Comune di Isili
Provincia del Sud Sardegna
08033 Piazza San Giuseppe n.6
Tel.0782/804460-804461 Fax 0782/804469
Email affarigenerali@comune.isili.ca.it Pec protocollo.isili@pec.it

AVVISO ESPLORATIVO
OGGETTO: ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO CON
PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART 36 COMMA 2 lett. b) DEL D.Lgs. N.50/2016 DA
AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AI
SENSI DELL’ART. 95 COMMA 3 lett. a) del D. Lgs 50/2016 DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “OTTAVIO CORDA” CON L’UTILIZZO DELLA
PIATTAFORMA ELETTRONICA “CAT SARDEGNA”
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO

Che il Comune di Isili, con propria Determina N. 157 del 31.10.2019 intende effettuare un’indagine di
mercato, al fine di acquisire manifestazioni di interesse, da parte di operatori economici in possesso dei
requisiti di seguito indicati, ad essere invitati alla successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma
2 lett.b), del D.Lgs n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) del D. Lgs
50/2016 da esperire tramite la centrale regionale di committenza della Regione Sardegna
“SARDEGNACAT”, per l’affidamento del servizio di gestione dell’impianto sportivo comunale “Ottavio
Corda”.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara ed è da intendersi come mero procedimento
preselettivo che non comporta né diritti di prelazione o preferenze, né impegni o vincoli di qualsiasi natura
sia per gli operatori interessati che per l’amministrazione procedente.
Con il presente avviso non è, pertanto, indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale, paraconcorsuale
e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio, o altre classificazioni.
Il Comune, per ragioni di sua esclusiva pertinenza, si riserva di interrompere in qualsiasi momento, di
modificare o annullare in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dare seguito alla successiva
procedura negoziata o anche di modificarne le modalità attuative o sostituirle con altri procedimenti, senza
che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici interessati. Ferma restando la
predetta facoltà, si procederà anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida.
L’Amministrazione si riserva, all’atto dell’indizione della successiva ed eventuale procedura di
aggiudicazione dell’appalto, la possibilità di individuare ulteriori requisiti per la partecipazione alla
procedura negoziata.
Resta inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento del servizio che dovranno essere di nuovo dichiarati dagli interessati ed
accertati dal Comune in occasione del successivo procedimento di gara.

Pagina 1 di 5

Art. 1 - Stazione appaltante
Comune di Isili, Piazza S. Giuseppe n. 6, 09056 Isili (Ca) – Tel. 0782/804461– E MAIL:
affarigenerali@comune.isili.ca.it ; PEC: protocollo.isili@pec.it
Funzionario Responsabile del Procedimento : dott.ssa Isabella Manis.
Art. 2 - Denominazione e tipo di appalto
Acquisizione di manifestazioni di interesse per l’affidamento con procedura negoziata, ai sensi dell’art 36
comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 del servizio di gestione dell’impianto sportivo comunale “Ottavio
Corda” da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) del D. Lgs 50/2016 con l’utilizzo del
mercato elettronico “Cat Sardegna”.
Art. 3 – Oggetto dell’appalto
L’affidamento del servizio di gestione dell’impianto sportivo comunale “Ottavio Corda” sito presso il
territorio comunale di Isili.
Art. 4 – Vocabolario Comune per gli appalti e categoria del servizio
Decreto Lgs. N. 50/2016 - Allegato IX – Servizi di cui agli artt. 140, 143 e 144 – cat. AL 56 “Servizi
ricreativi, culturali e sportivi”, cpv: 92610000-0
Art. 5 – Subappalto e cessione del contratto
Si applicano le disposizioni previste dall’art. 105 D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;
Art. 6 – Valore complessivo dell’appalto
L’importo dell’appalto oggetto della seguente procedura è pari ad € 19.000,00 I.V.A ESCLUSA e ogni altro
onere compreso all’anno.
Tale importo è meramente presuntivo e non vincola l’Ente Appaltante in quanto il valore effettivo
dell’appalto è quello che verrà determinato dall’offerta economica presentata in sede di gara.
Art. 7 – Descrizione del servizio
Il servizio richiesto consiste nel garantire lo svolgimento dell’attività sportiva tipica dell’impianto e della
manutenzione ordinaria dello stesso.
Art. 8 – Durata del servizio
La durata del servizio è di anni 3 a partire dalla data di effettivo avvio (presuntivamente dal 1.01.2020 al
31.12.2022).
Art. 9 – Trattamento dei dati
Il Comune di Isili con sede in Isili, Piazza San Giuseppe nr. 6, email: affari generali@comune.isili.ca.it, pec:
protocollo.isili@pec.it, tel: 0782/802013, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i
dati personali conferiti con la presente modulistica, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e
telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti,
nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri
propri dell’Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.
La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire
sicurezza e riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo
svolgimento delle attività dell’ Amministrazione.
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Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio
di cd “minimizzazione dei dati” , i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le
quali sono trattati.
In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la Sua
dignità e la Sua riservatezza.
Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli
comporterà l'impossibilità per l’Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la
conseguenza che non sarà possibile l’erogazione dei servizi richiesti.
IN ALTERNATIVA
Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è obbligatorio ed il loro mancato inserimento
comporterà l’applicazione delle disposizioni sanzionatorie espressamente previste dalla vigente
normativa.
I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di
regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di
pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito
istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii).
Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt.
22 e ss. L. 241/90, ai sensi dell’art. 43, comma 2, TUEL da parte degli amministratori dell’Ente, ovvero
potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e
dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013.
I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività
amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni
espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare.
Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi
degli artt. 15 e ss. RGDP.
Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4,
RGDP), individuato nella SIPAL srl, con sede a Cagliari nella Via San Benedetto, 60 – Tel: 070/42835 –
email: dpo@sipal.sardegna.it – pec: sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it
Art. 10 – Modalità di affidamento del servizio
Il contratto verrà stipulato in ossequio al disposto dell’art. 32 comma 14 D. Lgs 50/2016. L’affidamento avrà
luogo secondo quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata da
esperire tramite il sistema della piattaforma Elettronica SARDEGNACAT, con aggiudicazione sulla base del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett.a) del D. Lgs. n°
50/2016, previa individuazione dei soggetti da invitare tramite la presente indagine di mercato.
Art. 11 – Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione
Sono ammessi a partecipare i soggetti previsti dall’art.45 del D.Lgs. 50/2016.
Saranno invitati a partecipare alla procedura tutti gli operatori che abbiano presentato regolare
manifestazione di interesse, entro i termini e secondo le modalità indicate dal presente avviso, e che siano
iscritti al sistema SARDEGNACAT per le categorie di servizi richiesti, alla data di scadenza del termine per
la presentazione della manifestazione di interesse.
I soggetti di cui sopra dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
• Requisiti di ordine generale:
Inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs 50/2016;
• Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a):
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Iscrizione, alla data di pubblicazione del presente avviso, ad almeno una delle federazioni
sportive nazionali aderenti al CONI, Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

• Requisiti di capacità tecnico-professionale:
Aver gestito nel triennio 2016-2017-2018 servizi di contenuto analogo a quello oggetto della presente
procedura. Per servizi analoghi si intende la gestione di impianti sportivi con esercizio della pratica dello
sport a favore della collettività.
La mancata dimostrazione dei suddetti requisiti comporta la automatica esclusione della ditta.
I soggetti devono, inoltre, essere attivi sul Portale SardegnaCAT, iscritti ed abilitati per le categorie di
servizi richiesti.
Si rinvia integralmente alle disposizioni del citato art.80 del D.Lgs. n.50/2016.
Art. 12 – Modalità di presentazione delle candidature
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire
• la propria manifestazione di interesse, redatta secondo il modello allegato al presente avviso
(Allegato A), firmato digitalmente dal legale rappresentante;
• la dichiarazione di avvenuto sopralluogo (Allegato B);
• informativa sulla privacy (Allegato C);
tramite PEC (posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo.isili@pec.it) oppure consegnata a mano, in
busta chiusa, con allegata fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del dichiarante, all’ufficio
protocollo, recante in oggetto o riportante sulla busta “Manifestazione di interesse per l’affidamento del
servizio di gestione dell’impianto sportivo comunale Ottavio Corda”, entro il termine perentorio del
11.11.2019 ore 13.00, pena l’automatica esclusione dalla procedura.
Ai fini dell’ammissione, fanno fede la data e l’ora di ricezione come attestate dall’ufficio protocollo.
Decorso il termine perentorio di scadenza previsto per l’acquisizione non verrà ritenuta valida alcun’altra
dichiarazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella precedentemente inoltrata.
Le manifestazioni di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora siano pervenute oltre il termine
previsto; rimane ad esclusivo rischio del mittente l’eventuale mancato arrivo nei termini, per qualsivoglia
motivo, della manifestazione di interesse.
A pena di esclusione della candidatura del concorrente, è fatto divieto di fare qualsiasi tipo di
riferimento all’offerta economica.
Art. 13 – Criteri di individuazione dei soggetti che saranno invitati alla gara informale.
Verificata la regolarità e la conformità delle manifestazioni di interesse presentate, si procederà ai sensi
dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 ad invitare alla successiva fase di gara, tutti i soggetti
che hanno manifestato interesse.
Si procederà anche in presenza di una sola manifestazione di interesse ritenuta valida.
Art. 14 – Pubblicità della gara
La pubblicità del presente bando di gara sarà garantita con la pubblicazione:

sull’albo pretorio del Comune di Isili;
sul sito internet Comune di Isili;
sul sito della Regione Sardegna, bandi e gare;
Gli operatori economici interessati a partecipare sono invitati a consultare periodicamente il sito internet
istituzionale per venire a conoscenza di eventuali ulteriori rettifiche e/o integrazioni riguardanti la presente
procedura.
Art. 15 – Altre informazioni
Pagina 4 di 5

Tutte le successive comunicazioni con i soggetti partecipanti alla presente fase della procedura avverranno
tramite posta elettronica all’indirizzo comunicato con la manifestazione di interesse.
Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia.
Art. 16 – Responsabile
Responsabile del Procedimento del Comune di Isili è la dott.ssa Isabella Manis – Tel. 0782.802013 - (Tel
0782/802641 biblioteca) – posta elettronica: affarigenerali@comune.isili.ca.it; PEC: protocollo.isili@pec.it;
Allegati:
- Allegato A- Modulo manifestazione di interesse
- Allegato B- Modulo sopralluogo
Isili, 31.10.2019
Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa Doriana Schirru)
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