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OGGETTO: Richiesta di offerta per l’affidamento dei servizi Food & Beverage 

stagione 2020/2021 

 

 

PREMESSE 

 

a. Zebre Rugby Club (di seguito Zebre), è alla ricerca di un fornitore unico per tutti i servizi 

F&B relativi alle partite in casa della stagione 2020/2021  

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

CUP i cui calendari saranno noti solo ad agosto 2020 

c. Zebre intende affidare il servizio per tutte le proprie partite “in casa” ergo le partite 

giocate allo Stadio Lanfranchi di Parma 

d. Le partite in casa, per la stagione regolare 2020/2021, dovrebbero essere 14, fatti salvi 

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

progetto franchigia, Zebre potrebbe giocare dalle 2 alle 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 a diversi fattori tra cui orario, condizioni climatiche e 

importanza dell’avversario 

f. La presente richiesta non comprende la fornitura F&B per l’area denominata 

“hospitality”, all’interno della Tribuna Nord 

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. TERZO TEMPO 

 

1.1.1. Fornitura di circa 80 pasti per giocatori e staff Zebre, giocatori e staff squadra 

avversari e arbitri 

1.1.2. Orario variabile, ma sempre al termine della partita 

1.1.3. Composizione pasto: un primo, un secondo (anche mix salumi), acqua, frutta 

o dolce e pane 

1.1.4. Può accadere che alcune squadre avversarie chiedano di sostituire il terzo 

tempo con un pasto più veloce (per esempio pizza) da consumare 

direttamente in spogliatoio 

 

1.2. F&B GIORNO PARTITA 

Il fornitore prescelto dovrà assicurare almeno: 

1.2.1. 2 punti beverage brandizzati con lo sponsor di manifestazione (per la stagione 

2019/20 Guinness). Si precisa che il fornitore potrà vendere qualsiasi marca di 

birra posto che una spina ogni 4 sia di Guinness o altra birra a seconda della 

competizione 

1.2.2. 2 punti food (anche integrati al precedente) che prevedano una scelta 

modello street food, possibilmente variabile da partita a partita e con la 

stagione 

1.2.3. Si richiede che il personale in servizio indossi abbigliamento dello sponsor di 

manifestazione (fornito da Zebre) 

1.2.4. Il fornitore dovrà mettere a disposizione di Zebre uno spazio per allestire un 

angolo commerciale per vendita merchandising  

 

1.3. EVENTI COLLATERALI 

 

Si richiede vostra migliore offerta per eventuali eventi collaterali organizzati da Zebre allo 

stadio Lanfranchi, (per esempio pranzi di tifosi italiani o stranieri in arrivo allo Stadio 

Lanfranchi nel giorno gara) 
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2. CONDIZIONI DI FORNITURA 

 

2.1. L’assegnatario avrà facoltà di scegliere i propri fornitori fatta salva la possibilità di 

stipulare un accordo con lo sponsor birra di Zebre che verrà considerato elemento 

preferenziale nella scelta del fornitore 

2.2. I prezzi di vendita al pubblico saranno condivisi con Zebre 

2.3. Il venduto sarà comprovato ad ogni fine partita/fine evento dalla consegna del 

totale degli scontrini dal registratore di cassa che dovranno necessariamente essere 

consegnati entro il lunedì successivo 

2.4. I conteggi e i relativi versamenti saranno su base trimestrale 

2.5. Si precisa che il giorno gara Zebre non sosterrà nessun costo indipendentemente 

dal numero di spettatori 

2.6. 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 

2.7. 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 

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

adeguati requisiti fisici e morali e dotato di idonea competenza professionale 

2.9. 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 

2.10. 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 

2.11. 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 

2.12. 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 

2.13. 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 

2.14. 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 

2.15. 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 

 

 

 

3. TERMINI DI PRESENTAZIONE E ASSEGNAZIONE DELL’OFFERTA 

 

3.1. L’offerta dovrà pervenire via mail all’indirizzo segreteria@zebrerugbyclub.it entro 

venerdì 31 luglio 2020 

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

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

agosto 2020 

3.3. L’offerta dovrà indicare chiaramente la percentuale sui ricavi o un eventuale 

corrispettivo a forfait da riconoscere a Zebre o un mix tra le due cose per i punti 1.2. 

e 1.3. e gli eventuali costi per il punto 1.1. 

3.4. Criterio di assegnazione: offerta economicamente più vantaggiosa e offerta 

qualitativamente più interessante 
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