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COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA 

Provincia di LECCE – cod. fiscale 81003870755 

_______________________________________________________ 
Piazza Papa Giovanni Paolo II nr. 1 

Tel 0833 743100 – Fax 0833 743204 – www.comune.morcianodileuca.le.it 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE PER 
OTTENERE LA PRESENTAZIONE DELLA MIGLIORE OFFERTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA PER 

QUATTRO ANNI ( 2022-2026) DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE  

Importo complessivo € 128.000,00 oltre € 3.147 per Oneri Sicurezza e Iva per legge 

 
 
 

In ossequio a quanto disposto con Determina n. 36 in data 18.01.2022 questa Amministrazione intende avviare 

apposita indagine esplorativa per l’individuazione degli operatori economici da invitare per la presentazione della 

migliore offerta per l'esecuzione della manutenzione ordinaria per gli anni  2022-2026  eventualmente prorogabile di un 

anno del verde pubblico comunale nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza oltre che 

nel rispetto dei principi generali di cui all’art.30 del D. Lgs. 50/2016. 

Gli operatori economici interessati dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del D. Lgs. 

50/2016 oltre a possedere apposita idoneità professionale per l'esecuzione dell'intervento. 

L'aggiudicazione avverrà ai sensi degli artt. 36, comma 9 bis e 95, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. con il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, attribuendo all’offerta tecnica max 70 punti ed all’offerta economica max 

30 punti, secondo i criteri di valutazione e secondo le modalità che saranno esplicitate nella lettera d’invito e/o nella 

RdO. 

La scadenza di presentazione della manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di appalto di cui trattasi è 

fissata per le ore 12  del giorno 07.02.2022 e dovrà essere presentata esclusivamente utilizzando lo schema allegato. 

Il presente avviso, completo di allegato, sarà pubblicato sul portale TuttoGare di cui è dotato l’Ente, sul sito internet 

istituzionale oltre che all'Albo Pretorio on line e sarà reso liberamente visionabile e scaricabile. 

La manifestazione d'interesse deve essere presentata utilizzando il modulo A denominato “Manifestazione d'interesse”, 

allegato al presente Avviso. Si precisa che in caso di raggruppamento temporaneo ogni operatore facente parte del 

raggruppamento dovrà compilare e sottoscrivere il succitato modulo A; la trasmissione in questa ipotesi dovrà essere 

effettuata dal mandatario/capogruppo del raggruppamento. Il modulo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante 

con firma digitale e corredato da copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore. Qualora la 

sottoscrizione sia effettuata da un procuratore dovrà essere allegata copia conforme all’originale della procura. 

Si comunica sin da ora che le lettere di invito saranno inviate esclusivamente mediante il portale TuttoGAre all'indirizzo 

indicato dall'operatone economico nella manifestazione d'interesse e/o mediante RdO sul Mepa. 
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo la cui esclusiva finalità è quella di acquisire le richieste di 
partecipazione da parte dei soggetti in possesso dei requisiti necessari per l’espletamento dell’appalto citato. Le 
dichiarazioni di interesse che dovessero pervenire non costituiscono, né costituiranno proposta contrattuale, non 
vincolano né vincoleranno l’Amministrazione Comunale in alcun modo.  
L’Amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio di non avviare la procedura, di seguirne altre, di interrompere 
in ogni momento il procedimento avviato, per giusto motivo, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa.  
L’Amministrazione si riserva di individuare un numero minimo di 10 (dieci) imprese da invitare, se sussistono in tale 
modo aspiranti idonei, nel rispetto delle disposizioni sopracitate, nonché di procedere con l’invio della lettera di invito 
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alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida.  
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste graduatorie, 
attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. 

Il presente Avviso non obbliga né vincola in alcun modo la Stazione Appaltante all'affidamento dell'appalto. 

Responsabile del Procedimento: Ing. Luca VALENTE - Piazza Papa Giovanni Paolo II, 1 - 73040 Morciano di Leuca 

Tel: 0833/743100 - Fax: 0833/743204 C.F: 81003870755 - PEC: comune.morcianodileuca.le@pec.rupar.puglia.it.;  
 
Morciano di Leuca,24.01.2022     

Il Responsabile del Servizio/R.U.P. 

Ing. Luca VALENTE 
 

INDICAZIONI PER INVIARE LA PROPRIA CANDITATURA 
 

 STAZIONE APPALTANTE: Comune di Morciano di Leuca  (Provincia di Lecce), Piazza Papa Giovanni Paolo 
II, 1 - 73040 Morciano di Leuca Tel: 0833/743100 - Fax: 0833/743204 C.F: 81003870755 - PEC: 
comune.morcianodileuca.le@pec.rupar.puglia.it.; 

 LUOGO DI ESECUZIONE DELL’INTERVENTO: Tutto il territorio Comunale  
 OGGETTO DEI LAVORI E DESCRIZIONE: La presente richiesta di canditatura ad essere invitati a proporre 

mogliore offerta riguardo l’esecuzione a corpo dei seguenti sevizi: 
 

esecuzione della manutenzione ordinaria QUATTRO ANNI ( 2022-2026) DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE  del 
verde pubblico comunale - Importo complessivo € 128.000,00 oltre € 3.147 per Oneri Sicurezza e Iva per legge 
 
 

 
1. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO (inclusi oneri per la sicurezza e IVA): Il corrispettivo massimo 

del servizio  è valutato pari ad € 160.000,00 comprensivo di oneri per la sicurezza, ed IVA di legge  
2. ONERI PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DELLA SICREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO: € 3147,00 

(Tremilacentoquarantasette/00) non ribassabili 
3. MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO SERVIZI: a corpo 
4. TERMINE DI ESECUZIONE: 1460 giorni naturali e consecutivi; 
5. DOCUMENTAZIONE: Si allegano modulistica per candidatura. 
6. CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE: L'aggiudicazione avverrà ai sensi degli artt. 36, comma 9 bis e 

95, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 
attribuendo all’offerta tecnica max 70 punti ed all’offerta economica max 30 punti, secondo i criteri di 
valutazione e secondo le modalità che saranno esplicitate nella lettera d’invito e/o nella RdO. 

7. NUMERO DI SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA: Dieci. In presenza di un numero di manifestazioni 
di interesse superiore a 10 si procederà a sorteggio per individuare gli operatori da invitare ed in presenza di 
un numero di manifestazioni di interesse inferiore a 10 il Comune si riserva di invitare a presentare offerta solo 
gli operatori che hanno fatto richiesta di essere invitati. L’eventuale seduta pubblica per il sorteggio si svolgerà 
presso l’ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni. Il sorteggio avverrà in forma anonima con le seguenti modalità: 
ciascuna manifestazione di interesse verrà contrassegnata da un numero progressivo. Prima dell’estrazione 
verrà esposto l’elenco dei numeri progressivi, senza l’indicazione delle generalità degli operatori economici 
che hanno presentato manifestazione di interesse. Seguirà l’estrazione di numero 10 numeri e le domande 
corrispondenti ai numeri estratti saranno ammesse alla fase successiva di invito alla procedura di gara, senza 
rendere note le generalità dei concorrenti, che rimarranno riservate sino al termine di scadenza di 
presentazione delle offerte. Gli operatori economici che hanno presentato manifestazione di interesse e che 
non sono stati sorteggiati riceveranno comunicazione dell’esito del sorteggio. La seduta pubblica sarà 
presieduta dal responsabile del procedimento che potrà avvalersi dell’ausilio di collaboratori. Della procedura 
di sorteggio sarà redatto apposito verbale allegato all’atto di approvazione dell’elenco degli operatori 
economici da invitare, che verrà segretato conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in 
materia. Il Comune invierà tramite il portale TUTTOAGRE agli operatori economici individuati, i quali dovranno 
presentare le offerte nel termine stabilito nella medesima. Qualora invece le istanze pervenute siano in 
numero inferiore a 10, la stazione appaltante procederà in autonomia all’inserimento di operatori economici nel 
numero sufficiente da invitare alla procedura negoziata per come previsto dal D.Lgs 50/2016; 
 

8. TERMINE DI RICEZIONE CANDIDATURA: Entro le ore ore 12  del giorno 07.02.2022 
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9. INDIRIZZO DI RICEZIONE DELLA CANDITATURA: Le manifestazioni d'interesse, redatte utilizzando 
esclusivamente il modello reso disponibile (All. “A”), pena l'esclusione, e sottoscritte dal Legale 
Rappresentante dovranno pervenire tramite la piattaforma Tutto Gare di cui è dotato l’Ente, raggiungibile al 
sito: https://morcianodileuca.tuttogare.it/ ; in questo caso tutta la documentazione dovrà essere sottoscritta 
digitalmente 

9. REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE: 
Requisiti di ordine generale e speciale: 
-non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussiste/sussistono le cause di 

esclusione di cui  all’art. 80, commi 1,2,3,4,5 del D.lgs 50/2016; 
- apposita idoneità professionale per l'esecuzione dell'intervento di cui trattasi; 

      10. MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA: La candidatura dovrà pervenire esclusivamente 
mediante il sistema TUTTOGARE entro la data prestabilita e secondo le modalità indicate.  
      11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI: Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 
come modificato dal D. Lgs n. 101/2018 in adeguamento al nuovo Regolamento Europeo n. 679/2016, i dati personali 
raccolti 6 saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente procedura per 
finalità istituzionali 
      12. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Luca VALENTE – Resp. LL.pp - del Comune -   Piazza 
Papa Giovanni Paolo II, 1 - 73040 Morciano di Leuca Tel: 0833/743100 - Fax: 0833/743204 C.F: 81003870755 - PEC: 
comune.morcianodileuca.le@pec.rupar.puglia.it;. 
        

 
 
Morciano di Leuca,24.01.2022 

                IL RESPONSABILE LL.PP 
 Ing. Luca VALENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e degli art. 13-14 del Regolamento (UE) 
2016/679 (di seguito GDPR), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali. 
 
 I dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli 
obblighi di riservatezza cui è tenuta lo scrivente Comune di Morciano di Leuca nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati 
personali, ai sensi e per gli effetti del GDPR informa che 
tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi 
diritti. 
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
 
1. Finalità del trattamento 
 
I dati da Lei forniti o da noi raccolti nel rispetto della normativa vigente, verranno trattati solo ed esclusivamente per 
adempiere agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria e saranno utilizzati per: 
- esigenze operative e gestionali; 
- eseguire i tutti contratti in essere sia di tipo commerciale che amministrativo; 
- gestire il contenzioso riguardante inadempienze contrattuali, recupero crediti, controversie giudiziarie. 
 
2. Modalità del trattamento dei dati e conservazione 
 
Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale e informatizzata e sarà svolto in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi. 
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, il periodo di conservazione dei suoi dati personali 
è stabilito per un arco di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati e nel rispetto delle 
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tempistiche prescritte dalla legge e dal sistema di gestione. 
 
3. Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati 
 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi delle vigenti disposizioni civili e fiscali che disciplinano la tenuta dei l ibri, registri 
contabili e del lavoro, pertanto l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di proseguire il rapporto contrattuale. 
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione ad esclusione dei nostri collaboratori e 
dipendenti appositamente incaricati e nell’ambito delle relative mansioni e del trattamento a cura di soggetti esterni (sia 
persone fisiche che persone giuridiche) che svolgono specifici incarichi per conto del Comune di Morciano di Leuca per il 
conseguimento delle attività istituzionali. 
I dati potranno essere comunicati ad enti pubblici solo nei casi in cui ciò sia previsto dalla legge. I dati saranno comunicati in Paesi 
membri dell'Unione Europeo o in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea solo per 
l'espletamento dei servizi forniti da Comune di Morciano di Leuca. 
 
4. Titolare e Responsabili del Trattamento 
 
Il titolare del trattamento è il Comune di Morciano di Leuca -   Piazza Papa Giovanni Paolo II, 1 - 73040 Morciano di Leuca Tel: 
0833/743100 - Fax: 0833/743204 C.F: 81003870755 - PEC: comune.morcianodileuca.le@pec.rupar.puglia.it. 
 
5.Diritti dell'interessato 
 
L'interessato, ai sensi dell'art. 7 Codice Privacy e degli art. 15-22 del GDPR ha il diritto di ottenere la cancellazione (diritto all'oblio), 
la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che la riguardano, 
nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dal GDPR scrivendo a comune.morcianodileuca.le@pec.rupar.puglia.it. 
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy e dell'Art. 
15 GDPR. 
 
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
 
a)dell'origine dei dati personali; 
b)delle finalità e modalità del trattamento; 
c)della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d)degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2; 
e)dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a)l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b)la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c)l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a)per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b)al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 
Art. 15 GDPR 
Diritto di accesso dell'interessato 
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 
personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 
a) le finalità del trattamento; 
b) le categorie di dati personali in questione; 
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi 
terzi o organizzazioni internazionali; 
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati 
per determinare tale periodo; 
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e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la 
limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; 
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; 
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in 
tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per 
l'interessato. 
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere 
informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento. 
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste 
dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se 
l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite 
in un formato elettronico di uso comune. 
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui. 
 
In particolare Ai sensi del D. Lgs 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii., i dati forniti dai partecipanti alla gara saranno oggetto di 
trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo strettamente necessario agli adempimenti relativi 
alla gara. 
In particolare, i dati trasmessi saranno sottoposti all’esame della Commissione di gara affinché la stessa valuti l’ammissibilità 
dell’offerta presentata. Al termine della procedura di gara, i dati saranno conservati nell’archivio della Stazione Appaltante e ne sarà 
consentito l’accesso secondo le disposizioni vigenti in materia. Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto all’accesso, i dati 
stessi non saranno comunicati ad alcuno se non in base ad un obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto 
dichiarato in sede di gara. I dati verranno trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a garantire la 
sicurezza e la riservatezza. I dati possono essere conosciuti dal responsabile del trattamento e dagli incaricati dei competenti uffici 
del Comune. 
Titolare del Trattamento è il Comune di Morciano di Leuca. 
Responsabile del trattamento dei dati è il Resp. LL.pp : Ing. Luca VALENTE  

 


