
 

 

  COMUNE DI RAPOLLA 
  Provincia di Potenza 

Via Aldo Moro, n. 27  
Sito Internet:  www.comune.rapolla.pz.it 

 

       

 
AVVISO ESPLORATIVO 

 
PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A GARA INFORMALE PER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO CAMPO DI CALCIO. DETERMINA DIRIGENZIALE 
n. 68 del 15/05/2015. 
 
In esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 21 del 02/04/2015, questo civico Ente intende 
acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento del servizio in oggetto. 
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere 
invitati a presentare offerta. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara; si tratta semplicemente di 
un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici (cooperative sociali ai 
sensi dell’art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991) da consultare nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi dell’art. 125, comma 
11, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 
Il responsabile dell’ufficio tecnico si riserva di individuare i soggetti idonei, in numero non 
inferiore a cinque, ai quali sarà richiesto, con lettera di invito, di presentare offerta, si riserva altresì 
di sospendere, modifica 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. 
Qualora dovessero pervenire meno di cinque istanze la procedura negoziata sarà avviata 
ugualmente. 
Qualora pervenga la manifestazione di interesse di un solo soggetto, l’Amministrazione avvierà una 
trattativa con tale soggetto. 
In relazione al servizio da affidare, si precisa quanto segue: 
 
1)-  STAZIONE APPALTANTE  

Ente: Comune di Rapolla; 
Indirizzo: via Aldo Moro, 27 – 85027 RAPOLLA (PZ); 
Sito internet: www.comune.rapolla.pz.it  
RUP: geom. Eduardo Di Franco; 
Contatti: tel. 0972 647212   e-mail ufficiotecnico@comune.rapolla.pz.it  

 
2)- LUOGO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO  

Luogo di esecuzione: Comune di Rapolla; 
Caratteristiche del servizio: gestione delle strutture del campo di calcio in contrada Piano di 
Chiesa; 

 
3)-  IMPORTO PRESUNTO A BASE DI GARA  
 Canone di concessione annuo a base d’asta: € 5.164,00; 
 
4)-  DURATA DEL CONTRATTO  
 Il contratto avrà la durata di anni cinque; 
 
5)-  PROCEDURA DI GARA  
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Affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i.; 
 

6)-  OFFERTA ECONOMICA  
 L’offerta economica dovrà indicare la percentuale in aumento sul canone di concessione a 
base d’asta pari ad € 5.164,00 (non saranno ammesse offerte in diminuzione rispetto al prezzo a 
base d’asta) e la percentuale in aumento o in diminuzione da applicare sulle seguenti tariffe di 
utilizzo, da praticare all’utenza e al pubblico, approvate con delibera di G.C. n. 3 del 27/04/2015, 
con premialità  per chi offrirà le tariffe più basse. 
 

Struttura Orario diurno Orario notturno 
CAMPO DI CALCIO € 7,00/h € 11,00/h 

  
7)-  REQUISITI  

Per partecipare alla gara informale gli aspiranti dovranno essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 
a)- Essere una Cooperativa Sociale di Tipo “B”, come definite dall’art. 1, comma 1, lett. b), 
della legge n. 381/1991; 
b)- Iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali, e laddove tale albo non sia stato 
istituito, le cooperative sociali devono, comunque, attestare il possesso dei requisiti previsti 
dagli artt. 1 e 4 della legge n. 381/1991; 
c)- Assenza cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

 
Non saranno prese in considerazione le cooperative che non dovessero essere in possesso dei 
requisiti richiesti, che dovranno essere dimostrati e saranno oggetto di verifica in sede di 
gara. 

 
8)-  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Le cooperative aspiranti alla gara possono far pervenire entro le ore 13:00 del giorno 
28/05/2015 all’indirizzo di cui al punto 1) una busta chiusa idoneamente sigillata recante: 

- l’indicazione completa del mittente; 
- la dicitura: “Manifestazione di interesse – servizio gestione strutture campo di calcio in 

contrada Piano di Chiesa, per anni cinque”. 
La busta deve contenere la richiesta d’invito, sottoscritta dal legale rappresentante della 
cooperativa sociale. 
Alla manifestazione di interesse deve essere allegata copia di documento di identità del 
sottoscrittore. 
L’Ufficio protocollo sito al primo piano del Municipio è aperto dal Lunedì al Venerdì dalle 
ore 8:00 alle ore 14:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 di Lunedì e Giovedì. 
Per maggiore snellezza ed economicità di procedura, si invitano le cooperative sociali che 
intendono manifestare il proprio interesse a partecipare alla gara a trasmettere, in questa 
prima fase, solo ed esclusivamente la documentazione richiesta senza allegare altre 
attestazioni o certificazioni. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Rapolla e all’albo pretorio dello 
stesso a far data da oggi e per giorni 10 naturali e consecutivi. 

 
Rapolla,  18 Maggio 2015 
 

Il Responsabile dell’ufficio tecnico comunale 
 (geom. Eduardo Di Franco)  


