
 

Comune di Tuoro sul Trasimeno 

Provincia di Perugia 
Sede Legale: Piazza Municipio, 1 – 06069 Tuoro sul Trasimeno – PG – 

 

AREA AFFARI GENERALI  
 

AVVISO ESPLORATIVO 

 

Volto all’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla successiva procedura 

negoziata ex art. 36 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento in appalto relativo alla: 

FORNITURA DI CORONE D’ALLORO, FIORI E PIANTE DAL 01.01.2021 AL 31.12.2024 

da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) 

del D. Lgs. 50/2016, rispetto a quello posto a base di gara.  

 

SI RENDE NOTO  

 

che, in attuazione della deliberazione di Giunta comunale n. 80 del 23.11.2020, l’Amministrazione 

intende procedere all’individuazione di operatori economici per l’affidamento in appalto, ai sensi 

dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 della fornitura di corone d’alloro, fiori e piante per il periodo 

01/01/2021-31/12/2024; 

Il costo presunto complessivo ed omnicomprensivo della fornitura in appalto per l’intero 

quadriennio è pari ad € 6.000,00 IVA di legge inclusa. 

L’esecuzione della fornitura oggetto del presente appalto non comporta interferenze, come da art. 

26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad 

eliminare e/o ridurre i rischi, pertanto l’importo degli oneri di sicurezza è pari a Euro 0,00. 

Al fine di ottemperare agli obblighi di trasparenza e massima concorrenzialità, il Comune di Tuoro 

sul Trasimeno attiva la presente procedura per acquisire manifestazioni di interesse da parte di tutti 

gli operatori economici interessati e procedere, successivamente, a mezzo di procedura negoziata 

così come previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse in modo non 

vincolante per il Comune di Tuoro sul Trasimeno, ma con l'intento di permettere, in ossequio al 

principio di massima concorrenza, a tutti coloro che fossero interessati, di partecipare alla 

successiva procedura competitiva. 

Con il presente avviso, infatti, non viene indetta alcuna procedura di affidamento, né vengono 

previste graduatorie di merito e/o attribuzioni di punteggi, trattandosi semplicemente di indagine 

conoscitiva. Pertanto, tutte le indicazioni contenute nel presente avviso non costituiscono offerta al 

pubblico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1336 del codice civile. 

Si applicano al presente capitolato le regole previste nella deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 

30.01.2020 ad oggetto “Aggiornamento piano per la prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza. Anno 2020-2022”. 

 

 
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Tuoro sul Trasimeno, Piazza 

Municipio n. 1 – 06069 TUORO SUL TRASIMENO (PG) 

Per informazioni di carattere amministrativo - sulla presente procedura è possibile contattare il 

Responsabile Unico del Procedimento – Norma Bennati - al numero telefonico 075/82599205. 

I.2) Modalità di recapito delle manifestazioni di interesse: 



NOTA BENE: 

Le MANIFESTAZIONI DI INTERESSE (Modello istanza allegato al presente avviso) alla 

partecipazione alla suddetta procedura negoziata dovranno pervenire, a pena di 

inammissibilità, secondo le seguenti modalità: 

- ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC; 

- ESCLUSIVAMENTE al seguente indirizzo: 

comune.tuorosultrasimeno@postacert.umbria.it 

- TASSATIVAMENTE entro le ore 12,00 del giorno 11/12/2020 (TERMINE 

PERENTORIO). 

- L'oggetto della pec dovrà TASSATIVAMENTE contenere la seguente dicitura: 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA  PER 

FORNITURA DI CORONE D’ALLORO, FIORI E PIANTE” . 

 

Il recapito tempestivo delle istanze a mezzo pec rimane ad esclusivo rischio dei mittenti nel caso in 

cui, per qualsiasi motivo, non venga effettuato in tempo utile all'indirizzo indicato. 

E’ ESCLUSA QUALSIASI ALTRA MODALITA’ DI RECAPITO (le eventuali istanze 

pervenute con mezzi diversi dalla pec non verranno prese in considerazione). 

Risulta inoltre indispensabile indicare nella manifestazione di interesse alla presente 

procedura un indirizzo di Posta Elettronica Certificata. 

Il Comune di Tuoro sul Trasimeno si riserva, a proprio insindacabile giudizio, ogni più ampia 

facoltà di non dar luogo alla successiva procedura negoziata per sopravvenute necessità di pubblico 

interesse, ivi compreso il mancato perfezionamento degli strumenti finanziari, senza che alcuno 

possa vantare pretese al riguardo. 

Sono fatte salve in ogni caso le verifiche di legge in ordine al possesso dei requisiti generali e 

speciali da parte delle ditte partecipanti, da espletarsi nel corso della procedura di gara. A tal fine il 

Comune di Tuoro sul Trasimeno si riserva di effettuare tutte le verifiche ed i controlli di legge ai 

sensi e per gli effetti del D.P.R. n.455/2000 e s.m.i.  in ordine alla veridicità dei requisiti generali e 

speciali autocertificati dagli operatori economici in risposta alla presente indagine di mercato, e di 

segnalare ogni eventuale abuso all’Autorità Giudiziaria ed all’A.N.A.C.. 

 
 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’AVVISO 

Il servizio ha per oggetto l’affidamento in appalto della fornitura di corone d’alloro, fiori e piante ai 

sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016. 
 
II.1) Caratteristiche del servizio oggetto dell'appalto: 

La merce potrà essere richiesta con un preavviso di 24 ore precedenti l’evento e, in caso di  

necessità e urgenza, fino a 4 ore prima dell’appuntamento. 

Le corone, i fiori e le piante dovranno essere consegnati nella Sede comunale sita in Piazza 

Municipio n. 1 o in altro luogo che verrà, di volta in volta, indicato dal committente e le relative 

spese di consegna saranno a totale carico del fornitore. 

Divieto di subappalto: in ossequio alle disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016, è fatto espresso divieto 

alla ditta aggiudicataria del presente appalto, di cedere o subappaltare in tutto o in parte la fornitura. 
 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 
TECNICO 

III.1) Soggetti ammessi a partecipare: 

Sono ammessi a partecipare alla manifestazione d’interesse per la fornitura, di cui alla presente 

procedura, gli operatori economici che soddisfano i seguenti requisiti: 

a) Requisiti di idoneità morale (Art. 80 del Codice), insussistenza delle cause di esclusione indicate 

dall’art. 80, del D. Lgs. n. 50/2016; 

b) Iscrizione al CCIAA per attività oggetto del presente appalto (Art. 83, comma 3 del Codice). 

mailto:comune.tuorosultrasimeno@postacert.umbria.it


 
SEZIONE IV: REQUISITI MINIMI DI AMMISSIBILITÀ, CONDIZIONI E MODALITÀ DI 
PARTECIPAZIONE 

IV.1) Nella PEC contenente le manifestazioni di interesse di cui al presente avviso, dovrà 

essere inserita, pena l'esclusione l’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE (modello allegato al 

presente avviso) alla presente procedura. 

Si precisa che l’istanza di partecipazione deve contenere al suo interno, oltre i dati di dettaglio 

identificativi del soggetto partecipante, anche la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di 

ordine generale di cui all’art. 80 del D. lgs. n. 50/2016. 

Le dichiarazioni suddette, da rendersi ai sensi e con le modalità previste dal D.P.R. N.445/2000, 

debitamente sottoscritte dal titolare o legale rappresentante, non sono soggette ad autenticazione 

qualora ad esse sia allegata copia della carta d'identità del sottoscrittore, a pena di esclusione. 

 
SEZIONE V: PROCEDURA 

V.1) Tipo di procedura al cui espletamento è finalizzato il presente avviso: Procedura negoziata 

ai sensi e per gli effetti ex dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016. 

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo art. 95, comma 4, lett. c) del D. Lgs. n. 50 

del 18.04.2016. 

Si provvederà all'aggiudicazione in favore dell'impresa che avrà formulato il prezzo minore. 

In considerazione del fatto che l’Amministrazione ricorre per la stragrande maggioranza dei casi 

alla deposizione di corone d’alloro prevarrà la ditta che avrà offerto il prezzo più basso nella 

fornitura delle corone d’alloro. 

I corrispettivi non potranno essere in alcun modo variati nel corso dell’intero periodo.  

La Ditta aggiudicataria dovrà presentare fattura distinta per ogni servizio oppure fatturazione 

cumulativa specificando le singole forniture. 

Si farà luogo all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. 

V.2) Termine per il ricevimento delle manifestazioni di interesse: ore 12,00 del giorno 

11/12/2020. 

 

NORMATIVA SULLA PRIVACY DI CUI AL D. LGS. 196/2003 e REGOLAMENTO UE 

2016/679. 

 

Tuoro sul Trasimeno, 27/11/2020 

 

 

F.to La Responsabile dell’Area Affari generali 

Norma Bennati (*) 

 

 

 

(*) La firma autografa è sostituita a mezzo stampa con l’indicazione del nome e cognome, ai sensi 

dell’art. 3 comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 

 


