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PREMESSE
a. Zebre Rugby Club (di seguito Zebre), è alla ricerca di un fornitore per il servizio in oggetto
di espletamento dei servizi di controllo, di accoglienza, verifica di accessi, flusso e
deflusso dei tifosi per tutte le partite in casa della stagione 2020/2021
b. Zebre partecipa al Campionato Internazionale Guinness Pro14 e alla Coppa EPCR
Challenge CUP i cui calendari saranno noti solo ad agosto 2020
c. Zebre intende affidare questo servizio per tutte le partite giocate presso lo Stadio
Lanfranchi di Parma
d. Le partite in casa, per la stagione 2020/2021, dovrebbero essere 14, salvo eventuali play
off o passaggi di turno in Coppa. Si precisa però che, nell’ambito del progetto
franchigia, le Zebre potrebbero giocare da 2 a 4 partite in città differenti a 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’avversari
f. 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.
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

Via S. Leonardo 110/A
43122 – Parma, ITALY

1.1. Espletamento del servizio per le partite “in casa”CFpresso
lo Stadio Lanfranchi di
e P.IVA: 02841250349
Parma, ossia servizio stewarding all’interno dello stadio per accoglienza del
Tel: +390521/221168
pubblico, per ispezioni dello stadio prima dell’apertura
al pubblico
1.2. filtraggio e presidio degli accessi alla struttura,www.zebrerugbyclub.it
eventuale check e vigilanza
all’interno dell’impianto sportivo e il deflusso dei tifosi nel pre, durante e nel post
gara
1.3. L’Assegnatario sarà responsabile delle emergenze per Zebre Rugby Club nei giorni
gara

2.

CONDIZIONI DI FORNITURA
2.1.

Gli steward avranno in dotazione materiale (radio, pettorine ad alta visibilità e,
all’occorrenza, metal detector) non fornito dal Committente al fine di assicurare
un’elevata prestazione di lavoro e quindi un ineccepibile sistema di ordine e di
sicurezza

2.2.

Agli steward sarà richiesto di installare gratuitamente sui loro dispositivi mobili (IOS
e Android) l’applicazione della piattaforma Ciao Tickets con cui saranno
controllati biglietti e abbonamenti attraverso il Bar Code, con lo scopo di ridurre il
dispendio di carta e assicurare un servizio più efficiente

2.3.

Responsabile del servizio formato come preposto ai sensi del D.Lgs 81/08 e almeno
il 20% degli addetti dovrà essere in possesso dell’attestato di prevenzione incendi
rischio alto rif. DM 10.03.1998 in corso di validità (considerata triennale) e attestato
di primo soccorso non scaduto (validità triennale) come da DM 388/03

2.4.

Tutti i lavoratori coinvolti dovranno partecipare almeno annualmente (o con
cadenza più ravvicinata se necessario a parere del committente) alla formazione
sul piano di emergenza dello stadio e alla prova di simulazione emergenze.

2.5.

Tutti gli addetti dovranno avere l’attestato di formazione come steward e sulla
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro rif. D.Lgs 81/08 e Accordo Stato – Regioni del
21-12-2011

2.6.

La presenza di più addetti rispetto a quanto indicato con attestato di prevenzione
incendi e primo soccorso costituisce motivo di favore

2.7.

A oggi non è possibile prevedere gli obblighi che saranno eventualmente in vigore
per quanto concerne il contenimento e la prevenzione del rischio COVID-19. In
ogni caso gli addetti dovranno applicare quanto previsto dalle norme cogenti in
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materia e dai regolamenti del committente, nonché vigilare sull’applicazione da
parte del pubblico. Gli addetti dovranno anche
a riunioni di
43122 – partecipare
Parma, ITALY
coordinamento e di formazione in merito eventualmente promosse dalla
CF e P.IVA: 02841250349
committenza
2.8.

Nel caso in corso d’anno siano inseriti nuovi addetti
non presenti alle attività
Tel: +390521/221168
formative e alla simulazione citate – punti 2.3 e 2.6 – organizzate dalla
www.zebrerugbyclub.it
committenza, dovrà essere cura del fornitore formarli
in merito con pari efficacia
anche impiegando le strutture dello stadio se ritenuto necessario e darne evidenza
scritta alla committenza

2.9.

Si richiede che il Responsabile del servizio sia il medesimo per tutte le partite in casa

2.10. Numero addetti: durante la stagione il numero di addetti necessari potrebbe
aumentare o diminuire a seconda dell’affluenza prevista ma questo non potrà
incidere sul costo di ogni singolo addetto
2.11. Il numero di addetti per ogni partita sarà sempre concordato preventivamente col
Committente
2.12. Orario: gli addetti dovranno essere al campo sempre 90 minuti prima dell’inizio
della partita e fino alla fine del deflusso dei tifosi post partita per un totale di circa
3,5 ore. Non essendo noti al momento gli orari delle partite non si esclude la
possibilità di orario domenicale o serale
2.13. L’Assegnatario dovrà fornire il file con i nominativi di tutti gli addetti con i relativi
attestati di formazione almeno 3 giorni prima di ogni partita
2.14. 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 con completa
osservanza delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro applicabili di cui
al D.Lgs 81/08 e s.m.i.
2.15. 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
2.16. L’Assegnatario garantirà che i servizi saranno eseguiti da personale in possesso di
adeguati requisiti fisici e morali e dotato di idonea competenza professionale
2.17. 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
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2.18. Poiché le qualità personali dell’Assegnatario sono rilevanti per l’esecuzione dei
servizi, sarà fatto espresso divieto all’Assegnatario43122
di cedere
il Contratto pena la
– Parma, ITALY
risoluzione immediata del Contratto stesso, salvo accordo tra le parti
CF e P.IVA: 02841250349

2.19. 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,
Tel: +390521/221168
salvo previo consenso scritto della Committente
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2.20. 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
2.21. 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
Committente da qualsiasi pretesa avanzata, anche giudizialmente, dal proprio
personale e/o ausiliari
2.22. 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
2.23. 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
2.24. In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti il contratto si intende
automaticamente risolto e la società Zebre Rugby Club avrà facoltà di rifarsi sul
fornitore per gli eventuali danni dichiaranti dalla non osservanza degli obblighi
3.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
3.1.

L’offerta dovrà pervenire via mail all’indirizzo bracalello@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.

Criterio di assegnazione: offerta economicamente più vantaggiosa e offerta
qualitativamente più interessante

3.4.

L’Assegnatario dovrà presentare i costi per il giorno gara suddivisi in dotazione di
materiali di sicurezza e di manodopera per ogni singolo addetto al Responsabile
e agli Addetti.

