
COMUNE DI VICENZA
Servizio Istruzione, Sport, Partecipazione

AVVISO PUBBLICO
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DA INVITARE 

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA, 
CUSTODIA, SORVEGLIANZA, PULIZIA E PICCOLA MANUTENZIONE DI PARCHI GIOCO E AREE VERDI 

DEL COMUNE DI VICENZA

L’Amministrazione comunale intende svolgere, attraverso un avviso pubblico di manifestazione di 
interesse, un’apposita indagine esplorativa per individuare, nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, i soggetti da 
invitare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, 
per l’affidamento del servizio annuale di apertura, chiusura, custodia, sorveglianza, pulizia, piccola 
manutenzione di alcuni parchi gioco ed aree verdi ubicati nei quartieri del Comune di Vicenza.

Il presente avviso, che non è in alcun modo vincolante per l’Ente, è finalizzato esclusivamente a 
ricevere manifestazioni di interesse per l'individuazione di soggetti in possesso di adeguati requisiti, 
da invitare alla successiva procedura negoziata.  
Con il presente avviso, pertanto, non è indetta alcuna procedura di gara.
Saranno ammessi a partecipare alla gara tutti i concorrenti in possesso dei requisiti richiesti che 
presenteranno la manifestazione di interesse.
Si riportano di seguito le condizioni e le informazioni utili per la presentazione della domanda.

1) Amministrazione procedente
Comune di  Vicenza  –  Servizio Istruzione,  Sport,  Partecipazione,  Levà  degli  Angeli,  11  – 36100 
Vicenza.  Indirizzo  internet:  www.comune.vicenza.it.  Recapiti  per  contatti: 
partecipazione@comune.vicenza.it – tel. 0444  222169 - 221561

2) Oggetto e caratteristiche del servizio
Il servizio, come dettagliatamente specificato di  seguito, prevede lo svolgimento delle attività di 
apertura e chiusura (362 giorni l'anno per i parchi recintati secondo l'ordinanza sindacale vigente) e, 
con  cadenza  giornaliera,  la  custodia  e  la  sorveglianza,  compresa  tra  1  (una)  ora  nel  periodo 
invernale (novembre-febbraio) e 5 (cinque) ore nel periodo marzo-ottobre, la pulizia, il riordino e la 
pulizia dei servizi igienici ove presenti. Inoltre, la piccola manutenzione e la fornitura di materiale 
d’uso e di attrezzature per la pulizia, relativamente a tutti i parchi gioco e aree verdi indicati nei 
seguenti lotti:
Lotto 1) - centro storico – valore € 19.576,00
-  Parchi  gioco via Ruspoli, via  Bassano,  via Bacchiglione,  area  verde  recintata  viale 10  Martiri, 
Servizi giornalieri richiesti:  apertura, chiusura, custodia, sorveglianza, pulizia, pulizia servizi igienici 
ove presenti e piccola manutenzione;
Lotto 2) - quartiere Campedello – valore € 16.907,00
-  Parco  giochi  via Ischia.  Servizi  giornalieri  richiesti:  apertura,  chiusura,  custodia,  sorveglianza, 
pulizia e piccola manutenzione;
-  Area  verde G.M.  Bertolo e Oasi  Valletta  del  Silenzio.  Servizi  giornalieri  richiesti:  sorveglianza, 
pulizia e piccola manutenzione;
Lotto 3) - quartieri S. Croce Bigolina e Longara – valore € 23.135,50
- Parchi gioco via Sicilia, via Orlando, area verde recintata stradella della Rotonda e area verde 
recintata Via De Nicola, 8.  Servizi  giornalieri  richiesti: apertura, chiusura,  custodia,  sorveglianza, 
pulizia e piccola manutenzione;
- Aree verdi via Orlando, via Don Minzoni, Villaggio Aurora. Servizi giornalieri richiesti: sorveglianza, 
pulizia e piccola manutenzione;
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Lotto 4) - quartieri Bertesinella e Stanga – valore € 16.907,00
- Parchi gioco via Maurisio/Dalla Chiesa, via Piovene, via Scaramuzza, via Coltura Camisana. Servizi 
giornalieri   richiesti: apertura, chiusura, custodia, sorveglianza, pulizia, pulizia servizi  igienici ove 
presenti e piccola manutenzione;
Lotto 5) - quartiere San Pio X – valore € 13.347,00
- Parchi gioco via Giuriato, via Pittarini, via Calvi. Servizi  giornalieri richiesti: apertura,  chiusura, 
custodia, sorveglianza, pulizia, pulizia servizi igienici ove presenti e piccola manutenzione;
Lotto 6) - quartieri Sant’Andrea e Araceli – valore € 16.907,00
-  Parchi  gioco  via  Santa  Bertilla,  via Riello,  via  Imperiali.  Servizi  giornalieri richiesti:  apertura, 
chiusura, custodia, sorveglianza, pulizia, pulizia servizi igienici ove presenti e piccola manutenzione;
- Area verde via Mariani. Servizi giornalieri richiesti: sorveglianza, pulizia e piccola manutenzione;
Lotto 7) - quartiere San Francesco – valore € 18.686,00
-  Parco  giochi  via  Istria,  area  verde  recintata  via  Vigna.  Servizi  giornalieri  richiesti:  apertura, 
chiusura, custodia, sorveglianza, pulizia, pulizia servizi igienici ove presenti e piccola manutenzione;
- Area verde Parco città. Servizi giornalieri richiesti: sorveglianza, pulizia e piccola manutenzione;
Lotto 8) - quartieri Anconetta, Saviabona e Ospedaletto -valore € 23.135,50
-  Parchi  gioco  via  Mainardi,  via  Gagliardotti/Pola,  viale  Fiume,  via  Brenta,  strada  Borghetto 
Saviabona, strada Saviabona, via Spinelli. Servizi  giornalieri richiesti: apertura, chiusura, custodia, 
sorveglianza, pulizia, pulizia servizi igienici ove presenti e piccola manutenzione;
Lotto 9) - quartiere Italia – valore € 12.458,00
- Parchi gioco via Machiavelli e via Goito. Servizi  giornalieri richiesti: apertura, chiusura, custodia, 
sorveglianza, pulizia, pulizia servizi igienici ove presenti e piccola manutenzione;
Lotto 10) - quartieri Santa Bertilla e San Lazzaro – valore € 15.127,00
- Parchi gioco via Thaon di Revel, via Da Palestrina. Servizi  giornalieri richiesti: apertura, chiusura, 
custodia, sorveglianza, pulizia, pulizia servizi igienici ove presenti e piccola manutenzione;
Lotto 11) - quartieri Villaggio del Sole e Maddalene – valore € 16.017,00
- Parchi gioco via Stuparich e via Cereda. Servizi giornalieri richiesti: apertura, chiusura, custodia, 
sorveglianza, pulizia, pulizia servizi igienici e piccola manutenzione;
Lotto 12) - quartiere Ferrovieri -  valore € 17.797,00
- Parchi gioco via Corridoni e via Baracca. Servizi giornalieri richiesti: apertura, chiusura, custodia, 
sorveglianza, pulizia e piccola manutenzione;
- parco giochi via Granezza,  aree verdi  via Sasso, via Meldolesi, via Fincato, tra via Baracca/S. 
Agostino, tra via Malvezzi/Meldolesi, anfiteatro via Baracca. Servizi giornalieri richiesti: sorveglianza, 
pulizia e piccola manutenzione.

3) Importo a base di gara
L’importo indicativo annuo a base di gara sarà complessivamente di circa euro 210.000,00 + IVA 
relativo all'intero periodo di 20 mesi.
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 
95 del D. Lgs. n. 50/2016.
Gli oneri per la sicurezza dovuti a interferenze sono pari a zero.
Le offerte possono essere presentate per singoli lotti.
Ciascun soggetto proponente potrà concorrere al massimo per sei lotti.

4) Requisiti di partecipazione
Possono presentare domanda per  la manifestazione di  interesse per  i  servizi  di  cui  al  presente 
avviso:
a) i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti di ordine generale di cui 
all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
b) le associazioni culturali, sportive, ambientalistiche e di volontariato in genere.
Non saranno accolte le domande di soggetti  per i  quali sussistono le cause di esclusione di cui 
all'art.  80  del  D.  Lgs.  50/2016  e  ogni  altra  causa  che  possa  determinare  l'esclusione  dalla 
partecipazione alla gara e/o l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione.



Requisito necessario per presentare manifestazione di interesse è di aver maturato esperienza nella 
gestione dei servizi oggetto del presente avviso o analoghi per almeno due anni negli ultimi cinque 
anni.

5) Durata del servizio
Il  servizio  avrà durata di  20  mesi  dalla data  di  consegna del servizio.  Il  Comune di  riserva di 
procedere alla consegna del servizio nelle more della stipula del contratto d’appalto.

6) Modalità di presentazione dell’istanza di manifestazione di interesse
I soggetti  interessati  dovranno far pervenire,  a mano o tramite posta raccomandata,  la propria 
manifestazione di interesse utilizzando l’allegato modulo firmato dal legale rappresentante, in busta 
chiusa, al Comune di Vicenza - Ufficio Protocollo generale, Palazzo Trissino, corso Palladio 98 – 
36100 Vicenza entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25 marzo 2020, indipendentemente 
dal mezzo di inoltro.
Sulla busta dovrà essere riportata, oltre all’indicazione completa del mittente, la seguente dicitura: 
MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  PARTECIPARE  ALLA  PROCEDURA  NEGOZIATA  DI 
AFFIDAMENTO SERVIZI PRESSO PARCHI GIOCO E AREE VERDI DEI QUARTIERI CITTADINI.
Le  domande  potranno  essere  inviate  anche  mediante  posta  elettronica  certificata  al  seguente 
indirizzo: vicenza@cert.comune.vicenza.it. L'oggetto dovrà recare la dicitura sopra citata.
Alla  domanda  di  manifestazione  di  interesse,  redatta  in  carta  semplice  utilizzando  il  modello 
(allegato 1) dovrà essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente, in 
corso di validità. Non è richiesta la trasmissione di altra documentazione.

7)  Criteri  di  individuazione  degli  operatori  economici  da  invitare  alla  procedura 
negoziata
Dopo la scadenza del termine fissato il settore competente esaminerà le manifestazioni di interesse 
pervenute e formerà l'elenco di quelle risultate ammissibili rispetto ai requisiti del presente Avviso e 
della normativa vigente. Sarà stilato, quindi, l'elenco dei soggetti da invitare senza renderne noti i 
nominativi.
In tema di accesso agli atti  e riservatezza, si  applica quanto previsto dall'art. 53 del D. Lgs. n. 
50/2016.

8) Ulteriori informazioni
L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere allo svolgimento della procedura 
negoziata,  anche  qualora  sussistessero  soggetti  interessati  a  partecipare,  ove  venisse  meno  il 
proprio interesse.
In sede  di  gara,  sarà  oggetto  di  valutazione  anche  l'adesione  al  progetto  dell'Amministrazione 
comunale (settore Servizi Sociali) “Cittadinanze reincontrate” che prevede la possibilità di avvalersi, 
nella gestione dei servizi oggetto del presente Avviso, anche di cittadini volontari indicati dai servizi 
sociali comunali.
Il trattamento dei dati si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 
e al Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), unicamente per le finalità connesse al presente Avviso, 
pubblicato  nel  sito  internet  del  comune  di  Vicenza,  nella  sezione  “gare  per  servizi” 
www.comune.vicenza.it/albo3/servizi.php.

9) Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è la dott.ssa Nadia Chiappini
Vicenza, 10 marzo 2020

IL DIRETTORE
   Dott.ssa Elena Munaretto
     documento firmato digitalmente

        (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n° 82 e s.m.i.


