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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELL’ART. 36, CO. 2, LETT. A), 
DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL 
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI CAMPI IN ERBA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 
PARCO OLIMPIA  

Archimede Servizi s.r.l., con sede in San Martino Buon Albergo (VR), Via della Repubblica 1/A, 
intende svolgere la presente indagine di mercato mediante acquisizione di preventivi per 
l’affidamento diretto dei servizi e delle forniture in oggetto. 

Il contratto oggetto dell’affidamento diretto avrà la durata di mesi 36 e verrà sottoscritto per un 
importo massimo pari ad € 100.000,00. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere preventivi di spesa per favorire la 
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per 
l’Amministrazione; l’unico suo scopo è quello di individuare operatori economici di cui all’art. 45 
del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dai quali acquisire, tramite affidamento diretto. 

I preventivi di spesa, redatti in carta libera e sottoscritti con firma autografa o digitale dal legale 
rappresentante o da altra persona in grado di impegnare l’Impresa, dovranno pervenire 
esclusivamente via pec all’indirizzo info@pec.archimedeservizi.eu entro il giorno 7.10.2022 
indicando nell’oggetto della comunicazione “Indagine di mercato per l’affidamento diretto del 
servizio di manutenzione dei campi in erba degli impianti sportivi Parco Olimpia”. 

Il preventivo dovrà contenere la garanzia ed assistenza proposte.  

Nell’offerta economica si chiede di riportare le seguenti dichiarazioni: 

-  che l’operatore economico non incorrere in nessuna delle cause di esclusione di cui 
all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

-  che l’operatore economico si impegna a rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 3 
L.136/2010. 

Il pagamento verrà di effettuato di norma entro 60 giorni fine mese data fattura; la stessa potrà 
essere emessa solo dopo le necessarie verifiche e previa autorizzazione della scrivente. 

Sono fatte salve condizioni diverse da stabilirsi e valutarsi in sede di offerta/contratto. 

La scelta della migliore offerta avverrà a seguito di una negoziazione sulla base dei seguenti 
elementi negoziali, in ordine decrescente di importanza: 

- modalità, costi e tempi di esecuzione; 

- scontistica di base praticata sui materiali. 

Si precisa che verranno ammessi alla fase negoziale TUTTI i preventivi pervenuti nei termini 
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Il RUP designato per la presente procedura è il sig. Giuseppe Russo (Tel: 045 8874333 mail: 
g.russo@archimedeservizi.eu) 

Il presente avviso è stato pubblicato sul sito web www.archimedeservizi.eu il giorno 3.10.2022 

 

INFORMATIVA: Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 si informa che 
i dati forniti dagli operatori economici sono trattati dall’Amministrazione, quale responsabile del 
trattamento, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento e nel rispetto del suddetto 
Regolamento. Gli operatori economici e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti 
dal Regolamento UE 2016/679. 

Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 
n. 82 e smi. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 22 
del medesimo decreto. 
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ELENCO ANNUALE LAVORAZIONI 
 
CAMPO PRINCIPALE 

- N. 1 volta Diserbo 

- N. 2 volte Antigerminello 

- N. 4 volte Concimazione granulare 

- N. 1 volta Arieggiatura e smaltimento materiale di risulta 

- N. 1 volta Trasemina pesante (180Kg) 

- N. 1 volta Bucatura e sabbiatura 

 
2 CAMPI A 11 DA ALLENAMENTO 

- N. 2 volte Diserbo 

- N. 4 volte Antigerminello 

- N. 8 volte Concimazione granulare 

- N. 2 volte Arieggiatura e smaltimento materiale di risulta 

- N. 2 volte Trasemina media (150kg) 

 
 
CAMPI a 7 e a 9 

- N. 1 volta Diserbo 

- N. 1 volta Antigerminello 

- N. 3 volte Concimazione granulare 

- N. 1 volta Arieggiatura e smaltimento materiale di risulta 

- N. 1 volta Trasemina media (90Kg) 


