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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Con il presente avviso il Comune di Minervino di Lecce, avvia una indagine esplorativa di mercato preordinata a 

conoscere l’assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti, gli operatori, interessati a partecipare alla 

procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1 comma 1 e 2 lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, come in ultimo 

modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108, in deroga all’art. 36, comma 2 lett. c) D. Lgs. 

50/2016 e con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo relativa all’affidamento in appalto dell’“Intervento 

di Manutenzione straordinaria per il ripristino di alcuni tratti stradali del Comune di Minervino di Lecce a seguito 

dell'evento calamitoso del 18/11/20212; 

 

L’indagine esplorativa di mercato consentirà all'Amministrazione di delineare un quadro chiaro e completo del mercato 

di riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun diritto sul successivo invito alla procedura 

negoziata. 

 

La presente indagine ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. La 

Centrale Unica di Committenza inviterà alla gara i soggetti che presenteranno disponibilità a partecipare, mediante 

lettera di invito a presentare offerta trasmessa dal portale telematico https://unionecostaorientale.tuttogare.it. 

L’Avviso esplorativo non determina alcun vincolo per l’Ente nei confronti dei partecipanti e l’Ente stesso si riserva la 

possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa, ovvero di procedere con l’invio della lettera di invito alla presentazione 

dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida. 

 

STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Minervino di Lecce - Provincia di Lecce – Via Duca degli Abruzzi, s.n. 73027, Minervino di Lecce 

R.U.P. ing. Francois TORSELLO; 

 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

L’affidamento dell'appalto in argomento è effettuato, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. b della Legge 120/2020, utilizzando il 

criterio di aggiudicazione del minor prezzo. 

 

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

 Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino di alcuni tratti stradali del Comune di Minervino di Lecce  

 

VALORE DELL'AFFIDAMENTO 

Importo complessivo a base d’asta €. 253.042,36, inclusi oneri di sicurezza per € 4.329,72 e oneri COVID-19 per €. 1.300,00 

non soggetti a ribasso; 

 

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo, tra i quali, 

in particolare, quelli costituiti da: 

- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società 

commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi 

stabili), dell’art. 45, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016; 

- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) 

(consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo 

di interesse economico), dell’art. 45, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016. 



 

Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi 

Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in 

base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della 

procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblichi anche nel caso in 

cui avessero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del Codice degli Appalti (art. 45 del 

D.Lgs. n. 50/2016). 

Ai consorzi, raggruppamenti e GEIE si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47, 48 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Non possono partecipare alla gara i soggetti che si trovano fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 

2359 del Codice Civile. Qualora la Stazione Appaltante accerti, sulla base di univoci elementi, che le offerte presentate 

dai concorrenti siano imputabili ad un unico centro decisionale, escluderà gli stessi dalla gara. 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 

del D.Lgs. n. 50/2016. 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al Decreto del 

Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 

2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 

2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78. 

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48 , comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, è vietato partecipare alla 

gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche 

in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario 

di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo aggregazione di imprese di rete). 

I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il 

consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla medesima gara. In caso di 

violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica 

l’art. 353 del Codice Penale. 

E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 

Ai sensi dell’art. 48, comma 4 del D. Lgs. n.50/2016, è fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si 

sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di specificare in sede di gara, a pena di esclusione, le parti del 

servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati; il medesimo obbligo 

si applica agli operatori economici che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di rete. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti di ordine generale 

Per partecipare alla gara le imprese non devono essere nelle condizioni di esclusione previste all’art. 80 del D. Lgs. 18 

aprile 2016 n. 50. 

Requisiti di idoneità professionale 

Ai sensi dell’art. 83, 86 e dell’Allegato XVI del D. Lgs. n. 50/2016: 

a) per le imprese, iscrizione nel Registro delle Imprese, per il settore di attività inerente all’oggetto del bando, istituito 

presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (ovvero in analogo registro 

professionale dello Stato di appartenenza, per ditte con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, di cui 

all’Allegato XVI del D. Lgs. n. 50/2016); per le cooperative o consorzi di cooperative, iscrizione nell’apposito Albo 

delle Società Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive e tenuto presso il Registro delle 

Imprese della provincia ove ha sede e compatibilità dello scopo sociale con il settore di attività inerente l’oggetto 

del bando; per le cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali, iscrizione nell’apposito Albo Regionale delle 

Cooperative Sociali di cui alla Legge n. 381/1991 e compatibilità dello scopo sociale con il settore di attività 

inerente l’oggetto del bando. 

b) POSSESSO SOA qualificazione nella categoria prevalente OG3 “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ecc” 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Prezzo più basso, ai sensi dell’art. 1, comma 3 del D.L. 76/2020 come convertito 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

La lettera di manifestazione d’interesse, redatta in conformità all'allegato “A”, dovrà pervenire, pena la non ammissione 

alla procedura, al COMUNE DI MINERVINO 



 

Tale domanda potrà essere presentata al seguente indirizzo pec: protocollo.comuneminervino.le@pec.rupar.puglia.it 

Il termine di scadenza per il ricevimento delle lettere di manifestazione di interesse è perentoriamente fissato 

alle ore 12:00 del 29.09.2022 

Saranno invitate a presentare offerta le ditte che avranno manifestato l’interesse al presente avviso. La lettera di invito 

sarà inviata anche nel caso in cui pervenga una sola candidatura. L’Amministrazione non assume responsabilità per la 

dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni da parte dei candidati oppure per eventuali disguidi 

postali o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore. 

 

ESAME DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 

Le manifestazioni d’interesse saranno esaminate in seduta riservata al fine di garantire, nell’ambito della successiva 

procedura di gara, la riservatezza circa i soggetti invitati. 

Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato. 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a procedure di affidamento, ma è finalizzato esclusivamente a 

ricevere manifestazioni di interesse atte a favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici. 

Se le manifestazioni d’interesse saranno in numero superiore a 5, si potrà procedere al sorteggio di 5 soggetti da invitare 

con sorteggio pubblico. Viceversa, qualora il numero di istanze dovesse essere pari o inferiore a 5, si procederà con 

l'invito di tutti i soggetti.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di sospendere, modificare o 

annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento, di non dare seguito all’affidamento di cui trattasi o di indire 

una procedura di gara aperta, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

 

CAUSE DI ESCLUSIONE  

 

Non saranno ammessi alla fase di selezione degli invitati, gli interessati:  

a) privi di uno o più requisiti richiesti;  

b) le cui manifestazioni siano pervenute oltre il termine previsto;  

c) le cui dichiarazioni siano carenti di contenuti essenziali.  

Ci si riserva di richiedere agli interessati completamenti e chiarimenti sulle dichiarazioni e i documenti presentati, nel 

rispetto del principio di parità di trattamento.  

Non è consentito ad un soggetto presentare contemporaneamente manifestazione d’interesse in forma individuale e 

in uno o più raggruppamenti temporanei o consorzi, a pena di esclusione.  

 

RISERVATEZZA E INFORMAZIONI 

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Reg. UE 679/2016si informa che i dati e le informazioni, anche sotto forma 

documentale, acquisiti in occasione della presente procedura, saranno raccolti presso l’Amministrazione e saranno 

trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo. 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale  www.comune.matino.le.it oltre che sull’Albo Pretorio on 

line del Comune di Matino. 

 

Allegati: 

- Allegato A – Modello di Istanza di partecipazione. 

 

Minervino (Le) , 23.09.2022 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE UFFICIO LAVORI 

PUBBLICI  

                        Ing. Francois TORSELLO 

 

 

 


