CITTA' DI TRAPANI
Provincia di Trapani
Medaglia d'Oro al Valor Civile

Avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse ai fini dell'affidamento diretto della
fornitura dell’addobbo floreale in occasione della Commemorazione dei Defunti e della Festa
dell’Unità Nazionale anno 2021

Premesso che stante l’approssimarsi della Commemorazione dei Defunti e della Festa dell’Unità
Nazionale con D.D. n. 3323 del giorno 12.10.2021 è stata prenotata la spesa complessiva di €
3.487,00 di cui € 3.170,00 per imponibile ed € 317,00 per IVA per avviare manifestazione d’interesse
per affidamento diretto, dell’addobbo floreale in occasione della Commemorazione dei Defunti e
della Festa dell’Unità Nazionale.
Che tale prenotazione è stata operata sulla base dei prezzi della fornitura resa l’anno precedente dalla
Ditta che ha fornito l’addobbo floreale ed in considerazione dei fiori e delle composizioni che
s’intende acquistare anche per il presente anno 2021.
Per quanto in argomento, si invitano le aziende interessate a presentare entro le ore 14,00 del giorno
20/10/2021 una propria offerta economica da inviare esclusivamente via pec, al seguente indirizzo di
posta elettronica: segretario.generale@pec.comune.trapani.it
Nell'oggetto della pec dovrà essere riportata la dicitura “manifestazione interesse per addobbo
floreale in occasione della Commemorazione dei Defunti e della Festa dell’Unità Nazionale anno
2021”.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Direttore dei Servizi Cimiteriali dott. ssa Antonia
Luppino responsabile della presente procedura ai seguenti recapiti telefonici: 0923/590266 oppure
0923/590241.
Tutte le pec trasmesse all'indirizzo di invio saranno aperte soltanto il giorno della verbalizzazione delle
offerte.
Si informa che il presente avviso che viene pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito internet del
Comune di Trapani fino al giorno del 20.10.2021:
 non è in alcun modo vincolante per questa Amministrazione che si riserva di modificare o
annullare in qualsiasi momento la procedura avviata;
 non è posta in essere alcuna procedura d’appalto né sono previste graduatorie ed attribuzioni
di punteggi trattandosi solo di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di un
contraente nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del Codice dei Contratti Pubblici.
Tutti i dati tecnici e quantitativi dell'addobbo floreale richiesto sono conformi all’allegato sub B unito
alla D.D. n…. /2021.
MODALITA' DI AFFIDAMENTO - IMPORTO
L’incarico è affidato dal Direttore dei Servizi Cimiteriali preposto giusta D.D. n. 2964/2021 a seguito
di apposita istanza, dando preferenza, al preventivo presentato con il prezzo più basso e laddove non
venga acquisito alcun preventivo alla ditta disposta ad effettuare la fornitura al prezzo considerato a
base della manifestazione d’interesse che è di € 3.170,00 oltre IVA al 10% pari ad € 317,00.
L’affidamento sarà formalizzato con apposita determinazione e sarà esposto un avviso per indicare la
ditta affidataria della fornitura sulla base delle risultanze della presente manifestazione d’interesse.

DESCRIZIONE DELLE MODALITA’ DELLA FORNITURA
L’affidamento comporta la fornitura dell’addobbo floreale e la posa di tutte le corone piante e
composizioni indicate nell’allegato sub B.
REQUISITI GENERALI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE
Alla procedura saranno ammessi le aziende che presentano idoneo preventivo secondo le specifiche
tecniche indicate nell’allegato B, l’istanza secondo lo schema predisposto e sono in regola con il
DURC.
TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. ed al Regolamento UE 679/2016.
I dati personali indicati dalle aziende saranno raccolti in banche dati, automatizzate e cartacee,
trattati anche con strumenti informatici, nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 5 del GDPR
679/2016 (liceità, correttezza e trasparenza; limitazione della finalità; minimizzazione dei dati;
esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza), esclusivamente per le finalità
connesse all’espletamento della procedura in oggetto e per le successive attività inerenti
all’eventuale affidamento della fornitura, nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 sulla
protezione dei dati personali.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il R.U.P. è la Dott.ssa Antonia Luppino – Direttore ad
interim dei Servizi Cimiteriali giusta D.D. n. 2964/2021.
ALLEGATI:
1.Caratteristiche tecniche addobbo floreale
2. Schema istanza di manifestazione di interesse
Trapani, lì 13.10.2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Giovanni Panepinto)

