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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 

Indagine di mercato per la costituzione di un elenco di operatori economici interessati a 
partecipare alle procedure di affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera c-bis) del 
D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 s.m.i. per l’affidamento dei LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI 

DUE NUOVI CAMPI DI CALCIO SINTETICO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO “VIA ORATORIO” 
ED IL CENTRO SPORTIVO DI GRIGNANO “VIA RESISTENZA” nel comune di BREMBATE. 

 
 
Hservizi Spa nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1 del D.Lgs. 18/04/2016, 
n. 50, nonché nel rispetto del principio di trasparenza, intende avviare una procedura di 
indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse per la 
partecipazione a due procedure di affidamento dei lavori ad oggetto. 
 
 Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere manifestazioni di interesse 
per favorire la partecipazione degli operatori economici in modo non vincolante per la 
società Hservizi Spa; le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare alla 
società  la disponibilità ad essere invitati a presentare successive offerte.  
Con il presente avviso non è quindi indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale 
o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, 
non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni 
giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo Hservizi Spa che sarà libera di 
sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato senza 
che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
Il presente avviso non costituisce altresì un invito ad offrire né un’offerta al pubblico, ai 
sensi dell’articolo 1336 c.c. né promessa al pubblico, ai sensi dell’articolo 1989 c.c. 
 
 L’avviso e/o le conclusioni dell’indagine connessa col presente avviso non determina 
alcuna instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in nessun 
modo e/o a sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine 
con atto motivato.  
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1.COMMITTENTE E AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
Hservizi Spa – Sotto il Monte Giovanni XXIII (Bg) – Via privata Bernasconi, 13 – 24039 
certificato ISO 9001:2015.  
 
2.RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
Il Responsabile Unico del Procedimento e referente della procedura in oggetto è l’Ing 
Rozzoni Gianmaria - e-mail:  gianmaria.rozzoni@hservizispa.it, come da incarico del cda 
del 15.06.2020 
 
3. CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA – LUOGO DI ESECUZIONE DEL LAVORO  
 
L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari alla 
realizzazione di due campi da calcio in erba artificiale: 
 
La procedura prevede la realizzazione di un campo sintetico sull’area attualmente 
occupata da un campo in sabbia sito nel centro sportivo di Brembate in Via Oratorio 20 e 
la realizzazione di un campo sintetico omologato di dimensioni 100*60 sull’area 
attualmente occupata da un campo in sabbia presso il centro sportivo di Grignano 
(Brembate) in via Resistenza. 
 
La realizzazione dei due campi potrebbe ricoprire archi temporali disgiunti . 
 
4. IMPORTO DEGLI APPALTI 
 
L’importo totale può essere considerato in un intorno di 470.000 Euro + IVA, così 
suddiviso: 
 

a. Centro sportivo di Brembate “Via Oratorio” € 180.000,00 
 

b. Centro sportivo di Grignango “Via Resistenza” € 290.000,00 
 
 
 
 

mailto:gianmaria.rozzoni@hservizispa.it
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 5.SUBAPPALTO 
 
 Il Subappalto per i lavori oggetto della presente procedura è consentito nel limite di 
quanto previsto ai sensi dell’art. 105 D.Lgs. 18/04/2016, n. 50.  
 
 
6.MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 
 
I lavori saranno aggiudicati in conformità dell’art 95 Dlgs 50/2016, al candidato che avrà 
espresso la migliore offerta, relativamente al minor prezzo rispetto all’importo che sarà 
posto a base di gara. 
 
 
7. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE  
 
Possono partecipare alla procedura gli operatori economici indicati all’art. 45 del D.Lgs. 
50/2016 s.m.i., che possiedono i seguenti requisiti: 
 
Requisiti di ordine generale:  

 di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
art.53, co. 16-ter del D.Lgs. n. 165/01 o, ai sensi della normativa vigente, di ulteriori 
divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.  

 
Requisiti speciali: 

 di essere iscritto nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio 
Industria, Artigianato e Agricoltura per attività inerenti l’oggetto della presente 
procedura di gara.  

 Requisiti di idoneità tecnica professionale ex art. 90 del D.P.R. 207/2010, come di 
seguito specificati: 
 
a. Esecuzione di lavori analoghi a quelli della presente manifestazione, eseguiti 

direttamente dalla ditta proponente, nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando con importo totale del quinquennio non inferiore ad 
Euro 600.000. Per lavori analoghi si intendono quelli relativi alla categoria OS6 
rientranti nella declaratoria di cui all’allegato A del citato D.P.R. Si richiede di 
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indicare quali siano i lavori effettuati e di allegare copia di collaudo o regolare 
esecuzione. 
 

b. Certificazione UNI EN ISO 900 
 

 
Il possesso dei questi requisiti di partecipazione autodichiarati dagli operatori nell’ambito 
della manifestazione di interesse sarà comunque oggetto di specifica autocertificazione 
resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 nell’ambito della successiva procedura negoziata, 
nonché oggetto di apposita verifica in capo all’aggiudicatario 
 
 
8. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – 
COMUNICAZIONI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI  
 
Gli operatori economici interessati ad essere invitati, in possesso dei requisiti richiesti, 
devono far pervenire la propria candidatura utilizzando l’allegato modello, che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente avviso, firmato dal titolare o dal legale 
rappresentante dell'impresa (o da soggetto munito di procura allegando la predetta 
procura). 
 Nella richiesta dovranno indicare la forma di partecipazione alla procedura, precisando 
altresì quanto segue: 
 - in caso di raggruppamento (costituito o costituendo), la/le mandante/i, nel rispetto 
dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016;  
 
La manifestazione d'interesse deve pervenire esclusivamente tramite PEC al seguente 
indirizzo hservizi@pec.hservizispa.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 07/07/2020 
farà fede a tal fine; la data e l’ora riportate sulla ricevuta di accettazione rilasciata dal 
sistema di gestione della Posta Elettronica. 
 
Non verranno prese in considerazione richieste in forme diverse da quanto richiesto e/o 
non presentate tramite pec. Eventuali comunicazioni inerenti la procedura ed eventuale 
documentazione saranno rese disponibili attraverso il sito internet www.hservizispa.it 
 

http://www.hservizispa.it/
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Le eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti inerenti la procedura dovranno 
essere presentate in lingua italiana e trasmesse per mezzo mail a: 
centrosportivo@hservizispa.it con oggetto “Comunicazioni procedura”, qualora si 
ritenesse opportuno, saranno pubblicate sul sito le risposte a tali chiarimenti. 
 
9. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA CANDIDATURA  
 
Costituiranno motivo di esclusione dalla procedura di selezione:  
 
• la mancata presentazione della candidatura entro i termini e con le modalità sopra 
indicate.  
• il non possesso dei requisiti richiesti  
 
A tutela del principio di concorrenza saranno escluse a priori le richieste presentate da 
operatori economici che abbiano presentato manifestazione di interesse in più di una 
forma (ad esempio singolarmente, in avvalimento e in raggruppamento temporaneo con 
altri soggetti o in consorzio o in più di un raggruppamento temporaneo ecc..).  
 
10. MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI DA INVITARE  
 
La Stazione Committente intende selezionare gli operatori economici da invitare alla 
successiva gara con procedura negoziata. Nel caso pervenissero oltre 15 manifestazioni di 
interesse, la Stazione Appaltante valuterà se procedere al sorteggio o ammettere tutti i 
richiedenti alla procedura di gara. Il Responsabile Unico del Procedimento procederà 
all'esame delle manifestazioni d'interesse pervenute regolarmente nei termini ed alla 
loro ammissione alle fasi successive alla procedura di affidamento in base ai requisiti 
tecnico organizzativi dichiarati dai concorrenti in riferimento ai lavori da assumere. Delle 
operazioni di ammissione/esclusione e dell’eventuale sorteggio sarà redatto apposito 
verbale la cui pubblicazione avverrà al termine della presentazione delle offerte, 
economiche, nel rispetto dell’art. 53 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.  
Si precisa fin d'ora che nel caso si dovesse procedere al sorteggio, verrà inviata una 
comunicazione ai soggetti ammessi e a quelli esclusi e/o ai soggetti che per qualunque 
ragione non saranno invitati alla successiva procedura negoziata tramite posta certificata. 
 
 

mailto:centrosportivo@hservizispa.it
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11.TRATTAMENTO DEI DATI  
 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003 e 
ss.m.i., per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, si informa che 
i dati forniti dai concorrenti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse al 
presente procedimento e per l’eventuale successiva stipulazione e gestione del 
contratto; il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente 
come onere, nel senso che il concorrente che intende partecipare alla procedura 
negoziata, deve rendere la documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante in base 
alle vigenti normative; la conseguenza di eventuale rifiuto di rispondere consiste nella 
esclusione dalla procedura negoziata e dalla decadenza dell’affidatario.  
Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa è Rag. Mario 
Morotti. 
 
12.ACCESSO AGLI ATTI  
 
La richiesta di accesso agli atti può essere presentata, in conformità con la previsione 
dell'art. 53 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., esclusivamente mediante pec . 
 
 
13. PUBBLICAZIONE AVVISO  
 
Il presente avviso viene pubblicato per 20 giorni sul sito internet istituzionale di Hservizi 
spa, e verrà richiesta pubblicazione agli Enti ed  ai Comuni Soci.   
 
 
Sotto il Monte Giovanni XXIII 16/06/2020 
 
 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 
         Ing. Gianmaria Rozzoni 
 
 


