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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA PROCEDURA 

PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE CAMPI DA TENNIS E CALCETTO 

DI MONTEY PER ANNI DUE (CIG: ZE434F334B) 

 

 

OGGETTO DELL’AVVISO 

 

Il Comune di Donnas rende noto che intende affidare l’esecuzione del servizio in oggetto. 

 

Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse ad essere 

invitati alla procedura per l’affidamento dei lavori stessi. 

 

ELEMENTI DEL CONTRATTO 

 

Durata: Il contratto ha durata biennale dal 01.03.2022 al 29.02.2024. 

 

Criterio di aggiudicazione: Criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, 

determinato mediante ribasso percentuale unico sull’importo posto a base di gara., ai sensi del 

D.lgs. 50/2016.  

 

Importo complessivo dell’appalto: ammonta presuntivamente a euro 3.500,00 + IVA, per l’intero 

periodo contrattale biennale, oltre al 35% di aggio sull’introito derivante dall’applicazione delle 

tariffe, non esattamente quantificabile ma stimato in € 750,00 annui (IVA compresa). 

 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

 

L’individuazione dell’affidatario avverrà mediante affido diretto ai sensi della vigente normativa. 

 

Gli operatori economici cui rivolgere l’invito a presentare preventivo di spesa nell’ambito della 

consultazione di mercato per l’affido diretto saranno individuati tramite la presente manifestazione 

di interesse. 

 

La procedura di affidamento diretto verrà attivata sulla piattaforma informatica attivata presso la 

CUC VdA, sistema telematico PlaCe-VdA (piattaforma di E-Procurement) su cui l’operatore 

economico dovrà essere registrato. 

 

Gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare preventivo di spesa mediante 

lettera di invito contenente gli elementi essenziali costituenti l’oggetto della prestazione. 

 

L’accesso agli atti sarà consentito solo successivamente alla data di scadenza del termine per la 

presentazione dei preventivi di spesa. 

 

CONDIZIONI MINIME NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 

PROCEDURA. 

 

sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici:  
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a) che rivestano una forma giuridica fra quelle elencate nell’art. 45, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016; 

b) che non si trovino nelle situazioni, causa di esclusione, di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del 

D.lgs. n. 50/2016.  

c) Che posseggono idonei requisiti e capacità professionale, economica e finanziaria e tecniche e 

professionali di cui all’art. 83 comma 1) e 2) del D.lgs. 50/2016: 

 

ai sensi del combinato disposto dell’ art. 83 del D.lgs. 50/2016  e dell’  art. 90 del D.P.R. 207/2010 

è necessario, al fine del preventivo di spesa, il possesso di: 

 iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per le 

attività oggetto dell’appalto oppure di ricevuta attestante la richiesta di iscrizione. 

 iscrizione al Registro Imprese con l’attività di pulizie e disinfezione oppure di ricevuta attestante 

la richiesta di iscrizione. 

 

E’ prevista la possibilità di partecipare in avvalimento: 

avvalimento per le imprese partecipanti singolarmente e per le associazioni temporanee di imprese: 

dimostrazione dei requisiti per la partecipazione alla procedura dell’impresa stessa e di quella 

ausiliaria. Si dovrà allegare la documentazione prevista al comma 1 dell’art. 89 del D.lgs. 50/2016 e 

s.m.i. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

La manifestazione di interesse avviene tramite la compilazione della scheda A allegata al presente 

avviso pubblicato all’albo pretorio digitale e sul sito web del Comune di Donnas.   

 

Le manifestazioni di interesse devono pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Donnas 

mediante inoltro cartaceo o tramite pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.donna.ao.it entro il 

seguente termine: ore 12:00 del giorno 10 febbraio 2022 . 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Responsabile del procedimento: Nicco dott.ssa Alessandra  – Tel 0125. 804728. 

 

RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 

 

Ai sensi del REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (Regolamento UE 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) il Comune di Donnas, in 

qualità di titolare del trattamento, comunica che i dati relativi ai partecipanti alla presente procedura 

vengono acquisiti e trattati, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, in adempimento di 

obbligo di legge, in particolare per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la 

partecipazione alla gara, ivi compresi quelli richiesti dalla normativa antimafia e, nello specifico, 

delle capacità amministrative e tecnico – economiche dei concorrenti nonché per l’aggiudicazione. 

 

AVVERTENZE 

 

Si rende noto che il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale, 

paraconcorsuale o di gara d’appalto. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere 
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manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di operatori 

economici; le manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo l’Ente, in quanto hanno 

come unico scopo di rendere noto all’Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a 

presentare offerta. Ciò posto, la presentazione della domanda da parte del soggetto interessato non 

attribuirà allo stesso alcun interesse qualificato o diritto in ordine all’eventuale partecipazione alla 

gara informale per l’affidamento dei lavori in oggetto, né comporterà l’assunzione di alcun obbligo 

specifico da parte dell’Amministrazione Comunale. 

 

INFORMAZIONI 

 

Per informazioni relative al presente avviso: Comune di Donnas Nicco dott.ssa Alessandra - Tel. 

0125 804728. 

 

PUBBLICITA’ 

 

Il presente avviso sono pubblicati all’Albo pretorio informatico del Comune di Donnas.  

 

Donnas, 26/01/2022 

 

 

Il responsabile unico del procedimento 

       (NICCO dott.ssa Alessandra) 
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