Allegato B)

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO, EX ART. 36 CO. 2 LETT. a)
DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA TRIENNALE DI ROSE, MAZZI E CORONE
FLOREALI COMMEMORATIVE PER LE INIZIATIVE ISTITUZIONALI DEL COMUNE DI
CASALECCHIO DI RENO. PERIODO 2021 – 2023.
OGGETTO DELL’AVVISO
La scrivente Amministrazione intende esperire una procedura finalizzata all’affidamento triennale della
fornitura di rose, mazzi di fiori e corone floreali commemorative per le iniziative istituzionali, come da scheda
tecnica allegata al presente avviso (Allegato A).
L’importo complessivo della fornitura è stimato in € 1.600,00 annui (Iva esclusa), per un totale complessivo
sul triennio pari ad € 4.800,00.
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
La procedura verrà espletata tramite affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a)
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, al fornitore che presenterà l’offerta a prezzo più basso (ai sensi dell'Art. 95
d.lgs. 50/2016).
La procedura sarà aggiudicata a lotto unico ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs 50/2016.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Le ditte che intendono partecipare alla procedura in oggetto, dovranno presentare apposita istanza al
Comune di Casalecchio di Reno (BO) a mezzo PEC comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it
tassativamente entro e non oltre le ore 10.00 dell’11/01/2021.
La richiesta dovrà essere corredata da scansione fronte/retro, non autenticata, di un valido documento di
identità del soggetto sottoscrittore;
Per la redazione della medesima potrà essere utilizzato il modello in formato word messo a disposizione
unitamente al presente avviso (Allegato C).
AVVERTENZE
Sarà facoltà della scrivente Amministrazione di valutare, al fine dell’affidamento, la capacità dei potenziali
fornitori di soddisfare in tempi stretti richieste di fornitura urgenti e non preventivamente programmabili.
Sarà inoltre facoltà della scrivente Amministrazione di recedere dal contratto qualora l’esecuzione del
contratto stesso dovesse essere valutata non soddisfacente.
Si rende noto che il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di
gara d’appalto. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione di operatori economici; le manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo
il Comune di Casalecchio di Reno, in quanto hanno come unico scopo di rendere noto all’Amministrazione la
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
Ciò posto, la presentazione della domanda da parte del soggetto interessato non attribuirà allo stesso alcun
interesse qualificato o diritto in ordine all’eventuale partecipazione alla procedura per l’affidamento della
fornitura, né comporterà l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di Casalecchio di
Reno.

INFORMAZIONI
Comune di Casalecchio di Reno – Segreteria del Sindaco
Telefono 051.598247
e-mail: segreteria.sindaco@comune.casalecchio.bo.it

- "Allegato A" scheda tecnica dei servizi richiesti
- "Allegato C" modulo istanza di partecipazione

