
COMUNE DI POGGIARDO 
AREA TECNICA  

Via Aldo Moro n.1 - Tel. 0836 909821- Fax 0836 909863 

 

AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA PRELIMINARE PER 

L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE ALLA 

PARTECIPAZIONE A GARA  CON PROCEDURA NEGOZIATA 
ai sensi dell’articolo 57 comma 6 e dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.  

 

PER L’APPALTO DEI LAVORI DI CUI AL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 

FEASR 2007/13 ASSE I° - MISURA 125 “MIGLIORAMENTO E SVILUPPO DELLE 

IFRASTRUTTURE CONNESSE ALLO SVILUPPO E ALL’EDEGUAMENTO 

DELL’AGRICOLTURA E DELLA SELVICOLTURA  

 

Azione  3 – Ammodernamento delle strade rurali pubbliche di collegamento con 

le arterie di comunicazione Comunali, Provinciali e Statali 
 

 

CUP : B71B14000270001 

CIG :  6248227807 

 

SI RENDE NOTO  
 

che il Comune di Poggiardo (Le) intende espletare una procedura di manifestazione di interesse 

ESPLORATIVA avente ad oggetto l’appalto per i lavori di Ammodernamento delle strade rurali 

pubbliche di collegamento con le arterie di comunicazione Comunali, Provinciali e Statali 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE FEASR 2007/13 ASSE I° - MISURA 125 

“MIGLIORAMENTO E SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE CONNESSE ALLO SVILUPPO 

E ALL’EDEGUAMENTO DELL’AGRICOLTURA E DELLA SELVICOLTURA - Azione  3, al fine 

di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza, le imprese da invitare alla procedura negoziata ex art. 57, comma 6, e art. 122, comma 7, del 

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. e i. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE 

 

Il presente avviso, da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 

interesse da parte delle ditte interessate a partecipare ad una successiva procedura di gara per 

l'affidamento dei lavori sopra indicati, da esperirsi nel corso dell'anno 2015, non è in alcun modo 

vincolante per questa Stazione Appaltante. Il presente avviso, altresì, non costituisce un invito ad 

offrire né un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c. né promessa al pubblico ai sensi dell'art. 

1989 c.c., e pertanto non è indetta alcuna procedura di affidamento, concorsuale o paraconcorsuale. 



La manifestazione di interesse, ha il solo scopo di comunicare a questa Amministrazione la 

disponibilità di operatori presenti sul mercato per ciascun intervento. 

Questa Stazione Appaltante si riserva la facoltà di invitare le Ditte, in possesso dei requisiti 

richiesti, ex articolo 122, comma 7, 0, Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 

 

In particolare, saranno invitati a partecipare alla gara di cui al presente avviso, numero 

cinque ditte estratte sui primi quindici concorrenti, in possesso dei prescritti requisiti di 

partecipazione, che faranno pervenire le relative manifestazioni di interesse. 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire esclusivamente mediante PEC ai seguenti 

indirizzi:  

settoretecnico.comune.poggiardo@pec.rupar.puglia.it  

 

Le lettere d'invito saranno trasmesse esclusivamente per PEC all'indirizzo delle ditte sorteggiate. 

L'Amministrazione si riserva comunque in ogni momento di revocare per sopravvenute esigenze di 

pubblico interesse il presente avviso o di non dar corso alla procedura per l'affidamento dei lavori, 

senza che i soggetti interessati possano comunque vantare rimborsi o compensi per la compilazione 

della manifestazione di interesse o di atti ad essa inerenti. 

I soggetti interessati dovranno inviare la seguente documentazione opportunamente con firma 

digitale apposta: 

� manifestazione di interesse a partecipare alla gara d'appalto di cui al presente avviso, 

utilizzando l'apposito modello allegato A, compilato in ogni sua parte.  

� Allegato_sub_B_dichiarazioni legali rappresentanti 

� Allegato_sub_C_dichiarazione direttori e soci 

� Copia documento identità del Legale rappresentante;  

entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 08.06.2015 (otto giugno 2015) 

Faranno fede la data e l'ora di arrivo all'indirizzo PEC di questo Servizio. 

Le istanze pervenute oltre alla quindicesima non saranno prese in considerazione se non nel caso 

che tra i primi quindici siano presenti concorrenti privi dei prescritti requisiti di partecipazione. 

Sono pubblicati sul sito http://www.poggiardo.com gli allegati al presente avviso e il progetto 

esecutivo. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel 

D.lgs.163/03 e ss.mmii. e per le finalità unicamente connesse alla eventuali procedure di 

affidamento dei lavori. 



Eventuali informazioni circa il presente avviso possono essere richieste via e-mail all'indirizzo 

settoretecnico.comune.poggiardo@pec.rupar.puglia.it  o telefonicamente a: 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

- Denominazione: Comune di POGGIARDO (LE) 

- Indirizzo: via Aldo Moro 1  

- numero telefonico 0836 909821  – fax 0836 909863; 

- sito web: http://www.poggiardo.com 

- AREA TECNICA: RESPONSABILE: Arch. Lucio Ricciardi; 

- Responsabile del Procedimento: Arch. Lucio Ricciardi 

- indirizzo di posta elettronica: lavoripubblici@comune.poggiardo.le.it -  

- indirizzo di posta pec: settoretecnico.comune.poggiardo@pec.rupar.puglia.it -  

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DELL’APPALTO 

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare 

completamente ultimati i lavori di AMMODERNAMENTO STRADE. 

CATEGORIA PREVALENTE: OG3 CL. I Strade € 250.695,80 di cui € 243.393,99 per Lavori 

e € 7.301,81 per Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso 

 

Modalità di determinazione del corrispettivo: A corpo 

Tempo previsto per la realizzazione dei lavori: 90 giorni naturali e consecutivi; non è previsto il 

premio di accelerazione; 

Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso, determinato ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. b) del 

D. Lgs. n. 163/2006 mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. nonché i 

concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia ai sensi dell’art. 47 del Codice dei contratti 

pubblici alle condizioni di cui all’art. 62 del DPR 207/2010 Requisiti di ordine generale: i 

partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i. Requisiti di idoneità professionale e di qualificazione: i partecipanti devono essere 

in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di qualificazione ai sensi dell’art. 39 e dell’art. 

40 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per 



la partecipazione: i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti: – Attestazione SOA di cui al 

D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della 

qualificazione nelle categorie adeguate ai lavori da assumere secondo quanto stabilito all’art. 61 del 

Dpr. 207/2010; – Adeguata struttura tecnico-organizzativa ed economica, anche alla luce di quanto 

previsto nel precedente capoverso “situazioni particolari”. 

 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE  

La Stazione appaltante, qualora il numero delle candidature risultasse inferiore al minimo di Legge 

pari a 5 concorrenti, inviterà alla gara le imprese selezionate che hanno presentato, entro i termini, 

apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione 

alla gara e provvederà ad individuare altri operatori economici, in numero sufficiente a soddisfare 

una corretta partecipazione alla procedura, sempreché sussistano candidati idonei e sufficienti a 

soddisfare la partecipazione minima prevista dalla Legge. E’ comunque fatta salva la facoltà per la 

Stazione appaltante di integrare, in via ordinaria ed a propria discrezione, il numero dei soggetti da 

invitare con altri operatori non partecipanti alla indagine di mercato ma ritenuti idonei ad eseguire i 

lavori. Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 

automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

 

Poggiardo, lì 21.05.2015 

     F.to Responsabile Unico del Procedimento 

             Ing. Luigi Antonazzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


