
Sede Legale: Strada Prov.le  per il Porto, 1
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07028 SANTA TERESA GALLURA (SS)
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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA
COMPARAZIONE DI OFFERTA SU Me.PA - AI SENSI DELL’ART. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs.
50/2016 e s.m.i  (Legge 11 Settembre 2020, n. 120 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n.
76 - Regolamento per gli Affidamenti sotto soglia comunitaria della Silene Multiservizi S.u.r.l.) -
DELLA  FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN PARCO FITNESS  MOBILE PRESSO IL
PORTO TURISTICO DI SANTA TERESA GALLURA
                                                                                    
Il RUP Responsabile Unico del Procedimento

- per conto della Silene Multiservizi S.u.r.l., nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 comma 1
del D.lgs. 50/2016 nonché nel rispetto del principio di trasparenza, intende avviare un indagine di
mercato a scopo esplorativo, finalizzata ad acquisire un elenco di operatori economici abilitati alla
fornitura  di  quanto indicato  in  oggetto,  per l'affidamento diretto previa  richiesta  di  offerta  da
svolgersi  mediante  piattaforma  telematica  Me.PA  -  Mercato  elettronico  della  Pubblica
Amministrazione  -  ai  sensi  dell’art.1  co.2  lettera  a)  del  decreto  legge  76/2020,  (Decreto  per  la
semplificazione e innovazione digitale) convertito in Legge 120/2020. 

- in esecuzione:                                                                                       

a) della Determinazione del 12/04/2021, dell’Amministratore Unico, Sig. Gian Battista
Sposito,  con  la  quale,  per  la  presente  gara,  è  stato  nominato  come  Rup  il  sottoscritto  Poggi
Domenico,  già Direttore Generale della Silene Multiservizi  S.u.r.l.,  nominato con Deliberazione
dell'Assemblea ordinaria del 29 Dicembre 2020;

b) della  propria  Determinazione  del  13/04/2021,  con  la  quale  è  stato  approvato  il
presente avviso di indagine esplorativa di mercato per l’affidamento di quanto indicato in oggetto.

                                                                             

RENDE NOTO 

Che,  con  il  presente  Avviso,  è  aperto  il  termine  per  la  presentazione  delle  richieste  di
partecipazione al confronto concorrenziale informale, per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i - (Legge 11 Settembre 2020, n. 120 di conversione del decreto-
legge  16  luglio  2020,  n.  76  -  Regolamento  per  gli  Affidamenti  sotto  soglia  comunitaria della  Silene
Multiservizi  S.u.r.l.) - della   fornitura  (e  relativa installazione)  di  n.  1  Parco  Fitness mobile  da
collocare presso il Porto Turistico di Santa Teresa Gallura.

https://www.silenemultiservizi.it/s3/uploads/ckeditor/attachments/9/5/8/0/8/Regolamento_affidamenti_sotto_soglia_2020.pdf
https://www.silenemultiservizi.it/s3/uploads/ckeditor/attachments/9/5/8/0/8/Regolamento_affidamenti_sotto_soglia_2020.pdf
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Il  presente Avviso,  viene pubblicato sul sito istituzionale della  Silene Multiservizi  S.u.r.l.,  nella
sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti – Bandi in corso,  dal giorno
14/04/2021 al 28/04/2021, per 15 giorni consecutivi.

Ulteriori informazioni:                                                                                                                             

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara di affidamento concorsuale e non
sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio.
Si  tratta  di  un’indagine  di  mercato  finalizzata  all’individuazione  di  operatori  economici  per
l'affidamento della fornitura  (e  relativa installazione),  di n.  1  Parco Fitness mobile  da ubicare
presso apposito spazio pubblico esterno da individuare nel Porto Turistico di Santa Teresa Gallura.
Il  presente  Avviso  ha  scopo  esclusivamente  esplorativo,  senza  l’instaurazione  di  posizioni
giuridiche od obblighi  negoziali  nei  confronti  della Silene Multiservizi  S.u.r.l,  che si  riserva la
possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di
non dar seguito all’indizione della successiva procedura per l’affidamento della fornitura di cui
trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
La  suddetta  partecipazione  non  costituisce  prova  di  possesso  dei  requisiti  generali  e  speciali
richiesti per l’affidamento di quanto in oggetto che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato
ed accertato dalla Silene Multiservizi S.u.r.l. in occasione dell'affidamento.
Resta  stabilito  sin  da  ora  che  la  presentazione  della  candidatura  non  genera  alcun  diritto  o
automatismo  di  partecipazione  ad  altre  procedure  di  affidamento  sia  di  tipo  negoziale  che
pubblico. 

1. COMMITTENTE – STAZIONE APPALTANTE

La Stazione appaltante è Silene Multiservizi S.u.r.l. - Strada Provinciale per il Porto n. 1, 07028
Santa Teresa Gallura (SS), Tel. 0789/754482  – pec: “amministrazione@pec.silenemultiservizi.it” -
sito internet: “www.silenemultiservizi.it”.

2. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016, responsabile unico del presente procedimento è
Il Sig. Domenico Poggi.

 3. OGGETTO E CARATTERISTICHE 

L'appalto in oggetto, consiste nella fornitura (e relativa installazione) di n. 1 Parco Fitness mobile
con le seguenti caratteristiche:

I) misura area occupata: circa 130 mq – 140 mq;

II) capienza  (intesa  con  tempi  di  riposo  1:1)  n.  50  persone  che  possono  allenarsi
contemporaneamente;

III) materiale da costruzione: tubi ed attrezzi realizzati in acciaio;

IV) copertura dei tubi:

a) superficie protetta con  sostanza specifica come: Primax Protekt - Cromato di Zinco 
e/o similare;

b)  con applicazione di uno strato di copertura finale - zincatura a fuoco seguita dalla 
verniciatura a polvere. 
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V) tappetini:

1) realizzati  secondo  la  norma  EUHU  MSZ  EN  1177:2008:  caratterizzati  da  alta
flessibilità, alto potere di assorbimento degli urti, capacità drenante (alta permeabilità), antiscivolo,
resistenza agli agenti atmosferici;

2) che necessitano di manutenzione minima, facili da pulire, riposizionabili.

VI) In considerazione del fatto che il  Porto è un luogo caratterizzato da alta percentuale di
umidità, tutti i materiali e le varie componenti dovranno essere adatti ad assicurare alta protezione
globale contro la corrosione  (sia internamente che esternamente).

VII) Elementi e macchinari richiesti nel  Parco Fitness:

Barra pull-up / push-up bassa;

Spalliera svedese;

Trainer multifunzionale doppio;

Barre pull-up dritte; 

Panca per allenamento addominale e dorsale; 

Barra pull-up combinata; 

Barra pull-up multifunzionale; 

Barra pull-up stretta;

Barra a onda orizzontale;

Bersaglio per palla medica;

Barre push-up su palo;

Barra a Z inclinata per push-up facilita; 

Barre parallele basse;

Elemento a croce per flessioni; 

Steppers Barre parallele a 3 elementi;

Scala orizzontale a ponte sospeso. 

4. IMPORTO A BASE D'ASTA

Importo a base d’asta: €uro 40.000,00 (IVA esclusa) (€uro Quarantamila/00).
Non si  rilevano costi  della  sicurezza relativi  a  misure  da attuare,  in  considerazione dei  rischi
inerenti alle interferenze, in quanto principalmente e sostanzialmente mera fornitura. 
L'importo  a  base  d’asta  comprende  la  fornitura  (e  l'installazione)  e  tutti  i  relativi  costi  di
spedizione, trasporto, consegna, ecc..   

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE/AFFIDAMENTO
L’Affidamento avverrà secondo il criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016,
per il quale non è prevista la nomina di una Commissione ex art. 77 D.Lgs. 50/2016. (Miglio prezzo
- Strategia Busta Economica = Vince il prezzo più basso - richiesta un’offerta espressa in Euro).



6. DURATA DELL’APPALTO/FORNITURA
La fornitura oggetto dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto.  

7. SOGGETTI AMMESSI  E  REQUISITI
Possono  presentare  istanza  di  partecipazione  alla  presente  indagine  di  mercato  gli  operatori
economici,  organizzati  in  forma  di  imprese  individuali,  di  società,  associazioni,  cooperative  e
Consorzi,  RTI  e  GEIE  di  cui  all’artt.  45  -  48  del  D.  Lgs  50/2016  e  s.m.i.,  o  raggruppamenti
temporanei  già  costituiti  o  costituendi  per  la  gara,  che  alla  data  dell’invio  della  richiesta  di
partecipazione alla procedura siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. abilitazione sulla piattaforma MePA;
2. di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice;
3. Iscrizione  nel  Registro  delle  Imprese  presso  la  Camera  di  Commercio,  Industria,
Artigianato e Agricoltura per l’attività oggetto della presente procedura.

A  ciascun  partecipante  alla  gara  è  vietato  partecipare  come  impresa  individuale  avendo
partecipato in raggruppamento o consorzio ordinario ed è vietato altresì partecipare in più di un
raggruppamento, pena l’esclusione. 

Si precisa che, laddove richiesta, la firma digitale deve essere apposta:
      -   nel caso di ditta individuale, dal titolare – legale rappresentante;

-   nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
-  nel  caso  di  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio  ordinario  costituito,  dal  legale

rappresentante della mandataria/capofila;
-   nel  caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti,  dal

legale  rappresentante  di  ciascuno  dei  soggetti  che  costituiranno  il  raggruppamento  o
consorzio;

-  nel  caso  di  aggregazioni  di  rete  si  fa  riferimento  alla  disciplina  prevista  per  i
raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività     
giuridica(cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell’organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
 soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell’organo comune  

nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di
rete;

c.  se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista
di  organo  comune,  oppure  se  l’organo  comune  è  privo  dei  requisiti  di  qualificazione  
richiesti  per  assumere  la  veste  di  mandataria,  dal  legale  rappresentante  dell’operatore  
economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione 
nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli 
operatori economici dell’aggregazione di rete.



L’istanza di partecipazione da parte degli operatori economici successiva al presente avviso non
costituisce in alcun modo prova di possesso dei requisiti generali richiesti per l’affidamento della
procedura, dei quali sarà effettuata apposita verifica da parte della stazione appaltante.

Inoltre l'operatore economico che intende partecipare alla procedura deve essere abilitato come
“fornitore” Me.PA per il Bando di riferimento della presente fornitura.
La mancata abilitazione Me.PA legittimerà la Stazione appaltante al non inoltro della richiesta di
offerta nonostante l’interesse manifestato dall'operatore economico.
                                                             
Tramite la Piattaforma Me.PA - Mercato elettronico verrà gestita:
- la fase di invito alla negoziazione (R.d.O  e/o Trattativa Diretta e/o Ordine Diretto);
- la fase di presentazione dell'offerta e/o fase conseguente all'ordine diretto;  
- nonché  le  conclusive  fasi  (di  analisi/valutazione  e/o  affidamento  -  aggiudicazione  e/o
conferma trattativa diretta e/o ordine) tutto come meglio specificato nella futura documentazione
di procedura.

7. AVVALIMENTO
I  requisiti  di  capacità  tecnico  professionale  ed economico finanziari  possono essere  dimostrati
conformemente  all’art.  89 del  D.  Lgs.  50/2016 avvalendosi  dei  requisiti  di  un altro  soggetto.  Il
concorrente  e  l’impresa  ausiliaria  sono  responsabili  in  solido  nei  confronti  della  stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è ammesso avvalimento per i
requisiti  di cui all’art.  80 del D. Lgs.  50/2016.  I  requisiti  di idoneità professionale non possono
essere oggetto di avvalimento. 
                                   
8.  SUBAPPALTO

Il  subappalto  è  ammesso  nel  rispetto  delle  condizioni  stabilite  dal  presente  documento,  dal
Capitolato Speciale d’Appalto, e comunque nel rispetto delle disposizioni e limiti contenuti dagli
articoli 105 e 106, comma 1, lettera d). del Codice Appalti (D.Lgs 50/2016). All'impresa Affidataria è
consentito  affidare  in  subappalto  il  servizio  in  oggetto,  previa  autorizzazione  della  stazione
appaltante, purché:
a) l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella categoria merceologica richiesta; 
c) all’atto dell’offerta siano stati indicati le parti di servizio e/o parti di servizi annessi che si intende
subappaltare;
d)  il  concorrente  dimostri  l’assenza  in  capo  ai  subappaltatori  dei  motivi  di  esclusione  di  cui
all’articolo 80. 

9. TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTA– MODALITÀ - CAUSE DI ESCLUSIONE
Le imprese interessate a essere invitate a presentare offerta per l’affidamento diretto di quanto
indicato in oggetto potranno far pervenire la loro richiesta entro le ore 13:00 del giorno 28 Aprile
2021 utilizzando  il  modello  A  -  Avviso  Esplorativo  per  fornitura  di  n.  1  PARCO  FITNESS e
inviandolo  a  mezzo  PEC  all’indirizzo   amministrazione@pec.silenemultiservizi.it indicando
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nell’oggetto “Avviso Esplorativo per fornitura - tramite affidamento diretto - di n. 1 Parco Fitness
presso Porto turistico Santa Teresa Gallura".    

Saranno  esclusi  dalla  partecipazione  al  confronto  concorrenziale  i  soggetti  che  inoltreranno
domanda di partecipazione:

1. oltre i termini previsti;
2. non firmata digitalmente;
3. da indirizzo e mail P.e.c. non proprio;
4. incompleta dei documenti richiesti.

La Silene Multiservizi S.u.r.l., si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la

procedura relativa al presente avviso per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, senza che ciò
possa essere  motivo  di  qualsivoglia  pretesa  da parte  degli  operatori  economici  interessati  alla
partecipazione del confronto concorrenziale.
Altresì,  la  Silene  Multiservizi  S.u.r.l.,  si  riserva  la  facoltà  di  non  procedere  al  successivo
affidamento  qualora  nessuna  offerta  risulti  ammissibile,  congrua  e/o  idonea  con  le  proprie
richieste.
La Silene Multiservizi  S.u.r.l.  potrà  procedere alla successiva richiesta d'offerta ed affidamento
anche nel caso in cui pervenga una sola manifestazione d’interesse, purché ritenuta ammissibile.
Tuttavia,  qualora pervenga una sola manifestazione d’interesse ritenuta ammissibile,  rimane la
possibilità  della  Silene  Multiservizi  S.u.r.l.,  di  precedere  mediante  richiesta  di  offerta,  oltre  al
candidato  che  abbia  utilmente  formulato  interesse,  ad  altre  potenziali  ditte,  da  individuare
mediante ulteriore ricerca informale di mercato da espletarsi sul MePA, sino al raggiungimento di
almeno numero di operatori da invitare compreso tra 2 e 5.
Nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute siano superiori a cinque, si provvederà a
richiedere  l’offerta  tra  i  candidati  ritenuti  idonei,  individuati  in  base  all'ordine  di  arrivo  delle
domande.
                                                                    
10. RICHIESTA DI CHIARIMENTI
Eventuali  richieste di informazioni e di chiarimenti sul presente avviso di indagine  di mercato
dovranno essere presentate, in lingua italiana, e trasmesse alla stazione appaltante  entro e non
oltre  il  termine  perentorio  delle  ore  13.00  del  giorno  23/04/2021, alternativamente  ai  seguenti
indirizzi e mail – e mail Pec.:                                                                                             
e mail PEC: amministrazione@pec.silenemultiservizi.it
e mail: amministrazione@silenemultiservizi.it
                                                                                             
11. TRATTAMENTO DEI DATI
Si  informa che i  dati  forniti  dagli  operatori  economici  nel  presente  procedimento di  indagine
saranno oggetto di  trattamento da parte  della Silene  Multiservizi  Surl  nell’ambito  delle  norme
vigenti esclusivamente per le finalità connesse all’affidamento del servizio di che trattasi. Riguardo
al procedimento istruttorio si informa che: 
• La finalità cui sono destinati i dati raccolti si riferiscono al servizio indicato in oggetto;



•  Il  conferimento  dei  dati  si  configura  come  onere  nel  senso  che  il  concorrente  che  intende
partecipare alla procedura di selezione deve rendere la documentazione richiesta dalla Stazione
Appaltante in base alle vigenti normative; 
•  La  conseguenza  di  un  eventuale  rifiuto  a  rendere  la  documentazione  richiesta  comporta
l’esclusione dell’operatore economico dalla procedura in oggetto.

12. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito internet istituzionale della Silene Multiservizi S.u.r.l.
“Amministrazione Trasparente” - “Bandi di gara e contratti” - “bandi in corso”, per 15 giorni
consecutivi.

Tutte le informazioni in merito al presente avviso e qualsiasi altra notizia saranno rese note sul
medesimo  sito  istituzionale,  fermo  restando  che  verranno  adottati  i  dovuti  accorgimenti  per
garantire  la  segretezza dei  nominativi  degli  operatori,  che  presenteranno la candidatura e  che
saranno invitati  a  partecipare,  sino alla scadenza del termine di  presentazione delle  offerte,  in
ossequio a quanto previsto dall’art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016.

I candidati invitati alla successiva trasmissione dell'offerta attraverso MePA, dovranno inviare la
documentazione che verrà loro richiesta mediante invito formalizzato tramite (R.d.O  e/o Trattativa
Diretta e/o Ordine Diretto) sul MePA.

Allegato: Modello A -  Istanza di manifestazione di interesse.



DA PRODURRE SU CARTA INTESTATADELL’OPERATORE ECONOMICO
Modello A -  Istanza di manifestazione di interesse

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA
COMPARAZIONE DI OFFERTA SU Me.PA - AI SENSI DELL’ART. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs.
50/2016 e s.m.i    PER LA   FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN PARCO FITNESS   MOBILE  
PRESSO IL PORTO TURISTICO DI SANTA TERESA GALLURA

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE / 
RICHIESTA DI INVITO ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA 

Art. 36, comma 2, lettera a) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Decreto semplificazioni Legge 11 Settembre
2020, n. 120 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76  -

Regolamento per gli Affidamenti sotto soglia comunitaria della Silene Multiservizi S.u.r.l. 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________Nato il ________________

a ________________________________________ Codice fiscale: ________________________________

Residente in ______________________________________________ Prov. ___________ CAP ________

Via/Piazza_____________________________________________________________________________

In qualità di rappresentante legale/delegato/altro ___________________ dell’Operatore economico

______________________________________________________________________________________

Tipologia1 _____________________________________________________________________________

Con sede legale in __________________________________________ Prov. _____  CAP ____________ 

Via/Piazza _______________________________________________ Tel.  __________________________

Fax ________________________________ E-mail _____________________________________________

PEC _________________________________________ Codice fiscale _____________________________

P.IVA ______________________________  Domicilio eletto in2 _________________________________

Prov. _____ CAP_______________  Via/Piazza ______________________________________________

Tel. ____________________ Fax ______________________ E-mail _______________________________

PEC ______________________________________ codice fiscale ________________________________

Partita Iva _______________________________ .

1 Impresa, Società, raggruppamento, Consorzio, Cooperativa, ecc. 
2  In  caso  di  Operatore  pluri-soggettivo,  l’elezione  del  domicilio  è  richiesta  al  solo
capogruppo/mandatario. 

CHIEDE
Di essere invitato alla procedura per l’affidamento della fornitura di n. 1 PALESTRA FITNESS.
A  tal  fine,  consapevole  della  responsabilità  penale  cui  può  andare  incontro  nel  caso  di
affermazioni  mendaci  e  delle  relative  sanzioni  penali  di  cui  all'art.  76  del  D.P.R.  445/2000
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nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui all’art. 80 del D. Lgs n.
50/2016 e s.m.i., 

DICHIARA

1. Di  possedere  i  requisiti  di  ordine  generale  e  di  non  trovarsi  in  alcuna  situazione  di
esclusione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

2.  Di  essere  iscritto  alla  C.C.I.A.A,  per  attività  coerente  con  la  prestazione  oggetto  della
procedura; 

3. Di essere abilitato sulla piattaforma MePa;
4. Di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici,

nel rispetto della disciplina dettata dal  regolamento Europeo (UE) 2016/679 e,  per quanto
applicabile, dal D.Lgs n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs 101/2018, ed esclusivamente
per le finalità di cui alla presente manifestazione d'interesse. 

Luogo e data_________________________ 

Il Dichiarante

_____________________________________________
                                                                                                                                                                 

La presente istanza dovrà essere 
- REDATTA:
A) Dal legale rappresentante dell’Operatore economico singolo; 
B) Dal  legale  rappresentante  dell’operatore  capogruppo,  se  trattasi  di  Raggruppamento
temporaneo, Consorzio ordinario, GEIE costituito; 
C) Dal legale rappresentante di ciascun operatore raggruppato, se trattasi di Raggruppamento
temporaneo, Consorzio ordinario, GEIE costituendi; 

- SOTTOSCRITTA 
1. Con firma digitale se inviata via pec.
2. Con firma autografa se inviata via racc. a/r o consegna a mano, corredata della fotocopia di un
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore,  da parte del legale rappresentante
dell’operatore economico singolo o dell’o.e. capogruppo in caso di raggruppamenti temporanei.

                                                                      


