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Avviso	 esplorativo	 per	manifestazione	 di	 interesse	 per	 l’individuazione	 degli	 operatori	 economici	 da	
invitare	a	successiva	procedura	negoziata	ai	sensi	dell’art.	36	comma	2	lettera	B)	del	d.lgs.	n.	50/2016	per	
l’affidamento	dei	lavori	di	realizzazione	di	un	campo	da	calcetto	(calcio	a	5)	presso	la	Cittadella	sportiva	
Comunale,	nel	Comune	di	Santa	Teresa	Gallura.		
	

CUP	H75B22000380002	
 

 
Il Responsabile del Settore 

 
in esecuzione della propria Determinazione n. 106/451	del	13.03.2023 

 
RENDE NOTO 

 
che si intende avviare un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare a 
successiva procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di “REALIZZAZIONE	DI	UN	CAMPO	DA	CALCETTO	
(CALCIO	A	5)	PRESSO	LA	CITTADELLA	SPORTIVA	COMUNALE,	NEL	COMUNE	DI	SANTA	TERESA	GALLURA”, 
nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità di cui all’art. 30 
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  
 
Il presente avviso: 

- è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la 
consultazione di operatori economici in modo non vincolante per l’Ente, con l’unico scopo di acquisire 
dagli stessi la disponibilità a essere invitati a presentare offerta; 

- non prevede l’indizione di alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o paraconcorsuale, e non 
sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; trattasi semplicemente di un’indagine 
conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura 
negoziata; 

- è a scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi negoziali nei 
confronti dell’Amministrazione Comunale di Santa Teresa Gallura, che si riserva la possibilità di 
sospendere, modificare o annullare – in tutto o in parte – il procedimento avviato, e di non dare seguito 
all’indizione della successiva procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di che trattasi, senza che i 
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l’invio della lettera di invito 
alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida.  
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1.	STAZIONE	APPALTANTE	
 
Comune di Santa Teresa Gallura – Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Ambiente e Informatica 
Piazza Villamarina 1, Santa Teresa Gallura (SS) 07028 | TEL. 0789 740960 | FAX 0789 754794 
MAIL info@comunesantateresagallura.it | PEC protocollo@pec.comunestg.it 
 
Responsabile del Settore     Arch.	Fabiano	Salvatore	Mutzu	Martis 
Responsabile Unico del Procedimento   Geom.	Francesco	Paggiolu 
 
2.	OGGETTO/IMPORTO/NATURA	DELL’APPALTO	 	 	
 
OGGETTO DEI LAVORI “Realizzazione	di	un	campo	da	calcetto	(calcio	a	5)	

presso	la	cittadella	sportiva	Comunale,	nel	comune	
di	Santa	Teresa	Gallura”. 

 
IMPORTO DEI LAVORI     compreso tra €	40.000,00 e €	150.000,00 	
 
CATEGORIA PREVALENTE DEI LAVORI 	OG1	(“edifici civili ed industriali”) 
 
L’appalto è costituito da un unico lotto per ragioni di unitarietà ed economicità nell’esecuzione dei lavori e, ai 
sensi dell’art. 23 comma 16 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
3.	REQUISITI	DI	PARTECIPAZIONE	
 
Potranno presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, ai quali si 
applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del medesimo Decreto. 
 
REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 
i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
REQUISITI DI ORDINE SPECIALE (capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa): 
i partecipanti devono essere in possesso di attestazione rilasciata da Società di Attestazione (SOA) di cui all’art. 
84 del D.Lgs. n. 50/2016 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della 
qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere. 
 
4.	MODALITA’	DI	PRESENTAZIONE	DELLE	CANDIDATURE	
	
Le manifestazioni d’interesse dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo 
protocollo@pec.comunestg.it entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 30.03.2023; non si terrà conto delle 
manifestazioni d’interesse pervenute dopo tale scadenza, che saranno quindi automaticamente escluse dalla 
procedura di selezione. La candidatura dovrà essere presentata preferibilmente utilizzando l’apposito modello 
predisposto dalla Stazione Appaltante, allegato al presente avviso, unitamente a copia fotostatica del documento 
di identità in corso di validità del sottoscrittore, a pena di esclusione. 
 
5.	FASE	SUCCESSIVA	ALLA	RICEZIONE	DELLE	CANDIDATURE	
	
L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte 
dell’Amministrazione Comunale né l’attribuzione di alcun diritto del candidato; nel caso di presentazione di un 
numero di manifestazioni di interesse superiori a n. 5, la Stazione Appaltante limiterà il numero dei candidati a 
tale numero (n. 5), sulla base di sorteggio pubblico da eseguirsi in data 05.04.2023 alle ore 09:00 presso la Casa 
Comunale in piazza Villamarina 1 a Santa Teresa Gallura (SS). L’operatore economico che ha fatto pervenire la 
manifestazione d’interesse a seguito del presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48 comma 11 del D.Lgs. 
n. 50/2016, di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno 
indicate nella lettera di invito a presentare offerta. 
La Stazione Appaltante non inviterà alla procedura le imprese che nel corso del medesimo anno solare si siano già 
aggiudicate i lavori con la stessa Stazione Appaltante affidati con procedure di cui all’art. 36 comma 2 lettera b).  
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6.	ULTERIORI	INFORMAZIONI	
	
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della L. n. 196/2003 e ss.mm.ii. esclusivamente nell’ambito della 
presente gara. 
 
Il presente avviso è pubblicato per n. 15 giorni: 

- sul profilo di committente della Stazione Appaltante (www.comunesantateresagallura.it) nelle sezioni 
bandi e gare e news; 

- sull’Albo Pretorio online del Comune di Santa Teresa Gallura. 
 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il settore Opere Pubbliche al numero 0789 740 933 e alla 
mail f.paggiolu@comunesantateresagallura.it.  
 
 
Santa Teresa Gallura, 14.03.2023 

Il Responsabile del Settore 
Arch.	Fabiano	Mutzu	Martis	

 
 
 
 

 
 


