
 

 

 

  

  

CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE N.3 ASL BR nr.1 

Francavilla Fontana (Comune capofila) 
Carovigno - Ceglie Messapica - Oria 
San Michele Salentino - Villa Castelli 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALLA 

EVENTUALE SUCCESSIVA PROCEDURA (EX ART. 36 COMMA 2 e 6 DEL D.LGS.50/2016) 

IN MODALITÀ TELEMATICA TRAMITE PIATTAFORMA MEPA, PER AFFIDAMENTO DI: 

FORNITURE BENI E/O PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI AL PROGETTO PON INCLUSIONE 

2014/2020 CONV. AV.03.2016.PUG_15 

 

CUP. J11H17000250006; 

 
Con determinazione dirigenziale n_____ del____  è stato approvato il presente avviso, con il 

quale questo Consorzio per l’ambito territoriale intende acquisire manifestazioni di interesse volte 

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

e trasparenza, gli operatori economici da invitare alla eventuale successiva procedura telematica, 

ai sensi dell’art.36, commi 2 e 6, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento, tramite 

procedura telematica su piattaforma MEpA, di: FORNITURE DI BENI E PRESTAZIONI DI 

SERVIZI DI CUI AL PROGETTO PON INCLUSIONE 2014/2020 AV.03.2016.PUG.15; 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire 

la partecipazione e la consultazione degli operatori economici in modo non vincolante per l’Ente;  

La manifestazione di interesse ha, infatti, l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad 

essere invitati a presentare un’offerta di cui alla procedura in oggetto. 

Si precisa peraltro che il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione.  

L’Ente si riserva pertanto la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso esplorativo nonché ogni decisione in merito all’attivazione della procedura relativa 

al presente avviso esplorativo nonché ogni decisione in merito all’attivazione della procedura 



concorsuale, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno 

a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta. 

Amministrazione proponente 

 
CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE N.3 ASL BR nr.1 – Tel 0831.1771041/42/43 web site 
http://www.ambitofrancavillafontana.it/  Pec. ambito.francavilla@pcert.postecert.it 

Ai sensi dell’art. 31, del D.lgs 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è Dott. Gianluca 

Budano 

 
 
Oggetto e specifiche della procedura 
 
Oggetto della procedura è l’individuazione di operatori economici abilitati sulla piattaforma MEPA 

(https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/) al fine di un eventuale loro coinvolgimento, 

nelle procedure per l’affidamento di forniture beni e/o servizi cui alle seguenti macrovoci 

approvate nel progetto finanziato con i fondi del PON INCLUSIONE AV.03.2016: 

 

A.1.d 
 

Formazione: Empowerment degli operatori sociali finalizzato al presidio delle funzioni 
di pre-assessmente presa in carico (Assessment, progettazione e attuazione degli 
interventi), nonché delle procedure connesse al SIA/REI/RdC 

 

 
A.2.a 
 
 

Attività di informazione e sensibilizzazione nonché supporto all’attuazione (es. 
costituzione di infopoint SIA/ sportello sociale tematico, sportello supporto tecnico 
specialistico all’attuazione, campagne informative relative all’offerta di servizi e 
opportunità ai potenziali destinatari). 

 

A.2.b 
  Fornitura di Dotazione strumentale informatica e Servizi ICT  

 

A.2.c 
 Progettazione, Creazione e noleggio di portali gestionali e piattaforme interattive 

 

 

Luogo di esecuzione dell’appalto: 

CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE N.3 ASL BR nr.1 

 

Durata del contratto: 
l durata sarà stabilita in base alla tipologia di fornitura (beni e/o servizi) secondo il rispettivo 
disciplinare approvato e comunque con decorrenza dalla data di aggiudicazione fino al termine 
fissato per l’esecuzione di interventi finanziati dal PON INCLUSIONE AV.03.2016 
 
 
 

http://www.ambitofrancavillafontana.it/
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/


Procedura di scelta del contraente 

La scelta del contraente avverrà mediante procedura telematica ex art. 36 comma 2 e 6 del D. Lgs 

50/2016 e ss.mm.ii., tramite piattaforma MePa. 

Importo massimo stimato indicativo: 

La base d’asta sarà determinato per ogni procedura, in base a quanto stabilito nella scheda 
approvata per la rispettiva voce di spesa  
 

Criterio di aggiudicazione: 

La gara sarà aggiudicata secondo le procedure dettate per la fattispecie ai sensi sa ex art. 95 comma 2 del 

D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D. Lgs 56 del 19/04/2017 c.d. Decreto correttivo. 

 
Requisiti di partecipazione: 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è richiesta OBBLIGATORIAMENTE 

l’abilitazione, da parte degli operatori economici, al Mercato Elettronico della Pubblica 

amministrazione (MePA) di Consip S.P.A ed, in particolare, l’iscrizione al Bando per la Categoria di 

beni o servizi di cui all’oggetto del presente avviso. 

Si specifica che l’abilitazione dev’essere perfezionata alla data della presentazione della 

manifestazione di interesse. 

Le imprese interessate, inoltre, dovranno possedere i seguenti requisiti: 
 

- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per lo specifico settore 

di attività oggetto dell’appalto; 

- assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del D. Lgs. 

N. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 Contenuto dell’istanza di partecipazione: 

I soggetti interessati dovranno far pervenire alla scrivente Amministrazione, entro e non oltre il 

termine di cui al successivo punto, pena esclusione, apposita manifestazione di interesse inviando: 

 Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 

445/2000, comprovante il possesso dei requisiti di ordine generale, redatta secondo il modello di 

cui all’All.to 1; 

 Copia fronte/retro del documento di identità (leggibile) in corso di validità del sottoscrittore (eccetto 
in caso di sottoscrizione con firma digitale); 

 Copia del documento comprovante i poteri di firma in caso di procuratore; 

 Numero telefonico, numero di fax e indirizzo di posta elettronica certificata al quale far pervenire 

eventuali future comunicazioni; 

L’istanza di partecipazione dovrà essere datata e sottoscritta digitalmente dal titolare o legale 

rappresentante (o da persona munita di comprovati poteri di firma) ai sensi del T. U. 445/2000, 

del D. Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. Il documento informatico così costituito 



sostituisce documento cartaceo e la firma autografa. In tal caso non è necessario allegare il 

documento di identità. 

In alternativa, l’istanza di partecipazione potrà essere firmata in forma autografa, alla quale deve 

essere allegata copia fronte/retro leggibile non autenticata di un documento di identità in corso di 

validità del sottoscrittore. 

Gli operatori autorizzano sin d’ora l’Amministrazione procedente ad utilizzare l’indirizzo di posta 

certificata indicata nella domanda per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura. 

Non dovrà essere inviata nessuna documentazione non espressamente richiesta 
 

Modalità e termine di presentazione della manifestazione di interesse: 

Le manifestazioni di interesse, redatte in conformità all’allegato modello “All.to 1” dovranno 

pervenire, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo. 

http://www.ambitofrancavillafontana.it/   entro e non oltre 20 giorni dalla data di pubblicazione del 

presente atto, all’albo pretorio dell’Ambito territoriale, riportando nell’oggetto della PEC la 

seguente dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’EVENTUALE 

SUCCESSIVO INVITO PER L’AFFIDAMENTO DI: FORNITURE BENI E PRESTAZIONI DI 

SERVIZI DI CUI AL PROGETTO PON INCLUSIONE 2014/2020 CONV. AV.03.2016.PUG.15 

 

La data di invio della pec farà fede ai fini della determinazione dell’ordine temporale di 

presentazione della manifestazione di interesse a partecipare. 

 

 

 

 

Svolgimento della selezione: 

Ogni operatore economico che avrà presentato una manifestazione di interesse, con le modalità 

indicate, verrà inserito in apposito elenco e gli verrà assegnato un numero in base all’ordine di 

arrivo al Protocollo della domanda. 

Resta in ogni caso salva la facoltà dell’Amministrazione di interpellare, a proprio insindacabile 

giudizio, anche soggetti diversi da quelli inseriti nel suddetto elenco, in base alle proprie 

specifiche esigenze. 

 
Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse per la tipologia di fornitura e/o di 

servizi, comunque valida, l’Amministrazione sceglierà se procedere comunque ad avviare una 

trattativa diretta. 

L’Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 

avviso esplorativo, ovvero di dar seguito all’indizione della successiva gara, nella quale saranno 

contenuti tutti gli elementi di dettaglio. 

http://www.ambitofrancavillafontana.it/


 

Infine gli operatori economici selezionati, in caso di eventuale avvio della procedura di gara, 

saranno invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante una successiva 

lettera di invito gestita sempre sulla piattaforma MePa; 

Resta stabilito sin d’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. 

 
Ulteriori indicazioni: 
 

La stazione appaltante, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 1, cc. 1,3 e 13, L n. 

135/2012, e articolo 1, c. 449, periodi I e II, L. 296/2006, si riserva la facoltà di: 

a) Procedere, senza alcun indennizzo per i concorrenti, all’annullamento di ufficio in 

autotutela della procedura di gara, ovvero di non procedere all’aggiudicazione provvisoria o 

definitiva o di non stipulare il contratto, qualora, nel corso della procedura di scelta del contraente, 

fossero attivate nuove convenzioni stipulate da CONSIP S.p.a., atteso l’obbligo assoluto di 

adesione previsto nelle soprarichiamate disposizioni; 

b) Valutare la possibilità di rinegoziare la migliore offerta individuata nella procedura di 

gara, al fine di ricondurla ai parametri prezzo-qualità di cui all’art. 26, c. 3, L. 488/1999 nel rispetto 

dei principi di par condicio e trasparenza, limitatamente al profilo economico e comunque previa 

verifica di congruità all’esito dell’eventuale ribasso negoziato; 

c) Procedere all’eventuale stipula del contratto sotto la condizione risolutiva in caso di 

sopravvenuta disponibilità della convenzione CONSIP; 

d) Recedere in qualsiasi tempo dal contratto autonomo di fornitura o servizi validamente 

stipulato previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a 15 giorni e 

previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora 

eseguite; nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per la prestazione non ancora 

eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da convenzioni CONSIP S.p.a., ai sensi 

dell’articolo 26, comma 1, della legge 488/1999 successivamente alla stipula del predetto 

contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato. 

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici: 

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento 

recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D. Lgs. n. 

165/2001”, l’appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo 

sono tenuti, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal 



sopracitato codice del quale potrà prendere visione sul sito internet di questa Amministrazione 

all’indirizzo: http://www.comune.mesagne.br.it/ 

 

Trattamento dei dati personali: 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati forniti dall’operatore economico 

saranno trattati ed utilizzati unicamente per le finalità connesse alla presente procedura di 

affidamento nonché alla stipula ed esecuzione del contratto.  

 
Pubblicazione avviso sul sito dell’Ambito Territoriale: 

Il presente avviso è consultabile sul sito http://www.ambitofrancavillafontana.it sarà pubblicato per 

20 giorni consecutivi dal momento della pubblicazione; 

 
Ulteriori informazioni: 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il RUP, dott. Gianluca Budano. 
 

         Il RUP 
Dott. Gianluca Budano 

http://www.ambitofrancavillafontana.it/

