ALLEGATO A

Capitolato tecnico e giuridico del servizio di
organizzazione
e
gestione
delle
Olimpiadi
Metropolitana - Città Metropolitana di Firenze
Anno 2022
Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di organizzazione e gestione delle
Olimpiadi Metropolitane ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del decreto legge 16 luglio
2020 n. 76 convertito con modificazioni nella Legge 11.09.2020 n. 120, in deroga all’art. 36
comma 2 del D.Lgs 50/2016 procedendo alla aggiudicazione sulla base del criterio del prezzo più
basso ai sensi dell’art. 1, comma 3 della L. 120/2020.

1)

Associazioni ed enti a cui è rivolto l’affidamento:

La ricerca è finalizzata all’affidamento del servizio di organizzazione e gestione delle
Olimpiadi Metropolitana Città Metropolitana di Firenze ed è rivolta a tutti gli Enti di
Promozione Sportiva e Associazioni/Società Sportive in possesso dei requisiti di cui
all’art. 80 del Codice dei Contratti per la partecipazione a gare pubbliche e/0 organismi
iscritti e riconosciuti dal CONI di promozione sportiva ed associazioni e/o società sportive,
senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell’ambito dello
sport e del tempo libero; Associazioni Temporanee d’Impresa costituite da soggetti di cui
sopra e Imprese specializzate nell’organizzazione generale di eventi e nelle attività di
comunicazione che abbiano organizzato almeno una volta negli ultimi tre anni
manifestazioni similari per un Ente pubblico, che abbiano radicamento sul territorio con la
sede nella provincia di Firenze e che abbiano capacità organizzativa di eventi e
manifestazioni interdisciplinari sportive.
Requisiti Speciali di qualificazione:
Svolgimento di servizi analoghi negli ultimi 3 anni di importo pari o superiori a € 30.000.
La dimostrazione della capacità tecnica dovrà essere fornita mediante dichiarazione
concernente l’elenco dei principali servizi analoghi prestati negli ultimi tre anni dal
soggetto, o dai soggetti se trattasi di A.T.I. o altra associazione cin diversa formula
societaria (tre anni con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o
privati dei servizi stessi).

2)

Oggetto del servizio, aspetti e finalità delle iniziative

Gli eventi previsti durante la Manifestazione sportiva dovranno avere prioritariamente
finalità educative rivolte in particolare ai giovani aperti comunque a tutta la cittadinanza.
Tutti gli eventi poi dovranno promuovere le diverse discipline sportive e al contempo
creare occasioni di socializzazione ed inclusione per la cittadinanza, valorizzando l’aspetto
educativo dello sport e dell’aggregazione giovanile, con attenzione rivolta anche alle fasce
sociali più svantaggiate.

3) Linee gestionali e modalità organizzative delle quattro
manifestazioni
Per l’organizzazione e la gestione di ciascun evento nel suo complesso il soggetto
aggiudicatario dovrà farsi obbligatoriamente carico di:
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coordinamento generale e coinvolgimento delle Società sportive e Associazioni
partecipanti a ciascuna manifestazione;



coinvolgimento e mantenimento dei rapporti con le Società Sportive e Associazioni
partecipanti all’evento, in sinergia con il Servizio Sport del Quartiere di riferimento,
nella stesura del programma complessivo con il dettaglio di ogni singola giornata;



logistica/facchinaggio per garantire con adeguato mezzo il trasporto delle
attrezzature sportive del Comune nonché delle altre Associazioni Sportive
partecipanti se non autonome; la sistemazione delle stesse, nonché la successiva
rimozione (ove possibile in sinergia con le Società Sportive e Associazioni
partecipanti) all’interno dei luoghi di svolgimento dell’evento;



allestimento delle aree sportive in sinergia con le Società sportive e Associazioni che
hanno aderito all’evento. L’attrezzatura necessaria per le varie discipline sportive
sarà fornita dalle singole Società sportive e Associazioni partecipanti. L’impianto di
amplificazione sarà a carico dell’aggiudicatario;



copertura assicurativa dedicata per responsabilità civile ed infortuni, in ordine alla
realizzazione della manifestazione, con massimale dedicato pari a € 1.000.000,00,
da consegnare al Amm.ne dopo l’esecutività del provvedimento di aggiudicazione e,
comunque, nel termine massimo di 3 giorni antecedenti l’inizio della
manifestazione;



pagamento degli oneri SIAE se dovuti;



stesura del piano di sicurezza in attuazione delle specifiche normative nazionali e
regionali in materia di pubblica sicurezza da consegnare all’Amministrazione dopo
l’esecutività del provvedimento di aggiudicazione e, comunque, nel termine
massimo di 15 giorni antecedenti l’inizio della manifestazione;



messa a disposizione di operatori/istruttori sportivi per garantire, se necessario, lo
svolgimento del programma, qualora non garantito dalle Società Sportive e
Associazioni partecipanti per motivazioni non prevedibili;



coinvolgimento - coordinamento delle società sportive ed Associazioni per
l'organizzazione di esibizioni e di tutti gli eventi necessari ad animare la
manifestazione;



promozione dell’evento attraverso i canali di social networking interni all’Ente di
Promozione (Facebook, Twitter, ecc ), senza alcun costo per l’Amministrazione;

La progettazione per l’organizzazione e la gestione dell’evento non può prescindere da
quanto sopra descritto e specificato.

4) Risorse e Oneri a carico della Città Metropolitana di
Firenze.
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- Messa a disposizione dell’Area del Parco di Villa Demidoff a Pratolino/Vaglia.

N.B.Tutto il resto è a carico dell’aggiudicatario.

5) Caratteristiche
peculiari
dell’affidamento
delle
Olimpiadi Metropolitane 2022 (1 Giugno - 30 Giugno
2022)
Servizio di organizzazione e gestione dell’evento sportivo denominato “
OLIMPIADI METROPOLITANE DELLO SPORT ANNO 2022”; il soggetto
aggiudicatario dovrà realizzare attività con almeno 12 discipline sportive
diverse.
Luoghi di svolgimento delle manifestazioni (Elenco puramente indicativo e
non esaustivo, essendo sempre possibile una modifica dei luoghi di
svolgimento):
- Parco dei Renai Signa
- Piazza Signoria Firenze
- Villa Demidoff Pratolino/Vaglia
- Parco delle Cascine Firenze
Budget annuale previsto € 118.000 (euro centodiciottomila/00) al netto di Iva
e/o di altre imposte e contributi di legge.
Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice la stazione appaltante si riserva la facoltà
di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a ulteriori due
anni. Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto
(rinnovo compreso), è pari ad € 354.000 al netto di Iva e/o di altre imposte e
contributi di legge.
Tempi e durata della manifestazione: 1 Giugno-30 Giugno 2022
N.B. In caso di maltempo o impossibilità derivanti da cause di forza maggiore,

le manifestazioni potranno essere rinviate dal Responsabile Unico del
procedimento. In tal evenienza, le nuove date degli eventi saranno concordate
tra il RUP e il/i soggetto/i aggiudicatari/o

6)

Trattamento dei dati personali

7)

Garanzia Definitiva e responsabilità

I dati forniti ai sensi del D.lgs 196/2003 saranno trattati per finalità unicamente connesse
alla procedura di affidamento delle attività ed alla eventuale gestione del contratto.

L’operatore economico dovrà produrre la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui
all’art. 103 del Codice dei Contratti (D.Lgs.50/2016).

L’operatore economico si assume la responsabilità per eventuali danni arrecati a persone o
cose in conseguenza del presente incarico, lasciando indenne la Stazione Appaltante; a tal
fine, ai sensi dell’art. 24, comma 4 del Codice dovrà produrre alla Stazione Appaltante la
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polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento dell’incarico, con
massimale per sinistro non inferiore a € 1.000.000,00.

8)

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990, è il Ing. Carlo
Ferrante

9) Obblighi del soggetto aggiudicatario relativi alla
tracciabilita’ dei flussi finanziari
Il soggetto aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
Il servizio sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, purché rispondente
alle linee gestionali e organizzative sopra descritte e completa degli elementi ritenuti
obbligatori a pena di esclusione e il concorrente sia in possesso dei requisiti di
partecipazione richiesti.
Il RUP
Ing. Carlo Ferrante

