COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA
Provincia di Forlì – Cesena
Settore Amministrativo – Affari Generali
Servizio Cultura
Tel. 0543 984319 - 984326 e mail: protocollo@comune.civitella-di-romagna.fc.it
pec: comune.civitella@cert.provincia.fc.it

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA TRIENNALE DI CORONE E
MAZZI DI FIORI PER MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO INTERESSE, AI SENSI DELL’ART.
36, C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. CIG ZE82A7DBC5
Questa amministrazione intende affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. la fornitura di corone di alloro e mazzi di fiori, come di seguito specificato, per gli anni
2020, 2021 e 2022.
Il codice CIG attribuito al presente contratto e che andrà riportato in tutti i documenti ad esso
inerenti è CIG ZE82A7DBC5

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I partecipanti al presente avviso dovranno possedere, pena l'esclusione, i requisiti di ordine generale
previsti dal D.Lgs. 50/2016.
Le dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti devono essere rese attraverso la compilazione del
modello DGUE, Allegato 1) al presente avviso.
La mancanza dei sopraddetti requisiti comporterà l’esclusione del soggetto proponente dalla presente
selezione.
2. OGGETTO DELLA FORNITURA
La fornitura di durata triennale comprende:
n. 12 corone di alloro grandi;
n. 12 corone di alloro piccole;
n. 42 mazzi di fiori per monumenti;
n. 15 mazzi di fiori per matrimoni;
DESCRIZIONE
Corona di alloro grande, avente un fusto di diametro cm. 90 ed uno spessore medio dell’addobbo di
minimo cm. 50, che nella parte basale da cui partono i piedi, che la distaccano da terra per una
altezza totale della corona di cm. 220, diventa di spessore minimo cm. 70.
Deve anche essere formata da otto foglie di palma, n. 75 bacche color oro ed un nastro tricolore con
scritte color oro.
La consegna dovrà essere effettuata nel luogo stabilito di volta in volta nell’ambito del territorio
comunale dall’amministrazione comunale.

Corona di alloro piccola, avente un fusto di diametro cm. 60 ed uno spessore medio dell’addobbo di
minimo cm. 30.
Deve avere n. 30 bacche color oro ed un nastro tricolore con scritte color oro.
La consegna dovrà essere effettuata nel luogo stabilito di volta in volta nell’ambito del territorio
comunale dalla amministrazione comunale.
Mazzo di fiori per monumenti ai caduti, composto da n. 14 gladioli di 1^ scelta, n. 6 gerbere di 1^
scelta ed una aggiunta di verde a completamento del mazzo.
La consegna dovrà essere effettuata nel luogo stabilito di volta in volta nell’ambito del territorio
comunale dalla amministrazione comunale.
Mazzo di fiori per matrimonio, composto da n. 9 rose bianche o rosa di 1^ scelta ed una aggiunta di
gipsofila e verde a completamento del mazzo.
La consegna dovrà essere effettuata presso la sede comunale.
3. CORRISPETTIVO ECONOMICO
Per la fornitura triennale viene stabilito un corrispettivo massimo di € 3.688,53 IVA esclusa, che
costituisce l'importo a base di gara. L'erogazione del corrispettivo sarà effettuata dietro presentazione
di fattura elettronica emessa successivamente ad ogni ordine, ad avvenuta consegna.
In caso di mancata consegna non sarà erogato alcun corrispettivo.
4. MODALITÀ E TERMINI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
• L’impresa dovrà eseguire la fornitura, salvo cause accertate di forza maggiore, nella data,
orario e luoghi indicati dall'amministrazione, la quale si impegna ad inviare l'ordine
all'impresa a mezzo posta elettronica, almeno nel termine di 5 giorni lavorativi antecedenti
alla data di consegna;
• il prezzo da applicare nella fattura di addebito sarà esclusivamente quello offerto;
• la liquidazione della fattura avverrà entro 30 giorni dalla data di emissione. E’ escluso il
pagamento degli interessi e provvigioni a favore del fornitore sulle somme da questo
anticipate per l’esecuzione del contratto;
• la ditta è obbligata ad uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti;
• l’amministrazione comunale ha facoltà di provvedere all’esecuzione della fornitura a rischio
e pericolo dell’assuntore;
• il mancato rispetto delle condizioni da parte dell’impresa consente all’amministrazione di
risolvere il rapporto contrattuale mediante semplice denuncia, fatta salva ogni ulteriore
azione per l’esecuzione in danno e per il risarcimento dei danni;
• l’impresa aggiudicataria resta vincolata verso l’amministrazione dal momento
dell’aggiudicazione;

5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
L'offerta, in carta semplice, conforme al modello Allegato 2) dovrà pervenire ENTRO E NON
OLTRE LE ORE 11,30 DEL 28/11/2019, mediante una delle seguenti modalità:
• posta elettronica certificata all'indirizzo comune.civitella@cert.provincia.fc.it, con documenti
firmati o digitalmente o sottoscritti in cartaceo, scansionati e corredati da documento di identità
del sottoscrittore;
• a mano o tramite il servizio postale raccomandato a COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA
viale Roma 19 47012 Civitella di Romagna (FC), firmati in originale e corredati da documento
di identità del sottoscrittore.
L'offerta deve essere obbligatoriamente accompagnata dal DGUE debitamente compilato (All.
1 all'avviso)

Resta inteso che il recapito dell'offerta è ad esclusivo rischio del concorrente nel caso in cui,
per qualsiasi motivo, la documentazione non pervenga a destinazione in tempo utile, a nulla
valendo neppure la data di spedizione apposta dall’Ufficio Postale.
6. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Le istanze presentate saranno valutate dal Responsabile Unico del Procedimento e l'affidamento
avverrà a favore dell'impresa che avrà presentato il prezzo più basso.
Saranno accettate esclusivamente offerte di importo inferiore o pari all'importo a base di gara indicato
all'art. 3.
Il contratto si perfezionerà con lo scambio di lettere commerciali, pertanto non sono previste spese
contrattuali a carico dell’impresa aggiudicataria.
7. PUBBLICITA'
Il presente avviso viene pubblicato all'albo on line, sul sito web del comune di Civitella di Romagna,
nella sezione amministrazione trasparente.
Civitella di Romagna, 08/11/2019
IL RESP. DEL SETTORE AMM.VO AA.GG.
D.ssa Sabrina Aleotti
Firmato digitalmente

INFORMATIVA ART. 13 GDPR (REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati)

L'appaltatore dichiara di essere informato che:
a) I dati personali forniti per la partecipazione al procedimento per l’affidamento del presente appalto
pubblico e per le successive fasi compresa l'esecuzione del contratto, verranno trattati esclusivamente
per le finalità istituzionali dell’Amministrazione Comunale derivanti dal rapporto contrattuale
nell'esclusivo interesse dei soggetti partecipanti; si potranno, inoltre, utilizzare i dati di recapito ricevuti
per inviare comunicazioni di servizio strumentali per la gestione del rapporto contrattuale.
b) Il trattamento dei dati avverrà da parte del comune di Civitella di Romagna presso la sede comunale di
Viale Roma 19, sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure informatiche con modalità,
strettamente necessarie per fornire le prestazioni, i servizi richiesti o previsti in favore dei partecipanti e
per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità di cui al presente avviso.
c) Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi
osservando misure di sicurezza volte a prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti e gli
accessi non autorizzati e potrà essere effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici
idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. I dati sono trattati esclusivamente da personale
prevalentemente tecnico, autorizzato al trattamento o da soggetti autorizzati ad occasionali operazioni di
manutenzione, secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto
alle finalità di raccolta e di successivo trattamento.
d) Il conferimento di dati personali è obbligatorio per l'instaurazione dei rapporti contrattuali con
l'amministrazione e ciò in virtù di disposizioni di legge; il rifiuto non consentirà all'amministrazione di
dar corso alla stipula del contratto e/o all'esecuzione dello stesso.
e) I dati non sono destinati a terzi o oggetto di comunicazione o diffusione, salvo che disposizioni di legge
o di regolamento dispongano diversamente, in particolare per adempiere agli obblighi di trasparenza.
f) nei limiti previsti dalle norme applicabili l'interessato ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del
trattamento, ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano, accedere ai

suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al
loro trattamento nei casi previsti dalla legge, fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del
titolare. Per tali motivi è possibile rivolgersi al Titolare oppure al Responsabile della Protezione dei dati
(DPO-RPD) ai recapiti che seguono.
g) Il titolare del trattamento dati è il Comune di Civitella di Romagna viale Roma 19 47012 CIVITELLA
protocollo@comune.civitella-di-romagna.fc.it
pec:
DI
R.
(FC)
mail:
comune.civitella@cert.provincia.fc.it.
h) Contatti del DPO: mail: info@entein.it pec: entein@pec.it.
i) Il Responsabile del trattamento è la dott.ssa Sabrina Aleotti – responsabile del settore Amministrativo –
Affari Generali.
j) I dati vengono conservati per tutto il tempo necessario alla gestione del rapporto con l'interessato,
secondo il principio di limitazione della conservazione, previsto dall'art. 5 del regolamento UE o in base
alle scadenze previste dalle norme di legge;
k) L'appaltatore si impegna, anche a nome dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti, al rispetto della
normativa sulla protezione dei dati personali, avendo l’obbligo di mantenere riservati i dati e le
informazioni di cui venga in possesso o a conoscenza e di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi
forma né di farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente
necessari all’esecuzione del contratto.

