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AVVISO EX ART. 66 DEL D.LGS n. 50 del 18.4.2016 
 

 

PROCEDURA EX ART. 66 DEL D.LGS 50/2016 CONCERNENTE CONSULTAZIONI 

PRELIMINARI DI MERCATO PER INTERVENTI DI PROGETTAZIONE, 

REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO 

COMUNALE DI VOLVERA SITO IN VIA UGO FOSCOLO 21. 

 

PREMESSE 

 

1. Scopo della presente procedura è quello di ridurre le asimmetrie informative esistenti tra 

Stazione Appaltante e operatori di mercato mediante acquisizione di informazioni rilevanti 

circa la futura procedura di affidamento. 

2. La consultazione è finalizzata a informare gli operatori economici circa i propri programmi 

futuri affinché gli affidamenti avvengano secondo i migliori criteri tecnici e concorrenziali. 

3. Essa persegue lo scopo di calibrare obiettivi e fabbisogni della Stazione Appaltante ed è volta 

a far convergere gli sforzi della domanda e dell’offerta al fine di favorire la migliore qualità 

delle prestazioni. 

4. Lo svolgimento delle consultazioni preliminari ha come presupposto una migliore conoscenza 

informativa, documentale e di carattere tecnologico, scientifico, economico e organizzativo 

da parte della Stazione Appaltante. 

5. La consultazione è inoltre svolta al fine di accertare l’assetto del mercato e ricevere indicazioni 

circa le condizioni economiche sostenibili dagli operatori economici presenti o l’effettiva 

esistenza di più operatori economici in grado, tecnicamente e giuridicamente, di assicurare la 

produzione o distribuzione di un servizio/prodotto o le clausole contrattuali generalmente 

accettate. 
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Art. 1 – OGGETTO DELLA PROCEDURA 

1. La procedura ha ad oggetto PROCEDURA EX ART. 66 DEL D.LGS 50/2016 

CONCERNENTE CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO PER 

INTERVENTI DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E 

GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VOLVERA SITO IN VIA 

UGO FOSCOLO 21. 

2. Scopo del Comune di Volvera è quello di ricercare operatori economici disponibili a 

finanziare interventi di riqualificazione del centro sportivo comunale in Via Ugo Foscolo 21, 

oltre che di differenziare l’offerta sportiva mediante nuove strutture dedicate. 

3. Le aree interessate e la restante documentazione tecnica è disponibile negli allegati alla 

presente manifestazione. 

4. Le proposte progettuali risultano libere e pertanto non vengono forniti particolari indirizzi, 

fermo restando il carattere sportivo che dovrà mantenere l’attuale centro. 

 

Art. 2 – SOGGETTI AMMESSI ALLA CONSULTAZIONE 

1. Ai fini della presente procedura, si ritiene di consentire la partecipazione agli operatori in 

possesso dei requisiti di cui all’art. 95 del DPR 207/2010 di seguito riportati: 

2. I soggetti che intendono partecipare, se eseguono lavori con la propria organizzazione di 

impresa, devono essere qualificati secondo quanto previsto dall’articolo 40 del codice e 

dall’articolo 79, comma 7, del DPR 207/2010, con riferimento ai lavori direttamente eseguiti 

ed essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-

organizzativi: 

a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla 

pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell’investimento previsto per 

l’intervento; 

b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell’investimento previsto per l’intervento; 

c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall’intervento per 

un importo medio non inferiore al cinque per cento dell’investimento previsto per 

l’intervento; 

d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto 

dall’intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell’investimento 

previsto dall’intervento.  
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3. Stabiliti i requisiti necessari, si specifica quanto segue: 

▪ In alternativa ai requisiti previsti dal comma 2, lettere c) e d), il partecipante può 

incrementare i requisiti previsti dal medesimo comma, lettere a) e b), nella misura di 1,5 

volte; 

▪ Il requisito previsto dal comma 2, lettera b), può essere dimostrato anche attraverso il 

patrimonio netto; 

▪ Il requisito previsto dal comma 2, lettera b) non viene richiesto se Associazione Sportiva; 

▪ Se il candidato non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione, deve essere in 

possesso esclusivamente degli ulteriori requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d) e 

non sono richiesti requisiti SOA. 

▪ Qualora il candidato sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un 

consorzio, i requisiti previsti al comma 2 devono essere posseduti complessivamente, 

fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento possegga una 

percentuale non inferiore al dieci per cento dei requisiti di cui al comma 2, lettere a) e b). 

▪ Tali requisiti dovranno essere calibrati dagli operatori sulla base del proprio progetto di 

investimento. 

 

Art. 3 – CONENUTO DEI CONTRIBUTI 

1. Ai fini della partecipazione è richiesto l’invio della seguente documentazione: 

a) RICHIESTA DI INVITO, messa a disposizione dalla Stazione Appaltante tramite apposito 

modulo; 

b) DGUE messo a disposizione dalla Stazione Appaltante;1 

c) Relazione illustrativa; 

d) Relazione tecnica; 

e) Planimetria generale e tavole grafiche;  

f) Calcolo sommario della spesa e quadro economico di progetto; 

g) Curriculum che riporti ogni informazione utile a ricostruire la propria posizione nel 

mercato e la propria competenza nel campo di attività di cui alla consultazione; 

h) Piano Economico Finanziario (anche non asseverato); 

i) Relazione gestionale che illustri le modalità di svolgimento del servizio; 

  

 
1 In merito alla parte IV è sufficiente porre un segno unicamente sulla lettera : INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I 

CRITERI DI SELEZIONE 
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2. In sede di istanza i concorrenti dovranno indicare se i contributi forniti contengono 

informazioni, dati o documenti protetti da diritti o comunque rivelatori di segreti aziendali, 

commerciali o industriali. 

 

Art. 4 – SCADENZA DELLA PRESENTE FASE DI CONSULTAZIONE 

1. Gli operatori economici dovranno far pervenire le proprie candidature mediante presentazione 

della documentazione di cui all’art 3) entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15.2.2022. 

2. L’invio deve essere effettuato mezzo P.E.C. all’indirizzo: comune.volvera.to@legalmail.it 

 

Art. 5 – PROCEDIMENTO SELETTIVO A VALLE DELLA CONSULTAZIONE 

1. La stazione appaltante recepisce le risultanze del procedimento di consultazione ai fini della 

predisposizione degli atti futuri, evitando che l’apporto, comunque fornito, sia posto, senza 

propria elaborazione, a base del procedimento. 

2. La stazione appaltante elabora il contenuto di dati, documenti e informazioni ricevuti 

attraverso la consultazione preliminare nel rispetto delle prescrizioni e dei divieti posti 

dall’articolo 68 del Codice. In tal senso, la stazione appaltante adotta tutte le misure volte a 

garantire parità di trattamento e di accesso degli operatori economici alla procedura di 

aggiudicazione ed evitare ogni effetto escludente. 

3. Gli operatori economici che hanno presentato la propria istanza saranno chiamati ad uno o più 

incontri da tenersi presso il Comune di Volvera. A detti incontri potranno partecipare i 

rappresentanti legali dei soggetti che hanno inoltrato istanza oppure loro delegate. Il Comune 

si riserva la possibilità di prevedere gli incontri in modalità videoconferenza. 

 

Art. 6 – MISURE A TUTELA DELLA CONCORRENZA 

1. Al fine di compensare i rischi di restrizione della concorrenza e lesione dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento da parte degli operatori economici che abbiano 

partecipato alle consultazioni preliminari, la stazione appaltante adotta adeguate misure, anche 

nella forma di maggiori cautele procedimentali. 

2. Ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di adottare ogni misura che non porti a una 

lesione della concorrenza, la Stazione Appaltante provvederà a verbalizzare gli incontri con i 

concorrenti; i relativi verbali riporteranno le informazioni pertinenti scambiate nel quadro 

della partecipazione del candidato. 

3. Al fine di scongiurare qualsivoglia effetto dissuasivo sulla partecipazione alla procedura 

selettiva e, in modo particolare, l’effetto escludente che deriva dalla lesione concorrenziale 
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dovuta al contributo fornito, la stazione appaltante garantisce sempre una rielaborazione delle 

consultazioni e del relativo materiale. 

 

Art. 7 – COMUNICAZIONI 

1. Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara avverranno esclusivamente 

mediante P.E.C. all’indirizzo riportato nella richiesta d’invito. 

2. Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti 

della procedura e ogni richiesta di notizie utili per la partecipazione alla procedura o sullo 

svolgimento della stessa devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla Stazione 

Appaltante mezzo P.E.C. all’indirizzo: comune.volvera.to@legalmail.it 

3. Il referente della procedura è l’arch. Lara MANNO. 

 

Art. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI 

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in materia di protezione dei dati personali, 

si informa che i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di 

gestione della procedura e saranno trattati successivamente per le finalità connesse alla 

gestione dell’affidamento, nel rispetto della normativa specifica di cui al D.Lgs. n. 50/2016 

“Codice dei contratti pubblici”. 

2. Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a 

disposizione degli uffici; i dati verranno comunicati al personale dipendente 

dell’Amministrazione comunale e coinvolto nel procedimento e ai soggetti partecipanti alla 

gara che hanno diritto di post informazione.   

3. Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. I dati saranno 

conservati ai fini dei controlli dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e per le finalità 

statistiche e di monitoraggio dei contratti pubblici nei limiti delle previsioni della normativa 

nazionale.   

4. Titolare del trattamento dei dati personali, con riferimento allo svolgimento della procedura è 

il Comune di Volvera. 
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