CITTÀ DI POGGIARDO
Provincia di Lecce
Via Aldo Moro, 1 - 73037 Poggiardo
Centralino 0836.909811 - www.comune.poggiardo.le.it
Posta Elettronica Certificata: protocollo.comune.poggiardo@pec.rupar.puglia.it
Codice Fiscale 83001790753 – P. IVA 01406030757

SETTORE SISTEMI INFORMATIVI
Responsabile Dott. Antonio Walter Merico
Tel. diretto: 0836.909837 - Email sistemainformativo@comune.poggiardo.le.it

AVVISO ESPLORATIVO D’INDAGINE DI MERCATO
ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA,
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZII DI CUSTODIA, SORVEGLIANZA, MANUTENZIONE TERRENO
DI GIOCO E PICCOLE MANUTENZIONI DEL CAMPO SPORTIVO “NINO DE SANTIS”
CIG: Z8329285CF
In esecuzione della propria Determinazione n. 44 del 10.07.2019, con il presente avviso il Servizio Sport del
Comune di Poggiardo intende acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici
operanti sul mercato, ai quali inviare lettera di invito nell’ambito della procedura negoziata per l’affidamento
dei servizi di custodia, sorveglianza, manutenzione terreno di gioco e piccole manutenzioni del campo
sportivo “Nino De Santis” di Poggiardo, ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50 (di seguito Codice degli Appalti).
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e
pertanto non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; il presente avviso non costituisce
un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’articolo 1336 del codice civile o promessa al pubblico
ai sensi dell’articolo 1989 del codice civile.
L’Ente si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e
non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento del servizio.
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse e che costituiscono
elementi a base della successiva documentazione di gara.
ENTE APPALTANTE: COMUNE DI POGGIARDO – CF 83001790753 e P.IVA 01406030757
PEC: protocollo.comune.poggiardo@pec.rupar.puglia.it
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Dott. Antonio Walter Merico
OGGETTO DELL’APPALTO: dei servizi di custodia, sorveglianza, manutenzione terreno di gioco e piccole
manutenzioni del campo sportivo “Nino De Santis”.
1) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Le attività oggetto del presente affidamento attengono ai servizi di custodia, sorveglianza, manutenzione
terreno di gioco e piccole manutenzioni del campo sportivo comunale “Nino De Santis”, sito in Poggiardo in
Via Oronzo Tiso, di proprietà comunale e si specificano nelle seguenti attività:
1. Custodia dell’impianto durante lo svolgimento delle attività di preparazione atletica ed
agonistica delle Società/Associazioni utilizzatrici o manifestazioni organizzate o patrocinate dal
Comune, secondo il calendario che verrà comunicato dal Servizio Sport del Comune di Poggiardo;
2. Pulizia dell'impianto con particolare riferimento a spazi per il pubblico, campo di gioco,
spogliatoi, servizi igienici, pavimenti, rivestimenti, pareti, infissi interni ed esterni, vetrate, arredi,
gradinate, pertinenze, locali di servizio, spazi al di fuori del terreno di gioco, alla rimozione di
qualsiasi rifiuto od oggetto ivi presente e non facente parte del campo di calcio, oltre all’acquisto
delle attrezzature e dei materiali necessari per la pulizia e la disinfestazione;
3. Mantenimento del manto erboso mediante operazioni periodiche di innaffiamento, utilizzando

4.

l’apposito impianto presente ai bordi del terreno di gioco;
Interventi di piccola manutenzione, consistenti in:
➢ componenti edilizie delle strutture:
o controlli e pulizia dei pozzetti pluviali e dei pozzetti delle fognature;
o controllo della tenuta e della chiusura dei serramenti esterni ed interni ed
eventuali piccole riparazioni.
➢ impianto elettrico:
o controllo degli interruttori generali e dei quadri elettrici;
o interventi di piccola manutenzione.
➢ impianto antincendio
o controllo data di scadenza degli estintori
➢ specifica delle operazioni per la piccola manutenzione
o
riparazione semplice degli infissi (maniglie, serrature, cerniere e vetri)
o
piccoli ritocchi di verniciatura e tinteggiatura;
o
cambio lampadine, reattori, prese, interruttori;
o
riparazioni e sostituzioni di rubinetteria;
o
riparazione semplici di attrezzature e arredi.

2) DURATA DELL’APPALTO: dalla data di stipula e fino al 30.06.2020
L’Amministrazione si riserva la facoltà di proroga, limitatamente a quanto previsto dall’articolo 106 comma
11 del Codice degli appalti.
L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di anticipare la fine del rapporto, prima della scadenza naturale
dello stesso, ovvero di rimodulare gli impegni finanziari in caso di ridotte/assenti attività continuative da parte
di associazioni e società sportive.
3) IMPORTO STIMATO DEL CONTRATTO: Euro 11.562,00 oltre IVA come per legge.
4) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c) del D.lgs. n.
50/2016.
Non sono ammesse offerte uguali o in aumento rispetto all’importo a base d’asta. In fase di gara i
partecipanti potranno presentare solo offerta in ribasso.
5) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE: la manifestazione di
interesse e la richiesta di partecipazione, redatta avvalendosi del modulo sub A) allegato al presente avviso sottoscritta dal titolare o legale rappresentante o da procuratore munito dei poteri necessari (in tal caso allegare
copia della procura speciale) - con allegata una copia del documento d’identità in corso di validità del
sottoscrittore, dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 14.00 del giorno 26.07.2019 esclusivamente a
mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.), pena l’esclusione, presso la casella del Comune di Poggiardo
protocollo.comune.poggiardo@pec.rupar.puglia.it.
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità
dell’Amministrazione ove l’istanza non pervenga entro il previsto termine di scadenza, all’indirizzo di
destinazione. Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine
di ricezione indicato nel presente avviso.
6) REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: potranno candidarsi soltanto gli operatori economici in
possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecniche e
professionali, previsti dall’articolo 83 del Codice degli appalti. Nel dettaglio sono ammessi a presentare istanza
di partecipazione gli operatori economici di cui all’articolo 45 del Codice degli appalti, compresi anche i
raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici previsti dall’articolo 48 del citato
Codice degli appalti. Sono considerati operatori economici i soggetti giuridici di cui alla determinazione n. 7 del
21 ottobre 2010 dell’Autorità di Vigilanza in merito a “Questioni interpretative concernenti la disciplina
dell’articolo 34 del d. Lgs. n. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici”, dalla
quale si evince che, per il diritto comunitario, la nozione di impresa comprende qualsiasi ente che esercita
un’attività economica, consistente nell’offerta di beni e servizi su un determinato mercato, a prescindere dallo
status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento. Si rileva che, seppure non ricompresi
nell’elenco di cui all’articolo 34 del Codice, tali soggetti giuridici, purché annoverino, tra le attività
statutariamente ammesse, quella di svolgere compiti aventi rilevanza economica possono, limitatamente al
settore di pertinenza e se in possesso dei requisiti richiesti dal singolo bando di gara, partecipare a procedure di

evidenza pubblica per l’affidamento di contratti aventi ad oggetto servizi compatibili con le rispettive attività
istituzionali.
I requisiti da possedere alla data di presentazione della manifestazione di interesse sono di seguito riportati:
a) Requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’articolo 80
del D. Lgs. n. 50/2016.
b) Requisito specifico: aver svolto nell’ultimo triennio almeno un servizio analogo a quello in oggetto.
c) Requisiti di capacità economico/finanziaria: possedere una adeguata solidità patrimoniale,
comprovata da un fatturato globale d’impresa per servizi nel campo della gestione integrata dei servizi,
desumibile dalle scritture contabili relative al periodo d'imposta dell’anno precedente non inferiore al
valore dell’appalto, pari ad € 11.562,00 iva esclusa.
La mancanza degli elementi suindicati comporta l’esclusione dall’indagine di mercato.
7) INDICAZIONI SULLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO: la procedura di gara consisterà in una
procedura negoziata con invito rivolto ad almeno cinque soggetti, così come all’articolo 36 comma 2 lettera b)
del Codice degli appalti, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95 comma 4
lettera c) del Codice degli appalti; se il numero dovesse essere inferiore a 5 si procederà d’ufficio ad invitare
altri soggetti.
Il Comune provvederà ad invitare i soggetti idonei che abbiano presentato una candidatura entro il termine e
con le modalità indicate nel presente avviso, anche se il numero delle candidature dovesse essere inferiore a
cinque. Si precisa sin da ora che, qualora il numero delle candidature idonee pervenute dovesse superare il
numero di cinque, si procederà comunque all’invito di tutti gli idonei. In ogni caso, l’Amministrazione
appaltante potrà procedere anche nell’ipotesi in cui venga presentata una sola manifestazione di interesse. Nella
documentazione di gara saranno fornite le ulteriori informazioni per la partecipazione alla procedura.
Avvertenze: il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun
modo l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.
Per informazioni ed eventuali chiarimenti in merito al presente avviso è possibile contattare l’Ufficio Sport
(Responsabile
Dott.
Antonio
Walter
Merico
Tel.
0836.909837,
email
sistemainformativo@comune.poggiardo.le.it)
I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dal Comune di
Poggiardo nel rispetto della normativa vigente.
Di detto avviso viene data pubblicità con le seguenti modalità:
- Sito web del Comune di Poggiardo, Home Page e Sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi di
gara e contratti”
- Pubblicazione all’Albo Pretorio comunale online.
La selezione degli operatori economici da invitare è ispirata ai principi di cui all’articolo 36 comma 1 del Codice
degli appalti, nonché a tutti gli altri principi stabiliti all’articolo 30 dello stesso Codice ed è conforme alle misure
di prevenzione della corruzione previste nel vigente piano triennale.
Poggiardo, li 10 luglio 2019
Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Dott. Antonio Walter Merico

Allegato A

AL COMUNE DI POGGIARDO
Servizio Sport
Poggiardo (Le)
tramite
protocollo.comune.poggiardo@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Manifestazione di interesse per la partecipazione procedura negoziata ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei servizi di custodia, sorveglianza,
manutenzione terreno di gioco e piccole manutenzioni del campo sportivo “Nino De Santis” di Poggiardo
- CIG: Z8329285CF
Il sottoscritto _________________________________________________________________ nato il ______________
a __________________________________, in qualità di
___________________________________________________
della ditta/Associazione/altro
________________________________________________________________________
con sede legale in ____________________________ CAP __________ Via/Piazza
_____________________________
Codice fiscale ______________________________ Partita IVA _________________________ Tel.
_________________ fax _____________ e-mail: _________________________________ PEC:
______________________________________
domiciliato per la carica presso la sede legale sopra indicata, quale soggetto proponente,
MANIFESTA IL PROPRIO I NTERESSE
a partecipare alla procedura di affidamento dei servizi indicati in oggetto, dell’importo complessivo presunto
di € 11.562,00 (oltre IVA come per legge) per il periodo 15.08.2019 – 30.06.2020 (10,5 mesi), che il Comune di
Poggiardo intende svolgere mediante successiva procedura di cui all’articolo 36 comma 2 del D. Lgs. n.
50/2016, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95 comma 4 lettera c) dello
stesso decreto.
CHIEDE
di partecipare a detta manifestazione di interesse come:

□
□

IMPRESA SINGOLA;

Mandataria di un costituito/costituendo Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario di
concorrenti di cui all’articolo 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e indica come mandanti le seguenti imprese:
________________________________________________________________________________________________

□

Mandante di un costituito/costituendo Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario di
concorrenti di cui all’articolo 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e indica quale Capogruppo l’impresa:
________________________________________________________________________________________________

□

ALTRO SOGGETTO GIURIDICO (specificare) ________________________________________________

--

A tal fine, accetta tutte le condizioni previste nell’avviso e ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicati, e
DICHIARA

il possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale:
• Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
Requisito specifico:
• Aver svolto nell’ultimo triennio almeno un servizio analogo a quello in oggetto.
Requisiti di capacità economico/finanziaria:
• Dichiarazione di possedere una adeguata solidità patrimoniale, comprovata da un fatturato globale
d’impresa per servizi nel campo della gestione integrata dei servizi, desumibile dalle scritture
contabili relative al periodo d'imposta dell’anno precedente non inferiore al valore dell’appalto pari
ad € 11.562,00.
•
Data: _______________
Firma del titolare/legale rappresentante/procuratore speciale
_____________________________________________________

N.B. Allegare copia del documento di identità in corso di validità

