
 

   
C O M U N E  D I  M O G L I A 

 
 

AVVISO ESPLORATIVO 
 
 
CONSULTAZIONE DI MERCATO AI SENSI ART. 66 DEL D.LGS N. 50/2016. 
ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE AL FINE DI ATTIVARE EVENTUALE 
PROCEDURA DI SCELTA DI CONTRAENTE CON AFFIDAMENTO DIRETTO VOLTO ALLO 
SVOLGIMENTO DI UN SERVIZIO SPECIALISTICO CONSISTENTE IN UNO STUDIO DI 
RICOGNIZIONE TECNICO-FINANZIARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ALL’APERTO DI 
PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MOGLIA.  
 
 

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA 
 
vista e allegata la deliberazione G.C. n. 120 del 19/12/2019 ad oggetto: "Affidamento servizio di 

supporto tecnico ex art. 66 del D.Lgs n. 50/2016 per ricognizione tecnico-finanziaria degli impianti 

sportivi comunali all’aperto finalizzata all’adozione delle procedure in applicazione della vigente 

normativa”  

 
RENDE NOTO 

 
 che questa Amministrazione Comunale di Moglia intende ottenere, con utilizzo di proprie 

risorse finanziarie, un servizio di supporto specialistico consistente in una ricognizione tecnico-

finanziaria degli impianti sportivi all’aperto di proprietà del Comune di Moglia.  

 Tale servizio deve assumere la connotazione di finalità di cui all’art 66 del D.Lgs. n. 50/2016 in 

quanto costituisce una fase preliminare attraverso cui il Comune di Moglia può acquisire consulenza, 

relazioni e/o qualsiasi altra documentazione tecnica utile da parte di soggetti esperti, da utilizzare poi 

nella pianificazione e svolgimento delle successive legittime procedure di appalto ad evidenza 

pubblica.   

 Le risultanze del servizio devono dare tutti quegli strumenti e orientamenti necessari in capo al 

Comune di Moglia per poter valutare forme e modalità di affidamenti in gestione dei propri impianti 

sportivi secondo gli istituti giuridico-normativi appropriati ai sensi di legge.  

 In seguito all’ottenimento di suddetto servizio il Comune di Moglia può essere in grado di 

intraprendere il corretto iter procedimentale amministrativo e quindi di attivare procedure di 

affidamento gestionale conformi alla vigente normativa e confacenti al rispetto dei principi 

dell’evidenza pubblica. 

ALLEGATO  A 



 

  

 

 L’affidamento di un incarico prestazionale ad un soggetto esterno all’apparato burocratico 

dell’Ente è motivato dalla oggettiva indisponibilità di professionalità adeguate nell’organico. 

 
 
Riferimenti generici  
Comune di Moglia, Provincia di Mantova, con sede in P.zza Matteotti n. 2 - 46024 Moglia (MN)  

Punti di contatto →  

A) telefoni:  0376511411 (centralino); 0376511428 oppure 0376511454 (Ufficio Servizi alla Persona)  

B) fax:0376557230  

C) e-mail: barbaratinelli@comune.moglia.mn.it, giuliasacchi@comune.moglia.mn.it  

D) pec: comune.moglia@pec.regione.lombardia.it  

E) profilo del committente (indirizzo internet) : www.comune.moglia.mn.it  

 

Va precisato comunque al riguardo che le comunicazioni di qualunque genere in sede di procedura di 

cui trattasi al presente avviso esplorativo passano esclusivamente attraverso la piattaforma di e-

procurement di Regione Lombardia SINTEL, di cui specificato nell’allegato disciplinare di procedura.  

 
Responsabile dell’Unità Organizzativa del settore oggetto di indagine:  
Dott.ssa Giulia Sacchi 
 
Responsabile Unico del Procedimento:     
Dott.ssa Barbara Tinelli  
 
 
 
 
  RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA 
  Dott.ssa Giulia Sacchi  
 
 
 
 
Allegati al presente avviso esplorativo:  
 
B) Disciplinare procedura esplorativa; 

C) Capitolato tecnico e sub-allegata documentazione tecnica degli Impianti Sportivi all’aperto del 

Comune di Moglia. 
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DISCIPLINARE DELLA PROCEDURA DI SONDAGGIO DI MERCATO 

ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE  
 

 
Funzionalità della procedura di sondaggio di mercato  
La presente procedura è finalizzata esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse da 
interpretare come disponibilità ad un’offerta in via definitiva di attuazione di un servizio del tipo 
“studio/perizia” sugli Impianti Sportivi all’Aperto del Comune di Moglia (da qui in poi per brevità 
indicati come ISAC Moglia). 
Il Comune di Moglia (da qui in poi per brevità indicato come Stazione Appaltante - SA) intende 
acquisire candidature di soggetti competenti potenzialmente disponibili a svolgere il suddetto 
specifico servizio, così da costituire una sorta di elenco a cui poter fare riferimento, senza però che 
questo comporti vincoli di sorta.  
La procedura di emanazione di avviso esplorativo di cui trattasi, e quindi in quanto esperimento di un 
sondaggio di mercato, viene essenzialmente promossa per favorire partecipazione e consultazione del 
maggior numero di soggetti qualificati, nel rispetto dei principi legislativi di libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.  
La SA con la presente procedura ha un unico scopo: intercettare soggetti esperti, recepirne i curricula, 
ottenere una loro disponibilità alla presentazione di un’offerta di servizio. 
La SA rimane poi assolutamente libera nella scelta di evenuale contraente a cui appaltare il servizio in 
parola nonché tramite affidamento in via diretta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 
50/2016, trattandosi di importo inferiore ad € 40.000,00. 
Pertanto la procedura non comporta in alcun modo: 
- formulazione di graduatorie di merito o attribuzioni di punteggi o qualsivoglia altra classificazione 
da cui poter determinare l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali; 
- espletamento di conseguenti e correlate procedure di affidamento concorsuale; 
- costituzione di proposta contrattuale diretta; 
- istituzione di vincoli provvedimentali amministrativi. 
La raccolta delle manifestazioni di interesse non condiziona in alcun modo la SA la quale, nel rispetto 
delle vigenti disposizioni normative, rimane libera di seguire anche altre procedure. 
 
Altresì la SA mantiene in ogni caso facoltà di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi 
momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, 
indennizzo o rimborso di costi sostenuti per la partecipazione alla manifestazione di interesse. 
 
Modalità di conduzione della procedura  
La presente procedura viene esperita e condotta attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica 
regionale SINTEL della Regione Lombardia, accessibile all’indirizzo internet: 
www.aria.regione.lombardia.it al quale gli operatori interessati devono essere necessariamente 
registrati. 
Non vengono prese in considerazione richieste di partecipazione alla presente procedura in modalità 
diversa da quella prevista dal suddetto sistema telematico. 

ALLEGATO  B 

http://www.aria.regione.lombardia.it/


La manifestazione di interesse si considera ricevuta nel tempo indicato da SINTEL, come risultante 
dai log di sistema. 
I concorrenti sono tenuti a verificare di aver completato tutte le procedure necessarie per procedere 
all’invio della documentazione. Il sistema di posta elettronica certificata rilascia comunicazione 
automatica al concorrente di avvenuta consegna della stessa nella casella di destinazione. 
I concorrenti esonerano la SA da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto 
funzionamento dei servizi di connettività necessari per la partecipazione alla procedura. 
La SA si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel 
funzionamento della piattaforma o della rete che non ne consentano il regolare svolgimento. 
 
Requisiti di partecipazione alla procedura   
I concorrenti possono partecipare alla manifestazione di interesse in forma singola o associata, 
secondo le disposizioni dell’art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016, purché in possesso dei requisiti necessari. 
 
Generali: 
-  Inesistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016  
- Assenza di interdizione all’esercizio dell’attività o del divieto di contrarre con la P.A. 
 
I suddetti requisiti generali vengono autodichiarati dai concorrenti in base alla compilazione della 
domanda di partecipazione. 
  
Di idoneità professionale - derivanti dai curricula:  
-  nell’ipotesi di persone fisiche:  

a. conseguimento delle relative lauree specifiche e/o i diplomi tecnici;  
b. legale abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione nei rispettivi ordini e collegi 
professionali;  

-  nell’ipotesi di persone giuridiche:  
a. iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A o analogo registro professionale di 
Stato per attività coerenti con quelle oggetto della presente manifestazione di interesse. 

 
I suddetti requisiti di idoneità professionale vengono autodichiarati dai concorrenti in base alla 
presentazione dei curricula da includere nella domanda di partecipazione. 
 
Nel caso di studio associato o nel caso di costituenda associazione temporanea di professionisti nella 
domanda di partecipazione deve essere espressamente indicata la compagine del raggruppamento (e 
quindi con relativa documentazione)  
 
Resta inteso che la domanda di partecipazione, con relativa compilazione in autodichiarazione dei 
documenti da presentare, non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti.  
 
Modalità di partecipazione alla procedura e compilazione documentazione  
I concorrenti interessati e in possesso dei requisiti sopra indicati per poter partecipare alla procedura 
devono seguire la diverse fasi della procedura guidata di SINTEL. 
 
I^ FASE in cui deve essere predisposta apposita busta telematica n. 1 – Busta Unica Amministrativa 
In essa va inclusa la seguente documentazione: 
 
1) Domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse come da fac-simile allegato compilata 
e sottoscritta digitalmente dal soggetto concorrente corredata dalla fotocopia del documento di 
identità del sottoscrittore in corso di validità. 
 
Nel caso di società di professionisti la domanda deve essere compilata e firmata dal Legale 
Rappresentante; nel caso di studio associato la domanda deve essere compilata e firmata dai soggetti 



candidati che intendono svolgere il servizio richiesto; nel caso di costituenda associazione temporanea 
di professionisti, deve essere sottoscritto l’impegno alla costituzione della stessa nelle forme di legge.  
 
2) Curriculum professionale, con relativa autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, sulla 
veridicità ed autenticità dei dati e delle notizie in esso riportate.  
Dal curriculum, a valere sia per le persone fisiche che per le forme associate, deve risultare:  
- data di iscrizione al rispettivo ordine professionale, data di abilitazione all’esercizio della 
professione; 
- dettagliata presentazione delle specifiche esperienze sia formative sia professionali. 
 
Attenzione: è importante che i concorrenti, nel presentare i curricula, attestino in modo chiaro le 
competenze possedute, derivanti sia dalla formazione conseguita sia dalle esperienze professionali 
pregresse (specie in ordine all’espletamento di eventuali lavori analoghi a quello del servizio 
richiesto). 
L’idoneità dei curricula viene valorizzata anche in relazione alla dimensione del contesto di 
riferimento e comunque adottando i principi di economicità e proporzionalità.  
 
3) Bozza proposta di “cronoprogramma” progettuale e di intervento  
In forma libera i concorrenti devono allegare una ipotesi di programma, articolata in forma di schema 
sintetico e strettamente correlata alla situazione specifica (non teorico-generica e quindi ottenibile 
attraverso operazioni del tipo “copia-incolla”), anche con eventuali indicazioni metodologiche e di 
risultato rispetto al lavoro da svolgere.  
L’elaborato tecnico in questione, pur non costituendo una vera e propria offerta tecnica, deve essere 
espressione delle abilità e conoscenze possedute dai concorrenti nonché del loro grado motivazionale 
e d’impegno.  
 
SUCCESSIVE FASI 
Attenzione alla Busta Telematica dell’Offerta Economica  
La procedura telematica SINTEL prevede un campo obbligatorio “offerta economica”.  
Tuttavia in questa fase preliminare di candidatura, non essendo richiesto di esprimere alcun valore 
economico, si precisa che il concorrente non deve indicare, a pena di esclusione, alcuna offerta 
economica, ma deve inserire esclusivamente il valore 1 (uno) in tale campo al fine di consentire al 
sistema la conclusione del processo. 
 
NESSUN DATO ECONOMICO DEVE ESSERE INCLUSO NELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
 
Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura deve essere firmata 
digitalmente, pena la non ammissione alla procedura stessa. 
Fatte salve le norme previste per il soccorso istruttorio, il mancato ricevimento di tutta o parte della 
documentazione richiesta comporta l’irricevibilità della manifestazione di interesse e la non 
ammissione alla procedura. 
È in ogni caso responsabilità dei concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti richiesti. 
Sono escluse le manifestazioni di interesse irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo 
difformi dalla richiesta o comunque inappropriate. 
 
Termine di partecipazione alla procedura  
La manifestazione di interesse, completa di tutta la documentazione come indicato nel presente 
disciplinare, deve pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno  Lunedì 1 marzo 2021, pena 
l’esclusione dalla procedura. 
Non è ritenuta valida e non viene accettata alcuna manifestazione di interesse pervenuta oltre il 
termine stabilito, anche se per causa non imputabile al concorrente. 
 
 



Trattamento dei dati  
I dati forniti alla SA sono raccolti e trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679, per le finalità 
strettamente connesse alla gestione della presente indagine di mercato. 
 
 
 
RUP 
Dott.ssa Barbara Tinelli 
       
 

RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA 
            Dott.ssa Giulia Sacchi 
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CAPITOLATO TECNICO DI MASSIMA  

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DI SERVIZIO  
 

“ANALISI TECNICO-FINANZIARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI  
ALL’APERTO DEL COMUNE DI MOGLIA” 

 
 
Denominazione generica del servizio  
Studio specialistico tecnico-finanziario  
 
Oggetto del servizio   
L’oggetto specifico del servizio è costituito da analisi e valutazione della rilevanza economica dei 
seguenti n. 2 Impianti Sportivi all’Aperto del Comune di Moglia (da qui in poi per brevità denominati 
ISAC Moglia): 
 
“Centro Sportivo di Calcio Comunale“  in Moglia  
 

“Centro Sportivo-Ricreativo“ in Bondanello 
 
(Si rimanda alla documentazione tecnica allegata)  
 
Quadro generale dei prerequisiti di competenza soggettiva per l’offerta del servizio 
Il servizio in oggetto (da qui in poi per brevità denominato semplicemente servizio) si caratterizza in 
una consulenza professionale con produzione di relativa documentazione di risultato. 
La materia di riferimento richiede l’integrazione di più competenze ad alta specificità. 
Il soggetto a cui affidare l’incarico di servizio prestazionale in parola deve saper combinare un 
insieme di conoscenze ed esperienze, maturate in vari ambiti tematici, che, a livello indicativo, 
possono essere rubricate come da seguente elenco: 
 ambito relativo agli impianti sportivi 

elementi tecnico-strutturali e di impiantistica  
elementi di organizzazione sportiva e di disciplina sportiva  
elementi normativi  

 ambito economico-finanziario  
elementi di contabilità commerciale e di gestione d’impresa  
elementi di normativa fiscale e tributaria  

 ambito amministrativo  
elementi di contrattualistica dei servizi pubblici  

 
Risultanze – scopo del servizio  
Il servizio richiesto, a carattere di studio/perizia, deve condurre ad una finale qualificazione tecnico-
finanziaria degli ISAC Moglia; in stretta derivazione la suddetta qualificazione implica una vera e 
propria definizione classificatoria. 

ALLEGATO  C 



Secondo il contesto di rifermento normativo, l’inquadramento tassonomico di Impianti Sportivi, 
laddove facenti parte del patrimonio indisponibile di un Ente Pubblico, si articola in una duplice e 
alternativa possibile attribuzione:  

1. Impianti CON Rilevanza Economica a cui vanno corrisposti specifici regimi giuridici di 
affidamento gestionale quali concessione di servizi o partenariati o project financing in 
richiamo applicativo al D.Lgs n. 50/2016 (Codice Appalti); 

2. Impianti SENZA Rilevanza Economica a cui vanno corrisposti specifici regimi giuridici di 
affidamento gestionale quali appalti di servizi in richiamo applicativo al D.Lgs n. 50/2016 
(Codice Appalti) oppure convenzioni a rimborso in richiamo applicativo al D.Lgs n. 
117/2017 (Codice del Terzo Settore). 
 

Dimensione sommaria del servizio  
La descrizione del servizio nel presente capitolato tecnico viene proposta a titolo orientativo, quale 
inquadramento generale.  
Ai fini di eventuale stipula di contratto tra Amministrazione Comunale e soggetto esperto è possibile 
addivenire ad una specificazione ulteriore secondo versione definitiva.   
 
Descrizione di massima delle prestazioni del servizio  
Il servizio richiesto è dato da un articolato di prestazioni professionali, includendo in esso varie fasi. 
A titolo esemplificativo ma non esaustivo vengono elencate le seguenti attività:  

- analisi preliminare delle caratteristiche tecnico-strutturali degli ISAC Moglia  
- analisi delle caratteristiche economico gestionali degli ISAC Moglia  
- verifiche di qualunque altro tipo ritenute necessarie 
- interviste dirette agli ex gestori sino ad oggi insistenti sugli ISAC Moglia e relativi 

coordinamenti per incontri/riunioni  
- raccolta documentazione di tipo tecnico-economico 
- studio dei rendiconti e delle attività svolte dai suddetti ex gestori  
- inizializzazione di percorsi inclusivi 
- analisi del contesto normativo e dell’impatto sulle prospettive di gestione  
- bozza di studio tecnico-economico e redazione di bilanci e relazioni (elaborazioni di business-

plan e/o qualsiasi altra documentazione utile) 
- generazione di rendicontazioni e reportistiche  

 
L’insieme composito delle suddette attività viene svolto ai fini dell’elaborazione e del 
perfezionamento della documentazione che deve essere prodotta come risultato di svolgimento 
dell’incarico di servizio.  
Le risultanze in termini di studio/perizia quindi sono date da: 

1. relazione illustrativa; 
2. qualsivoglia ulteriori tabelle di utilità esplicativa con bilanci e/o rendiconti economico-

finanziari; 
3. immagini o documentazione fotografica; 
4. progetti di fattibilità tecnico economica. 

 
Durata di espletamento del servizio (periodo contrattuale)  
Lo svolgimento dell’attività che compone globalmente la realizzazione del servizio deve essere 
completata entro dieci mesi dalla data di formale comunicazione di affidamento del medesimo con 
contestuale fornitura di tutti i dati e le informazioni di supporto da parte dell’Amministrazione 
Comunale, in quanto necessarie per procedere nello sviluppo delle prestazioni.  
E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale concedere eventuali proroghe qualora si verifichino dei 
ritardi comunque derivanti da fatti e avvenimenti accertati non dipendenti dalla volontà 
dell’affidatario. 
 
 



Programma di lavoro  
Il servizio viene svolto secondo tempistiche libere con unico vincolo rispetto alla scadenza di 
produzione della documentazione finale, stabilita come sopra, fatte salve eventuali proroghe 
concordabili tra le parti per necessità sopravvenienti e comunque non dipendenti dalla volontà delle 
medesime. 
 
Valorizzazione economica del servizio  
La valorizzazione economica del servizio, stante la quota massima prevista in € 10.000,00, trova la 
sua definitiva stima in seguito a preventivo esibito dal soggetto affidatario. 
La stima finale di offerta deve trovare adeguata corrispondenza e proporzionalità in termini non solo 
quantitativi, dunque rapportabili al complessivo presunto impegno professionale, commisurato al 
periodo di tempo stabilito di durata contrattuale, ma anche qualitativi da ricondurre ad una realtà di 
dimensione locale di piccola entità quale quella del Comune di Moglia    
Nella misurazione di prezzo vanno sicuramente ricompresi i tempi necessari per i vari contatti e 
incontri con qualsiasi soggetto terzo utile (in particolare con i soggetti sportivi ex gestori degli 
Impianti oggetto di studio) nonché con i rappresentanti tecnici e politici dell’Amministrazione 
Comunale per ogni necessità. 
Non devono essere previsti nel prezzo del servizio costi per la sicurezza in quanto non vi sono 
correlazioni/interazioni né tra gli ambienti di lavoro né tra il personale dipendente della SA rispetto a 
quello del soggetto affidatario. 
 
Compenso 
Il corrispettivo del compenso professionale è attribuito in base all’offerta e alla relazione tecnica che 
deve essere redatta dal soggetto incaricato. La medesima relazione, da cui si evince il compenso 
finale, deve infatti contenere le esplicite motivazioni per le scelte quantitative e qualitative effettuate 
ai fini dell’esecuzione di prestazione.    
Nell’offerta devono intendersi comprese le spese e qualsiasi altro onere sostenibile per:  

- sopralluoghi, rilievi, analisi ecc. a carattere esplorativo e di preliminare conoscenza e dunque 
connesse a tutte le operazioni volte alla raccolta della documentazione necessaria; 

- viaggi per raggiungere i luoghi d’interesse e partecipare a vari incontri, riunioni, ecc.; 
- ricerche, compilazioni di corrispondenza, accessi, ispezioni, colloqui anche telefonici; 
- produzione di elaborati tecnici di qualunque genere da consegnare in formato digitale e 

cartaceo al termine dei lavori; 
- quant’altro possa rendersi necessario per l’espletamento dell’incarico. 

Il corrispettivo è inteso in misura definitiva, senza alcuna integrazione di rimborsi, indennità o 
vacazioni a piè di lista.   
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