricato di attuare le scelte di politica 

pubblica sportiva, con particolare riferimento all’erogazione dei contributi per l’attività sportiva da destinare alle Federazioni Sportive 

Nazionali e agli altri soggetti indicati dal comma 630, articolo 1, legge 30 dicembre 2018, n. 145 (discipline sportive associate, enti di 

promozione sportiva, gruppi sportivi militari, corpi civili dello Stato, associazioni benemerite).

In base al contratto di servizio di cui all’art. 8 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 

2002, n. 178, fornisce servizi e prestazioni al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) al fine dell’espletamento da parte dell’ente 

dei compiti istituzionali che gli sono espressamente attribuiti dalla legge.

In base a specifici accordi, fornisce servizi e prestazioni a supporto delle attività delle FSN, delle Discipline Sportive Associate, degli 

Enti di Promozione Sportiva, dei Gruppi Sportivi Militari, dei Corpi Civili dello Stato e delle Associazioni benemerite.

Fornisce inoltre servizi e svolge attività nel campo dello sport, inclusa a titolo esemplificativo la promozione e l’organizzazione di 

eventi, la gestione di centri e impianti sportivi, a favore dei soggetti pubblici o privati che operano nel campo dello sport e della salute 

e provvede a sviluppare e sostenere la pratica sportiva, i progetti e le altre iniziative finalizzati allo svolgimento di attività a favore dello 

sport, della salute e dello sviluppo della cultura sportiva.

Dal 1° Gennaio 2020 è qualificata di diritto centrale di committenza e può svolgere attività di centralizzazione delle committenze 

per conto delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatari operanti nel settore dello sport e tenuti al rispetto delle 

disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016
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In quanto Organismo di diritto pubblico, nell’esercizio delle proprie attività di acquisizione di beni, servizi e lavori, Sport 

e salute è soggetta al rispetto di uno specifico sistema di regole.

* Per le parti ancora in vigore

Per importi < 221 K (beni e servizi) e < 

1.000 K (lavori)

❑ Codice contratti pubblici (D.Lgs.
50/2016)

❑ Regolamento attuativo del D.Lgs.
163/2006 (DPR 207/2010) *

❑ Regolamento per le acquisizioni in 
sottosoglia *

❑ Procedure aziendali
❑ Consip o Centrale acquisto regionale

Per importi > 221 K (beni e servizi) e > 

1.000 K (lavori)

❑ Codice contratti pubblici (D.Lgs.
50/2016)

❑ Regolamento attuativo del D.Lgs.
163/2006 (DPR 207/2010) *

❑ Procedure aziendali
❑ Consip o Centrale acquisto regionale

L'affidamento dei contratti pubblici aventi 

ad oggetto lavori, servizi e forniture, 

esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di 

applicazione oggettiva del codice, avviene 

nel rispetto dei principi di economicità, 

efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 

trasparenza, proporzionalità, pubblicità, 

tutela dell'ambiente ed efficienza 

energetica. (Art. 4 del D.Lgs. 50/16).
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La Direzione Acquisti di Sport e salute, costituita nel 2014, ha deciso, sin da subito, di dotarsi di strumenti per la 

gestione in modalità telematica delle proprie procedure di affidamento e degli elenchi fornitori con l’obiettivo di:

❑ Garantire la trasparenza e la tracciabilità delle procedure

❑ Efficientare i processi di acquisto e di appalto 

❑ Digitalizzare l’intero processo di gara

❑ Ridurre i costi di gestione di una gara

❑ Acquisire una maggiore conoscenza del mercato per ciascuna categoria merceologica d'interesse per una più 

efficace selezione dei prodotti/servizi dei fornitori

Dopo una prima fase di sperimentazione, avviata nel 2014 con l’implementazione di un Portale fornitori 

(https://fornitori.sportesalute.eu), è stata bandita, nel 2015, una procedura pubblica per individuare un soggetto cui 

affidare, per un periodo di 48 mesi, l’erogazione in ASP di una piattaforma di e-Procurement.

La gara è stata aggiudicata, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, all’Impresa Bravosolution Italia 

S.p.A.
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La piattaforma tecnologica  implementata, facilmente accessibile attraverso un semplice collegamento internet, 

risponde ai più elevati standard di affidabilità e sicurezza  riconosciuti a livello internazionale.

Il Portale fornitori

❑ Informa costantemente su gare e 

opportunità

❑ Gestisce tutte le fasi e tutte le tipologie di 

procedura negoziale

❑ Consente l’iscrizione all’Elenco fornitori

❑ Permette le comunicazioni tra Operatori 

Economici e Sport e salute

❑ Rende disponibile h 24 tutta la 

documentazione in formato digitale
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Nel mese di Gennaio del 2015 è stato pubblicato, all’interno del Portale fornitori, l‘Elenco fornitori completamente 

informatizzato.

L’Elenco fornitori ha lo scopo di definire un numero di operatori economici in possesso dei requisisti di ordine generale, 

di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale da consultare ai fini 

dell’affidamento sottosoglia di forniture e servizi nonché ai fini dell’affidamento di lavori fino a € 1.000.000,00, secondo 

quanto previsto dall’art. 36 del nuovo Codice dei contratti. 

La soluzione informatica per la gestione dell’Elenco fornitori ci ha permesso di ottenere numerosi vantaggi quali ad 

esempio:

❑ Semplificazione  delle procedure di ricerca, selezione, trasmissione inviti e ricezione delle offerte;

❑ Maggiore conoscenza del mercato per ciascuna categoria merceologica d'interesse per una più efficace selezione 

dei prodotti / servizi dei fornitori;

❑ Garanzia del corretto rispetto dei 'principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento' ai sensi dell’art. 36, 

comma 1, del nuovo Codice dei Contratti.
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L’Elenco fornitori è così articolato: 

❑ Sezione I: Fornitori di beni;

❑ Sezione II: Prestatori di servizi;

❑ Sezione III: Esecutori di lavori.

Le sezioni sono suddivise in categorie principali e relative (ove presenti) sottocategorie.

Per ogni categoria merceologica principale sono definite inoltre le seguenti classi di importo, in base alle quali ciascun operatore 

economico può essere iscritto sulla scorta dei requisiti indicati nel Regolamento.

L’elenco della Categorie merceologiche è disponibile nell’area pubblica del Portale fornitori.

❑ Beni e Servizi:

✓ Classe I (fino a € 39.999);

✓ Classe II (da € 40.000 fino a € 100.000);

✓ Classe III (da € 100.001 a € 200.000);

[Esclusivamente per alcune Categorie merceologiche, ricomprese nell’elenco di cui all’Allegato IX del Codice dei Contratti, e 

indicate nell’Allegato A - Elenco categorie merceologiche] 

✓ Classe IV (da € 200.001 a € 400.000);

✓ Classe V (da € 400.001 a € 750.000).

❑ Lavori: le classi di importo coincidono con le classifiche SOA (dalla I alla III). 
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Ai fini dell’inserimento nell’Elenco fornitori, gli operatori economici interessati devono essere in possesso dei requisiti di 

seguito specificati:

Requisiti di ordine generale

❑ Iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto della categoria principale per la quale si richiede l’iscrizione;

❑ Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice ovvero di ogni altra situazione che determini l’esclus ione dall’Elenco 
fornitori e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

❑ [solo per le categorie di beni e servizi] Fatturato globale: Somma dei fatturati globali (valore della produzione iscritto in bilancio), conseguiti 

negli ultimi 3 (tre) esercizi di bilancio approvati alla data di presentazione della Domanda di iscrizione all’Elenco fornitori, ovvero nel minor 

periodo di attività, non inferiore a 1,5 (unovirgolacinque) volte il valore massimo della classe d’importo per la quale si richiede l’iscrizione, in 

riferimento a ciascuna categoria merceologica principale;

❑ [solo per le categorie di beni e servizi] Fatturato specifico: Somma dei fatturati specifici per categoria analoga alla categoria principale per 

la quale si richiede l’iscrizione, conseguiti negli ultimi 3 (tre) esercizi di bilancio approvati alla data di presentazione della Domanda di 

iscrizione all’Elenco fornitori, ovvero nel minor periodo di attività, non inferiore al valore massimo della classe d’importo per la quale si 

richiede l’iscrizione;

❑ [solo per le categorie di beni e servizi] Servizio di punta: Avvenuta esecuzione, nei 3 anni antecedenti la data di presentazione della 

Domanda di iscrizione all’Elenco fornitori, di un servizio o di una fornitura per categoria analoga alla categoria merceologica principale per 

la quale si richiede l’iscrizione, di importo, IVA esclusa, non inferiore al 30% del valore massimo della classe d’importo prescelta;

❑ [solo per le categorie di lavori] Attestazione SOA per le categorie e classifiche per le quali si richiede l’iscrizione. 

Requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale (da comprovare all’atto dell’iscrizione)



Il Procurement in Sport e salute

Ogni Domanda di iscrizione, correttamente compilata e corredata da tutte le dichiarazioni/documentazioni previste, 

sarà esaminata con criterio cronologico, secondo l’ordine progressivo di arrivo.

Entro 30 giorni dalla presentazione della Domanda di iscrizione all’Elenco fornitori Sport e salute comunicherà l’esito 

del procedimento, via mail, all’indirizzo comunicato dall’operatore economico in fase di registrazione al Portale fornitori, 

specificando categoria merceologica principale e classe d’importo per la quale l’operatore economico risulta iscritto. 

A fronte dell’esito positivo del procedimento di iscrizione, l’operatore economico viene ritenuto idoneo a partecipare alle 

procedure di affidamento per le quali Sport e salute intenda avvalersi dell’Elenco fornitori, nei limiti del valore della 

classe di importo attribuita. 

La validità dell’iscrizione all’Elenco fornitori è pari a 12 mesi a decorrere dalla comunicazione di iscrizione.

Per il rinnovo dell’iscrizione l’operatore economico deve presentare una nuova Domanda di Iscrizione almeno 2 mesi 

prima della scadenza annuale dell’iscrizione, esclusivamente tramite il Portale. 
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Per la scelta degli operatori economici da invitare si procederà nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 36 del Codice 

e de principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

In particolare:
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Dal 2018 ad oggi sono state pubblicate, in modalità completamente paperless, 141 procedure di gara così suddivise:

EVIDENZA PUBBLICA; 
22

NEGOZIATA; 103

RICERCA SPONSOR -
PARTNER; 16

Numero procedure 2018 - 2019

Tipo procedura Numero

EVIDENZA PUBBLICA 22

NEGOZIATA 103

RICERCA SPONSOR -

PARTNER
16

Totale complessivo 141
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Escludendo la ricerca sponsor/partner commerciali, le procedure di gara hanno riguardato diverse merceologie con 

prevalenza Lavori e Servizi di pulizia.

CATEGORIA MERCEOLOGICA
NUMERO 

GARE

LAVORI 33

PULIZIA E SANIFICAZIONE 23

ATTREZZATURE, MATERIALE E ABBIGLIAMENTO SPORTIVO 7

INFORMATICA 7

ALLESTIMENTI 6

PORTIERATO - RECEPTION 6

ATTREZZATURE SANITARIE 5

COMUNICAZIONE - IMMAGINE E PUBBLICITA’ 4

RICERCHE DI MERCATO 4

CONDUZIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI TECNOLOGICI 3

MOBILI - ARREDI - ILLUMINAZIONE 3

SERVIZI ASSICURATIVI 3

SERVIZI MANUTENZIONE AREE VERDE 3

CONSULENZA_ASSISTENZA TRIBUTARIA E SOCIETARIA - REVISIONE CONTABILE -

ASSISTENZA 231/01
2

PREMIAZIONI E RICONOSCIMENTI 2

CARTE REGALO 1

FACCHINAGGIO 1

FORMAZIONE 1

FORNITURA E MANUTENZIONE SISTEMI CONTROLLO ACCESSI 1

MATERIALE DI CANCELLERIA E CARTA 1

MATERIALI COMUNICAZIONE VISIVA 1

POSTALIZZAZIONE - CORRIERI 1

PRODOTTI PROMOZIONALI - GADGET 1

PUBBLICITA' LEGALE 1

RISTORAZIONE 1

SERVIZI DI BIGLIETTERIA 1

SERVIZI DI HOSTESS 1

SERVIZI DI MANUTENZIONE AREE VERDI E CAMPI IN TERRA ROSSA 1

SERVIZI DI TRADUZIONE 1

STAMPATI VARI PERSONALIZZATI 1
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Categoria merceologica Valore appalto

PULIZIA E SANIFICAZIONE 21.477.356,26 €

LAVORI 18.060.074,72 €

SERVIZI ASSICURATIVI 7.833.076,50 €

SERVIZI MANUTENZIONE AREE VERDE 6.898.224,30 €

RISTORAZIONE 5.674.500,00 €

PORTIERATO - RECEPTION 3.143.149,10 €

ATTREZZATURE, MATERIALE E ABBIGLIAMENTO SPORTIVO 1.513.816,13 €

ALLESTIMENTI 1.476.024,09 €

COMUNICAZIONE - IMMAGINE E PUBBLICITA’ 1.320.000,00 €

ATTREZZATURE SANITARIE 1.315.000,00 €

INFORMATICA 1.192.942,00 €

FORNITURA E MANUTENZIONE SISTEMI CONTROLLO ACCESSI 726.125,00 €

CONDUZIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI TECNOLOGICI 634.945,60 €

RICERCHE DI MERCATO 565.000,00 €

MOBILI - ARREDI - ILLUMINAZIONE 460.000,00 €

PREMIAZIONI E RICONOSCIMENTI 440.000,00 €

FACCHINAGGIO 220.000,00 €

MATERIALE DI CANCELLERIA E CARTA 220.000,00 €

MATERIALI COMUNICAZIONE VISIVA 220.000,00 €

PRODOTTI PROMOZIONALI - GADGET 220.000,00 €

PUBBLICITA' LEGALE 220.000,00 €

SERVIZI DI HOSTESS 220.000,00 €

STAMPATI VARI PERSONALIZZATI 220.000,00 €

CONSULENZA_ASSISTENZA TRIBUTARIA E SOCIETARIA - REVISIONE CONTABILE - ASSISTENZA 231/01 214.000,00 €

POSTALIZZAZIONE - CORRIERI 212.800,00 €

SERVIZI DI TRADUZIONE 200.000,00 €

SERVIZI DI MANUTENZIONE AREE VERDI E CAMPI IN TERRA ROSSA 146.874,40 €

SERVIZI DI BIGLIETTERIA 100.000,00 €

FORMAZIONE 64.800,00 €

CARTE REGALO 50.300,00 €

La situazione non cambia se si analizza il valore dell’appalto 
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Per i lavori la categoria SOA prevalente è la OG1.

CATEGORIA SOA NUMERO GARE

OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI 18

OS24 - VERDE E ARREDO URBANO 5

OG11 - IMPIANTI TECNOLOGICI 4

OG2 - RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI 
SOTTOPOSTI A TUTELA 2

0S30 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, 
RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI. 1

OS4 - IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI 1

OS6 - FINITURA DI OPERE GENERALI 1

OS8 - OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE 1
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Le categorie merceologiche per le quali la Società ha necessità di aumentare il parco fornitori sono le seguenti:

In ragione di possibili sviluppi aziendali (avanzamento 

del Progetto Sport e Periferie, avvio delle attività di 

centralizzazione degli acquisti per il mondo sportivo, 

eventuale coinvolgimento della Società 

nell’organizzazione delle Olimpiadi 2026) è ipotizzabile 

un ulteriore ampliamento delle categorie merceologiche 

utilizzate.

LAVORI

STAMPATI VARI PERSONALIZZATI

INFORMATICA

ATTREZZATURE, MATERIALE E ABBIGLIAMENTO SPORTIVO

PREMIAZIONI E RICONOSCIMENTI

PRODOTTI PROMOZIONALI - GADGET

MATERIALI COMUNICAZIONE VISIVA (TOTEM, ROLL UP, STRISCIONI, 

PANNELLI)

CONDUZIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI 

TECNOLOGICI

PULIZIA E SANIFICAZIONE

SERVIZI DI MANUTENZIONE AREE VERDI E CAMPI IN TERRA ROSSA

FACCHINAGGIO

VIGILANZA E SORVEGLIANZA ARMATA

PORTIERATO – RECEPTION

EVENTI – CONVEGNI - CONGRESSI (ORGANIZZAZIONE, PARTECIPAZIONE, 

ALLESTIMENTI, ECC.)

FORMAZIONE AZIENDALE E LINGUISTICA

SERVIZI ASSICURATIVI

COMUNICAZIONE - IMMAGINE E PUBBLICITA’




