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PARCO DELLE R IMEMBRANZE -   09048  -   S INNAI  (CA) 

 
     SETTORE PERSONALE ,  INFORMATICO ,  SPORT E  URP ,  CULTURA E  B IBL IOTECA  

 

 

AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DELL’ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA, 

RICONOSCIUTO DAL CONI, PER L’EVENTUALE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 

LETTERA a) DEL D.LGS. 50/2016 (CODICE DEI CONTRATTI) DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E 

GESTIONE DEL 52° TORNEO DI CALCIO COPPA CITTÀ DI SINNAI, MEDIANTE RICHIESTA D’OFFERTA 

(RDO) CON L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA “SARDEGNA CAT” 
 

  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PERSONALE, TECNICO INFORMATICO,  

CULTURA E BIBLIOTECA, SPORT e URP 

 

In esecuzione della propria determinazione n. …………. del ……………./2019 

 

RENDE NOTO 

Che il Comune di Sinnai, con il presente avviso intende procedere a una indagine di mercato finalizzata ad 
individuare, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e 
proporzionalità, gli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata di cui all’art. 36, 
comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti) per l’affidamento del servizio in epigrafe, da espletare 
mediante richiesta d’offerta (RDO) con l’utilizzo della piattaforma telematica “Sardegna CAT.  

Con il presente avviso, si intendono invitare gli operatori economici 

 regolarmente iscritti e abilitati presso il sistema elettronico “Sardegna CAT” della centrale di 
committenza Regione Sardegna quali fornitori del servizio categoria AL56 “Servizi ricreativi, culturali 
e sportivi” - AL56 “Servizi ricreativi, culturali e sportivi”, codifica aggiuntiva: CPV:92622000-7 “Servizi 
di organizzazione di manifestazioni sportive”, CPV:92621000-0 Servizi di promozione di 
manifestazioni sportive, o similari;  

 interessati a procedere all’iscrizione presso il sistema elettronico “Sardegna CAT” della centrale di 
committenza Regione Sardegna, quali fornitori del servizio categoria AL56 “Servizi ricreativi, culturali 
e sportivi” – codifica aggiuntiva: CPV:92622000-7 “Servizi di organizzazione di manifestazioni 
sportive”, CPV:92621000-0 Servizi di promozione di manifestazioni sportive, o similari; 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento di informazione, non vincolante per l’Ente, 
finalizzato a dare pubblicità della futura attivazione della procedura di scelta del contraente.  

Alla procedura negoziata saranno invitati tutti gli operatori regolarmente iscritti e abilitati nell’elenco dei 
fornitori nella suddetta categoria alla data di indizione della RDO e che abbiano manifestato interesse a 
seguito della pubblicazione del seguente avviso. 

 
 
 

CO M U N E  D I  S I N N A I  
C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  C A G L I A R I     
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1) FINALITA' DELL'AVVISO  

Con il presente avviso il Comune di Sinnai (CA) intende effettuare un avviso esplorativo al fine di acquisire 

manifestazioni di interesse da parte di Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI: 

 regolarmente iscritti e abilitati alla piattaforma Cat Sardegna alla data di indizione della successiva 

richiesta d’offerta (RDO) nell’elenco dei fornitori alla suddetta categoria;  

 e in possesso dei requisiti di seguito indicati,  

interessati ad essere invitati alla successiva procedura negoziata di affidamento in appalto (ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lettera a. del D. Lgs n. 50/2016), del servizio di gestione del anzidetto.  

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di 

prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per 

l'amministrazione procedente. Il Comune si riserva di sospendere, modificare, revocare o annullare la 

procedura relativa al presente avviso esplorativo e non dar seguito alla successiva procedura di affidamento, 

senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici interessati.  

 

2) STAZIONE APPALTANTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Comune di Sinnai 

Parco delle Rimembranze, 09048 Sinnai, CA, telefono 070 76901 

PEC istituzionale: protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it 

profilo web: www.comune.sinnai.ca.it 

 

Responsabile del procedimento 

Dottor Simone Farris 

Responsabile del Settore Personale, Informatico, Cultura e Biblioteca, Sport, Spettacolo e Turismo 

mail: sfarris@comune.sinnai.ca.it - telefono 070 7690300  

 

Altro Referente: Rag. Marco Melis – mmelis@comune.sinnai.ca.it - 0707690303 

 

3) OGGETTO DEL SERVIZIO – DURATA - LUOGO PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO – ALTRI ELEMENTI 

ESSENZIALI DEL CONTRATTO  

I servizi in oggetto, sono riconducibili categoria AL56 “Servizi ricreativi, culturali e sportivi” – codifica 
aggiuntiva: CPV:92622000-7 “Servizi di organizzazione di manifestazioni sportive”, CPV:92621000-0 Servizi di 
promozione di manifestazioni sportive, o similari. 

Le attività oggetto dell’appalto prevedono le seguenti prestazioni: 

 

Elenco 
attività 
richieste  

(Voce A) 

Progetto relativo all’ Organizzazione generale e gestione di tutte le attività del torneo, la gestione 
della manifestazione sportiva. 

Le squadre previste, suddivise in serie A e serie B, oscillano orientativamente tra 16 e 20 e 
disputeranno le gare secondo il calendario di cui al regolamento allegato al presente avviso. 

La manifestazione deve sviluppare tutte le prestazioni minime richieste e che eventualmente riporti 
prestazioni aggiuntive che si intendono proporre per il miglioramento dell’organizzazione, nello 
specifico: 

 Modalità Ricezione delle domande di iscrizione al torneo, di tutta la documentazione prevista, 
dei depositi cauzionali e della riscossione delle eventuali sanzioni pecuniarie di cui all’art. 7 del 
regolamento; 

 Realizzazione sorteggio pubblico dei gironi, previa convocazione a mezzo comunicazione diretta 
ai presidenti di tutte le squadre interessate; 

mailto:protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it
http://www.comune.sinnai.ca.it/
mailto:sfarris@comune.sinnai.ca.it
mailto:mmelis@comune.sinnai.ca.it
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 Redazione, pubblicazione, affissione e consegna a tutte le squadre della composizione dei gironi 
e del calendario del torneo, ivi compresa la designazione direttori di gara (gara iniziale, 
semifinali e finali a terna arbitrale); 

 Modalità di certificazione e pubblicazione giornaliera dei risultati presso l’impianto sportivo di 
Bellavista, ed invio per conoscenza, all’Ufficio sport del Comune tramite email al seguente 
indirizzo turisport@comune.sinnai.ca.it, formazione delle classifiche, e comunicazione come 
per i risultati;  

 Verifica della regolarità della documentazione presentata, in particolare degli originali dei 
certificati medici, ed eventuale inoltro richiesta di integrazione. 

  Gestione dei depositi cauzionali, delle multe. 

 Tesseramento secondo quanto previsto all’art.4 del regolamento dei calciatori, allenatori, 
tecnici, dirigenti e massaggiatori (a carico delle squadre), da effettuarsi garantendo la presenza 
di un operatore per la ricezione delle iscrizioni almeno per quattro giornate nella sede 
comunale a decorrere dalla settimana successiva alla presentazione dell’offerta. 

 

Elenco 
attività 
richieste 
Voce B 

POLIZZA RCT. Polizza di assicurazione RCT che tuteli tutti i partecipanti al Torneo in caso di 
danno causato a terzi (per danni alle persone, per danni a cose ed animali di terzi); 

Proposta di assicurazione CALCIATORI, ALLENATORI, TECNICI, DIRIGENTI  E MASSAGGIATORI 
compresa nel cartellino, IN PARTICOLARE: 

1.1. polizza per la copertura assicurativa per infortuni con primaria Compagnia Assicuratrice 
che comprenda:  

1.1.1. casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento dell’attività 
sportiva dalla quale sia derivata la morte o una inabilità permanente con incluse 
tutte le garanzie disposte dall’art. 51 della Legge 27.12.2002, n° 289 e 
successive modifiche ed integrazioni; 

1.1.2. la copertura assicurativa per la casistica:  diaria da ricovero da indicare nella 
proposta di progetto 

 

Elenco 
attività 
richieste 
Voce C 

Costo del cartellino calciatori non tesserati, (massimo € 7,50): da indicare nella proposta di 
progetto 

(comprensivo della copertura assicurativa sopraesposta alla voce B, tenuto conto che il cartellino è 
richiesto per il solo periodo di svolgimento del torneo massimo due mesi e mezzo) 

 

Elenco 
attività 
richieste 
Voce D 

Costo del cartellino dirigenti, allenatori, tecnici e massaggiatori  (massimo € 8,50) da indicare nella 
proposta di progetto 

(comprensivo della copertura assicurativa sopraesposta alla voce B, tenuto conto che il 
cartellino è richiesto per il solo periodo di svolgimento del torneo massimo due mesi e mezzo) 

 

Elenco 
attività 
richieste 
Voce E 

Costo del cartellino calciatori già tesserati per l’anno in corso e dei dirigenti, allenatori, tecnici e 
massaggiatori (massimo € 1,50): da indicare nella proposta di progetto 

(comprensivo della copertura assicurativa sopraesposta alla voce B, tenuto conto che il cartellino è 
richiesto per il solo periodo di svolgimento del torneo massimo due mesi e mezzo) 
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Elenco 
attività 
richieste 
Voce F 

Arbitraggi. Requisiti minimi delle designazioni arbitrali che l’Ente di Promozione sportiva si impegna 
ad individuare per l’intero torneo attraverso l’esperienza media di n° 6 anni di arbitraggio nella 
categoria privilegiando, per le partite dell’inaugurazione e delle semifinali e finali, la presenza di 
arbitri con esperienza anche in FIGC. 

Arbitri 
abilitati 
all’uso dei 
defibrillatori 

ATTESO CHE: dal 1° luglio 2017 è entrata in vigore l'applicazione in via definitiva con il D.L. 189/2016 
(legge Balduzzi) e con il decreto interministeriale Salute-Sport del 21 giugno su "Linee guida sulla 
dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte 
delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche", e pertanto si rende necessaria: 

1. la disponibilità immediata, durante le gare, di un defibrillatore semiautomatico; 
2. la certezza della presenza, durante le gare, di una persona formata per il suo utilizzo 
DATO ATTO CHE per l'obbligo di cui al punto 1: 
è presente nell'impianto un defibrillatore della SSC La Pineta, attuale concessionario provvisorio 
dello stadio di Calcio Bellavista nella quale si disputano le gare del torneo in oggetto;  
è presente all'esterno dello stadio anche una cabina che ospita un defibrillatore di proprietà 
dell'amministrazione comunale messo a disposizione della cittadinanza; 
L'ENTE di promozione sportiva al quale verrà affidata l'organizzazione del torneo dovrà 
designare gli arbitri che siano abilitati all'uso dei defibrillatori al fine di garantire per ogni gara 
il servizio anzidetto. 

Fornitura dei 
premi e 
servizio di 
supporto 
per le 
premiazioni 

Voce G 

Fornitura dei premi come di seguito indicato:  

 N. 02 (due) coppe in metallo smaltato complete di piastrina con incisione personalizzata 1^  
-  2^ classificata Serie A   dimensioni circa h. cm.60 – cm. 57  (misure indicative); 

 N. 02 (due) coppe in metallo smaltato complete di piastrina con incisione personalizzata 1^  
-  2^ classificata Serie B   dimensioni circa h. cm.56 – cm. 52  (misure indicative); 

 N. 03 (tre) coppe in metallo smaltato complete di piastrina con incisione personalizzata  
Coppa Disciplina Serie A   -   Coppa Disciplina Serie B   dimensioni circa h. cm.50 (misure 
indicative), la terza coppa verrà consegnata solo in caso di ex equo e pertanto in caso non 
si verificasse potrà essere restituita all’ente di promozione organizzatore; 

 N. 03 (tre) trofei in resina completi di piastrina con incisione personalizzata              
Capocannoniere Serie A   - Capocannoniere Serie B il terzo trofeo verrà consegnato solo in 
caso di ex equo e pertanto in caso non si verificasse potrà essere restituita all’ente di 
promozione organizzatore; 

In tutte le targhette dovranno essere incisi:  

o lo stemma a colori del Comune di Sinnai  

o la scritta  Comune di Sinnai  

o la scritta  52° Torneo Coppa Città di Sinnai   

o la scritta relativa al premio ( 1^ classificata Serie A, 2^ classificata……) 

 

L’Ente di promozione dovrà garantire il servizio di supporto per le premiazioni e per la 
realizzazione della serata conclusiva (compreso speakeraggio) e consegna coppe. 

 

Proposte 
servizi 

assicurativi 
facoltativi 

 

L’Ente di promozione è invitato a proporre eventuali formule integrative che prevedano per gli 
infortuni la copertura assicurativa anche per le seguenti casistiche: 

 danni fisici non permanenti; 

 rimborso spese di cura ospedaliere; 
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 per grandi interventi chirurgici; 

 spese di cura pre e post intervento chirurgico; 

 spese fisioterapiche; 

 rimborso per cure dentarie e/o protesi dentarie; 

 indennità giornaliera per l’applicazione di apparecchio gessato. 

 
4) VALORE DELL’APPALTO - CORRISPETTIVI - FINANZIAMENTO 

L'ammontare complessivo dell'appalto, comprensivo di ogni imposta e onere, stimato ai sensi dell'art. 35, 

comma 4 del Codice dei Contratti per la sua intera durata è di € 5.000,00 I.V.A. inclusa se dovuta  

 

5) DURATA DELL’APPALTO  

L’appalto avrà durata dalla data di sottoscrizione del contratto presumibilmente con decorrenza 01/06/2019, 

o dalla data di consegna del servizio in via d'urgenza effettuata prima della stipula del contratto e sino al 

10/08/2019. 

 

6) PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Il servizio verrà aggiudicato ad insindacabile giudizio del Responsabile del procedimento e l’offerta sarà 

valutata nella parte relativa al prezzo, utilizzando quindi il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, 

comma 2 D.lgs 50/2016. Il RUP procederà alla valutazione comparativa delle offerte fornite dagli enti di 

promozione sportiva riconosciuti dal CONI, in possesso dei requisiti richiesti, che hanno manifestato interesse 

di partecipazione. L’affidamento del servizio potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta, purché 

rispondente dei requisiti richiesti. 

 

7)  SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Saranno ammessi alla successiva procedura gli Enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI, 
regolarmente iscritti e abilitati, alla data di attivazione della RDO, nella lista fornitori del servizio categoria 
AL56 “Servizi ricreativi, culturali e sportivi” - AL56 “Servizi ricreativi, culturali e sportivi”, codifica aggiuntiva: 
CPV:92622000-7 “Servizi di organizzazione di manifestazioni sportive”, CPV:92621000-0 Servizi di 
promozione di manifestazioni sportive, o similari che abbiano manifestato interesse a seguito della 
pubblicazione del seguente avviso. 

I requisiti di partecipazione sono di seguito indicati: 

a) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:  
 assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  
 assenza delle cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia;  

c) Requisiti di capacità tecnica e professionale:  

Aver gestito, senza demerito (senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con 
provvedimenti, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori), negli ultimi cinque anni, 
a favore di pubbliche amministrazioni o di soggetti ed enti privati,  un servizio con dimensione organizzativa 
e gestionale analoga a quella oggetto del presente avviso esplorativo;  

 

8) MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse indirizzata 

al Comune di Sinnai, Parco delle Rimembranze, 09048 Sinnai, (CA), unicamente a mezzo PEC all’indirizzo: 

protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it. 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al presente avviso – 

ALLEGATO “A” –, comprendente la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti richiesti, e dovrà 
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essere sottoscritta mediante firma digitale dal legale rappresentante dell’impresa e corredata della copia di 

documento di identità in corso di validità.  

L’oggetto del messaggio PEC dovrà recare la dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO 

IN APPALTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL 52° TORNEO DI CALCIO COPPA CITTÀ DI 

SINNAI.".  

Termine perentorio per la presentazione della manifestazione di interesse, pena esclusione: ore 23:59 del 

giorno 29/05/2019. Farà fede d’arrivo, entro i termini, il giorno e l’ora di ricezione del messaggio PEC. 

Rimane a carico del mittente il rischio del recapito intempestivo della manifestazione di interesse. 

 

9) CRITERI DI SELEZIONE E NUMERO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA  

 
Saranno invitati alla successiva procedura come sopra indicata tutti gli Enti di Promozione Sportiva, 
riconosciuti dal CONI, regolarmente iscritti e abilitati alla data di attivazione della RDO sulla piattaforma 
“Sardegna CAT” per i servizi più volte menzionati che avranno fatto pervenire all’Amministrazione Comunale, 
entro il termine perentorio indicato al punto precedente, l’istanza di manifestazione di interesse e che 
dimostrino di possedere i requisiti richiesti indicati al punto 7. A tal fine farà esclusivamente fede la data e 
l’ora indicata nel messaggio di posta elettronica certificata che perverrà alla pec 
protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it  
La stazione appaltante inviterà mediante RDO con l’utilizzo della piattaforma “Sardegna CAT” tutti i candidati 

come individuati dalla presente indagine di mercato a presentare le rispettive offerte assegnando un termine 

di almeno tre giorni dalla data di richiesta d’offerta.  

 

10) ALTRE INFORMAZIONI  

Tutte le successive comunicazioni con i soggetti partecipanti alla presente fase della procedura potranno 

avvenire attraverso la piattaforma Sardegna CAT. 

 

11) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati personali raccolti con la manifestazione 

di interesse e con la documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale sono stati resi. Il titolare del trattamento è il 

Comune di Sinnai, nei confronti del quale l’interessato potrà far valere i diritti previsti dal citato D. Lgs. 

 

12) MODALITA’ PER RICHIESTE DI INFORMAZIONI ALLA STAZIONE APPALTANTE:  

Ogni informazione può essere richiesta al Responsabile del procedimento indicato al punto 2, e al referente, 

nei giorni feriali, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 sino al 01 giugno 2019.  
 

13) PUBBLICITA’  

 

Il presente avviso, unitamente al modello di segnalazione di manifestazione di interesse allegato al presente 

avviso, sarà diffuso mediante pubblicazione, per 15 giorni, sul sito web del Comune www.comune.sinnai.ca.it 

(Profilo del Committente) alla sezione “Amministrazione trasparente” sull’Albo Pretorio on line e in evidenza 

sulla Home page.  

Sinnai,   

 

Il responsabile del Settore Personale, Informatico,  

Sport e URP, Cultura e Biblioteca 

Responsabile del procedimento 

Dott. Simone Farris 

mailto:protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it
http://www.comune.sinnai.ca.it/

