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AUTOMOBILE CLUB LECCE 

 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

Acquisizione manifestazioni di interesse propedeutiche all'espletamento della procedura 

negoziata art. 36 – comma 2 – lett.b) del D.Lgs n.50/2016, come modificato dall’art. 1 del 

Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, per l'affidamento dei lavori di MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELLE FACCIATE DELL’IMMOBILE DI 

PROPRIETÀ DELL’AC LECCE (Prospetti di Via Candido, Via Orsini, prospetti nn. 8 e 9). 

CUP J81B20000400005 - CIG 83846976D9. 
 

 

VERBALE DI CONSTATAZIONE DEL  25 AGOSTO 2020 

 

PREMESSO: 

- che con avviso pubblicato sul sito web dell’Automobile Club Lecce dal 28 luglio al 21 agosto 

2020, è stato reso noto che questa Amministrazione intendeva espletare un'indagine di mercato 

per l’appalto dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL 

RIFACIMENTO DELLE FACCIATE DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELL’AC 

LECCE (Prospetti di Via Candido, Via Orsini, prospetti nn. 8 e 9), per l’importo 

complessivo di € 148.292,07, al fine di individuare , nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, le ditte da invitare alla 

relativa procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 

36 – comma 2 – lett. b) del D.Lgs n.50/2016, come modificato dall’art. 1 del Decreto-legge 16 

luglio 2020 n. 76. 
 

- che in tale avviso pubblico sono state riportate tutte le condizioni della procedura di 

affidamento e l’importo dei lavori da appaltare; 

 

- che nello stesso avviso è stata stabilita la scadenza per la presentazione delle manifestazioni di 

interesse per il giorno 21.08.2020 alle ore 12,00, nonché, è stato stabilito di  rivolgere l’invito 

alla successiva procedura negoziata agli aspiranti operatori economici che avrebbero presentato 

la manifestazione d’interesse in possesso dei requisiti di legge;  
 

PRESO ATTO che nei termini stabiliti sono pervenute n. 3 manifestazioni di interesse, corredate della 

rispettiva dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti, alle quali sono stati assegnati i seguenti  

numeri progressivi di protocollo secondo l’ordine di arrivo alla sede di questa stazione appaltante: 

 

- ditta n. 1 pervenuta il 04.08.2020 prot. n. 1929 del 05.08.2020; 

- ditta n. 2 pervenuta il 13.08.2020 prot. n. 1984 del 24.08.2020; 

- ditta n. 3 pervenuta il 21.08.2020 prot. n. 1985 del 24.08.2020; 

 

DATO ATTO che l’elenco dei soggetti che hanno manifestato il loro interesse, e che saranno invitati a   

partecipanti alla gara, resterà riservato, ai sensi dell’art. 53 c. 2 del D.Lgs. 50/16, fino alla scadenza 

del termine per la presentazione delle offerte che sarà stabilito nell’invito  di gara; 
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CONSIDERATO che la sottoscritta Dott.ssa Teresa Elvira Sambati è il  R.U.P. per lo svolgimento di 

tutte le fasi connesse con l’attuazione dell’intervento. 
  

Tutti gli atti della procedura, unitamente al presente verbale, sono depositati presso l’Ufficio di 

Segreteria dell’Automobile club Lecce per gli adempimenti gestionali conseguenti. 
 
 

Lecce, 25 agosto 2020 

 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

f.to   Dott.ssa Teresa Elvira Sambati 
 


