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OGGETTO: Richiesta di offerta per l’affidamento del servizio di somministrazione dei pas;  
presso la sede Zebre Rugby Club per atle; e personale del club stagione 2021/22 

PREMESSE  
1. Zebre Rugby Club (di seguito anche Zebre), è alla ricerca di un fornitore per il servizio di 

somministrazione dei pas@ per la stagione 2021/22 fino al giorno 31/05/2022 

2. Zebre Rugby Club svolge la propria aGvità̀ spor@va e societaria presso la sede sita in Via San 
Leonardo 110/A – 43122 Parma  

3. I pas@ verranno consuma@ da giocatori e staff tecnico e societario nel corso della seGmana e in 
occasione di tuSe o alcune le par@te in trasferta  

4. Zebre Rugby Club non può̀ garan@re un calendario preciso dei pas@ e non si ri@ene vincolata in 
alcun modo per quanto riguarda la frequenza degli stessi  

5. Zebre Rugby Club necessita che la qualità̀ dei pas@ rispecchi le indicazioni del proprio staff 
nutrizionis@  

6. Zebre Rugby Club necessita di pas@ la cui composizione sia variabile in funzione delle 
indicazioni dello staff nutrizionis@  

1. OGGETTO DELLA FORNITURA  

a. Pas@ comple@ in unica vascheSa riscaldabili con forno a microonde in numero variabile, recapita@ 
presso sede Zebre Rugby Club o altri luoghi preven@vamente concorda@ e condivisi  

2. CONDIZIONI DI FORNITURA  

a. Zebre Rugby Club privilegerà̀ le forniture che soddisfino le esigenze di qualità̀ e prezzo 

b. L’Assegnatario garan@rà̀ che i servizi saranno esegui@ da personale in possesso di adegua@ 
requisi@ fisici e morali e dotato di idonea competenza professionale  

c. In relazione a quanto disposto dall’art. 1676 cod.civ. e dall’art. 29, comma 2, del D. Lgs. N. 
276/2003, l’Assegnatario sarà̀ obbliga a manlevare e tenere indenne la CommiSente da 
qualsiasi pretesa avanzata, anche giudizialmente, dal proprio personale e/o ausiliari 

d. L’Assegnatario si impegnerà̀ direSamente a mantenere e a far mantenere dai propri AddeG e 
dai terzi subappaltatori la più̀ assoluta riservatezza su faG e/o avvenimen@ di cui venisse 
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comunque a conoscenza, anche per il tramite dei propri AddeG nel corso e in occasione dello 
svolgimento dei Servizi 2.15. Ciò̀ vale anche per le condizioni dell’accordo di fornitura  

e. L’Assegnatario risponderà̀ ad eventuali violazioni degli impegni di confidenzialità̀ e di 
riservatezza nascen@ dal ContraSo da parte dei propri AddeG e Incarica@, dei terzi 
subappaltatori e dei loro dipenden@ e incarica@, così come di proprie violazioni  

f. L’Assegnatario garan@rà̀ che la produzione dei pas@ avvenga nel pieno rispeSo di tuSe le norme 
vigen@ in materia di coSura e imballaggio  

g. Nel caso in cui l’evolversi della situazione epidemiologica modifichi il calendario delle par@te e 
dell’aGvità̀ spor@va, Zebre Rugby Club potrà̀ cambiare i termini dell’accordo per quanto 
riguarda la fornitura e la frequenza dei pas@  

3. TERMINI DI PRESENTAZIONE E ASSEGNAZIONE DELL’OFFERTA  

a. Zebre Rugby Club privilegerà̀ le forniture che soddisfino le esigenze di qualità̀ e prezzo. Il 
criterio di assegnazione sarà̀ l’offerta economicamente più vantaggiosa e qualita@vamente più 
soddisfacente. 

b. L’offerta dovrà̀ pervenire via mail all’indirizzo segreteria@zebrerugbyclub.it entro lunedì ̀4 
OSobre 2021 

c. L’assegnazione dell’offerta sarà̀ resa nota entro mercoledì ̀6 oSobre 2021  
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