
AREA LAVORI PUBBLICI Dirigente: ing. Valentina MAGGI

Avviso volontario per la trasparenza ex ante

SOSTITUZIONE MANTO IN ERBA SINTETICA CON INTASO NATURALE
TOTALMENTE VEGETALEE ADEGUAMENTO CAMPO DA GIOCO CAMPO

SPORTIVO “LA PRUNICCIA” LOCALITA’ STRETTOIA

Il responsabile della procedura
 Vista la comunicazione “Orientamenti della Commissione europea sull’utilizzo del quadro in

materia di appalti  pubblici  nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19”
(2020/C 108 I/01) con particolare riferimento paragrafi 2.2 e 2.3.

 Vista la comunicazione della Federazione Italiana Giuoco Calcio che, nel giorno 20 Maggio
2020, ha stabilito la ripresa delle competizioni dilettantistiche dal giorno 1 Settembre 2020.

 Vista la Delibera della Giunta Comunale 275 del 02/10/2019 con la quale si approva il progetto
esecutivo  per  la  sostituzione  del  manto  in  erba  sintetica  con intaso  totalmente  vegetale  del
campo da gioco sportivo “La Pruniccia”, località Strettoia.

 Vista  la  comunicazione  FIGC LND protocollo  2764U del  19/09/2018,  nella  quale  la  LND
consigliava di adottare il principio di precauzione per la previsione del rischio di microplastiche,
e  pertanto  individuare  tecnologie  costruttive  o  brevetti  che  tenessero  in  considerazione  tale
precauzione.

 Considerato  che  l’opera,  per  essere  pienamente  efficace  ed  utile,  deve  essere  realizzata,
conformemente alle prescrizioni regolamentari LND, coerentemente con le tempistiche indicate
dalla FIGC del 20/05/2020. 

 Considerato che i tempi di realizzazione e collaudo dell’impianto non sono compatibili con lo
svolgimento di una procedura di gara, neanche nei termini ridotti suggeriti al paragrafo 2.2 della
Commissione Europea, se si vuole rendere l’impianto fruibile sulla base della comunicazione
della  FIGC  del  20/05/2020,  la  quale  comunicazione  costituisce  motivo  d’urgenza  estraneo
all’amministrazione  aggiudicatrice,  come  prescritto  dall’articolo  63  del  DLGS  50/2016  e
ribadito dal paragrafo 2.3 della Comunicazione 2020/C 108 I/01 della Commissione Europea.

 Viste le caratteristiche dell’impianto Campo Sportivo Marco Pedonese recentemente realizzato
ed in corso di collaudo, di cui alla delibera della Giunta Comunale n. 276/2019, ed aggiudicato
alla Sofisport SRL con determina 4657/2019, che corrispondono esattamente alle indicazioni
della comunicazione FIGC LND 2764U del 2018.

 Considerato  che  il  sistema  di  intaso  utilizzato  nell’ambito  della  realizzazione  del  Campo
Sportivo Marco Pedonese risponde adeguatamente alle previsioni della comunicazione FIGC
LND 2764U e che lo stesso è coperto da privativa industriale (brevetto) e che non sussistono le
condizioni e competenze per poter verificare con un’indagine diretta la esistenza di soluzioni
equipollenti,  rimandando al  presente avviso  la  verifica,  seguendo la  procedura  ex comma 5
articolo 121 del DLGS 104/2010 .
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 visto che si è proceduto all'approvazione con apposita determina dirigenziale n.      a riapprovare
alcuni  documenti  progettuali  per  modifiche  non sostanziali  al  progetto  approvato  con DGC
275/2019

 Visto l’articolo 63 del DLGS 50/2016, con particolare riferimento al comma 2 lettera b) e c).
Si procede alla pubblicazione del presente Avviso di Trasparenza ex Ante:

Oggetto
Affidamento dell’appalto per la realizzazione del progetto approvato con delibera della
Giunta  Comunale  n.  275/2019,  relativo  al  CAMPO  SPORTIVO  “LA  PRUNICCIA”
LOCALITA’ STRETTOIA

Importo dell’affidamento Importo derivante dal CME:  € 307.748,26 + IVA 10%

Operatore Economico: Sofisport SRL

Il Comune di Pietrasanta intende avviare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b)
e c) del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dell’appalto in oggetto. 

Obiettivo del presente avviso è pertanto quello di verificare se vi siano altri operatori economici, oltre a
quello individuato da questo Ente, che possano effettuare la fornitura in oggetto, così come disciplinata
nell’allegato tecnico (vedi Progetto Esecutivo allegato) con sistemi equipollenti e con tempi coerenti
con i vincoli esterni imposti all’amministrazione dalla comunicazione FIGC 20/05/2020 e susseguenti
ulteriori precisazioni e conferme. 

Si invitano pertanto eventuali operatori economici interessati a manifestare a questo Ente l'interesse alla
partecipazione alla procedura per l'affidamento del contratto di fornitura. La eventuale manifestazione
di  interesse  dovrà  pervenire  entro  e  non oltre  il  decimo  giorno dalla  pubblicazione  sulla  Gazzetta
Ufficiale  della  Comunità  Europea e  sul sito (albo pretorio)  del  Comune di  Pietrasanta de l’Avviso
volontario  per  la  trasparenza  ex  ante:  “SOSTITUZIONE  MANTO  IN  ERBA  SINTETICA  CON
INTASO  NATURALE  TOTALMENTE  VEGETALEE  ADEGUAMENTO  CAMPO  DA  GIOCO
CAMPO SPORTIVO “LA PRUNICCIA” LOCALITA’ STRETTOIA”.
La  manifestazione  di  interesse  dovrà  avvenire  attraverso  l’invio  attraverso  PEC  all’indirizzo
comune.pietrasanta@postacert.toscana.it del  Comune  di  Pietrasanta,  compilando  la  bozza  di
manifestazione di interesse presente nella pagina web dell’avviso sul sito del Comune di Pietrasanta. La
manifestazione di interesse dovrà essere firmata digitalmente dal rappresentante legale dell’operatore
economico che si manifesta, oppure di chi ha le deleghe legalmente valide per impegnare l’operatore
economico. Le richieste pervenute oltre il succitato termine non verranno tenute in considerazione. 
Nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui la società sopra indicata costituisca l'unico
operatore in grado di effettuare la fornitura descritta nei tempi descritti e con soluzioni equipollenti a

Comune di Pietrasanta
SEDE: Piazza Matteotti, 29  55045 Pietrasanta (LU)

Tel. 0584 795 
E-MAIL: f.bianchi@comune.pietrasanta.lu.it 

www.comune.pietrasanta.lu.it

mailto:comune.pietrasanta@postacert.toscana.it
http://www.comune.pietrasanta.lu.it/


AREA LAVORI PUBBLICI Dirigente: ing. Valentina MAGGI

quella  attualmente  utilizzata,  questo  Ente  intende  altresì,  manifestare  l'intenzione  di  concludere  un
contratto, ai sensi dell'art. 63 c. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, con l'operatore economico indicato.
Ai  sensi  dell'art.  13  del  d.lgs.  196/2003  e  s.m.i.,  si  informa  che  i  dati  raccolti  saranno  utilizzati
esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura in oggetto, anche con l'ausilio di
mezzi  informatici.  L'invio  della  manifestazione  di  interesse  presuppone l'esplicita  autorizzazione  al
trattamento dei dati e la piena accettazione delle disposizioni del presente avviso.
Responsabile del procedimento: ING. FILIPPO BIANCHI
La stazione appaltante  si  riserva fin d’ora la libera facoltà  di  sospendere modificare  o annullare  la
presente procedura e/o di non dare seguito alla successiva procedura negoziata. 
Allegati: 

 DGC 275/2019
 Documenti inerenti la privativa industriale in uso dalla Sofisport SRL
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