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PROT. 24635 del 15/11/2022

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA
FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO
DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, CO.2 LETT A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. DEL SERVIZIO
DI GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO “CAMPO DI CALCETTO” SITO IN VIA CERSE DELLO
SPEZIALE
Con il presente avviso, il Comune di Lauria intende ricercare operatori economici interessati a
partecipare alla procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., per l’affidamento diretto in appalto del servizio di "Gestione del Campo di Calcetto” sito
in Via Cerse dello Speziale.
Il presente avviso non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di
qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per l’amministrazione procedente. Il Comune si
riserva di sospendere, revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e
non dar seguito alla procedura, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte degli
operatori economici interessati.
ART. 1. STAZIONE APPALTANTE
Comune di Lauria – SETTORE AFFARI GENERALI E
comune.lauria@cert.ruparbasilicata.it
Responsabile Unico del procedimento: Dr.ssa Ielpo Gaetana
Recapiti telefonici: 0973627277

SOCIALI

–

posta

certificata:

ART. 2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
I soggetti ammessi a manifestare interesse, come previsto dall’art 6 del D.Lgs. n. 38 del 28 febbraio
2021, sono: società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline
sportive associate e federazioni sportive nazionali.
ART. 3. OGGETTO E LUOGO DEL SERVIZIO
Oggetto del servizio
L’appalto ha ad oggetto il servizio di gestione ordinaria del campo di calcetto. L’espletamento del
servizio prevede a carico dell’operatore economico la seguente attività:
- la custodia, la pulizia e la manutenzione ordinaria del campo, manutenzione ed eventuale
sostituzione delle attrezzature sportive e di servizio all’impianto che si renderanno
necessarie nel corso di validità dell’affidamento, il controllo e la vigilanza sugli accessi;
Luogo di esecuzione: Campo di calcetto sito in Via Cerse dello Speziale.
ART. 4. DURATA DEL SERVIZIO
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La durata dell’affidamento della gestione in argomento è fissata in 12 mesi, decorrenti dalla data
di stipula della convenzione.
ART. 5. IMPORTI DELL’AFFIDAMENTO
L'importo complessivo del presente affidamento è di € 9.000,00 oltre Iva, articolato come di
seguito specificato:
a) € 1.440,00 oltre Iva, quale canone annuo riconosciuto dal Comune di Lauria;
b) € 7.560,00 oltre Iva, quale introito annuo derivante dalle tariffe.
ART. 6. INTESTAZIONE UTENZE
Le spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica, gas, ecc. del Campo di calcetto sono a
carico del soggetto aggiudicatario, comprese le spese di volturazione delle predette utenze.
ART. 7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui al precedente art. 2: società e associazioni
sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni
sportive nazionali.

ART. 8. TERMINI E MODALITÀ DI INVIO DELLA DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
➢ TERMINI - I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno trasmettere la
manifestazione di interesse entro le ore 12:00 del giorno 01/12/2022 a mezzo pec al seguente
indirizzo: comune.lauria@cert.ruparbasilicata.it
Si precisa che le richieste trasmesse oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
ART. 9. MODALITA' DI SELEZIONE DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO
Al fine di favorire la massima trasparenza, tempestività, pubblicità e libera concorrenza alla
presente procedura, la Stazione Appaltante non procederà a specifica selezione delle
manifestazioni di interesse.
Pertanto, la lettera di invito a presentare offerta verrà inviata a tutti i soggetti concorrenti che, in
possesso dei requisiti di cui al presente avviso, abbiano trasmesso entro il termine di cui all'art. 8,
la dichiarazione di manifestazione di interesse.
La lettera di invito conterrà tutte le informazioni utili per partecipare alla formulazione
dell’offerta.
Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo il Comune di Lauria, che sarà libero di avviare altre procedure.
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 del prezzo più basso.
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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.
Il presente avviso viene pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Lauria e sul sito istituzionale
dell’Ente (www.comune.lauria.pz.it), sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di
Gara.
La Responsabile del Settore
Dr.ssa Gaetana Ielpo

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