
 

PROVINCIA DI LECCE 
Via F. Bottazzi, 6 - 73030  DISO (LE)  

Tel. e fax 0836/920746 Codice Fiscale 92013730756  Partita Iva 03593870755 

 

AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 

ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 50/2016 

 

Indagine di mercato per l’individuazione delle ditte da invitare all’affidamento del servizio di 

SOGGIORNO IN HOTEL A 4 STELLE PRESSO LE LOCALITÀ DI TIVOLI E DI FIUGGI  
DAL 02/09/2019 ALL’11/09/2019, PARTENZA IL GIORNO 01/09/2019,  

IN TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA  
CON BEVANDE AI PASTI E SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA 

 

L’Unione dei Comuni di Andrano Spongano Diso intende acquisire manifestazioni d’interesse per procedere 

all’affidamento di servizi sotto soglia, secondo le disposizioni dell’art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50 del 2016. 

 

Le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a 

presentare l’offerta. L’Unione dei Comuni di Andrano Spongano Diso si riserva di individuare i soggetti 

idonei ai quali sarà richiesto, con lettera d’invito, di presentare offerta. 

 

In relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue: 

STAZIONE APPALTANTE UNIONE COMUNI ANDRANO SPONGANO DISO  

con sede a Diso, Via F. Bottazzi, 6 

tel/fax: 0836/920746 

mail: andranodisospongano@libero.it 

pec: unioneandranosponganodiso@sicurezzapostale.it 

www.unionecomuniandranodisospongano.it 

OGGETTO Soggiorno in hotel a 4 stelle presso le località di Tivoli e di Fiuggi  

dal 02/09/2019 all’11/09/2019, partenza il giorno 01/09/2019,  

in trattamento di pensione completa  

con bevande ai pasti e supplemento camera singola 

 

PROCEDURA DI GARA La procedura di gara consisterà in una procedura negoziata come 

previsto dall’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs.50/16 e smi con 

invito a presentare offerta rivolto agli operatori che avranno 

manifestato interesse alla gara ed aventi i requisiti richiesti. 

Si potrà procedere anche in caso di presentazione di manifestazione di 

interesse da parte di un’unica ditta. 

REQUISITI DI 

PARTECIPAZIONE 

- assenza di cause ostative di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016 

- avere la disponibilità per il vitto e alloggio richiesto 

- Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività riferita a servizi 
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analoghi (servizi alberghieri) a quello 

da appaltare. 

- Regolarità contributiva 

- Idoneità e qualificazioni obbligatorie per la finalità in oggetto.  

MANCATO POSSESSO DEI 

REQUISITI 

 

Il mancato possesso anche di uno solo dei sopracitati requisiti di 

ammissione determina l’esclusione del richiedente dalla procedura in 

argomento. 

Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci 

comportano sanzioni amministrative e penali ai sensi dell’art. 76 del 

D.P.R. n.445/2000. 

ULTERIORI IMPEGNI Gli operatori economici garantiscono che le persone impiegate nello 

svolgimento delle attività di trasporto  

a) si ispirano a principi analoghi a quelli contenuti nel codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici  e che sono in 

possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per 

l’espletamento delle attività citate 

b) autorizzano il trattamento dei dati personali 

 

MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse dovranno essere redatte in conformità all'Allegato A) debitamente 

sottoscritta. Ad ogni istanza dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del 

sottoscrittore. 

Gli Operatori Economici possono presentare la manifestazione di interesse e, se selezionati, saranno invitati 

a partecipare alla successiva procedura negoziata di cui al presente avviso, facendo  pervenire, unicamente 

mediante la piattaforma telematica, a pena di esclusione entro la data e l’ora di scadenza, la 

documentazione richiamata nel presente avviso inerente l’affidamento della prestazione in oggetto. 

Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento al recapito fisico della Stazione appaltante. 

Gli Operatori Economici che intendono partecipare alla gara sono tenuti a registrarsi al seguente indirizzo: 

https://cucandranodisospongano.tuttogare.it/ 

accedendo dall'apposita area "Registrazione operatori economici" e compilando i campi richiesti in fase di 

iscrizione. Successivamente dovranno accedere alla sezione relativa alla manifestazione in oggetto, cliccare 

il pulsante «PARTECIPA» e seguire le indicazioni presenti sul sito. 

Entro il termine prefissato per la presentazione della manifestazione di interesse è possibile revocare la 

propria partecipazione o modificare quella già presentata; in tal caso dovrà essere inviata al sistema una 

nuova manifestazione in sostituzione di quella precedentemente inviata. 

Si precisa che il sistema considera valida solo l'ultima manifestazione inviata. 

La manifestazione si considera correttamente presa in carico dal sistema solo con la ricezione della PEC di 

conferma di avvenuta partecipazione. 

Scaduto il termine per la presentazione della manifestazione, il sistema non consentirà più di inviare la 

manifestazione di interesse né di modificarla. 

Si sottolinea infine, che nelle procedure telematiche è sempre necessaria la firma digitale che è non 

ripudiabile in quanto stabilisce un rapporto univoco con l'identità del titolare, mentre la firma autografa è 

omettibile. 

Le modalità tecniche per l'utilizzo del Sistema sono contenute nelle "Norme tecniche di utilizzo" della 

piattaforma telematica, visualizzabili direttamente nella parte inferiore del portale, ciccando alla voce 

"Norme tecniche di utilizzo". 

Gli operatori economici interessati devono far pervenire tramite la piattaforma Tuttogare della CUC 

ANDRANO SPONGANO DISO entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 03/08/2019 la propria 

manifestazione di interesse utilizzando l’apposita Istanza di partecipazione, conforme al modello allegato A) 

al presente invito sottoscritta dal rappresentante legale della ditta o da suo procuratore, che dovrà contenere 

tutte le singole dichiarazioni previste in tale modello. 

La dichiarazione allegato A) dovrà essere sottoscritta: 

https://cucandranodisospongano.tuttogare.it/


- in caso di impresa singola dal titolare o legale rappresentante della stessa; 

- in caso di società, dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa; 

- in caso di Raggruppamento temporaneo (non ancora formalmente costituito con atto notarile o già 

costituito) la dichiarazione dovrà essere resa e sottoscritta da ciascun componente il 

Raggruppamento, secondo le modalità precisate sopra a seconda della natura del singolo componente 

il Raggruppamento. 

E’ fatta salva l’applicazione dell’art 79 comma 5bis del Codice qualora si verifichi un mancato 

funzionamento o un malfunzionamento di tali mezzi tale da impedire la corretta presentazione delle offerte. 

Non saranno prese in considerazione, e verranno pertanto escluse, le manifestazioni di interesse: 

- inviate oltre il termine indicato; 

- presentate con modalità differenti da quelle indicate nel presente invito; 

- che abbiano documentazione incompleta. 

Il link di accesso alla piattaforma TUTTOGARE è disponibile sul sito:  

www.unionecomuniandranodisospongano.it 

nella sezione “Accesso rapido”.  

 

 

ULTERIORI DISPOSIZIONI 

 

L’Unione 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. 

 

Per ogni chiarimento è possibile rivolgersi all’Ufficio dell’Unione tel. 0836/920746; pec:  

unioneandranosponganodiso@sicurezzapostale.it 

 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’Unione dei Comuni Andrano, Diso, Spongano e sul sito 

web dei singoli comuni. 

 

 

Diso, 24 luglio 2019      Il Responsabile I° Settore 

         Dr.ssa Serena Gubello  
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