AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
Avviso di indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da invitare ad una procedura
negoziata per l’affidamento del seguente servizio:
“PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SORVEGLIANZA NON ARMATA E CONTROLLERIA DELL’AREA DI PIAZZA DI SIENA
– VILLA BORGHESE- PER L’88° E 89° CSIO DI ROMA”
CIG: 8151941A84
PREMESSE
La Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) intende avviare una indagine di mercato al fine di
individuare operatori economici da invitare ad una successiva procedura negoziata, ai sensi di quanto
disposto dall’art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs. 50/2016 (d’ora in poi anche solo “Codice”), per
l’affidamento del seguente servizio:
DESCRIZIONE DEI SERVIZI RICHIESTI:
1.
Servizio di sorveglianza non armata e controlleria delle aree circoscritte a Piazza di Siena (Campo ovale,
Campo prova, Campo del Galoppatoio).
2.
DURATA
L’incarico avrà inizio dalla data di sottoscrizione del contratto ed avrà durata fino al 31/12/2021 per il lotto
oggetto di gara e cesserà automaticamente alla scadenza di detto periodo senza necessità di disdetta e senza
possibilità di tacito rinnovo.
3.
IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO
Ai soli fini della determinazione dell'entità dell'importo contrattuale e dei relativi riferimenti per la
partecipazione alla gara, il valore complessivo dell'appalto è stimato in € 120.000,00 al netto dell’IVA,
per l'intera durata contrattuale.
Il suddetto importo è stato determinato in base agli ultimi contratti conclusi dalla Federazione Italiana
Sport Equestri e rappresenta il tetto massimo di spesa previsto.

4.
REQUISITI AMMINISTRATIVI E TECNICO-PROFESSIONALI RICHIESTI AI
FINI DELL’AMMISSIONE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA
Possono partecipare alla presente indagine di mercato esclusivamente gli operatori in possesso dei
seguenti requisiti:
Requisiti di Idoneità Professionale
▪ Iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto o in uno dei registri
professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità
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▪
▪

con quanto previsto dall’art. 83 comma 3 del D.lgs 50/2016;
Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016, ovvero di ogni altra
situazione che determini l’esclusione delle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
I suddetti requisiti, in caso di operatore economico con identità plurisoggettiva (ad es.: RTI,
consorzio) dovranno essere posseduti da ogni soggetto componente.

Requisiti di Capacità Economica e Finanziaria
▪
Aver realizzato, nell’esercizio sociale 2018, un fatturato specifico nel settore oggetto dell’appalto non
inferiore a € 100.000,00;
▪
Essere in possesso di polizza di responsabilità civile verso terzi per un massimale almeno pari a
€ 50.000,00;
Requisiti di Capacità Tecnica e Professionale
▪ Ave realizzato servizi analoghi a quelli previsti dal presente avviso, anche durante competizioni
sportive, a livello nazionale e/o regionale;
In caso di aggiudicazione, il soggetto aggiudicatario dovrà far pervenire la seguente documentazione:
▪
Copia della polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera con un
massimale non inferiore ad € 50.000,00
▪
Cauzione definitiva ai sensi dell’art.103 del D. Lgs.50/2016.
5. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA
La procedura negoziata sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo, ai sensi e per gli effetti di cui agli
artt. 95 comma 4 lettera C) del D.Lgs. 50/2016, indetta dalla F.I.S.E., con le modalità ed alle condizioni
tutte specificate nella documentazione di gara che sarà resa disponibile ai soli soggetti (almeno 5) invitati a
partecipare.
6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti interessati ad essere invitati alla successiva procedura negoziata dovranno, entro le ore
12:00 del giorno 7 gennaio 2020 far pervenire a mezzo PEC all’indirizzo segreteria.fise@legalmail.it la
manifestazione di interesse, utilizzando modello conforme a quello allegato, debitamente compilato e
sottoscritto dal legale rappresentate o procuratore attestante il possesso dei requisiti richiamati al
precedente punto 4. Qualora la manifestazione di interesse sia sottoscritta da un procuratore dovrà essere
prodotta copia della procura. L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del
concorrente.
7.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Con il presente avviso non è indetta una procedura di gara, ma una mera indagine conoscitiva.
Si ricorda infatti, che l’indagine di mercato non è vincolante né impegnativa e non garantisce in nessun
modo l’affidamento delle attività in oggetto.
Si precisa che il presente avviso costituisce una mera ricerca di operatori economici in grado di erogare le
attività in oggetto; pertanto FISE si riserva di non andare avanti nella procedura di selezione o di utilizzare
procedure diverse.
FISE inoltre si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, la
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suddetta procedura; in tal caso, i soggetti che manifestino il loro interesse non potranno vantare alcuna
pretesa.
Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento è Simone Perillo, nella sua qualità di
Segretario Generale.
Per comunicare con la stazione appaltante sono attivi i numeri:
06 83 66 84 50 - 06 83 66 84 33
Si precisa infine che, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente
per le finalità indicate nel presente avviso.

Il Responsabile del Procedimento
Simone Perillo
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DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Spettabile
Federazione Italina Sport Equestri
Via Tiziano 74
00196 Roma

Dichiarazione di manifestazione di interesse per la partecipazione alla Indagine di
mercato relativa alla “PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA NON ARMATA E CONTROLLERIA
DELL’AREA DI PIAZZA DI SIENA – VILLA BORGHESE- PER L’88° E 89°
CSIO DI ROMA”

Il sottoscritto ....................................................................................................................................
nato il ....................................a .........................................................................................................
residente in ............................................................ via .....................................................................
codice fiscale n .................................................................................................................................. in
qualità

di

dell’operatore

........................................................................................................................................
economico..................................................................................................................

con sede legale in ......................................................... via ...............................................................
sede operativa in .........................................................via .................................................................
codice fiscale n... ................................................... partita IVA n........................................................
MANIFESTA
il proprio interesse ad essere invitato alla procedura in oggetto, come:

❑ operatore economico individuale
❑ capogruppo/mandante del seguente Raggruppamento Temporaneo di operatori economici
composto con ………………………………………………………………………………..
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità penale
prevista dall’art. 76 del DPR 445/2000 cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci
DICHIARA
1.
che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio
di__________________________________________________________
(o equivalente, nel caso di impresa soggetta a obblighi di iscrizione diversa) per il tipo di attività
corrispondente all’oggetto della presente indagine esplorativa

‐

numero REA

‐

data di iscrizione

‐

data termine

‐

forma giuridica

‐

codice fiscale

‐

partita IVA

2.

di essere in possesso dei requisiti:
a. di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui all’art. 80, D. Lgs. n. 50/2016;
b. di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale prescritti nell’avviso di indagine
di mercato;
3.
di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo la Stazione appaltante, che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la
stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;
4.
di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio.
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:
Domicilio eletto:
Via ………………….……… Località ………………. CAP ……………… n. di telefono....................
e-mail (PEC) …………………………………………………………
(Località) ……………………., lì …………………
TIMBRO e FIRMA*

* Allegare eventuale procura e copia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità

