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Allegato 1) 

AVVISO 

INDAGINE DI MERCATO 

PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPAREALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA ESPLETATA ATTRAVERSO IL PORTALE DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) 

BANDO: SERVIZI—SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE CAMPO DA CALCIO  

PERIODO 2018/2020 – CIG Z5E22707CE 

INDAGINE DI MERCATO 

Con il presente Avviso, la Stazione Appaltante avvia una Indagine di Mercato finalizzata ad 

individuare gli operatori economici interessati a partecipare alla selezione ed all’affidamento del 

contratto, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Si prega di utilizzare la modulistica allegata Allegato A) al presente avviso. 

STAZIONE APPALTANTE E AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Ente:  Comune di Chiampo (VI) – Area 3^ Ambiente Sport Manutenzioni; 

Indirizzo: Piazza G. Zanella, 42 – 36072 Chiampo (VI); 

Telefoni:  0444/475265 -  262; 

Sito internet: www.comune.chiampo.vi.it (sezione “Amministrazione Trasparente>Bandi di 

Gara”); 

E-mail:  ambiente@comune.chiampo.vi.it; 

PEC:   protocollo.comune.chiampo.vi@pecveneto.it. 

Ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 50/2016, le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli 

operatori economici saranno eseguiti mediante PEC. 

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Successivamente all’indagine di mercato, la Stazione Appaltante avvierà una RDO nel Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa), ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.. 

http://www.comune.chiampo.vi.it/
mailto:ambiente@comune.chiampo.vi.it
mailto:protocollo.comune.chiampo.vi@pecveneto.it
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La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di selezionare gli operatori economici da invitare alla 

procedura negoziata mediante sorteggio pubblico, del quale sarà data successiva notizia. 

La proceduta negoziata sarà aggiudicata applicando il criterio del minor prezzo (art. 95 del 

Codice). 

OGGETTO DELL’APPALTO 

Il servizio ha per oggetto la prestazione della manutenzione ordinaria del campo sportivo 

comunale sito in via Stadio nel Comune di Chiampo e si articola in operazioni di manutenzione 

del tappeto erboso (verticut, trasemina con seme europeo, zollatura, bucatura profonda, fornitura 

sabbia, distribuzione sabbia, strigliatura con rete pesante). 

A. Campo da calcio 

 Caratteristiche: 

 dimensioni: 68x105 mt. 

 superficie: 7140 mq. 

 superficie complessiva: 7500 mq. 

 Interventi manutentivi richiesti: 

1) Vertucut – Taglio verticale del tappeto erboso per ridurre il feltro e la presenza di 

infestanti eseguito con macchina professionale dotata di movimento flail, trainata da 

trattrice munita di ruote anticostipamento. Scarico del materiale di risulta sul lato del 

campo; 

2) Trasemina con seme europeo – Trasemina con macchina seminatrice professionale, 

dotata di cilindro chiodatore o di assolcatori a disco flottanti montati indipendenti, 

utilizzando miscuglio di provenienza europea specifico per campi sportivi, in dosi di 40 

gr/mq, da effettuarsi in 2 passaggi; 

3) Zollatura – Fornitura e posa in opera, nelle aree con insufficiente insediamento del 

tappeto erboso, di tappeto erboso in zolla, per inerbimenti a pronto effetto, compresi i 

lavori preparatori; 

4) Bucatura profonda – Bucatura in profondità con la macchina tipo Verti-Drain 7521, 

dotata di punte piene diametro 25 mm, in grado di praticare ca. 80-120 fori/mq, 

profondità max di 35 cm. 

5) Fornitura di sabbia – Fornitura di sabbia silicea avente una granulometria 0 - 2 mm, 

range interno all'ambito DIN, esente da calcare attivo, con valori di pH 6.5 - 7.5; 

6) Distribuzione di sabbia – Distribuzione di sabbia eseguita con apposita macchina 

sabbiatrice ad alta capacità ed elevata uniformità di spargimento, provvista di bassi 

valori di carico al suolo, trainata da trattore munito di ruote anticostipamento. 

7) Strigliatura con rete pesante  – Intervento di strigliatura della superficie erbosa 

effettuato con apposita rete per favorire l'omogenea distribuzione della sabbia. 

B. Pista ed aree esterne 

 Caratteristiche: 
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 superficie pista atletica: 3400 mq. 

 Superficie aree esterne: 3100 mq. 

 superficie complessiva: 6500 mq. 

 Interventi manutentivi richiesti: 

1) Vertucut – Taglio verticale del tappeto erboso per ridurre il feltro e la presenza di 

infestanti eseguito con macchina professionale dotata di movimento flail, trainata da 

trattrice munita di ruote anticostipamento. Scarico del materiale di risulta sul lato del 

campo; 

2) Trasemina parziale – Trasemina con macchina seminatrice professionale, dotata di 

assolcatori a disco flottanti montati indipendenti, utilizzando miscuglio di provenienza 

europea specifico per campi sportivi, in dosi di 40 gr/mq, da effettuarsi in 2 passaggi; 

3) Bucatura radicante – Bucatura con macchina tipo Verti-Drain 7117 e 7212 in grado di 

praticare min. 200 fori/mq. alla profondità max di 15 cm; 

4) Fornitura di sabbia – Fornitura di sabbia silicea avente una granulometria 0 - 2 mm, 

range interno all'ambito DIN, esente da calcare attivo, con valori di pH 6.5 - 7.5. 

5) Distribuzione di sabbia – Distribuzione di sabbia eseguita con apposita macchina 

sabbiatrice ad alta capacità ed elevata uniformità di spargimento, provvista di bassi 

valori di carico al suolo, trainata da trattore munito di ruote anticostipamento; 

6) Strigliatura con rete pesante – Intervento di strigliatura della superficie erbosa 

effettuato con apposita rete per favorire l'omogenea distribuzione della sabbia. 

Gli interventi devono essere eseguiti secondo un calendario predisposto dalla Stazione Appaltante, 

presumibilmente nei mesi compresi da aprile ad agosto di ogni anno. 

DURATA E IMPORTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha durata di 3 (tre) anni e avrà inizio dalla data di aggiudicazione e fino al 31/12/2020. 

L’importo annuo presunto è pari ad euro 10.300,00 Iva esclusa. 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE  

Sono ammessi alla procedura di gara, pena l’esclusione, i soggetti abilitati nel MEPA (Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione) nel bando: “SERVIZI – SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE 

PUBBLICO ”, alla data di scadenza del presente avviso. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDA 

I soggetti che intendono manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata 

indicata in oggetto dovranno far pervenire al Protocollo del Comune di Chiampo entro e non oltre 

entro il termine perentorio delle ore 10:00 del giorno 26/03/2018 l’apposita dichiarazione di 

interesse debitamente compilata in ogni sua parte, predisposta conformemente al modulo Allegato 

A) al presente avviso, sottoscritta dal legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri 

di firma, la cui procura sia prodotta in allegato. 
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La manifestazione d’interesse dovrà essere inoltrata tramite posta elettronica certificata 

all’indirizzo protocollo.comune.chiampo.vi@pecveneto.it  

AVVERTENZE 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse. 

Le manifestazione di interesse non vincolano in alcun modo la stazione appaltante, in quanto 

hanno come unico scopo quello di prendere atto della disponibilità dei soggetti interessati ed in 

possesso dei requisiti, ad essere invitati a presentare l’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 procedura per 

l’affidamento del servizio in oggetto, né comporterà l’assunzione di alcun obbligo specifico da 

parte della stazione appaltante. 

L’Ente si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 

avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva gara informale per 

l’affidamento del servizio. 

INFORMAZIONI 

Per informazioni relative al presente Avviso contattare il Servizio Ambiente Sport Manutenzioni ai 

numeri 0444/475265-262 nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 08.30 alle 13.00 e giovedì dalle 15.30 

alle 18.30. 

Il Responsabile del Procedimento è il p.a. Zarantonello Roberto, Capo Area 3^ Ambiente Sport 

Manutenzioni. 

I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dal 

Comune di Chiampo nel rispetto del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, e trattati con mezzi informatici 

esclusivamente per le finalità connesse al presente Avviso. 

Il titolare dei dati è quindi il Comune di Chiampo con sede in Piazza G. Zanella n. 42 – 36072 

Chiampo (VI).  

PUBBLICITA’ 

Del presente Avviso viene data pubblicità con le seguenti modalità: 

 pubblicazione sul sito web del Comune di Chiampo www.comune.chiampo.vi.it 

 pubblicazione sull’Albo Pretorio on-line. 

Il Capo Area 3 

Ambiente Sport Manutenzioni 

Roberto p.a. Zarantonello 
firmato digitalmente 

mailto:protocollo.comune.chiampo.vi@pecveneto.it
http://www.comune.chiampo.vi.it/

