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S E R V I Z I O  S V I L U P P O  E C O N O M I C O 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 
Indagine di mercato finalizzata a reperire soggetti economici cui affidare la fornitura, posa in opera 
e manutenzione di abeti natalizi e il servizio di noleggio, installazione, smontaggio e manutenzione 
delle luminarie artistiche natalizie nel territorio comunale -  anno 2015 -  
 
  
ENTE APPALTANTE: 
Comune di Sant’ Elpidio a Mare Piazza Matteotti, 8 63811 
Tel. 0734/8196270  
PEC:  protocollo@pec.santelpidioamare.it 
 

1. FINALITA’ 
 
Tenuto conto: 

- che con delibera di Giunta Comunale n.13 del 28/01/2015 sono state assegnate le risorse 
economiche per l’importo di euro 15000,00 (quindicimila), IVA inclusa, per gli allestimenti 
natalizi. 

- che l’Ente non dispone di elementi decorativi luminosi e altri arredi finalizzati all’ 
allestimento ed al decoro natalizio. 

- che si evidenzia la necessità di ricorrere alla procedura dell’evidenza pubblica come 
regolamentata dal D. Lgs. 163/2006 per la fornitura, posa in opera e manutenzione di abeti 
natalizi e il servizio di noleggio, installazione, smontaggio e manutenzione delle luminarie 
artistiche natalizie  

 
2. AMBITO DI APPLICAZIONE 

 
L’eventuale selezione è finalizzata all’individuazione di operatori economici specializzati ed 
operanti nel settore floro- vivaistico e operanti nel settore degli allestimenti /fabbricazione di 
strutture luminose in genere con adeguate competenze e professionalità.  
 
Procedura negoziale senza bando 
Importo a base d’asta: euro 15000,00 (quindicimila - iva inclusa) 
Criterio di scelta del contraente: offerta economicamente più bassa 
Durata del servizio: dal 5 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016 
 

3. OGGETTO DELL’ APPALTO 
 

a) Fornitura e posa di abeti natalizi: n. 9 di tipo “abete rosso” 
b) Noleggio, installazione, smontaggio e manutenzione di luminarie: allestimenti 

scenografici di luci LED  
 
 

4. REQUISITI PER LA CANDIDATURA 
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Possono presentare la propria candidatura i soggetti di cui all’art. 34 comma 1) del Decreto 
Legislativo n. 163/2006, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del citato 
Decreto. 
 
 

5. VALIDITA’ DELL’AVVISO E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
La presente manifestazione di interesse avrà validità a partire dalla data riportata in questo avviso 
fino al giorno 12 Ottobre 2015 
 
L’istanza, debitamente sottoscritta, deve contenere in forma di autocertificazione, ai sensi di legge 
quanto segue: 

1. Le esatte generalità del soggetto/ditta interessata a partecipare; 
2. Indirizzo PEC a cui inviare l’eventuale corrispondenza; 
3. Iscrizione alla Camera di Commercio e/o all’ Albo Artigiani (REA) 
4. Dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 

comma 1) del Decreto Legislativo n. 163/2006; 
5. Dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità a contrarre con la 

Pubblica amministrazione; 
6. Dichiarazione di essere in regola con i versamenti contributivi (DURC) 
7. Fotocopia documento di identità del sottoscrittore 
8. Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003 

 

Modalità di trasmissione della domanda: 

consegna a mano all’Ufficio Protocollo, presso il palazzo comunale ubicato in Piazza Matteotti, 8 
(piano primo) , pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 12/10/2015 o, alternativamente: 

per posta, con raccomandata A/R al seguente indirizzo:Comune di Sant'Elpidio a Mare - 
Responsabile Servizio Sviluppo Economico Piazza Matteotti n. 8 ---63811 Sant’Elpidio a Mare 
(FM) 

Qualunque sia l’opzione di trasmissione, la domanda deve essere presentata in un'unica busta 
chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura recante la dicitura:  

- Manifestazione d’interesse per l’affidamento della fornitura e posa di abeti natalizi; 

E/O 

- Manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio di noleggio, installazione, 
smontaggio e manutenzione delle luminarie artistiche natalizie 

Nel caso di trasmissione mediante raccomandata A.R. farà fede la data e l'orario del timbro 
postale di spedizione. Si terranno in considerazione le domande inviate entro la scadenza della 
manifestazione d’interesse e pervenute non oltre i cinque giorni successivi alla scadenza stessa. 

N.B. Le domande dovranno pervenire, a cura e responsabilità del mittente, con la modalità dal 
medesimo ritenuta più affidabile tra quelle indicate. 
 
I requisiti richiesti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso. 
 
Non saranno considerate valide le candidature: 
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- Incomplete, non firmate e prive di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi 
della Legge 196/2003; 

- Prive del documento d’identità, in corso di validità, del soggetto che presenta e firma la 
candidatura; 

- Pervenute oltre il termine di presentazione. 
 

All’esito delle valutazioni delle manifestazioni di interesse pervenute ai sensi del presente avviso 
sarà avviata nei confronti dei partecipanti ritenuti idonei, la procedura negoziata. 
Non saranno ammesse alla successiva fase di gara, offerte di operatori che non abbiano 
preventivamente presentato la loro manifestazione d’interesse. 

 
6. PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune: www.santelpidioamare.it 
 
L’Amministrazione procedente si riserva la facoltà di: 
a) avviare la procedura di gara anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse; 
b) non procedere all’indizione della successiva procedura di gara per l’affidamento del servizio di 
che trattasi. 
 
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati raccolti nel 
corso dell’espletamento della presente procedura saranno trattati unicamente per le finalità ad 
essa connesse e per i fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di 
semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all’autorità 
giudiziaria.  
 
Per informazioni ulteriori si forniscono i seguenti numeri telefonici – 0734/8196237/238 – dalle ore 
10,00 alle ore 13,00 – nei giorni di lunedì-mercoledì-giovedì e venerdì 
 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento, concorsuale, 
paraconcorsuale e, pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre 
classificazioni di merito. Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare 
all’Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare offerte. Al momento 
dell’espletamento della procedura di gara, l’Amministrazione si riserva inoltre di prevedere 
eventuali ulteriori condizioni e requisiti di partecipazione. 
 
Il  Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 è il Responsabile dell’Area Vigilanza, 
Sicurezza e dello Sviluppo Economico Magg. Tofoni Dott. Stefano. 
 
 

*f.to  IL RESPONSABILE DELL’AREA 5 

Comandante Polizia Locale  

Magg. TOFONI Dott. Stefano  
 
 

 
 
 

* Originale firmato depositato agli atti dell’ufficio 
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