AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI OFFERTE PER LA FORNITURA E POSA DI
CORONE DI ALLORO E DECORAZIONI FLOREALI PER LE COMMEMORAZIONI CIVILI
PREVISTE A BOMPORTO PER GLI ANNI 2020-2022
(Scadenza: ore 12.00 del 15 ottobre 2020)
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO CULTURA

AVVISA
che si intende avviare una raccolta di offerte, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs.
18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii., per l’affidamento della fornitura e posa di corone di alloro e
decorazioni floreali per le commemorazioni civili previste a Bomporto per gli anni 2020-2022,
in esecuzione della Determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio Cultura n. 263
del 11/09/2020.
Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale e non è in alcun modo vincolante per
la Stazione Appaltante, che sarà libera di seguire anche altre procedure, nonché di procedere
anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse valida;
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento di tipo sia negoziale sia
pubblico.
L’Amministrazione si riserva in ogni momento di revocare per ragioni di sua esclusiva
competenza il presente avviso o di non dar corso alla procedura per l’affidamento dei servizi,
senza che i soggetti interessati possano vantare rimborsi o compensi per la compilazione della
manifestazione di interesse o di atti a essa inerenti.
La suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per l’affidamento dei servizi che, invece, dovrà essere dichiarato dall’interessato e
accertato dal Comune di Bomporto.
1. DESCRIZIONE DEGLI EVENTI E DEI SERVIZI RICHIESTI
Al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Giunta comunale nell'ambito delle
manifestazioni civili ricorrenti e, per il caso di specie, meglio declinate nella Deliberazione n.
20 del 26/02/2020, si intende provvedere alla fornitura e posa di corone di alloro e
decorazioni floreali per le commemorazioni civili previste a Bomporto per gli anni 2020-2022,
secondo le modalità e quantità esplicitate in apposito Capitolato tecnico.
Il Servizio Cultura si mette a disposizione per accompagnare i Soggetti interessati ad
opportuno sopralluogo presso i cippi commemorativi presenti sul territorio comunale.
L'affidamento qui specificato prevede la fornitura e la posa di corone di alloro ed altro
materiale floreale, nonché il trasporto in loco ed il ripristino degli ambienti interessati
dall'intervento.
Non è prevista alcuna proroga tecnica del servizio: alla data di scadenza del contratto, lo
stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte del Comune di Bomporto.

2. IMPORTO A BASE DI GARA
L’importo presunto a base di gara relativo al presente affidamento è stimato in 3.550,00 euro
(tremilacinquecentocinquanta/00 euro) IVA esclusa, soggetta a ribasso.

3. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
In assenza di tipologie merceologiche compatibili con la fornitura qui descritta presso le
centrali di committenza Consip S.p.A. e SATER, la presente procedura verrà eseguita mediante
raccolta di offerte delle Ditte interessate. Ai fini della partecipazione alla gara si richiede la
seguente documentazione, debitamente compilata e sottoscritta:
a) Busta Amministrativa
a1) Istanza di partecipazione e conseguenti dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e
47 del DPR n. 445/2000, sull’allegato modello, sottoscritto dal Legale Rappresentante,
a cui deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del
sottoscrittore;
a2) il capitolato tecnico, controfirmato dal Legale Rappresentante per accettazione;
b) Busta economica
b1) Su carta intestata della ditta, va inserito il prezzo offerto per la fornitura qui in
oggetto, in ribasso rispetto alla base d'asta individuata. Non sono ammesse offerte a
rialzo.
Le due buste andranno inserite in una terza busta, da richiudere in modo tale da non
permettere manomissioni, nella quale va solamente indicato il titolo della gara qui in oggetto
(“Avviso pubblico per la raccolta di offerte relative alla fornitura e posa di corone di alloro e
decorazioni floreali per le commemorazioni civili previste a Bomporto per gli anni 20202022”).

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria offerta entro e non
oltre le ore 12,00 del giorno 15 ottobre 2020.
Per la consegna del plico sono ammesse tutte le forme tradizionali di invio (raccomandata
tramite servizio postale, mediante agenzia di recapito autorizzata, consegna a mano) al
seguente indirizzo:
Comune di Bomporto
Servizio Cultura
Piazza Matteotti, 35
41030 Bomporto (MO)
(gli orari di apertura dell'Ufficio protocollo sono indicati nel sito web istituzionale del Comune di
Bomporto).
Si precisa inoltre che è ammessa anche la modalità di invio della candidatura attraverso posta
elettronica certificata all’indirizzo: comunedibomporto@cert.comune.bomporto.mo.it.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione le
offerte pervenute dopo tale scadenza. In ogni caso farà fede il timbro dell’Ufficio Protocollo (o
la data e l’ora di avvenuta consegna apposta dal gestore PEC) del Comune, attestante la
registrazione dell’arrivo del plico a tale ufficio, anche qualora la protocollazione non sia
contestuale. Nel caso di consegna a mano del plico presso l’Ufficio Protocollo, farà fede l’orario
di consegna riportato manualmente sul plico stesso dall’operatore dell’Ufficio Protocollo
addetto alla ricezione.
Si precisa a margine che:
1) il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente e

che la Stazione appaltante non è tenuta a effettuare alcuna indagine circa i motivi di
ritardo nel recapito del plico;
2) la mancata presentazione dei plichi nei termini indicati comporterà l’esclusione del
concorrente dalla manifestazione;
3) la manifestazione di interesse dovrà essere redatta in conformità alle disposizioni
contenute nel presente avviso preferibilmente utilizzando il modello allegato,
corredata di copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore;
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere:
a) requisiti di idoneità professionale
*) iscrizione nel registro C.C.I.A.A.; per le Società Cooperative all’Albo nazionale
degli enti cooperativi o altri albi previsti per legge per attività inerenti
all’oggetto dell’appalto;
b) requisiti di ordine generale
NON sono ammessi a partecipare alla presente gara i soggetti per i quali sussiste/sussistono:
I) motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
II) situazioni che, ai sensi della vigente normativa, inibiscano le possibilità di
partecipare a gare di appalto pubbliche;
III) causa di esclusione di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001.
6. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE OFFERTE ED ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA NEGOZIATA
Il Responsabile Unico del Procedimento, dopo aver accertato la regolarità delle domande
pervenute, procederà in seduta pubblica all'apertura delle offerte pervenute, dandone
opportuna comunicazione.
Si procederà dunque alla verifica del possesso dei requisiti tecnici previsti, nonché
all'accertamento delle offerte presentate, secondo il criterio del massimo ribasso (minor
prezzo presentato), procedendo successivamente alla compilazione di graduatoria finale.
Il Responsabile del Servizio Cultura provvederà con apposito atto all'affidamento di quanto
previsto dalla presente procedura.
7. INFORMATIVA SULLA PRIVACY
I dati richiesti saranno raccolti per le finalità inerenti alla procedura di affidamento sopra
richiamata. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. I dati e i documenti
saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne faranno richiesta nell’ambito di
procedimenti a carico delle ditte istanti. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti,
anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la trasparenza. I dati raccolti saranno
trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito e per le
finalità di cui al presente avviso.
8. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Bomporto e sul profilo del
Committente (www.comune.bomporto.mo.it) dal 16/09/2020 al 15/10/2020, per accedere in
modo libero, diretto e completo alla documentazione di cui al presente Avviso.

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Si informa infine che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il dott. Luca Verri,
coordinatore del Servizio Cultura del Comune di Bomporto.
10. INFORMAZIONI
Per informazioni è possibile contattare il Servizio Cultura del Comune di Bomporto (tel. 059
800726 – 059 800736)

