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PROGETTO SINTETICO (art. 23, c. 14 D. Lgs. 50/2016) 

 

APPALTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE 

DELLE PARTITE DEL CALCIO STORICO FIORENTINO E RELATIVI  

ADEMPIMENTI DEL TORNEO DI SAN GIOVANNI 

E SVOLGIMENTO DELLE INIZIATIVE COLLATERALI 

    FIRENZE - PIAZZA SANTA  CROCE                                                      

    GIUGNO 2018 

   (CIG………..) 

 

 

Premessa 

 

Il presente progetto riporta la descrizione sintetica del servizio che si intende appaltare, nei suoi 

principali aspetti, rimandando il dettaglio del medesimo, ai documenti di gara, in particolare, al 

Capitolato speciale d’Appalto e all'avviso per l'individuazione degli operatori economici.    

 

Finalità dell’appalto 

 

La finalità che si intende perseguire con il Capitolato Speciale d’Appalto, è relativa all’affidamento 

del servizio di organizzazione delle partite del Calcio Storico Fiorentino e relativi adempimenti del 

Torneo di san Giovanni e svolgimento delle iniziative collaterali -  in programma a Firenze 

(Piazza Santa Croce) nel mese di giugno 2018 - affinché sia garantita la sicurezza e la migliore 

riuscita dell’intero evento. 

Il servizio consiste in una pluralità di attività, le cui caratteristiche, nonché le sue modalità di 

svolgimento, sono descritte nel Capitolato Speciale d’Appalto.  

 

Da ricerche effettuate presso il soggetto aggregatore Regione Toscana risulta che non esistono al 

momento convenzioni attive o procedure in corso relative al tipo servizio di cui al presente appalto. 

 

Oggetto dell’appalto 

 

L’appalto in oggetto, articolato in un unico lotto, comprende il servizio di organizzazione 

dell’evento Calcio Storico Fiorentino 2018, delle iniziative collaterali in programma in Piazza Santa 

Croce e dei relativi adempimenti, dettagliati nel Capitolato Speciale d’Appalto, al quale pertanto si 

rinvia per ogni ulteriore approfondimento e specifica. 

 

Riferimenti normativi 
D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 

D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 



Importo dell’appalto 
L’importo presunto a base di gara è stimato in € 75.000,00 (settantacinquemila/00) al netto dell’IVA 

di cui: 

 

 

Servizio d'ordine p  rivato   30.000,00               

Licenza pubblico spettacolo, Piano di 

sicurezza, DUVRI 

    5.000,00                   

Vigilanza privata del campo per 24 giorni    8.000,00  

Servizio pulizia delle tribune/sottotribune    5.500,00                  

Servizio sanitario   1.500,00                    

Servizio di facchinaggio e noleggio transenne    5.500,00                  

Noleggio bus e permessi accesso centro 

storico 

   4.500,00  

Noleggio e trasporto vitella   1.850,00               

Noleggio e trasporto cavalli   2.150,00  

Servizio tappezzeria compresa fornitura 

tessuto 

  3.000,00  

 Servizio controllo tossicologico antidoping     1.000,00  

       

Assistenza cantiere    2.000,00  

Utile di impresa     5.000,00  

 

Totale (al netto IVA) 

   

  75.000,00 

 

         

              

Ritenuto, trattandosi di servizi con affidamento per un importo inferiore ad € 209.000,00 di poter 

ricorrere, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b ) del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, all’affidamento mediante 

procedura negoziata, previa indagine di mercato per manifestazione di interesse, con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, mediante la piattaforma regionale START.  

 

Qualora l’Amministrazione si avvalga della facoltà di rinnovare il servizio, di cui all’art. 14 del 

Capitolato Speciale d’Appalto, agli stessi patti e condizioni indicati nello stesso, per il Torneo di 

San Giovanni 2019 – l’importo complessivo stimato dell’appalto è pari a € 150.000,00 

(centocinquantamila/00) al netto dell’IVA.  

Tale rinnovo - soggetto alla preventiva verifica che i risultati dell’appalto per l’anno 2018 siano 

stati soddisfacenti, del pubblico interesse, della convenienza al rinnovo del rapporto, delle 

compatibilità di bilancio - necessita della richiesta della Stazione Appaltante all’Aggiudicatario 

da inviare entro il mese di marzo 2019.  

 

Durata dell’Appalto 
 

La durata dell’appalto è prevista in circa 75 (settantacinque) giorni naturali e consecutivi 

decorrenti dalla data di stipula del contratto d’affidamento dell’appalto o, in caso di esecuzione 

di urgenza, dalla data di affidamento del servizio e proseguirà fino a conclusione delle 

operazioni di cui all'art. 1 del Capitolato Speciale d’Appalto e, comunque, fino alla riconsegna 

finale del campo di gioco di Piazza Santa Croce alla Direzione Servizi Tecnici, prevista entro il 

02.07.2018.  

E’ prevista l’opzione di rinnovo per il Torneo 2019, ai sensi dell’art. 106 c. 1 lett. a) del D. Lgs 

n. 50 del 18.04.2016. 



 

Modalità organizzative e di gestione dell’appalto  
Si rimanda, in particolare, a quanto dettagliatamente illustrato agli artt. 1, 22, 24, 29 del 

Capitolato Speciale d’Appalto.  

 

 

 


