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COMUNE DI VILLACIDRO 
Provincia del Sud Sardegna 

Servizio Tecnico LL.PP., Agricoltura, Ambiente Patrimonio, Igiene Urbana, 
Sicurezza sul Lavoro, Progetti per l'occupazione, Cimiteriali e Tecnologici 

Codice fiscale n. 82002040929 – Partita Iva n. 01047450927 
09039 Villacidro - Piazza Municipio, 1 

 

AVVISO PUBBLICO - INDAGINE DI MERCATO 
 

finalizzato all’individuazione di operatori economici qualificati per l’affidamento del SERVIZIO RELATIVO 
ALL’ATTIVITA’ DI MASCALCIA PER LE GIORNATE DI CORSE ASSEGNATE ALL’IPPODROMO PER LA 
STAGIONE DI CORSE 2020 – CIG Z7A2EA1DA5 

  
Art. 1 – Natura dell’Avviso 

In esecuzione della determinazione a contrarre, R.G. n. 1179 del 12.10.2020 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, del servizio in oggetto. 
Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso, che presenteranno regolare istanza di 
manifestazione di interesse e offerta economica al ribasso, potranno essere invitati 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: email: llpp@comune.villacidro.vs.it;   
 
Art. 3 – Oggetto del Servizio 

L’oggetto della presente manifestazione di interesse consiste nello svolgimento delle attività di mascalcia durante le nove 
giornate di corse assegnate all’ippodromo Comunale.  
 
Art. 4 – Durata del Servizio 

La prestazione avrà una durata stimata di un totale di nove giornate relative alle date calendarizzate per le corse assegnate per 
i mesi di novembre e dicembre 2020 all’Ippodromo di Villacidro; 
 
Art. 5 – Importo del Servizio 

il valore economico del contratto a base di gara è fissato in netti € 272,22 a giornata ad operatore economico, oltre oneri 
di legge; 
 
Art. 6 – Luogo di esecuzione del servizio 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.; 
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. 
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- 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. 

 
b) Requisiti di idoneità professionale: 
I soggetti per poter manifestare l’interesse a partecipare alla procedura de quo devono essere in possesso di idonei requisiti per 
l’attività analoga a quella richiesta che consenta l’effettuazione del servizio in argomento, da dimostrare mediante presentazione 
di Curriculum Vitae e successiva prova pratica sul posto; 
 
I predetti requisiti di cui alle lettere a) e b) 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. 
 
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 10:00 del giorno 26 Ottobre 2020, 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 MASCALCIA - CIG 

Z7A2EA1DA5. 

 

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 “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - SERVIZIO MASCALCIA - CIG Z7A2EA1DA5”. 

 

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: 
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• nel caso in cui le manifestazioni di interesse siano in numero inferiore a 5, ad invitare alla successiva procedura negoziata 

con richiesta di offerta, 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. 

• nel caso in cui le manifestazioni di interesse siano in numero superiore a 5, ad invitare alla successiva procedura negoziata 

con richiesta di offerta, solo 5 operatori economici, individuati mediante sorteggio, che si svolgerà in seduta pubblica, il 

giorno 26.10.2020 alle ore 10:30 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. 

 

Considerata l’urgenza di dover affidare la prestazione in oggetto e visti i tempi ristretti per poter avviare regolarmente la 

stagione di corse calendarizzate presso l’ippodromo, verranno assegnati, in ognuno dei casi elencati in precedenza, due giorni 

naturali e consecutivi di tempo agli operatori economici selezionati per presentare formale offerta economica. 

 

9.3. L’elenco degli operatori che hanno presentato manifestazione di interesse e quello degli operatori economici 

successivamente selezionati per la procedura negoziata con richiesta di offerta 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. 

Art. 10 – Condizioni regolanti la procedura 

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, direttamente o tramite i suoi incaricati, procederà ad individuare, i soggetti idonei ai quali sarà 
richiesto, di partecipare allo svolgimento della prestazione oggetto del presente avviso. 
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. 
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. Severino Porcedda - 366.5717824 
PEC: llpp@pec.comune.villacidro.vs.it;  
  
Art. 13 – Allegati 

Allegato A - Istanza di partecipazione 
 
Villacidro, 12.10.2020 

Il Responsabile del Servizio 

f.to Ing. Severino Porcedda 
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