
PGN. 5644 DEL 13.01.2020
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, lettera
a), DEL D. LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CORONE DI ALLORO.
 

Il Comune di Vicenza intende svolgere un'apposita indagine esplorativa per individuare, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettara a),  del  D.  Lgs.  50/2016 e nel  rispetto  dei  principi  di  libera concorrenza,  non discriminazione,  trasparenza,
proporzionalità e pubblicità, relativa alla fornitura di corone di alloro da utilizzare in occasione di eventi istituzionali.

1. STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Vicenza – Segreteria Particolare del Sindaco – Corso A. Palladio, 98 – 36100 Vicenza - posta certificata:
vicenza@cert.comune.vicenza.it email: cerimoniale@cert.comune.vicenza.it telefono: 0444-221272
Responsabile  Unico  del  Procedimento  ai  sensi  della  Legge  241/1990:  dott.  Gabriele  Verza  (direttore  generale  del
Comune di Vicenza)

2. OGGETTO, LUOGO, IMPORTO E DURATA 

►Descrizione del servizio: ha per oggetto la fornitura di corone di alloro con le seguenti caratteristiche:

- Corona di alloro con il fusto che regge le fronde di alloro 50 cm di diametro con cinquanta bacche dorate oltre ad un
nastro in carta bicolore rosso/argento con la dicitura “Città di Vicenza”;

- Corona di alloro con il fusto che regge le fronde di alloro 100 cm di diametro con treppiede e cento bacche dorate
oltre ad un nastro in carta bicolore rosso/argento con la dicitura “Città di Vicenza”.

►Luogo di consegna: i beni richiesti non saranno consegnati in un’unica soluzione, ma a richiesta del Comune di
Vicenza. Analogamente la liquidazione avverrà in seguito alla consegna delle singole forniture. 

►Importo complessivo: euro 4.500,00 IVA ESCLUSA. Il preventivo dovrà indicare il  miglior prezzo proposto per
ciascuna delle sopra individuate corone di alloro. 
La  proposta  economica  dovrà  essere  presentata  al  netto  di  IVA,  specificando  l’imposta  applicata  al  momento
dell’emmissione della fattura elettronica.

►Durata della fornitura: Il preventivo s’intende valido sino all’esaurimento della somma che verrà complessivamente
impegnata, pari a euro 4.500,00 IVA ESCLUSA (quattromilacinquecento). 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare domanda i  soggetti  di  cui  all'art.  45, comma 2, lettera a)  del  D. Lgs.  50/2016 in possesso dei
seguenti requisiti: 
1) non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e in ogni altra situazione
che possa determinare l'esclusione dalla partecipazione e/o l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione; 
2) essere in regola con l'osservanza delle norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro, ai sensi del
D. Lgs. n. 81/2008. 

4. TERMINE DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono chiedere di partecipare presentando domanda in carta
semplice attraverso il modulo allegato, sottoscritto dal legale rappresentante, di cui dovrà essere allegata fotocopia di
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idoneo documento di identità in corso di validità. 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno 28 gennaio 2020, tramite posta elettronica
certificata all’indirizzo vicenza@cert.comune.vicenza.it
Il  richiedente  dovrà  indicare  nell’oggetto  la  seguente  dicitura:  “MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER
FORNITURA DI CORONE DI ALLORO”. Non è richiesta la trasmissione di altra documentazione. Si precisa che le
richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione. 

5. TRATTAMENTO DATI 
Il trattamento dei dati sarà effettuato in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 e al Regolamento
UE n.  679/2016 (GDPR),  unicamente  per  le  finalità  connesse  al  presente  Avviso,  pubblicato  nel  sito  internet  del
Comune di Vicenza, nella sezione “Gare per forniture” (https://www.comune.vicenza.it/albo3/)

Vicenza, 13 gennaio 2020

f.to IL DIRETTORE
Dott. Gabriele Verza

documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)
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