
 

 

 
 

Comune di Presicce - Acquarica  

Provincia di Lecce 

V SETTORE 

OGGETTO:MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PRESTAZIONE D’OPERA 
INTELLETTUALE FINALIZZATA ALLA STESURA DEL DOCUMENTO 
STRATEGICO DEL COMMERCIO (L. R. 24/2015 – Codice del Commercio) – 
PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Vista la legge 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi" che richiama la Pubblica Amministrazione al perseguimento dei criteri di 
economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza nei procedimenti amministrativi; 
Visto  l’art.  7 commi 5, 6 e comma 6 – bis del D. Lgs. 165/2001 (Testo unico sul pubblico impiego); 
Premesso che la legge regionale Puglia n. 24/2015 e successive modifiche ed integrazioni, all’art. 12 
prevede che i comuni per l’esercizio delle funzioni di loro competenza, consultate le organizzazioni di cui 
all’articolo 3 della legge, si dotano attraverso un atto unico o con più provvedimenti fra loro coordinati, del 
documento strategico del commercio. 
Il Documento strategico del commercio ha i seguenti contenuti minimi: 
a) un’analisi dello stato del commercio costituita almeno da: 
1) una quantificazione del fenomeno commerciale comprendente gli esercizi di vicinato suddivisi per settore 
merceologico, la localizzazione e la classificazione di ciascuna media e grande struttura esistente, la 
consistenza dei mercati, dei posteggi isolati e delle fiere con relative date e aree di svolgimento, la dotazione 
di pubblici esercizi, di rivendite di giornali e riviste e dei distributori di carburante; 
2) la mappatura delle possibilità di insediamento di strutture commerciali e dei distributori di carburante, 
delle relative condizioni normative e requisiti di insediamento previste dagli strumenti urbanistici vigenti; 
b) una valutazione dei problemi del commercio, con riferimento alle diverse zone del comune e alle diverse 
tipologie di attività e dell’adeguatezza delle previsioni di insediamento di medie e grandi strutture di vendita; 
c) l’individuazione delle eventuali aree da sottoporre a misure di incentivo di cui all’articolo 13; 
d) le linee di intervento per la soluzione delle criticità individuate. 
3. Il documento strategico del commercio è inviato alla Regione e costituisce elemento di valutazione 
necessario per la conferenza dei servizi per il rilascio dell’autorizzazione per grandi strutture di vendita. 
Considerato che per il raggiungimento dell’obiettivo sopra indicato occorre  conferire un incarico tecnico – 
specialistico a professionista competente; 
Rilevata la necessità di acquisire preliminarmente delle manifestazioni di interesse da parte di soggetti in 
possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari; 
Stabilito che il presente Avviso ha natura esplorativa e che successivamente si avvierà una procedura 
comparativa ad evidenza pubblica nel caso di due o più manifestazioni di interesse ovvero ad una procedura 
negoziale in caso di una sola manifestazione di interesse;  
Stabilito altresì che la presente manifestazione di interesse non vincola l’Amministrazione Comunale nei 
confronti dei soggetti interessati; 
 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO 
 
DESTINATARI: Professionisti in possesso del seguente codice ateco: 70.22.09 “consulenza, orientamento e 
assistenza operativa ad imprese private e al settore pubblico 
OGGETTO DELL’AVVISO: incarico per prestazione d’opera intellettuale per la redazione del Documento 
Strategico del Commercio di cui all’art. 12 della Legge Regionale n. 24/2015 
DURATA DELL’INCARICO: fino al 31 dicembre 2021 salvo proroghe adeguatamente motivate 



 

 

NUMERO FIGURE PROFESSIONALI PREVISTE: 1 
DOCUMENTI DA ALLEGARE in formato PDF e firmati digitalmente: 

 Istanza di disponibilità a ricoprire l’incarico in carta intestata. 

 Documentazione attestante il possesso del codice ateco richiesto 

 CURRICULUM VITAE dal quale si evincono le proprie esperienze. 
 Nel caso di firma autografa allegare copia del  documento di identità in corso 

Rispondere con  p. e. c.  entro il 22 dicembre  2021 alle ore 12.00 al seguente indirizzo:  

protocollo@cert.comune.presicceacquarica.le.it 

Il presente avviso per manifestazione di interesse è pubblicato: 

 Albo pretorio online 

 Amministrazione trasparente 

 Sito internet istituzionale – Sezione “Progetti in Comune – Bandi e Avvisi” 

Amministrazione competente: Comune di Presicce - Acquarica 

Ufficio Competente: ufficio Suap 

Settore: V 

Responsabile del Procedimento: Michele Antonio Scorrano 

Domicilio fisico: Via Roma 161 – località Presicce 

Domicilio digitale: pec: protocollo@cert.comune.presicceacquarica.le.it 

                           E – mail:  rocco.colella@comune.presicceacquarica.le.it 

 

ALLEGATI 

 Legge Regionale n. 24/2015 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

Michele Antonio Scorrano 


