
SETTORE II CULTURA ISTRUZIONE SPORT POLITICHE GIOVANILI

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 

PER  INDAGINE  DI  MERCATO  VOLTA  ALL’ACQUISIZIONE  DI  MANIFESTAZIONI  DI
INTERESSE  PER  IL  SERVIZIO  DI  GESTIONE  E  MANUTENZIONI  CAMPI  DI  CALCIO  E
RELATIVE AREE VERDI DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE “BRUNO DE MARCHI” PER
IL PERIODO DI UN ANNO DA NOVEMBRE 2017

CIG Z072047C0F

L’Amministrazione comunale di Pordenone intende procedere all’affidamento del servizio di gestione e
manutenzioni dei campi di calcio e relative aree verdi del centro sportivo comunale “Bruno De Marchi”
per il periodo di un anno da novembre 2017, mediante procedura negoziata con il criterio del minor
prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016.

Il  presente  avviso  è  finalizzato  esclusivamente  alla  ricezione  di  manifestazioni  di  interesse  per
individuare  una  potenziale  platea  di  operatori  economici  interessati  a  partecipare  alla  successiva
eventuale procedura negoziata per l’affidamento del servizio in argomento.
Il presente avviso non costituisce, pertanto, avvio di procedura di gara né proposta contrattuale, ma
viene pubblicato solo per gli scopi di cui sopra e non vincola in alcun modo il Comune di Pordenone.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dar seguito alla selezione
per l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa.

Il presente avviso viene pubblicato per 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi sul profilo committente
del Comune di Pordenone nella sezione “amministrazione trasparente” e all’Albo Pretorio on line del
Comune di Pordenone.

1) STAZIONE APPALTANTE
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2) DESCRIZIONE E IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO

descrizione:

1) manutenzione dei manti erbosi dei campi di calcio in erba naturale (campi n. 1 e n. 3, area
portieri e area dietro campo 3), del campo di calcio a 7 in erba sintetica e del campo n. 2 in erba
mista  mediante  tagli  (in  numero  adeguato  per  garantire  l’usufruibilità  costante  dei  campi),
concimazioni (almeno 3 per campo e comunque quando le condizioni del terreno lo richiedano),
diserbi selettivi foglia larga, foglia stretta e fungo (quando le condizioni del terreno lo richiedano),
riporto  di  sabbia/terra  (in  numero  adeguato  per  garantire  l’usufruibilità  costante  dei  campi),
decompattamento  mediante  bucatura  o  arieggiatura  (in  numero  adeguato  per  garantire
l’usufruibilità  costante  dei  campi)  –  semina  (1  semina  per  campo  se  viene  distribuito
l’antigerminello  o  2  semine  per  campo se  viene  eseguito  il  trattamento  normale)  –  riporto  di
materiale  per  campo  sintetico  (n.  1  intervento)  –  segnatura  dei  campi  in  base  al  calendario
ordinario delle attività/gare in programma della società sportiva Pordenone Calcio che utilizza la
struttura.  Eventuali  impegni  extra  (in  favore  di  altre  società  o  comunque  non  rientranti  nel
programma ordinario) che il Pordenone Calcio prenderà nel corso dell’incarico dovranno essere
preventivamente  concordati  con  la  ditta  e  si  dovrà  verificare  se  gli  stessi  possono  rientrare
nell’importo del contratto, in caso contrario dovranno essere pagati alla ditta, a parte, dalla società
sportiva  suddetta;  Si  precisa  che  per  il  campo n.  2  in  erba  mista  è  richiesto  solo  il  taglio  e
l’innaffiatura (in numero adeguato per garantire l’usufruibilità costante del campo)

2) sostituzione di fari dei campi di calcio e del parcheggio quando risultano non funzionanti;

3) interventi ordinari all’impianto di irrigazione per mantenerlo in condizioni di funzionalità;

4) pulizia giornaliera e relativa manutenzione (irrigazione manuale, potature e sfalcio) aree verdi e
di passaggio di pertinenza del centro sportivo e del parcheggio presso il piazzale “Atleti Azzurri
d’Italia”;

5) sfalcio e pulizia dei fossi lungo la strada di accesso al fine del loro mantenimento in costante
decoro;

6) manutenzione porte di calcio per mantenerle in costate decoro e funzionalità;

7) rapporti di collaborazione e comunicazione costante con la società sportiva Pordenone Calcio
per il regolare svolgimento delle attività sportive calcistiche.

Si precisa che verranno messi a disposizione alcuni mezzi e attrezzature di proprietà comunale
che sono posizionati  e  visionabili  presso il  locale  ad uso magazzino,  locale che potrà essere
utilizzato per il deposito anche di materiale/attrezzature di proprietà della ditta.

importo stimato: € 37.950,00 (iva esclusa)

luogo di esecuzione: Centro sportivo comunale “Bruno De Marchi”

durata servizio: un anno a decorrere da novembre 2017

3) REQUISITI MINIMI
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Possesso dei requisiti  di ordine generale (assenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs.
50/2016; assenza del divieto a contrattare con la pubblica amministrazione previsto dall’art. 53,
comma 16-ter del D.lgs 165/2001.

Alla procedura verranno invitati a presentare offerta gli operatori iscritti al MEPA e abilitati al bando
attivo denominato “Servizi manutenzione del verde pubblico”.

4) PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Gli operatori economici devono presentare le manifestazioni di interesse a partecipare alla proce-
dura prevista dal presente avviso mediante l’invio di una comunicazione, firmata digitalmente dal
legale rappresentante o da altro soggetto in grado di impegnare legalmente il candidato, avente il
contenuto di cui all’Allegato modulo di manifestazione di interesse, all’indirizzo di posta elettronica
certificata comune.pordenone@certgov.fvg.it indicando i propri dati identificativi.

Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro le ore 12.00 del 31.10.2017 (farà fede la
data e l’ora di arrivo della PEC). Le PEC pervenute successivamente saranno considerate irricevi-
bili.
Nell’oggetto della mail deve essere riportata la seguente dicitura “manifestazione d’interesse servi-
zio e gestione e manutenzione campi calcio e aree verdi centro sportivo Bruno De Marchi”.

5) EVENTUALI SUCCESSIVE PROCEDURE 

L’Amministrazione, a fronte delle manifestazioni pervenute, si riserva la facoltà di dare avvio alla
procedura negoziata per l’individuazione dell’affidatario del servizio.

La presente manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo affidamento a ca-
rico della stazione Appaltante.

Allegato:
- modulo di manifestazione d’interesse”

                   IL DIRIGENTE
          dott.ssa Flavia Leonarduzzi

                                               firmato digitalmente 
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