COMUNE DI VALDAGNO
DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO
UFFICIO SCUOLA/SPORT
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA
FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'AFFIDO DELLA GESTIONE
DELL'IMPIANTO SPORTIVO/CAMPO DA BEACH VOLLEY E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI
RADDOPPIO DEL CAMPO DA BEACH VOLLEY, REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E DI
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CAMPETTO DI ALLENAMENTO PER IL GIOCO DEL CALCIO E RELATIVA
GESTIONE.
PERIODO 01/06/2019 – 30/09/2024 CIG: Z9B281C7C9.
In esecuzione della Determinazione a contrarre n. 236 del 19/04/2019 il Comune di Valdagno intende
espletare un'indagine di mercato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di cui all'art. 36, comma
2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, gli operatori da invitare alla procedura negoziata per per
l'appalto del servizio di "Gestione del campo da beach volley ed esecuzione dei lavori di raddoppio
del campo da beach volley, realizzazione dell'impianto di illuminazione e di un nuovo campetto di
allenamento per il gioco del calcio e relativa gestione."
ART. 1. STAZIONE APPALTANTE
Comune di Valdagno - Direzione Servizi al Cittadino - Piazza del Comune, 8 - 36078 Valdagno (VI) - posta
certificata: comune.valdagno@legalmail.it.
Responsabile Unico del procedimento: Dott.ssa Giro Francesca (tel. 0445/428202).
ART. 2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
I soggetti ammessi a manifestare interesse, come previsto dall'art. 90 comma 25 della Legge n.
289/2002 e s.m.i., sono: le società sportive, le associazioni sportive dilettantistiche, gli enti di
promozione sportiva, le associazioni di discipline sportive associate e le federazioni sportive in possesso
dei requisiti previsti dal successivo art. 7 .
ART. 3. OGGETTO E LUOGO DEL SERVIZIO
►Descrizione del servizio: l'appalto ha per oggetto:
a) la custodia, la pulizia e la manutenzione ordinaria del campo da beach volley e del campetto di
allenamento per il gioco del calcio di cui al punto d) di Valdagno, nonché i relativi beni e strutture
pertinenziali ed accessorie e di quelle ad esso destinate;
b) l'esecuzione dei lavori di raddoppio del campo da beach volley;
c) l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'impianto di illuminazione del campo da beach volley;
d) l'esecuzione dei lavori di realizzazione di un nuovo campetto di allenamento per il gioco del calcio;
L'appaltatore deve impegnarsi a presentare il progetto dei lavori definitivo, provvederà alla direzione
dei lavori e a rilasciare il certificato di regolare esecuzione delle opere.
►Luogo di esecuzione del servizio: impianto sportivo e relativi beni e strutture pertinenziali ed
accessorie di proprietà del Comune di Valdagno – loc. Ponte dei Nori.
ART. 4. DURATA DEL SERVIZIO
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La durata del servizio oggetto d'appalto è fissata per il periodo dal 01/06/2019 al 30/09/2024, ferma
restando la possibilità di proroga per mesi 6 (sei) nelle more di espletamento della procedura di gara
per l'individuazione del nuovo appaltatore.
ART. 5. IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO
L'importo complessivo del servizio oggetto d'appalto è così fissato:
► Importo complessivo a base d'appalto (esclusa Iva) per il periodo dal 01/06/2019 al 30/09/2024: €
30.000,00 (ventinovemila/00), così articolato:
a) Servizio di custodia, pulizia e manutenzione dell'impianto sportivo beach volley e campetto di
allenamento per il gioco del calcio, come sopra meglio dettagliatamente indicati: € 16.000,00, Iva
esclusa (prestazione principale).
b) Lavori di manutenzione straordinaria: € 14.000,00, Iva esclusa (prestazione secondaria).
ART. 6. INTESTAZIONE CONTATORI
Le spese relative ai consumi di acqua ed energia elettrica dell'impianto sportivo comunale oggetto
dell'appalto sono a carico del soggetto aggiudicatario. Il Comune di Valdagno rimborserà, ogni 4 mesi,
al soggetto aggiudicatario le bollette già pagate fino all'importo massimo stabilito di € 2.000,00=
(duemila/00) per ogni anno di gestione.
ART. 7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui al precedente art. 2 in possesso dei seguenti
requisiti:
1) requisiti di ordine generale:
a) inesistenza delle cause di esclusione della partecipazione alle gare d'appalto previste dall'art. 80 del
D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
2) requisiti di ordine tecnico e professionale (prestazione principale):
a) iscrizione ai registri nazionale o regionale o provinciale delle Associazioni di promozione sociale per
gli enti di promozione sportiva e le associazioni sportive dilettantistiche oppure affiliazione ad una
federazione italiana riconosciuta dal CONI per le società sportive;
3) requisiti di ordine tecnico e professionale (prestazione secondaria):
a) importo dei lavori – impianti di illuminazione - eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la
data del presente avviso, non inferiore all’importo del contratto da stipulare;
b) adeguata attrezzatura tecnica per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi.
Il partecipante alla manifestazione d'interesse deve essere in grado di presentare il progetto
illuminotecnico dell'impianto come prescritto dalla LR 17/09 e completo degli allegati di legge. Il
progetto deve essere redatto da un professionista iscritto agli ordini professionali e con curriculum
specifico in materia. Sarà necessaria la certificazione del progettista di rispondenza dell'impianto ai
requisiti della LR 17/09 e la dichiarazione di conformità dell'impianto di cui al D.M. 37/08 completo
degli allegati di legge tra cui il progetto elettrico dell'impianto redatto da professionista iscritto all'albo
professionale di competenza. Tutti gli elaborati progettuali devono essere redatti prima dell'esecuzione
dell'impianto.

 Nell'eventualità in cui il soggetto partecipante non possieda i requisiti di ordine tecnico e
professionale di cui al punto 3) dovrà ricorrere all’avvalimento dei requisiti di altro operatore
economico. E’ vietato che più di un operatore economico si avvalga della stessa impresa ausiliaria
ovvero che partecipino contemporaneamente alla manifestazione di interesse l’impresa ausiliaria e
quella che si avvale dei requisiti (art. 89 del D.lgs. 50/2016).
ART. 8. MODALITÀ INVIO DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire entro le ore 12,00 del
giorno 26 aprile 2019 al seguente indirizzo: Comune di Valdagno (VI) - Ufficio Protocollo - P.zza del
Comune n. 8 - 36078 - Valdagno (VI), tramite il servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito
autorizzata, una busta chiusa sui lembi di chiusura, con riportato sul frontespizio il nominativo del
mittente, con relativo indirizzo, l'oggetto della procedura e la dicitura “ MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
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ALLA PROCEDURA PER L'AFFIDO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO/ CAMPO DA BEACH
VOLLEY E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RADDOPPIO DEL CAMPO DA BEACH VOLLEY,
REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E DI UN NUOVO CAMPETTO DI ALLENAMENTO
PER IL GIOCO DEL CALCIO E RELATIVA GESTIONE”
Tale busta potrà essere consegnata anche a mano, entro il termine di cui sopra, esclusivamente al
personale del citato Ufficio Protocollo di questa Amministrazione, il quale dovrà apporre all’esterno
della busta l’ora e la data di consegna controfirmandola alla presenza del consegnatario.
La busta dovrà contenere al proprio interno la dichiarazione di manifestazione di interesse redatta in
carta semplice, come da modello allegato ( Allegato 1), sottoscritta dal legale rappresentante del
soggetto concorrente, di cui dovrà essere allegata fotocopia di idoneo documento di identità in corso di
validità.
Si precisa che le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
ART. 9. MODALITA' DI SELEZIONE DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO
La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata a tutti i soggetti concorrenti che, in possesso dei
requisiti di cui all'art. 8 del presente avviso, abbiano inviato entro il termine di cui all'art. 9, la
dichiarazione di manifestazione di interesse.
La lettera di invito conterrà tutte le informazioni utili per partecipare alla procedura di gara.
Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo il Comune di Valdagno, che sarà libero di avviare altre procedure.
La manifestazione di interesse non produce alcun diritto del soggetto concorrente all'espletamento
della procedura di gara da parte del Comune di Valdagno, né dell'affidamento.
Alla domanda di partecipazione alla presente indagine di mercato non dovrà essere allegata alcuna
offerta economica.
ART. 10. CRITERIO DI SELEZIONE DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO
L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri
e i parametri che saranno indicati dettagliatamente nella lettera d'invito.
Ai sensi del d.lgs 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento UE
2016/679/UE “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.”, si precisa che il trattamento dei dati personali ha
la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei soggetti concorrenti e i dati dichiarati saranno
utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per l'istruttoria della domanda presentata e
per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.
Per informazioni o chiarimenti di natura tecnica è possibile contattare il Responsabile tecnico, arch.
Marco Bolzon (tel. 0445/428185) mentre per informazioni di carattere amministrativo è possibile
contattare la dott.ssa Francesca Giro (tel. 0445/428202).
Il presente avviso viene pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Valdagno e sul profilo del
committente (sito internet comunale) per almeno 7 giorni naturali e consecutivi.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Giro Francesca

Allegati:
Allegato 1 “Modulo di dichiarazione di manifestazione di interesse”.
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