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COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 
Servizio Tecnico LL.PP., Patrimonio, Manutenzioni, Sicurezza sul Lavoro, 

Politiche Ambientali ed Energetiche e Servizi Cimiteriali 
Codice fiscale n. 82002040929 – Partita Iva n. 01047450927 

Piazza Municipio, 1 - 09039 Villacidro (SU) 
e-mail: llpp@comune.villacidro.vs.it – PEC: llpp@pec.comune.villacidro.vs.it 

 

AVVISO PUBBLICO - INDAGINE DI MERCATO 
 

finalizzato all’individuazione di operatori economici qualificati per l’affidamento del “SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
PISTA E SERVIZI ACCESSORI” per le giornate di corse 2021 assegnate all’Ippodromo di Villacidro. Codice CIG 
Z4C32B14B4 
 
Art. 1 – Natura dell’Avviso  
In esecuzione della determinazione a contrarre R.G. n. 990 del 10.08.2021 il Comune di Villacidro intende procedere ad 
un’indagine esplorativa di mercato finalizzata ad individuare operatori economici, in possesso dei requisiti di legge, per il 
successivo affidamento, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza e proporzionalità, dei servizi in oggetto. 
Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso, che presenteranno regolare istanza di 
manifestazione di interesse potranno essere invitati alla successiva procedura negoziata da espletarsi sulla piattaforma 
SardegnaCAT, nel numero e con le modalità di seguito indicate.  
 
Art. 2 – Amministrazione proponente 
Comune di Villacidro – Provincia del Sud Sardegna – Piazza Municipio n. 1 – 09039 Villacidro.  
Sito internet: www.comune.villacidro.vs.it – PEC: protocollo.villacidro@pec.it;  
Servizio Amministrativo competente: 
Servizio Tecnico LL.PP., Patrimonio, Manutenzioni, Sicurezza sul Lavoro, Politiche Ambientali ed Energetiche e Servizi 
Cimiteriali;  
Contatti: Tel. 070.93442229 /271 /280 – Cell. 3665809752 - 3665717824 
PEC: llpp@pec.comune.villacidro.vs.it / e-mail: llpp@comune.villacidro.vs.it; 
 
Art. 3 – Oggetto e Descrizione dei servizi  
Le giornate di corse assegnate per la stagione di corse 2021 all’Ippodromo di Villacidro, così come calendarizzate dal 
M.I.P.A.A.F. nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, saranno un minimo di 9 giornate: 
 
Al fine della partecipazione alla procedura di gara gli operatori economici dovranno essere iscritti alla piattaforma SardegnaCAT 
e in particolare essere iscritti per la categoria merceologica AL23AD - SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE 
DI AREE URBANE O RURALI E SERVIZI CONNESSI. 
L’oggetto della presente manifestazione di interesse consiste nello svolgimento di tutti i seguenti servizi e prestazioni: 

MANUTENZIONE DELLE PISTE E GESTIONE BOX 
 
MANUTENZIONE PISTA IN ERBA E SABBIA: 
1) Nello specifico, per quanto riguarda il tappeto erboso devono essere garantite le seguenti prestazioni: 

 Rasatura o falciatura del tappeto erboso: L’erba della pista, va rasata tenendo conto delle specie seminate e del periodo 
di vegetazione, a seconda dello sviluppo erbaceo, delle necessità e della stagione e in ogni caso, avendo cura di non 
eliminare con il taglio un mezzo dell’altezza dell’erba che comunque non dovrà superare i 15 cm di altezza. 

 Le rasature o falciature dovranno essere eseguite durante i periodi di riposo del manto o prima delle corse alla necessità. 
2) La dotazione minima dell’operatore economico affidatario dovrà prevedere i seguenti mezzi d’opera: 

 Trattrice agricola con minimo 80 CV, dotata di erpice, rasaerba, spandiconcime, trincia, rullo compattatore della 
larghezza minima di 180 cm e peso minimo di 5 q.li; 

 Motocarro cassonato tipo Porter Piaggio o equivalente, della portata minima di 1 tonn.; 
3) Difesa e interventi speciali: rizollatura della pista in erba per una corretta manutenzione e mantenimento del manto erboso, 

dopo ogni giornata di corse oltre ad una giornata preventiva, per un numero di nove gare che si svolgeranno nelle giornate 
calendarizzate tra le ore 13:00 e le 17:00 nei mesi di ottobre, novembre e dicembre: 
 Il servizio comprende l’eliminazione di eventuali avvallamenti che si presenteranno nella pista, dopo ogni gara e in 

particolare riposizionare la zolla e/o colmare le buche creatasi dagli zoccoli degli equini durante le corse, con la stesa di 
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adeguata miscela di terreno, sabbia e torba e idoneo miscuglio di sementi, inoltre dovrà essere effettuata successivamente 
ad ogni lavorazione di ripristino la rullatura della pista in erba. 
Nel caso non fosse possibile riposizionare la zolla rimossa durante le corse, si dovrà provvedere alla sistemazione della 
buca con la stesa di adeguata miscela di terreno, sabbia e torba e al posizionamento di una zolla di prato pronto, risulta 
pertanto a carico dell’affidatario e quindi compreso nella prestazione, la fornitura e posa in opera di 200,00 mq di prato 
in erba in rotoli (gramigne). 
Tali lavorazioni devono essere svolte i giorni immediatamente successivi alla gara per quanto riguarda la pista in erba. 

4) Risultano a carico dell’affidatario e quindi comprese nella prestazione in oggetto: 
 lo sfalcio dell'erba, eseguito almeno due volte nell’arco della stagione di corse (uno all’inizio prima dell’avvio della 

stagione di corse e uno a metà stagione di corse) comprendente il decespugliamento ed eliminazione di arbusti, rovi, 
cespugli e sfalcio di qualunque altra vegetazione presente nelle aree pedonali dell’ippodromo nelle zone del parterre, 
delle tribune e degli uffici così come riportato nella planimetria allegata, eseguito a mano e/o con attrezzature 
(decespugliatore a spalla, motosega, motofalciatrice), di tipo e potenza adeguata e/o con mezzi meccanici (trattrice 
agricola con trincia erba), purché idonei e a norma di sicurezza. L'altezza di taglio dovrà essere uniforme su tutta la 
superficie interessata dallo sfalcio e saranno da evitare scrupolosamente la presenza ciuffi d'erba non tagliati. Il taglio 
dell'erba dovrà essere "rifinito" intorno agli elementi di arredo delle piste e degli stabili, cordonate e muri, che in caso di 
danneggiamento dovranno essere prontamente riparati dall’appaltatore con onere a proprio carico. Le aree dopo lo 
svolgimento dell'intervento di sfalcio dovranno comunque apparire pulite senza la presenza di materiali residui se 
sminuzzati dall'intervento delle attrezzature. La superfice interessata dello sfalcio è stimata in mq 15.000,00 come 
riportato nella planimetria allegata. 

 la fornitura presso l’ippodromo e la stesura all’occorrenza, di 40 mc totali di un mix composto dal 50% di sabbia fine 
lavata e 50% di torba (materiale risultante da un deposito composto di resti vegetali a creare una sostanza solida, dalla consistenza 
carboniosa, ricca di elementi organici, composta da varietà di torbe bionde e torbe scure in proporzione 50/50, avente consistenza fine o 
fibrosa, mescolata con sabbia con una proporzione di 1.5/2 chili per metro quadrato, di norma la si inumidisce prima di inserirla nel terreno, 
per poi mescolarla poiché si diffonda uniformemente e anche in profondità. Per la germinazione dei semi, invece, è scelta nei semenzai in 
abbinato con diverse qualità di sabbia, sia per aumentare l’effetto drenante, che per evitare un eccessivo surriscaldamento del suolo: la torba, 
infatti, non comporta grandi variazioni termiche nel terreno, né in superficie né in profondità); 

 la concimazione della pista in erba comprendente: Fornitura di 20 q.li di concime in granuli di cui: 10 q.li di urea da 
stendere con spandiconcime meccanico prima dell’inizio della stagione di corse + 10 q.li di concime ternario in rapporto 
2-2-2 e/o 2-1-2 e/o 2-1-1 da stendere con spandiconcime meccanico dopo l’ultima giornata di corse; 

 la manutenzione della pista in sabbia con tutte le operazioni necessarie per lo svolgimento delle attività equestri (gare, 
allenamenti, etc.) quali a titolo di mero esempio: annaffiatura, preparazione con erpice, rullatura, stesura, ripristino di 
buche, avvallamenti o sollevamenti, etc.. Tali lavorazioni devono essere svolte il giorno antecedente alla gara ed il giorno 
successivo. 

 la fornitura presso l’ippodromo di 200 mc totali di sabbia di cava essiccata della granulometria 0,30÷0,60 mm, compresa 
la stesura con grader per la risagomatura delle livellette della pista da eseguirsi prima dell’avvio della stagione di corse; 

5) Nella giornata di corse calendarizzata, almeno mezz’ora prima della partenza della corsa, dovranno essere effettuati tutti i 
seguenti controlli e, in caso di anomalie, si dovrà procedere alla loro manutenzione in tempi celeri e utili, prima della partenza 
della prima corsa: 
 corretta chiusura dei varchi di passaggio predisposti lungo gli steccati delle due piste 
 controllo sul corretto fissaggio, sulla stabilità e linearità degli steccati delle due piste 

6) Prima della partenza di ogni corsa si dovrà procedere con l’apertura dei varchi di ingresso alle piste predisposti lungo gli 
steccati per permettere l’ingresso dei fantini alla pista in cu si svolge la corsa e, successivamente, si dovrà provvedere alla 
loro immediata chiusura, subito dopo il passaggio dei fantini alle piste, assicurandosi che non vi siano varchi aperti all’interno 
della pista interessata dalla corsa. 

7) Prima della partenza di ogni corsa si dovrà procedere con l’apertura dei varchi lungo lo steccato per il posizionamento degli 
stalli di partenza e alla successiva immediata chiusura degli stessi una volta posizionati gli stalli di partenza. 

8) Il servizio afferente alla manutenzione delle piste, che dovrà essere svolto nella settimana antecedente alla prima giornata di 
corse e dopo ogni giornata di corse, deve comprendere: 
 la pulizia preventiva di tutte le aree in prossimità dei box e sul parcheggio esterno, comprendente il decespugliamento e 

lo spazzamento di tali aree; 
 la cura e pulizia dalle erbacce di tutte le aree pavimentate circostanti ai fabbricati, della strada d’accesso all’ippodromo 

(dalla rotonda sulla S.S. n. 196 alle tribune); 
 la pulizia del perimetro della pista sia in sabbia che in erba in prossimità degli steccati; 
 la pulizia del tondino di presentazione e di tutte le aree interessate dalla presenza di pubblico; 
si stima che il servizio sin qui rappresentato debba essere svolto da numero 5 addetti per 3 giornate lavorative cadauno, per 
le nove giornate di corse, più un intervento preventivo (pari ad un totale di 10 interventi per cinque addetti per tre giornate 
cadauno), per un totale di cinque addetti per 30 giornate lavorative cadauno. 

9) Inoltre durante le giornate di corse, è richiesta la presenza minima dei seguenti addetti il cui tempo stimato è puramente 
indicativo, in quanto l’appaltatore è tenuto a garantire la seguente prestazione minima per ogni giornata di corse 
calendarizzata: 
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 n. 2 addetti, che dovranno garantire la propria presenza nelle sole giornate di corse, per un minimo di 5 ore a giornata 
di corse ciascuno, che si occupino delle assegnazioni dei Box di transito per l’accoglienza e assegnazione degli stessi Box 
ai cavalli che si recano all’ippodromo per la giornata di corse, compresa una giornata preventiva per la prima preparazione 
del letto di paglia e pulizia dei Box, compresi quelli d’insellaggio per cavalli riottosi e i due Box per l’antidoping siti nei 
pressi del tondino; 

 n. 3 assistenti a terra, di cui uno dovrà svolgere la funzione di contro starter, che dovranno garantire la propria presenza 
nelle sole giornate di corse per un massimo di 5 ore a giornata di corse ciascuno, che si occupino delle operazioni di 
movimentazione degli stalli di partenza e assistenza in pista e dei commissari, secondo le indicazioni del Responsabile 
Comunale dell’ippodromo; 

 n. 1 autista di minibus (mezzo concesso in dotazione dal Comune), che dovrà garantire la propria presenza nelle sole 
giornate di corse per un massimo di 5 ore a giornata di corse, che si occupi del trasporto del personale addetto ai cavalli 
in partenza dall’area del tondino di presentazione alla linea di partenza e viceversa; 

 n. 1 addetto alla sala pesi, che dovrà garantire la propria presenza nelle sole giornate di corse per un massimo di 5 ore 
a giornata di corse, che si occupi dell’assistenza all’attività della sala pesi, compreso il recapito dei referti dei Commissari 
alla sala pesi, ai Commissari di gara nella sala commissari della torre giuria; 

 
SERVIZI ACCESSORI 
 
1) GESTIONE DELLA SICUREZZA (ex D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.) 

Ai sensi della normativa vigente per impianti sportivi di tal genere di capienza ed in particolare in ottemperanza all’art.19 
del D.M. 18 marzo 1996, del Ministero dell’interno, recante “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di impianti 
sportivi”, al Decreto del Ministero dell’interno del 19 agosto 1998 relativa all’approvazione della “Regola tecnica di 
prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo” 
ed ai sensi del Decreto Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., l’impresa dovrà garantire la corretta gestione della Sicurezza ai sensi del 
D.M.I. del 10 marzo 1998 per i luoghi di lavoro, e pertanto dovrà dimostrare di avere personale idoneo ed adeguatamente 
formato e cioè che i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione 
delle emergenze possiedano l’attestato di idoneità tecnica di cui all’art.3 della Legge 28 novembre 1996 n. 609. Nel caso in 
oggetto si richiede il costo di un rischio d’incendio basso/medio.  
Pertanto L’impresa aggiudicataria del servizio in oggetto, sarà incaricata alla corretta “gestione della sicurezza” con 
assunzione di tutti i compiti e le responsabilità prescritte dai sopracitati D.M.I., oltreché del rispetto delle prestazioni di cui 
al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. con la tenuta dei rispettivi registi di cui mensilmente dovrà fornire copia all’ ente appaltante 
a pena della sospensione dei pagamenti mensili del corrispettivo. Per quanto sopra L’impresa sarà tenuta, a pena di 
esclusione ad avere la disponibilità di due operatori per l’ippodromo, avente ciascuno l’attestato di idoneità soprarichiamato 
per rischio d’incendio basso/medio. 
  

Art. 4 – Durata totale dei servizi 
La prestazione avrà una durata presunta pari al periodo di corse calendarizzate assegnate dal M.I.P.A.A.F, decorrenti dall’inizio 
della prima giornata di corsa e comunque per il tempo strettamente necessario per l’espletamento e fino alla conclusione dei 
servizi previsti per le corse assegnate comprendente la rendicontazione finale da presentare al M.I.P.A.A.F. 
 
 
Art. 5 – Importo totale dei servizi 
L’importo complessivo stimato per tutti i servizi, a corpo per le nove giornate di corse calendarizzate è pari netti € 38.575,00 
soggetti a ribasso, oltre ad € 1.200,00 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, pari a complessivi € 39.775,00 
oltre IVA di legge al 22%. 
Il compenso di cui sopra è comprensivo del rimborso “spese ed oneri accessori”, nonché di ogni altra spesa, inclusa quella 
relativa a viaggi, trasferte, tasse, registrazioni, contributi e oneri di sicurezza ex D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., senza diritto di 
rivalsa alcuno. 
Il corrispettivo deve intendersi “a corpo”, comprendente tutte le prestazioni richieste per la completa e perfetta 
esecuzione del servizio, da rapportarsi ad ogni singola giornata di corse per l’effettivo servizio svolto. 
In caso di un eventuale incremento del numero di giornate di corse assegnate dal M.I.P.A.A.F., lo stesso importo contrattuale 
a giornata derivante dall’offerta economica dell’operatore economico aggiudicatario, verrà applicato ad ogni singola giornata di 
corse integrativa. 
Non saranno ammesse offerte economiche in aumento 
 
Art. 6 – Luogo di esecuzione dei servizi in oggetto  
Ippodromo Comunale sito in località Trunconi, S.S. 196 km 19,600 - Comune di Villacidro. 
 
Art. 7 – Soggetti ammessi e Requisiti di partecipazione alla procedura  
a) Requisiti di ordine generale: 
Non è ammessa la partecipazione i concorrenti per i quali sussistono: 
1) le cause di esclusione di cui all’art. dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
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2) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.; 
3) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in 

ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione. 
4) pendenze o contenziosi con l’amministrazione Comunale di Villacidro; 

 
Possono partecipare alla procedura in argomento i seguenti soggetti: 
gli operatori economici qualora siano in possesso di idonei requisiti con riferimento al tipo di servizio da affidare, oltreché i 
requisiti di ordine generale sopra richiamati ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  
Sono altresì ammessi a partecipare gli operatori economici dei Paesi appartenenti all’U.E. in base alla documentazione prodotta, 
secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione alle imprese 
italiane. 
Sono escluse dalla partecipazione alla procedura: 
- gli operatori economici che si trovano fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile. 
- gli operatori economici i cui titolari o legali rappresentanti rivestano cariche con poteri di rappresentanza in altre imprese 

partecipanti alla medesima procedura. 
- gli operatori economici non in regola con le prescrizioni di cui alla Legge n. 68/99. 
- gli operatori economici a cui siano state comminate le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 del D. Lgs. 08/06/2001, n. 

231 recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità 
giuridica, a norma dell’art.11 della legge 29/09/2000, n. 300”. 

- gli operatori economici che siano incorsi nei due anni precedenti alla data di pubblicazione del presente bando nei 
provvedimenti previsti dall’art. 44 del D. Lgs. 25/07/1998, n. 286 recante “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” per gravi comportamenti ed atti discriminatori per motivi razziali, etnici, 
nazionali o religiosi. 

- gli operatori economici nei cui confronti sono stati adottati dal Ministero delle Infrastrutture, ai sensi dell'art. 36-bis, comma 
1, del D.L. 04/07/2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla Legge 04/08/2006, n. 248, provvedimenti interdittivi 
alla contrattazione con le Pubbliche Amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche. 

- gli operatori economici che si sono avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 18/10/2001 e ss.mm.ii. 
il cui periodo di emersione non si è ancora concluso. 

- gli operatori economici non regolarmente iscritti sulla piattaforma e-procurement SardegnaCAT nella categoria 
merceologica AL23AD. 
 

 
b) Requisiti di idoneità professionale: 
 
I soggetti per poter partecipare alla procedura de quo devono essere in possesso dell’iscrizione nel registro delle imprese presso 
la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, o, per imprese straniere, in uno dei Registri professionali dello 
stato di residenza, per l’attività analoga a quella richiesta che consenta l’effettuazione del servizio da affidare;    
Ai soggetti di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello 
Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o 
secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria 
responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in 
cui è residente. 
 
I suddetti requisiti devono essere dichiarati in sede di manifestazione di interesse con le modalità di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 
445. La loro sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia. 
 
c) Requisiti di partecipazione di capacità economica e finanziaria: 
Essere in possesso del requisito di capacità economica e finanziaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 83 e ss., nonché 
dall’allegato XVII parte I del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e il possesso di copertura assicurativa contro i rischi professionali, 
ai sensi dell’art. 83, comma 4, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per un importo almeno pari al valore complessivo 
della gara. 
Essere in possesso di un fatturato minimo nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, nel settore di 
attività analoghe alle principali (AL23AD) oggetto dell’appalto pario almeno al valore stimato dell’appalto. 
I suddetti requisiti devono essere dichiarati in sede di manifestazione di interesse con le modalità di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 
445. La loro sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia. 
 
 
 
d) Requisiti di partecipazione di capacità tecniche e professionali: 
Essere in possesso di adeguata capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83 e ss. del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da 
provare con i mezzi di cui alla Parte II dell’Allegato XVII del medesimo Decreto. 
I suddetti requisiti devono essere dichiarati in sede di manifestazione di interesse con le modalità di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 
445. La loro sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia. 
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Per gli operatori economici di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire 
le prestazioni in misura maggioritaria.  
 
Essere in possesso di adeguata capacità tecnica e professionale ai sensi del combinato disposto degli artt. 83 , comma 6 del D. 
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da provare con i mezzi di cui alla Parte II dell’Allegato XVII del medesimo Decreto. 
In particolare ai sensi dell’Allegato XVII, Parte II: 
- lettera a), punto ii): elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni con indicazione dei rispettivi importi, date e 

destinatari; 
- lettera h): una dichiarazione inerente all’organico medio annuo del prestatore dei servizi ed il numero dei dirigenti durante 

gli ultimi tre anni, non inferiore per numero e qualifiche professionali a quello richiesto nel presente appalto; 
- lettera i): una dichiarazione indicante l’attrezzatura, il materiale tecnico di cui il prestatore dei servizi dispone per eseguire la 

prestazione; 
I predetti requisiti devono essere dichiarati in sede di gara con le modalità di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e la loro sussistenza 
è accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia. 
Per gli operatori economici di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire 
le prestazioni in misura maggioritaria. 
     
 
Art. 8 – Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse 
Dato atto che la presente manifestazione di interesse equivale ad una semplice indagine esplorativa, i soggetti, in possesso dei 
requisiti sopra specificati, interessati ad essere invitati al confronto concorrenziale di cui in premessa, possono far pervenire la 
propria manifestazione di interesse, entro e non oltre le ore 11:00 del giorno 27 Agosto 2021, compilando e sottoscrivendo 
il modulo “ALLEGATO A” allegato al presente avviso, sotto forma di dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000 e ss.mm.ii., nella quale manifestino il loro interesse a partecipare allo svolgimento della prestazione oggetto del 
presente avviso, contenente la dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione previste dalle vigenti normative con 
particolare riguardo all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., nonché l’indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata (alternativamente un indirizzo e-mail valido) al quale dovrà essere inviata qualsiasi comunicazione relativa alla 
prestazione, in apposito plico chiuso e controfirmato con timbro e/o firma sui lembi di chiusura con ceralacca (la ceralacca può 
essere sostituita da nastro adesivo sigillante trasparente, in modo da rendere visibile la/e firma/e sul lembo di chiusura), mediante: 

 servizio postale al seguente indirizzo: Comune di Villacidro, Servizio Tecnico LL.PP., Piazza Municipio n. 1 – 09039 
Villacidro (SU); 

 consegna a mezzo corriere, o direttamente a mano presso l’Ufficio Protocollo di questo Comune all’indirizzo sopra 
indicato, tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 ed il martedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, non giungesse a destinazione, presso 
la suindicata sede di questa Stazione appaltante in tempo utile ed entro il termine prestabilito, a nulla valendo neppure la data apposta dall’Ufficio 
Postale di ricezione, il concorrente non verrà ammesso alla Procedura. 

 
Il plico contenente la documentazione deve recare l'indicazione completa del mittente e la seguente dicitura in oggetto: 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PISTA E 
SERVIZI ACCESSORI - CIG Z4C32B14B4. 

 
In alternativa, i soggetti, in possesso dei requisiti sopra specificati, interessati ad essere invitati al confronto 
concorrenziale di cui in premessa, possono far pervenire la propria manifestazione di interesse trasmettendo il 
modulo “ALLEGATO A” compilato e sottoscritto digitalmente, via PEC all’indirizzo: protocollo.villacidro@pec.it, 
indicando quale oggetto la dicitura di cui sopra. 
 
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza. 
 
ALL’ISTANZA DI INVITO NON DOVRÀ ESSERE ALLEGATA ALCUNA OFFERTA ECONOMICA. 
 
Art. 9 - numero massimo delle imprese da invitare e criteri di scelta 
9.1. La stazione appaltante, in seduta riservata, sulla base della documentazione prodotta dai candidati, procede alla verifica 
dell'adeguatezza della documentazione presentata, secondo quanto richiesto nel presente Avviso. 

9.2. La stazione appaltante, acquisite le manifestazioni di interesse provvederà: 
 nel caso in cui le manifestazioni di interesse siano in numero inferiore a 10, ad invitare alla successiva R.d.O. sulla piattaforma 

SardegnaCAT, tutti gli operatori economici che hanno presentato, entro i termini, domanda di manifestazione di interesse 
e che dichiarino di essere in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla procedura. 
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 nel caso in cui le manifestazioni di interesse siano in numero superiore a 10, ad invitare alla successiva R.d.O. sulla 
piattaforma SardegnaCAT, solo 10 operatori economici, individuati mediante sorteggio, che si svolgerà in seduta pubblica, 
il giorno 30.08.2021 alle ore 09:00 e seguenti presso il Comune di Villacidro in Piazza Municipio n. 1, tra i soggetti che 
hanno presentato entro i termini, apposita manifestazione di interesse, che dichiarino di essere in possesso dei requisiti 
minimi di partecipazione alla procedura e che risultino regolarmente iscritti nella categoria merceologica indicata al 
precedente articolo 3. 

 sempre il giorno 30.08.2021 a pubblicare apposita R.d.O. sulla piattaforma SardegnaCAT. 
 
9.3. L’elenco degli operatori che hanno presentato manifestazione di interesse e quello degli operatori economici 
successivamente selezionati per la R.d.O non potrà essere reso noto, né accessibile sino alla scadenza del termine per la 
presentazione dell’offerta in maniera tale da garantire il riserbo in ordine all'identità degli stessi. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad 
altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

9.4. Procedura di scelta del contraente: 
Procedura negoziata, previa consultazione di operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato, ai sensi dell’art. 
1, comma 2, lett. a), Legge 11 settembre 2020, n. 120 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021; 
 
9.5. Criterio di aggiudicazione: 
La procedura verrà aggiudicata con il “Criterio del prezzo più basso”, determinato mediante ribasso sull'importo posto a base 
di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..  
 

Art. 10 – Condizioni regolanti la procedura 
 
La stazione appaltante, acquisite le manifestazioni di interesse entro la data di cui al precedente art. 9, procederà alla verifica 
della documentazione pervenuta, il giorno 27.08.2021 alle ore 12:00 e seguenti, presso il Comune di Villacidro in Piazza 
Municipio n. 1. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la 
consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l’Ente; 
Le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità a essere invitati a svolgere la 
prestazione in argomento presso l’ippodromo Comunale nelle giornate di corse assegnate all’ippodromo. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione 
di punteggi, si tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare 
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
Questa Stazione Appaltante, procederà ad individuare, i soggetti idonei a partecipare allo svolgimento della prestazione oggetto 
del presente avviso, che dovranno essere iscritti alla piattaforma “SardegnaCAT” e in particolare essere iscritti alla categoria 
merceologica AL23AD ed avere i requisiti di cui agli artt. 3 e 7. 
L'ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar 
seguito ad affidare alcuna prestazione 
 
Art. 11 – Pubblicità, trattamento dati e ulteriori informazioni 
Il presente avviso verrà pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di Villacidro, nella sezione avvisi e bandi del sito 
istituzionale del Comune di Villacidro all’indirizzo http://www.comune.villacidro.vs.it e sul sito della Regione Sardegna 
http://www.regione.sardegna.it/servizi/enti/bandideglienti/. 
Ogni ulteriore informazione relativa alla presente procedura potrà essere richiesta alla Stazione appaltante ai recapiti sotto 
indicati. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 50/2016 
e ss.mm.ii., per le finalità unicamente connesse alla procedura in oggetto. 
 
Art. 12 – Responsabile del procedimento – Recapiti per informazioni 
Responsabile del Procedimento: Ing. Daniela Lixi - 366.5717824 - 3665809752 
PEC: llpp@pec.comune.villacidro.vs.it;  
  
Art. 13 – Allegati 
Allegato A - Istanza di partecipazione 
 
Villacidro, 11.08.2021 

Il Responsabile del Servizio 
f.to Ing. Severino Porcedda 

 


