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AVVISO PUBBLICO  
 
Indagine di mercato volta ad acquisire manifestazioni di interesse per la richiesta di preventivi 
in relazione all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. n. 76/2020 (conv. 
in L. 120/2020), come modificato dal D.L. n. 77/2021 (conv. in L. 108/2021) dei servizi ausiliari e 
presidio presso il Centro Sportivo Italcementi per il periodo dal 1 giugno 2023 al 31 dicembre 
2023 con opzione per il periodo dal 1 gennaio 2024 al 31 maggio 2024.  
 
Si rende noto che è intenzione di questa Stazione Appaltante individuare gli operatori economici 
interessati a ricevere richieste di preventivo in relazione all’affidamento diretto dell’appalto dei 
servizi ausiliari nei seguenti luoghi: 

A) Centro sportivo Italcementi di Bergamo, via dello Statuto 143 (piscina, palestra e spogliatoi);  

per l’espletamento delle  attività all’apertura e alla chiusura dell’impianto e di presidio di seguito 
sinteticamente descritte: 

- posizionamento e alla rimozione dalle vasche dei robot per la pulizia delle stesse (Mariner / 
Dolphin); 

- pulizia ordinaria dell’area vasche; 

- nebulizzazione dell’antimicotico e alla pulizia delle vaschette lavapiedi; 

- preparazione delle vasche e delle palestre degli impianti, posizionando le necessarie attrezzature, 
quali separatori di corsia, porte, canestri, tabelloni, rete, sedie, tavoli, impianto audio e quant’altro 
necessario per lo svolgimento delle attività previste, in modo idoneo rispetto alle attività 
programmate per la giornata, secondo il calendario, le modalità e gli orari stabiliti da Bergamo 
Infrastrutture S.p.A.; 

- allestimento e disallestimento, riordino e pulizia degli spazi riservati alle manifestazioni sportive 
ed alle attività organizzate e/o autorizzate nei locali dell’impianto sportivo o nell’area esterna. 

La durata naturale dell’affidamento per il Centro Sportivo Italcementi è prevista dal 1° giugno 2023 
al 31 dicembre 2023 con opzione riservato a Bergamo Infrastrutture S.p.A. di disporre la 
continuazione del servizio per il periodo per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 maggio 2024.  

Il valore stimato dell’affidamento è il seguente: 

durata naturale (inizio giugno – 31 dicembre 2023): €.  38.130,05 

opzione per il periodo successivo (1° gennaio 2024 - 31 maggio 2024): € 27.062,64 

Il presente avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente non è vincolante per la Bergamo 
Infrastrutture S.p.A. la quale si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di 
sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente indagine conoscitiva, senza che ciò 
possa costituire diritto o pretesa dì qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso di costi 
eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente procedura. Lo stesso non crea neppure 
alcuna obbligazione in capo alla Bergamo Infrastrutture ed ha il solo scopo di manifestare la 
disponibilità e l'interesse ad essere invitati a formulare il proprio preventivo per l'affidamento del 
servizio. 
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1. Destinatari dell’avviso e termine per la manifestazione di interesse 

Possono richiedere di manifestare il proprio interesse gli operatori economici ex art. 45 del D.Lgs. 
50/2016 che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a) requisiti di ordine generale prescritti dalla normativa vigente per l’ammissione a procedure di 
affidamento di contratti pubblici ai sensi dell’art. 80 D. Lgs. 50/2016; 

b) iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

c) adeguata dotazione di personale e attrezzature idonee a svolgere il servizio con regolarità e 
continuità; 

d) adeguata esperienza di servizi analoghi presso centri sportivi, in particolare natatori; 

e) conoscenza dell’utilizzo di apparecchiature quali robot per la pulizia delle vasche destinate alle 
attività acquatiche (Mariner / Dolphin); 

f) disponibilità e flessibilità nell’adattarsi tempestivamente alle misure di prevenzione e ai protocolli 
operativi introdotti dalla Società a tutela dei lavoratori e degli utenti; 

g) impegno ad applicare il CCNL del settore di appartenenza ed eventuali accordi territoriali per la 
Provincia di Bergamo e impegno ad assumere il personale del gestore uscente del servizio nel 
rispetto dei principi dell’Unione Europea.  

Tenuto conto dell’oggetto del servizio, con particolare riguardo al requisito di capacità tecnica legato 
allo svolgimento di servizi analoghi in favore di committenti pubblici o privati ed a quello inerente la 
conoscenza nell’utilizzo delle apparecchiature per la pulizia delle vasche (Mariner / Dolphin), è 
richiesto all’operatore economico di indicare specificamente: 

- l’elenco dei servizi analoghi regolarmente svolti negli ultimi tre anni, con indicazione del 
nominativo del committente e del relativo importo; 

- l’esistenza in organico di personale qualificato per l’utilizzo delle indicate apparecchiature per la 
pulizia delle vasche (Mariner / Dolphin). 

 
La manifestazione deve pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 4 aprile 2023 
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo segreteria@pec.bergamoinfrastrutture.it  
 

2. Modalità di trasmissione della manifestazione di interesse 

Gli operatori economici interessati, previa effettuazione dell’eventuale sopralluogo, devono far 
pervenire entro il termine sopra indicato la propria manifestazione di interesse attraverso 
dichiarazione redatta sulla base del modello predisposto dalla Stazione Appaltante, sottoscritta 
dal legale rappresentante con firma digitale in corso di validità, ovvero da altro soggetto munito di 
validi poteri di rappresentanza, allegando contestualmente l'atto da cui promanano i suoi poteri 
rappresentativi. 

La richiesta dovrà contenere necessariamente la manifestazione di interesse contenente tutte le 
dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti e gli altri impegni sopra specificati, ivi compresa 
fotocopia del documento d'identità del/i soggetto/i dichiarante/i. 
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3. Modalità di effettuazione del sopralluogo 

Al fine di presentare la propria manifestazione di interesse, l’operatore economico potrà effettuare un 
sopralluogo durante il quale riceverà maggiori informazioni sulle caratteristiche tecniche 
dell’interevento e prenderà visione dei luoghi in cui saranno eseguiti i lavori. 

Le richieste di sopralluogo dovranno pervenire entro e non oltre il 20 marzo 2023 all’indirizzo mail 
segreteriabgsport@bergamoinfrastrutture.it .  

 

4. Criteri di selezione degli operatori economici a cui richiedere la formulazione di preventivo 

Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate dal RUP che, previa verifica della 
completezza delle dichiarazioni presentate e della loro consistenza, provvederà a richiedere la 
formulazione di preventivo per l’affidamento diretto, a cui si procederà esponendo adeguata 
motivazione che terrà conto della convenienza del prezzo offerto, dell’esperienza posseduta per 
servizi analoghi e delle capacità tecniche e delle risorse umane possedute.  

 

5. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato ed integrato dal Reg. UE 2016/679 si precisa 
che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela 
dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di 
consentire l’accertamento dell’idoneità degli operatori economici a partecipare alla presente 
procedura propedeutica allo svolgimento dell'eventuale procedura di affidamento del servizio. 

 

6. Responsabile della procedura e richieste di informazioni 

Il Responsabile Unico della Procedura è il Sig. Fabio Previtali, Responsabile Tecnico di Bergamo 
Infrastrutture S.p.A. con sede in Bergamo, Piazzale Goisis n. 6 - tel. 035.234.917.  

 

     

IL CONSIGLIERE DELEGATO 
       Dott.ssa Martina Teli 

 

 


