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OGGETTO: Richiesta di offerta per l’affidamento del servizio di amplificazione 

Stadio Sergio Lanfranchi 2020/2021 

 

 

 

PREMESSE 

 

a. Zebre Rugby Club (di seguito Zebre), è alla ricerca di un fornitore per l’amplificazione e 

per l’impianto di diffusione sonora per le partite in casa della stagione 2020/2021 

b. Zebre partecipa al Campionato Internazionale Guinness Pro 14 e alla Coppa EPCR 

Challenge CUP i cui calendari al momento non sono noti 

c. Zebre intende affidare questo servizio per tutte le proprie partite giocate presso lo 

Stadio Lanfranchi di Parma 

d. Le partite in casa, per la stagione 2020/2021 dovrebbero essere 13, salvo eventuali play 

off o passaggi di turno in Coppa. Si precisa però che, nell’ambito del progetto 

franchigia, le Zebre intendono giocare da 2 a 4 partite in città differenti da Parma 

e. Le partite in casa delle Zebre hanno una partecipazione media di circa 1.500/2.000 

spettatori che variano in base ai diversi fattori tra cui l’orario, condizioni climatiche e 

importanza dell’avversario 

f. La capienza effettiva dello stadio è di 5.000 persone 

g. La situazione relativa alla diffusione del virus Sars-CoV-2 non consente al momento la 

possibilità di giocare le partite in casa con la presenza del pubblico, pertanto 

l’assegnazione del presente bando si intende sottoposta alla condizione sospensiva 

della rimozione di tale limitazione. 

h. Il mancato avveramento della predetta condizione sospensiva (rimozione della 

limitazione e conseguente presenza del pubblico alle partite giocate in casa) renderà 

inefficace e senza effetti l’assegnazione ed il presente bando e in tale denegato caso 

nulla sarà dovuto a titolo di rimborso o risarcimento, per qualsivoglia ragione o titolo, 

all’assegnatario da parte di Zebre Rugby Club SSD a R.L. 
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1. OGGETTO DELLA FORNITURA 

 

1.1. Fornitura del servizio in oggetto per le partite “in casa” presso lo Stadio Lanfranchi 

di Parma per intrattenere i tifosi sugli spalti nel pre, durante e post partita con musica 

e annunci fonici del nostro speaker 

1.2. Posizionamento degli altoparlanti valutato attentamente in base alla potenza 

dell’amplificazione, che non dovrà mai superare i limiti di legge 

1.3. Richiesta una adeguata potenza di impatto, una copertura uniforme e una grande 

estensione al fine di coinvolgere il pubblico e i tifosi con musica, presentazioni che 

possano superare le emissioni sonore generate dai tifosi 

1.4. A titolo di esempio si riporta la dotazione prevista per la stagione passata, ma si 

specifica che sarà a cura dell’Assegnatario, post sopralluogo presso lo stadio, 

proporre elenco materiale adeguato allo scopo di cui sopra,  

 microfono gelato per speaker in campo  

 sistema di amplificazione a 2 punti sonori in array formato da: 

- 12 sistemi doppio 10”  

- 6 sistemi doppio 18” 

- 1 Distribuzione potenza e segnale necessaria 

 

1.5. I costi di trasporto e montaggio dovranno essere inclusi nella presente offerta  

1.6. La necessaria relazione tecnica dell’ingegnere del suono sull’impatto acustico 

dell’impianto che verrà scelto sarà prodotta dall’Assegnatario e presente nella 

proposta 

 

 

2. EVENTI COLLATERALI 

 

2.1. Zebre si riserva la possibilità di utilizzare l’Assegnatario della gara anche per ulteriori 

eventi collaterali di organizzare presso lo Stadio Lanfranchi, ad esempio la 

presentazione della squadra nella prima settimana di settembre. 
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3. CONDIZIONI DI FORNITURA 

 

3.1. L’Assegnatario dovrà attenersi al rispetto delle clausole di esecuzione di tipo 

ambientale previste, ossia la formazione dei lavoratori sui temi ambientali, 

l’informazione degli utenti sull’impatto ambientale dei prodotti e sui comportamenti 

che contengano i suddetti impatti, l’utilizzo di contenitori riutilizzabili per il trasporto 

del materiale, la realizzazione della raccolta differenziata, la richiesta che il trasporto 

delle merci avvenga con mezzi di trasporto a basso impatto ambientale e lo 

smaltimento di prodotti o imballaggi riutilizzabili da parte del cliente 

3.2. L’Assegnatario dovrà arrivare sul luogo con i propri mezzi di trasporto 

3.3. Il materiale dovrà essere accompagnato dai relativi certificati di ignifugazione, 

conformità e di corretto montaggio (qualora il montaggio sia effettuato dal nostro 

personale), altra documentazione e collaudi in loco sono onere dell’Assegnatario 

3.4. È data la possibilità di posa fissa dei cavi di cablaggio previa autorizzazione del 

responsabile della sicurezza dell’impianto 

3.5. Ai sensi degli art. 1655 e 1677 cod. civile e dell’art. 29 del D. Lgs. 10 settembre 2003. 

N. 276, l’Assegnatario dichiara che svolgerà i Servizi in completa autonomia, con 

organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio 

3.6. L’Assegnatario svolgerà il servizio allo Stadio Lanfranchi di Parma e dovrà essere 

eseguito, nel rispetto dell’autonomia organizzativa dell’assegnatario, nell’ambito 

dell’evento sportivo organizzato dal Committente, il quale assicurerà la direzione ed 

il controllo da parte dei propri incaricati 

3.7. L’Assegnatario garantirà che i servizi saranno eseguiti da personale in possesso di 

adeguati requisiti fisici e morali e dotato di idonea competenza professionale 

3.8. L’Assegnatario, si impegnerà ad osservare e a far osservare nei confronti del 

personale tutti gli obblighi derivanti da norme di legge, presenti e future, in materia 

retributiva, assicurativa, assistenziale, previdenziale, di igiene e sicurezza del lavoro e 

della normativa antinfortunistica 

3.9. Poiché le qualità personali dell’Assegnatario sono rilevanti per l’esecuzione dei servizi, 

sarà fatto espresso divieto all’Assegnatario di cedere il Contratto pena la risoluzione 

immediata del Contratto stesso, salvo accordo tra le parti 

3.10. Per lo stesso motivo, sarà fatto divieto all’Assegnatario di subappaltare, fatte salve 

le disposizioni di legge vigenti, l’esecuzione dei servizi di cui al presente Contratto, 

salvo previo consenso scritto della Committente 

3.11. L’Assegnatario sarà responsabile dell’adempimento delle obbligazioni assunte nel 

presente Contratto e della condotta dei propri Addetti ad eccezione di quelli non 

dovuti a colpa degli Addetti dell’Assegnatario, e di quelli derivanti da forza 

maggiore 

3.12. In relazione a quanto disposto dall’art. 1676 cod.civ. e dall’art. 29, comma 2, del D. 

Lgs. N. 276/2003, l’Assegnatario sarà obbliga a manlevare e tenere indenne la 
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Committente da qualsiasi pretesa avanzata, anche giudizialmente, dal proprio 

personale e/o ausiliari 

3.13. L’Assegnatario si impegnerà direttamente a mantenere e a far mantenere dai 

propri Addetti e dai terzi subappaltatori la più assoluta riservatezza su fatti e/o 

avvenimenti di cui venisse comunque a conoscenza, anche per il tramite dei propri 

Addetti nel corso e in occasione dello svolgimento dei Servizi 

3.14. L’Assegnatario risponderà ad eventuali violazioni degli impegni di confidenzialità e 

di riservatezza nascenti dal Contratto da parte dei propri Addetti e Incaricati, dei 

terzi subappaltatori e dei loro dipendenti e incaricati, così come di proprie violazioni 

 

 

4. TERMINI DI PRESENTAZIONE E ASSEGNAZIONE DELL’OFFERTA 

 

4.1. L’offerta dovrà pervenire entro venerdì 31 luglio 2020 via mail all’indirizzo 

segreteria@zebrerugbyclub.it  

4.2. L’assegnazione dell’offerta, comunque subordinata al successivo avveramento 

della condizione sospensiva come sopra descritta, sarà resa nota entro venerdì 7 

agosto 2020 

4.3.  L’Assegnatario dovrà presentare i costi per il giorno gara suddivisi in materiali, 

manodopera e trasporto 

4.4. L’Assegnatario nell’offerta dovrà indicare chiaramente i termini di pagamento 
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