AVVISO PUBBLICO
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

per la messa a disposizione dell’A.R.U. di un complesso sportivo omologato per il
gioco del Rugby nel periodo dal 1 giugno 2019 al 30 luglio 2019 in via esclusiva.
CIG: 72581059B7
1. Premessa
L’Agenzia

Regionale

Universiadi

2019

(A.R.U.)

intende

acquisire

manifestazioni di interesse alla messa a disposizione di un campo sportivo
omologato per il gioco del rugby nel periodo dal 1 giugno 2019 al 30 luglio
2019.
La procedura di scelta del contraente si svolge con procedura ristretta, in due
fasi, e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli
artt. 54, 59, 61 e 95 d.lgs. 50/16.
In una prima fase A.R.U. acquisisce le manifestazioni di interesse alla
procedura e verifica il possesso dei requisiti generali di ammissione alla gara
onde accertare l’esistenza sul territorio di soggetti, titolari del bene di cui
A.R.U. ha bisogno, interessati alla procedura.
Nella seconda fase i soggetti ammessi a partecipare alla procedura sono
invitati a presentare la propria offerta, tecnica ed economica, corredata dalla
documentazione richiesta nella lettera di invito.

2. Amministrazione aggiudicatrice
L’Amministrazione aggiudicatrice è l’Agenzia Regionale Universiadi – A.R.U.
2019 con sede in Napoli alla via Santa Lucia, 81
Numero telefonico: 081/19978111
E-mail: aru2019@regione.campania.it
Pec: aru2019@pec.regione.campania.it
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Flavio De Martino
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3. Procedura di aggiudicazione
Procedura ristretta, ai sensi dell’art. 61 d.lgs. 50/16, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) d.lgs.
50/16.
I soggetti che manifesteranno interesse alla presente procedura, in possesso dei
requisiti richiesti, saranno invitati alla successiva fase di presentazione delle
offerte tecniche ed economiche.

4. Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45, lett. a), b), c), d),
e), f),d.lgs. 50/16, nonché le associazioni sportive anche dilettantistiche iscritte al
Coni.
È consentita la partecipazione di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti. Dovrà essere indicato il soggetto cui sarà conferita la qualifica di
capogruppo e dovranno essere indicate le parti del servizio che ciascun componente del Raggruppamento eseguirà.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento
temporaneo ovvero di partecipare sia singolarmente che quale componente di un
raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile.
L’affidatario non può avvalersi del subappalto.

5. Corrispettivo
L’importo a base di gara è pari ad € 200.000,00 oltre I.V.A.
Su tale importo saranno formulati i ribassi da parte dei concorrenti.
L’importo è comprensivo, per l’intera durata del contratto, di tutte le utenze
necessarie (gas, luce, acqua etc..) e dei servizi di manutenzione impiantistica ed
edile oltre ai servizi di guardiania e pulizia di tutto l’impianto.
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6. Durata
La messa a disposizione del campo sportivo per l’uso esclusivo della A.R.U.
decorre dal 1 giugno 2019 al 30 luglio 2019.

7. Requisiti di partecipazione
7.1. Requisiti generali
Assenza delle cause ostative ex art. 80 d.lgs. 50/16.
7.2. Requisiti speciali
I soggetti interessati alla selezione devono essere proprietari, gestori, ovvero
conduttori, in base a idoneo titolo di cui si chiederà l’esibizione, di un impianto
sportivo per lo sport del rugby, regolarmente omologato, con le seguenti
dimensioni:
a) il campo di gioco non deve superare i 100 metri di lunghezza.
Ciascuna area di meta non deve superare i 22 metri di lunghezza.
L’area di gioco non deve superare i 70 metri di larghezza.
b) la lunghezza e la larghezza dell’area di gioco devono essere il più
possibile vicine alle dimensioni indicate. Tutte le aree devono essere
di forma rettangolare.
c) la distanza tra la linea di meta e la linea di pallone morto deve
essere, dove possibile, non inferiore a 10 metri.
Le dimensioni dovranno avvicinarsi il più possibile alle dimensioni massime
stabilite e non dovranno essere inferiori ai 94 metri di lunghezza del campo di
gioco, 67 metri di larghezza, con un’area di meta della lunghezza minima di 6
metri.
L’area perimetrale non dovrà essere inferiore ai 3 metri, ove praticabile.
-

Pali della Porta:
a) la distanza fra i due pali della porta dovrà essere di 5,6 metri
b) La barra trasversale è disposta fra i pali della porta in modo che il
suo bordo superiore sia a 3 metri dal terreno
c) L’altezza minima dei pali della porta dovrà essere di 3.4 metri
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d) Quando l’imbottitura è attaccata al palo della porta la distanza tra
la linea di meta e il margine dell’imbottitura non deve superare i
300 mm
-

Luce di gioco fino a 500 lux

L’ impianto sportivo dovrà inoltre prevedere le seguenti caratteristiche:
Zona per atleti con WIFI;
4 spogliatoi per atleti dotati di docce (4) e WC (2)
Distanza massima dal Villaggio degli atleti (Molo Angioino Stazione Marittima di
Napoli): non superiore a 15 km.

8. Chiarimenti.
L’Offerente potrà richiedere chiarimenti e/o informazioni in merito alla
Procedura esclusivamente tramite piattaforma telematica. Le risposte ai quesiti,
pubblicate sul portale, valgono a chiarire la disciplina della procedura ed
integrano a tutti gli effetti di legge e della procedura la documentazione.
Per eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sul
contenuto della presente , i concorrenti possono trasmettere tali comunicazioni
di richiesta, in lingua italiana, ad ARU per mezzo della funzione “Comunicazioni
della procedura” presente sulla piattaforma, entro e non oltre 7 (sette) giorni
antecedenti la data prevista per la consegna delle offerte.
In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero in caso di non
corretto invio delle richieste di chiarimento, ARU non sarà ritenuta responsabile
della mancata risposta agli stessi. Le risposte alle richieste di chiarimento
verranno fornite entro e non oltre il termine di giorni 5 (cinque) giorni
antecedenti la data prevista per la consegna delle offerte.
Nei casi di comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata del
Sistema, la Stazione Appaltante si riserva di ricevere le richieste di informazioni e
chiarimenti

anche

solo

a

mezzo

aru2019@pec.regione.campania.it

4

email

al

seguente

indirizzo

:

9. Manifestazione di interesse e domanda di partecipazione alla gara.
Le due fasi, di cui all’art. 1 dl presente avviso, verranno espletate in modalità
completamente telematica, attraverso

la

piattaforma

di e-procurement

denominata d'ora in poi "Piattaforma" disponibile al seguente indirizzo web:
http://fornitori.universiade2019napoli.it/ .
Le procedure sono gestite integralmente con modalità telematica e, pertanto,
verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica.
Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o
qualsivoglia altra modalità di presentazione.
Per partecipare occorre:
1. collegarsi al sito http://trasparenza.universiade2019napoli.it da cui si può
accedere al Portale Appalti, dalla sezione Bandi di gara e contratti “Accesso Operatori Economici”, accertandosi di aver completato la
procedura di registrazione;
2. accedere nella sezione “Accesso Operatori Economici” con le credenziali
ottenute in fase di iscrizione;
3. prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica
fornite nel “Manuale Operativo partecipazione Gare Telematiche”
disponibile

sul

portale

telematico

all’indirizzo:

http://universiadi.jelastic.dogado.eu/PortaleAppalti/resources/cms/docume
nts/Presentazione_Offerte_Telematiche.pdf ;
4. disporre di firma digitale valida del soggetto o di tutti i soggetti che
sottoscrivono l’istanza di partecipazione e l’offerta tecnica e l’offerta
economica, pena esclusione.

Il plico telematico, dovrà pervenire mediante l’utilizzo della piattaforma
telematica raggiungibile dal sito http://fornitori.universiade2019napoli.it

entro

il termine perentorio delle ore 18:00 del 22 novembre 2017.
Il plico dovrà contenere:
a) Domanda di partecipazione alla selezione con indicazione dell’iscrizione al
Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività attinenti all’oggetto della
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gara (indicando luogo, numero e data di iscrizione, oggetto e nominativi dei
soggetti muniti di rappresentanza, dei soci e dei cessati), ovvero iscrizione alle
associazioni sportive (Coni) con codice fiscale.
b) autocertificazione resa ai sensi del d.p.r. 445/2000, con allegata fotocopia di un
valido documento di riconoscimento, attestante il possesso dei requisiti generali e
speciali di cui ai precedenti articoli 7.1 e 7.2.
c) dichiarazione/ con la quale i concorrenti autorizzano la stazione appaltante ad
effettuare tutte le comunicazioni a mezzo pec indicando l’indirizzo pec a cui
inviare le comunicazioni;

10. La domanda di partecipazione alla gara va sottoscritta dal legale
rappresentante del concorrente: nel caso di concorrente costituito da un
costituendo raggruppamento temporaneo la domanda deve essere sottoscritta da
tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento; alla domanda, in
alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di
esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del/dei
sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del
legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. La domanda
di partecipazione (ALLEGATO A) dovrà essere corredata da un documento di
riconoscimento del sottoscrittore.

Si precisa che ogni singolo documento prodotto digitalmente non dovrà superare la
dimensione di 5120 KB; la dimensione totale del plico telematico non dovrà
superare i 15360 KB.

11. Altre informazioni
Le autocertificazioni devono essere in lingua italiana o corredati da traduzione
giurata. La Stazione Appaltante richiederà informazioni, documenti e invierà
comunicazioni via pec.
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La Stazione Appaltante si riserva di affidare all’aggiudicatario servizi complementari non compresi nel contratto iniziale e che, a seguito di una circostanza
imprevista siano divenuti necessari all’esecuzione del servizio oggetto del presente
appalto, secondo quanto previsto ai sensi dell’art. 63 c. 5 del D.Lgs. 50/16.
Si precisa che si provvederà alla prosecuzione della procedura anche con una sola
istanza d’invito.
L’elenco dei soggetti richiedenti ed invitati sarà reso pubblico alla scadenza della
presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 53 comma 2), lettera b) e della linea
guida ANAC n°4.
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