REQUEST FOR PROPOSAL
RICHIESTA DI OFFERTA
Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito, il “CONI”) è un Comitato Olimpico nazionale
riconosciuto dal Comitato Internazionale Olimpico e costituito al fine di rappresentare il
movimento olimpico in Italia.
CONI Servizi S.p.A. (di seguito, “CONI Servizi”) è una società di servizi, costituita ex lege n.
178/2002, che opera per il perseguimento dei fini istituzionali del CONI, a cui è stata demandata
dal CONI stesso l'attività operativa relativa alla valorizzazione dei propri marchi, anche attraverso
la stipula di contratti di sponsorizzazione.
Con il presente avviso, Coni Servizi intende ricercare un partner commerciale, interessato ad
associare la propria immagine a quella del CONI attraverso la sottoscrizione di uno specifico
contratto di sponsorizzazione, sulla base dei contenuti di seguito indicati:

1. Categoria merceologica: banche e servizi finanziari, con espressa esclusione dei settori:
1) assicurazioni;
2) servizi, sistemi e prodotti di pagamento elettronici, in quanto categoria ricompresa nel
programma TOP PARTNERS del Comitato Olimpico Internazionale, come meglio
specificato nell’allegato documento.
2. Esclusiva: Coni Servizi potrà concedere allo Sponsor l’esclusiva merceologica nella
categoria di riferimento sopra indicata.
3. Durata: la sponsorizzazione decorre dalla data di sottoscrizione del contratto fino al 31
dicembre 2021.
4. Qualifica offerta: MAIN PARTNER.
5. Marchi CONI: Coni Servizi S.p.A. concederà allo Sponsor il diritto di utilizzare i marchi
CONI, ITALIA TEAM e CASA ITALIA (di seguito i “Marchi”) per operazioni promozionali,
commerciali e per attività di comunicazione, nei termini ed alle condizioni che saranno
disciplinati nel contratto di sponsorizzazione.
6. Territorio: i diritti oggetto della sponsorizzazione possono essere esercitati
esclusivamente sul territorio italiano.
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7. Impegni di Coni Servizi: a fronte del corrispettivo di cui al successivo punto 8, Coni
Servizi si impegna a concedere all’Azienda sponsor il diritto di utilizzare i Marchi CONI e
la Qualifica, nonché i benefit descritti nel format allegato.
8. Corrispettivo: il corrispettivo minimo per l’utilizzo dei Marchi CONI e della Qualifica,
nonché per i benefit descritti nel Format allegato è di € 3.000.000,00 (tremilioni/00) oltre
IVA.
L’importo di € 3.000.000,00 (tremilioni/00) oltre IVA dovrà essere corrisposto in base al
seguente prospetto:
-

per l’anno 2018: € 200.000,00 (duecentomila/00) oltre IVA;
per l’anno 2019: € 700.000,00 (settecentomila/00) oltre IVA;
per l’anno 2020: € 1.400.000,00 (unmilionequattrocentomila/00) oltre IVA;
per l’anno 2021: € 700.000,00 (settecentomila/00) oltre IVA.

9. Fidejussione: il soggetto individuato quale Sponsor dovrà costituire una fidejussione pari
al 10% dell’importo contrattuale a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni
contrattuali.

Le Aziende interessate dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 31
Agosto 2018, tramite il Portale Fornitori Coni Servizi (disponibile al seguente indirizzo
http://fornitori.coni.it), 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. Documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo, a favore dell’ANAC, di cui
alla deliberazione dell’Autorità stessa del 22/12/2015 in attuazione dell’art. 1, commi 65
e 67 della Legge 23/12/2005 n. 266 (contributi in sede di gara), recante evidenza del
seguente codice di identificazione della procedura (CIG) 75691769A0.
Il contributo di cui sopra è pari ad Euro 140,00.
A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all’ANAC, l’Azienda dovrà inserire nel
sistema:

Coni Servizi S.p.A.
Sede legale: 00135 Roma, Largo Lauro de Bosis, 15
Telefono +39 06.36851 - www.coni.it
C.F. P.IVA e Iscr. Reg. Imprese di Roma 07207761003
Capitale sociale € 1.000.000
Società per azioni con socio unico

Pag 2



in caso di versamento on line mediante carta di credito dei circuiti Visa,
MasterCard, Diners, American Express, la ricevuta, trasmessa dal “sistema di
riscossione”, del versamento del contributo;
 in caso di versamento in contanti – mediante il modello di pagamento rilasciato
dal Servizio di riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai
abilitati – copia scansionata dello scontrino rilasciato dal punto vendita;
 in caso di versamento attraverso bonifico bancario internazionale da parte di
operatore economico straniero, copia della ricevuta del bonifico bancario.
C. Documento attestante l'attribuzione del "PASSOE" da parte del servizio AVCPpass, reso
disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (d’ora in poi anche solo “ANAC”) con
la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i.
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno pertanto
obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale
dell’ANAC (https://ww2.avcp.it/idp-sig/), secondo le istruzioni ivi contenute, e dotarsi di
apposito PASSOE, rilasciato dal sistema telematico dell’ANAC, che attesta che l’Azienda
può essere verificata tramite AVCpass.
Attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass Coni Servizi effettuerà la verifica in merito al
possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
D. Proposta di sponsorizzazione, 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).
 Breve illustrazione dell’attività, della dimensione economica e degli obiettivi
dell’Azienda.
 Breve descrizione della motivazione strategica di voler divenire sponsor del CONI
e di ITALIA TEAM .
 L'offerta economica che dovrà consistere nell'indicazione dell’importo offerto,
oltre IVA, ovvero del progetto tecnico di offerta di servizi/prodotti e del criterio
seguito per la loro valorizzazione, ovvero di entrambi.
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.
Le proposte di sponsorizzazione pervenute verranno valutate da Coni Servizi, che sarà libera di
accettarle e/o di approfondirne i contenuti, convocando – se del caso – i rappresentanti degli
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offerenti per l’eventuale definizione delle condizioni contrattuali entro 10 giorni dalla data di
scadenza di presentazione delle offerte.
Coni Servizi si riserva in ogni caso il diritto di non accettare le proposte pervenute se ritenute
non idonee.
L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Alberto Miglietta
(Originale firmato)
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