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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI 
AFFIDAMENTO A NORMA DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A ) DLGS 50/2016 DI IMPORTO 
INFERIORE A 40.000,00 EURO PER L’AFFIDAMENTO DEL SE RVIZIO DI MANUTENZIONE 

VERDE DELL’ IMPIANTO SPORTIVO DI CORIANO  

(ART. 36, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 50/2016) 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

 Richiamati: 

- il Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni 

RITENUTO  opportuno esperire un’indagine esplorativa nel rispetto dei principi di pubblicità, parità di 
trattamento e trasparenza dell'azione amministrativa 

AVVISA  

che il Comune di Coriano (RN) intende procedere all'acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate 
alla stipula di un contratto per il conferimento del servizio di  manutenzione del verde dei campi da calcio in 
erba dell’impianto sportivo di Coriano (comprendente a titolo indicativo  sfalciatura, rullatura e rigatura). La 
selezione dell’operatore economico verrà espletata successivamente a norma dell’art. 36 comma 2 lett. A ) 
mediante RDO sul mercato elettronico dell’Agenzia Regionale Intercent – ER: verranno invitati gli operatori 
economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 che presenteranno richiesta a norma del presente avviso. Il 
criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo a norma dell’art. 95/4 D.lgs 50/2016. 

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. Le 
dichiarazioni di manifestazione di interesse hanno il solo scopo di comunicare la disponibilità e l’interesse ad 
avviare un rapporto di collaborazione con il Comune di Coriano per la gestione del servizio oggetto del 
presente Avviso. 

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Coriano come meglio specificato nei successivi punti 1 e 
2.  

Il responsabile del procedimento è il responsabile dell’Area Servizi alla Persona Dott. Giammaria Muratori. 

Gli operatori economici sono tenuti ad indicare, in sede di manifestazione di interesse, l’indirizzo PEC da 
utilizzare ai fini delle comunicazioni. 
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Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed 
efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC: comune.coriano@legalmail.it e all’indirizzo pec 
indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, 
dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni 
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al 
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

Il presente avviso è rivolto agli operatori economici, di cui all’art. 45 del Codice 

1) che siano iscritte nell’opportuna categoria del mercato elettronico dell’Agenzia Regionale Intercent- ER o 
provvedano all’iscrizione prima dell’avvio della RDO; 

2) siano in possesso dei requisiti specificatamente indicati al successivo punto 4. 

1.OGGETTO 

La manifestazione di interesse ha per oggetto il servizio di manutenzione ordinaria dei campi da calcio in 
erba relativi al Centro Sportivo Comunale di Via Piane di Coriano costituito da: 

- n. 1 campo da calcio principale “A.Grandi” ed annesso n. 1 piccolo campo accessorio di 
allenamento (contraddistinto al numero 1 della planimetria generale 1 allegata) misura 105X65 
per un totale complessivo di Mq 7069 circa   

- n. 1 campo da calcio nuovo regolamentare in erba, con annesso n. 1 campo da calcio in erba 
adibito ad allenamento (contraddistinti rispettivamente ai numeri 2 e 3 della planimetria generale 
1 allegata); 

1.1. Descrizione  del servizio di manutenzione ordinaria dei campi da calcio. 

La manutenzione ordinaria dei campi da calcio in erba naturale comprende la semina, la concimatura e la 
punzonatura del tappeti erbosi, l’irrigazione, lo spianamento e rullatura, la falciatura dell'erba, la segnatura 
dei campi, la ricarica annuale dei campi in particolare: 

- la preparazione del campo da calcio per il corretto svolgimento delle partite di campionato indicate nel 
calendario  

- il ripristino del terreno dopo ogni partita di campionato con rastrellatura del mando erboso e rullatura da 
effettuarsi con idoneo rullo 

- lo sfalcio dell’erba con raccolta del reciso superfluo secondo le necessità garantendo che l’altezza dell’erba 
non superi mai quella prevista dalle norme della FIGC per le partite di campionato scarificatura e 
concimazione 
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- la rigatura del campo da calcio successivamente ad ogni falciatura 

- Irrigazione periodica secondo la necessità del manto sia dei campi da gioco in erba sia in terra al fine di 
mantenere le migliori condizioni possibili 

- pulitura del campo ovvero asportazione dei corpi estranei presenti ( carta fogli bottiglie ecc) 

 - zollatura di porzioni di tappeto erboso degradato; 

 - risemine, carotature e sabbiature; ; 

 . la concimazione 

- l’applicazione di diserbanti e  trattamenti antiparassitari 

Si precisa che nei campi da calcio definiti principali: la  falciatura andrà eseguita con cadenza almeno 
settimanale e comunque con la frequenza necessaria a rendere l’altezza dell’erba regolamentare per il gioco 
del calcio. 

Con la stessa cadenza andranno effettuate la rullatura e la rigatura del campo. 

Nei campi da calcio di allenamento si procederà alla falciatura ogni 15 giorni o comunque con cadenza 
idonea a rendere il campo adatto all’uso del gioco del calcio. Con la stessa cadenza si procederà alla rullatura 
e alla rigatura. 

1.2 Descrizione  del servizio di manutenzione ordinaria dell’impianto- aree esterne. 

Rientra nell’affidamento anche la manutenzione ordinaria e periodica del tappeto erboso e delle aree verdi 
presenti nell’impianto al di fuori dei campi da calcio, che dovrà essere effettuato indicativamente con 
cadenza mensile. 

Si precisa che i materiali e macchinari per l’esecuzione del servizio saranno a carico dell’aggiudicatario. 

Il servizio dovrà svolgersi sotto l’osservanza delle norme che saranno contenute nel capitolato speciale di 
appalto tenendo conto di quanto previsto in materia da norme e regolamenti anche in materia ambientale  

2. DURATA E VALORE DELL’APPALTO 

L’appalto avrà una durata di 3 mesi e mezzo decorrenti dal 18 marzo 2019 o comuqnue dall’affidamento in 
via di urgenza e/o dalla sottoscrizione del contratto fino al 30 giugno 2019. 

E’ fatta salva la possibilità di una eventuale consegna urgente del servizio a far data dal 18 marzo 2019, nelle 
more della stipula del contratto e del’espletamento dei relativi controlli. 

Il valore complessivo per tutta la durata dell’appalto, in € 8.750,00 (IVA ed oneri per la sicurezze per rischi 
da interferenze esclusi). 
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Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze, non soggetti a ribasso, saranno calcolati al 
momento dell’indizione della procedura di gara, quando verrà redatto il DUVRI  

L’Appalto è finanziato con fondi propri del comune. 

3. REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del 
Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al 
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 
del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso 
di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi 
(art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata 
ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.  

I partecipanti devono essere in possesso inoltre degli ulteriori requisiti previsti dall’art.83 del D. Lgs. 
50/2016 

3.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:  

 Iscrizione al Registro delle imprese della C.C.I.A.A per l'attività oggetto del presente servizio. 

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisirà d’ufficio i documenti in possesso di 
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti 

Ed inoltre: 

3.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO - FINANZIARIA: 

a) avere conseguito un fatturato globale  minimo annuo, in servizi analoghi a quello oggetto dell'affidamento, 
per un importo annuale almeno pari ad euro 5.000,00 (iva esclusa) riferito a ciascuno degli ultimi 3 esercizi 
finanziari disponibili ( 2015- 2016 – 2017) 

3.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE:  

 a)  avere svolto servizi analoghi  per almeno 1 anno negli ultimi 5 anni. In caso di raggruppamento, detto 
requisito deve essere posseduto dal soggetto che assumerà la veste di mandatario; 
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4. SOPRALLUOGO FACOLTATIVO 

Ai fini della partecipazione alla gara non è necessaria  il sopralluogo, tuttavia per una migliore conoscenza 
degli ambienti e delle superfici oggetto del servizio, è previsto la possibilità di un sopralluogo facoltativo da 
parte del legale rappresentante o di un suo delegato (munito di apposti delega a firma del rappresentante 
legale e di fotocopia del documento di identità di quest’ultimo) per prendere visione dei luoghi e dei locali 
oggetto dell’appalto con un rappresentante del Comune previo appuntamento da prendersi 0541/659877 
email l.gadotti@comune.coriano.rn.it 

Il sopralluogo può essere effettuato fino al 1 marzo 2019.  

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a comune.coriano@legalmail.it e deve riportare i seguenti 
dati dell’operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; 
nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. 

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del 
documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia 
del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere 
l’incarico da più concorrenti. 

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo. 

5.CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE 

L’appalto verrà affidato a norma dell’art. 36 comma 2 D.lgs 50/2016 mediante espletamento  di RDO su 
Intercent ER. 

L’affidamento avverrà con il criterio del minor prezzo a norma dell’art. 95 commi 3 e 4 lett. C)  

6. MODALITA' DI INVIO DELLA MANIFESTAZIONE  DI INTE RESSE 

Le manifestazioni di interesse devono essere redatte secondo lo schema di domanda allegato, corredate dalla 
fotocopia del documento di identità del firmatario in corso di validità debitamente controfirmata in originale, 
e dall’eventuale verbale di sopralluogo devono essere inviate ESCLUSIVAMENTE a mezzo pec, a pena di 
esclusione all’indirizzo comune.coriano@legalmail.it entro e non oltre il 6/03/2019 alle ore 9.00 

Oltre tale termine non sarà ritenuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva rispetto a 
precedente offerta. Nell’ipotesi in cui la manifestazione di interesse, per qualsiasi motivo, non giunga a 
destinazione in tempo utile, l’Amministrazione comunale declina qualsiasi responsabilità al riguardo..  

 La pec  plico riportare nell’oggetto la dicitura: 

Manifestazione di interesse per l’espletamento di RDO su intercent_ER di importo inferiore a 
40.000,00 euro per l’affidamento del servizio di manutenzione verde dei campi da calcio dell’impianto 
sportivo di Coriano 
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9. PRECISAZIONI 

Il Comune di Coriano si riserva a suo insindacabile giudizio di sospendere o annullare la procedura relativa 
al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’individuazione del successivo iter procedurale per 
l’affidamento del servizio, ovvero di optare per una diversa procedura a norma del D.lgs 50/2016.  

Si potrà dar corso alla procedura anche nel caso pervenga nel termine sotto indicato una sola manifestazione 
di interesse. 

Nel caso pervenissero più di 5 manifestazioni di interesse si procederà a sorteggio di n. 5 operatori da 
invitare alla successiva procedura.  

Il presente avviso ed il modulo per la presentazione della manifestazione di interesse sono disponibili sul 
profilo del committente nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti" 

Privacy 

Ai sensi del GDPR 2016/679 si informa che i dati forniti saranno trattati dal Comune di Coriano per finalità 
unicamente connesse alla presente indagine di mercato ed alle eventuali successive procedure di affidamento 
oltre che alla eventuale stipulazione e gestione del contratto.  

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Coriano – Responsabile del procedimento è il Responsabile 
dell’Area Servizi alla Persona. 

Punti di contatto per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti: Area servizi alla persona (– tel. 
0541659877 – mail: a l.gadotti@comune.Coriano.rn.it ). 

Pubblicazione Avviso 

Il presente avviso è pubblicato,  

-  sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.comune.Coriano.rn.it, nella sezione  
Amministrazione trasparente sotto la sezione “Bandi e contratti”; 

-  sull’Albo Pretorio on line. 

Coriano, ___________ 

             Il responsabile  


