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Prot. n. 16188                                                                                                                    Sinagra, 02/12/2019 

 

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE ESPLORATIVA DEL MERCATO MEDIANTE 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA FORNITURA DI 

N. 452 CONFEZIONI REGALO (PANETTONI) DA OFFRIRE AGLI ANZIANI ULTRA 

SESSANTACINQUENNI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA’ NATALIZIE E DI FINE ANNO - AI 

SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS.50/16, COME MODIFICATO DALL’ART.25 

DEL D.LGS N.56/2017. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visti: 

La deliberazione di Giunta Municipale n. 167 del 02/12/2019 ad oggetto: ” FORNITURA DI N. 452 

CONFEZIONI REGALO (PANETTONI) DA OFFRIRE AGLI ANZIANI ULTRA 

SESSANTACINQUENNI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA’ NATALIZIE E DI FINE ANNO - 

DETERMINAZIONI; 

- La propria determinazione a contrarre n. 131 del 02/12/2019; 

       - Il D.Lgs n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs n. 56/2017; 

 

RENDE NOTO 

Che viene pubblicato “Avviso pubblico per indagine esplorativa del mercato, mediante manifestazione di 

interesse, per l’affidamento del servizio della “FORNITURA DI N. 452 CONFEZIONI REGALO 

(PANETTONI) DA OFFRIRE AGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI IN OCCASIONE 

DELLE FESTIVITA’ NATALIZIE E DI FINE ANNO - ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 

50/16, come modificato dall’art.25 del D.Lgs n.56/2017. 

II Comune di Sinagra intende acquisire la fornitura di  n. 452 confezioni regalo da offrire agli anziani ultra 

sessantacinquenni in occasione delle festività natalizie e di fine anno, fino alla concorrenza di € 1.582,00, 

IVA compresa;  

Con il presente avviso, si intendono acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli operatori 

economici, in possesso dei prescritti requisiti; 

l’operatore  interessato a formulare un'offerta dovrà altresì inviare debitamente compilato il modello di 

dichiarazione allegato al presente avviso di manifestazione di interesse;  

A fronte della necessità dì procedere all’acquisizione della fornitura di riferimento l’operatore commerciale 

interessato, dovrà presentare in busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura, la relativa offerta e la 

documentazione richiesta entro e non oltre le ore 11,00 del 09/12/2019 al protocollo del Comune. 
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Sulla busta dovrà essere indicato il mittente e dovrà essere riportata la seguente dicitura: 

OFFERTA PER LA FORNITURA DI N. 452 CONFEZIONI REGALO (PANETTONI) DA OFFRIRE 

AGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA’ NATALIZIE 

E DI FINE ANNO - PROCEDURA DEL 09/12/2019; 

Tutta la documentazione contenuta nel plico dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal titolare e/o 

legale rappresentante della ditta partecipante con obbligo di allegare valido documento di identità del 

sottoscrittore. Alla documentazione di riferimento dovrà essere altresì allegato il protocollo di legalità, pure 

debitamente sottoscritto per accettazione su tutte le pagine. 

L’apertura dei plichi contenente l’offerta e l’ulteriore documentazione richiesta sarà effettuata in data 

09/12/2019 alle ore 12,00 presso l’ufficio del responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia 

Privata e LL.PP. 
I plichi pervenuti dopo il termine prescritto delle ore 11,00 del 09/12/2019, non saranno ammessi al relativo 

procedimento concorsuale. 

L’aggiudicazione della fornitura sarà effettuata in favore della ditta che avrà praticato lo sconto, in termini 

percentuali, maggiore sull’importo di € 1.438,19, oltre IVA;  

Nella ipotesi di offerte di uguale importo l’aggiudicazione della fornitura sarà effettuata mediante sorteggio 

tra le ditte ammesse.  

 per l’individuazione dei soggetti cui sarà richiesto con lettera di invito di presentare offerta, si farà 

luogo al sorteggio, ove le istanze pervenute siano superiori a n. 5 operatori ed a tutti i richiedenti ove 

siano in numero inferiore 

 Si farà luogo all’aggiudicazione della fornitura anche nel caso in cui perverrà una sola offerta, purché 

valida. 

 la ditta aggiudicataria dovrà consegnare al Comune, entro giorni 3 dalla comunicazione di 

aggiudicazione. 

 l’Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 

esplorativo e di non dare seguito all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento della 

Fornitura. 

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo pretorio on–line,  e sul sito Istituzionale dell’Ente nella sezione “ 

Avvisi” per la durata di sette giorni.  

 

 

Per Il Responsabile  
dell’Area Amministrativa 
Il Responsabile dell’Area  

Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e LL.PP. 
 Ing. Renato CILONA 

 


