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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
 

Avviso di indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da invitare all’eventuale 
procedura negoziata per esecuzione di lavori. 
 
“Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione di cinque 
operatori ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1, co. 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, 
convertito dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dall’art. 51 del 
D.L. n. 77/2021, convertito dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, per l’affidamento dell’esecuzione dei 
lavori di riqualificazione dei campi di gara del Centro Equestre Federale dei Pratoni del Vivaro” 
 

PREMESSE 
 
La Federazione Italiana Sport Equestri (“FISE”) intende avviare una indagine di mercato al fine di 
individuare operatori economici da invitare ad una successiva ed eventuale procedura negoziata, ai sensi 
di quanto disposto dall’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1, co. 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, così 
come convertito dalla L. n. 120/2020 e come modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito 
dalla L. n. 108/2021 per l’affidamento dei lavori di riqualificazione dei campi di gara del Centro Equestre 
Federale dei Pratoni del Vivaro sito a Rocca di Papa (RM). 
 
 
Descrizione dell’appalto 
Elenco sintetico delle opere da realizzare: 

a) Campi sportivi da gara e allenamento per sport equestri disciplina olimpica del salto ostacoli in miscele di 
sabbia silicea; 

b) Recinzione campi sportivi con elementi in plastica riciclata; 
c) Tubi drenanti di raccolta fondo; 
d) Irrigazione automatica; 
e) Collegamenti e quadri elettrici; 
f) Stazioni di pompaggio; 
g) Pompe di emungimento. 

 
Importo dell’appalto 
L’importo stimato dell’appalto è pari ad € 994.195,74 (IVA esclusa) ed è così composto:  
Importo a base di gara: € 967.636,63 di cui oneri sicurezza: € 26.559,11. 
Si tratta di appalto a corpo. 
Il costo della manodopera è stato stimato dalla stazione appaltante in € 287.890,88. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto non è suddiviso in lotti 
funzionali in quanto le varie prestazioni fanno parte di un’unica tipologia di acquisto e sono 
funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico. Di conseguenza, un’eventuale suddivisione in 
lotti potrebbe compromettere l’economicità e l’efficienza delle prestazioni oggetto del contratto, che 
fanno parte di un progetto unitario. 
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Requisiti di partecipazione 
Requisiti di ordine generale: 

• non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione all’eventuale gara previste 
dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dalle altre norme che sanciscono l’incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione; 
Requisiti di ordine speciale: 

• iscrizione presso la competente Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato per attività 
coerente con quella oggetto della futura ed eventuale procedura di gara o in uno dei registri professionali 
o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE in conformità con quanto previsto 
dall’art. 83, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016; 

• possesso della qualificazione SOA per le seguenti categorie di lavori in conformità al D.P.R. 
n. 207/2010, regolarmente autorizzata, in corso di validità, adeguata alle categorie ed agli importi da 
appaltare: 
 

categoria classifica 
OS24 – Verde arredo urbano II 
OS6 – Finiture di opere generali – A 
qualificazione non obbligatoria. 

I 

OG6 – Opere di irrigazione I 
 
Criterio di aggiudicazione 
Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 1, co. 3, del D.L. n. 76/2020 con la seguente 
ponderazione: massimo 70 punti per l’offerta tecnica e massimo 30 punti per l’offerta economica. Si 
precisa che, nella predisposizione dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica, verrà attribuito un peso 
rilevante alla capacità dell’operatore economico di eseguire i lavori inerenti alla realizzazione di campi 
sportivi da gara e allenamento per sport equestri in miscele di sabbia silicea, essendo detti lavori di 
importanza strategica. Per questa ragione, si richiede agli operatori economici che manifesteranno 
interesse a partecipare alla successiva ed eventuale procedura negoziata di inviare a FISE, in allegato 
all’istanza di manifestazione di interesse, originale o copia conforme di almeno 3 certificati di regolare 
esecuzione o collaudi in merito a lavori analoghi - campi sportivi da gara e allenamento per sport 
equestri nella disciplina olimpica del salto ostacoli in miscele di sabbia silicea, dove si sono già svolte 
con successo competizioni sportive della disciplina salto ostacoli di livello nazionali/internazionali - 
realizzati con successo nel triennio precedente alla pubblicazione del presente avviso. Le istanze 
sprovviste di questi documenti potranno non essere ammesse a partecipare alla successiva ed eventuale 
procedura negoziata. 
 
Condizioni e modalità di partecipazione 
I soggetti interessati dovranno presentare manifestazione di interesse secondo il modulo allegato al 
presente avviso - Allegato A -, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante. 
Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate a mezzo pec alla casella 
ufficioacquisti@pec.fise.it entro il seguente termine perentorio delle ore 12.00 del 01.10.2021. 
Non verranno prese in considerazione richieste non pervenute tramite questa modalità o pervenute oltre 
la scadenza del termine. 
 
Procedura di affidamento 
Alla successiva procedura negoziata verranno invitati almeno n. 5 operatori economici, se esistenti, tra 
quelli che avranno manifestato interesse dichiarando il possesso dei requisiti prescritti nell’avviso. 
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In qualsiasi momento, FISE si riserva di non procedere allo svolgimento della procedura negoziata 
qualora nessuna manifestazione di interesse risulti conveniente o idonea in occasione della delibera di 
autorizzazione all'indizione della gara. 
 
Termine l’ultimazione del contratto 
Il tempo utile massimo per ultimare tutti i lavori di cui all’eventuale procedura di gara è fissato in giorni 
141 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
 
Ulteriori informazioni 
Con il presente avviso non è indetta una procedura di gara, ma una mera indagine conoscitiva. 
Si ricorda 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 è unicamente finalizzato a verificare se vi siano operatori economici in 
grado di effettuare i lavori indicati nel precedente paragrafo denominato “Descrizione dell’appalto”; 
pertanto, FISE si riserva di non svolgere la procedura negoziata su-menzionata o di ricorrere a diverse 
modalità di affidamento. 
Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento – ossia indagine di mercato ed eventuale 
procedura negoziata- è Simone Perillo, nella sua qualità di Segretario Generale con il supporto tecnico 
dell’Arch. Ida Lenza. 
Eventuali richieste di chiarimento afferenti il contenuto del presente avviso dovranno pervenire al 
Responsabile del Procedimento, esclusivamente scrivendo all’indirizzo mail aquisti@fise.it entro e non 
oltre il termine del 22 settembre pv. Le risposte ai quesiti che perverranno tempestivamente, saranno 
pubblicate in forma aggregata e anonima sul sito di FISE nella Sezione “Bandi e gare” entro la data del 
24 settembre pv. 
Si precisa infine che, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, i dati raccolti saranno trattati 
esclusivamente per le finalità indicate nel presente avviso. 
 
Del presente avviso è parte integrante l’Allegato A. 
 
 
 

DATA PUBBLICAZIONE INDAGINE MERCATO – 16.09.2021 
 

Il Responsabile del Procedimento        
                                                                                                          Simone Perillo 
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