
COMUNE  DI  PONTEDERA
Provincia di Pisa

2° Settore “Gestione Patrimonio Comunale”
C.so Matteotti, 37 Pontedera

P.I. 00353170509  pec: pontedera@postacert.toscana.it

Avviso volontario per la trasparenza ex ante

Realizzazione dell’impianto Sportivo ad uso calcistico E- Mannucci

(ex comma 5 dell’articolo 121 del DLGS 104 del 2010)

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 15 Giugno 2020,
ha stabilito la ripresa delle competizioni dilettantistiche dal giorno 1 Settembre 2020.

Vista la Delibera della Giunta Comunale 73 del 13/07/2020 con la quale si approva lo studio di
fattibilità  per la sostituzione in erba sintetica con intaso totalmente vegetale del campo da gioco
sportivo E. Mannucci

Visto il il progetto esecutivo in linea tecnica approvato con determinazione n. 466 del 24/07/2020
relativo all'intervento sopra descritto 

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,
anche ai sensi delle indagini portate avanti dall’ECHA in ambito comunitario e del timeline dalla
stessa  agenzia  proposta,  che  suggeriscono  un  futuro  divieto  dell’uso  di  intasi  artificiali
(https://echa.europa.eu/it/hot-topics/granules-mulches-on-pitches-playgrounds).

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
Comunicazione 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.

Considerato  che  la  Amministrazione  ha  ricevuto  una  proposta  dalla  SOFISPORT SRL con  un
sistema  di  intaso  che  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  nell’amministrazione  per  poter  verificare  con  un’indagine  diretta  la
esistenza di soluzioni equipollenti, rimandando al presente avviso la verifica, seguendo la procedura
ex articolo 121 del DLGS 104/2010.

https://echa.europa.eu/it/hot-topics/granules-mulches-on-pitches-playgrounds


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
Ai sensi del comma 5 dell’articolo 121 del D.LGS 104 del 2010

Oggetto

Affidamento dell’appalto per la realizzazione del progetto approvato in linea tecnica con
Determinazione  n.  466  del  24/07/2020  per   la  sostituzione  in  erba  sintetica  con  intaso
totalmente vegetale del campo da gioco sportivo E. Mannucci.

Dalla relazione tecnica di progetto si evidenzia la necessità di una rigenerazione complessiva
del terreno di gioco, con un intervento di sostituzione con altro di nuova generazione. Per
manto di nuova generazione si intende un manto artificiale già adeguato alle specifiche Lega
Pro  e  pronto  a  sostenere  il  principio  di  precauzione  in  termini  di  microplastiche  e
raccomandazione ECHA in merito.

In sintesi gli interventi proposti sono: 

Realizzazione del rettangolo di gioco campo di calcio in erba sintetica di ultima generazione
(105x65m) lordo m 112x75 =Mq 8.400; CAMPO DI CALCIO 105X65 L’intervento prevede
il rifacimento del campo che attualmente si trova in un stato di degrado. 

Consiste in una sistemazione strutturata su diversi livelli, così articolati:

• realizzazione del nuovo manto di gioco;

• ripristino sottofondo esistente;

• messa in quota impianti di drenaggio;

• messa in quota impianti irrigazione;

• installazione di porte e panchine

Il manto individuato (Bio Surface) è in erba artificiale da mm 54 mono-filamento con intaso
del  tipo  naturale  100%  vegetale,  il  tutto  attestato  LND,  e  conforme  al  regolamento
F.I.G.C/LND in vigore completo di rigatura a norma federale. L’intaso di stabilizzazione in
speciale  sabbia  a  componente  silicea  essiccata  attestata  e  omologata  FIGC/LND,  avente
granulometria controllata compresa tra 0,400 e 1,250 mm, formata da granuli tondeggianti e
priva di spigoli e asperità, fornita in big bags nelle quantità previste dal sistema. L’intaso
prestazionale  è  nominato  Bio  Ground  ed  è  un  intaso  prestazionale  ecologico  ed
ecocompatibile, composto da particelle di materiale organico di origine vegetale al 100%,
naturale, derivante dalla sfibratura di parti di piante arboree e da parti fibrose provenienti da
lavorazione di cereali,  completamente esente da materiali  estranei e da parti gommose o
elastomeriche.  In  tema  di  compatibilità  ambientale,  il  prodotto  garantisce  eccellente
resistenza  all’aggressione  U.V.,  imputrescibilità,  proprietà  antimuffa,  elevata  resistenza
all’invecchiamento, assenza di emissione di odori sgradevoli anche alle alte temperature in
conformità al test di concentrazione dell’odore a norma EN 13725:2004, con un valore ≤ a
35 Cod., mantenimento di una temperatura costante sulla superficie, caratteristiche ignifughe



con conseguente assenza di fumi nocivi in caso di incendio con rispondenza ai requisiti IMO
Res. MSC 61(67) Annex 1 – Part 2 di tossicità ai gas e infiammabilità. L’intaso vegetale non
dovrà contenere ammine aromatiche, metalli pesanti in conformità alla norma EN71-parte 3-
1994, inoltre sarà in possesso della certificazione di smaltimento in discarica rilasciata da
laboratorio accreditato. 

In conclusione, il manto dovrà essere costituito da speciali fibre monofilo di spessore ultra
elevato, fattore che garantisce un’estrema resistenza all’indebolimento da raggi UV e gelo e,
di  conseguenza,  una  prolungata  durata  nel  tempo.  Un  immediato  ritorno  delle  fibre  in
posizione verticale dopo il  calpestio,  assicurando un perfetto rimbalzo e scorrimento del
pallone  ed  una  naturale  torsione  e  grip  del  piede.  Una  notevole  morbidezza  limitando
l’abrasione da caduta, che unita al bicolore verde conferisce una straordinaria somiglianza
all’erba naturale. Un tappeto artificiale che risponde a tutte le moderne esigenze del calcio
professionistico e di altri sport.

Le soluzioni  individuate sono coperte  da privativa  industriale,  come da documentazione
allegata al presente avviso.

Il cronogramma dell’intervento prevede tempi coerenti con i vincoli temporali per il calcio
dilettantistico evidenziati dalle comunicazioni della FIGC e LND, sopra ricordate.

Importo dell’affidamento

€ 451.554,02

Operatore Economico

Sofisport SRL, Via E. Giannessi – Loc. Montacchiello - Pisa

Il Comune di Pontedera intende completare 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 (indirizzo internet dove si può reperire il  progetto) con sistemi
equipollenti  e  con  tempi  coerenti  con  i  vincoli  esterni  imposti  all’amministrazione  dalla
comunicazione FIGC 20/05/2020 e 15/06/2020.

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 (GUCE) attraverso le modalità di seguito indicate.

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 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: arch. Roberto Fantozzi

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. 

Di seguito i collegamenti agli allegati 

 Determinazione n. 466/20 approvazione del Progetto esecutivo in linea tecnica

 Documenti inerenti la privativa industriale in uso dalla Sofisport SRL

 Documenti progettuali

 Format per la presentazione della proposta equipollente.

Il Dirigente del 2° Settore

(f.to Dig.te)


