
C i t t à  di  V i b o  V a l e n t i a  
Staff 1/Corpo di Polizia Municipale

Cap. 89900, Viale Ferrovie Calabro-Lucane tel. 0963599606 -  fax 0963599611 
_________PEC: poliziamunicipale@comuncvibovalentia.postecert.it________

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI COMPOSIZIONI FLOREALI E 

CORONE ALLORO PER LA RICORRENZA DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2020.

Il Comune di Vibo Valentia, in attuazione alla détermina dirigenziale Staff 1/Polizia 
Municipale n. 1152 del 9/10/2020, intende individuare il soggetto cui affidare la fornitura di 
composizioni floreali e corone di alloro per le ricorrenze del 2 e 4 novembre 2020.

Il présente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse per avviare 
successivamente, se necessario, un confronto concorrenziale tra i soggetti interessati. Pertanto è da 
intendersi corne mera indagine di mercato, non comportante diritti di prelazione o preferenza, né 
vincoli per le parti.

A tal fine si fomiscono le seguenti informazioni:

1) Amministrazione aggiudicatrice

Comune di Vibo Valentia
Staff 1/Corpo di Polizia Municipale
Piazza Martiri d'Ungheria snc
pec: noliziamunicinaIc@comunevibovalentia.postecert.it

2) Valore, oggetto e durata délia fornitura

La fornitura ha un valore indicativo di € 1.200,00 (Iva inclusa), con oneri per la sicurezza pari 
a € 0,00, ed ha ad oggetto: “composizioni floreali” per la ricorrenza del 2 Novembre 
(Commemorazione dei Defunti) e ‘‘corone alloro” per la ricorrenza del 4 Novembre (Giornata 
delFUnità Nazionale e delle FF.AA.).

La tipologia degli articoli e la quantité necessari è la seguente:

a) per la ricorrenza del 2 Novembre:

V  n. 1 coron a di fiori (diametro cm 80/base e cm. 140 finita di addobbo floreale), 
udornata con nastro rosso/blu, con scritta "Amministrazione Comunale” (per 
deposizione c/o il Cimitero Vibo Centra);

V  n. 9 c usai ni di fiori. (cm 70x90 finita di addobbo floreale), adornati con nastro 
rosso/blu, con scritta “Amministrazione Comunale” (n. 3 per deposizione c/o il 
Cimitero di Vibo Centro, n. 6 per deposizione c/o i Cimiteri di: Piscopio - Longobardi 
- Bivona -  Triparni - Venu Inferiore - Venu Superiore.
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b) per la ricorrenza del 4 Novembre:

S  n. 2 corone alloro (grande/con piede: diametro cm 80 base/fïnita cm. 140) adornata 
con nastro tricolore recante scritta “Amministrazione Comunale” per Monumento 
ai Caduti di Vibo Città e Piscopio;

V  n. 3 corone alloro (media/con piede: diametro cm 80 base/finita cm. 120) adornata 
con nastro tricolore recante scritta “Amministrazione Comunale” per Monumenti 
ai Caduti di Vibo Marina, Vena Inferiore e Triparni);

S  n. 2 corone di alloro (piccola/senza piede: diametro cm. 80 base/finita cm. 100) 
adornata con nastro tricolore recante scritta “Amministrazione Comunale’’ per 
Monumenti ai Caduti di Vena Superiore.

11 valore sopra indicato si intende comprensivo di consegna che sarà concordata con il 
Comando di Polizia Municipale circa la tempistica e il luogo.

In linea di massima vengono indicati gli orari per la consegna delle forniture:

a) Lunedi 2 Novembre:

ai) entra le ore 8:00
consegna di n. 1 corona di fiori e n. 3 cuscini di fiori c/o il Cimitero di Vibo Città; 

a2) a senuire
i 6 cuscini di fiori saranno consegnati presso i cimiteri delle Frazioni secondo il 
seguente ordine:

V  ore 8:15 Piscopio;
V  ore 8:30 Longohardi:
V  ore 9:00 Bivona
V  ore 9:30 Triparni
V  ore 9:45 Vena Inferiore
V  ore 10:00 Vena Superiore

b) Mercoledi 4 Novembre:
Mattino

V  consegna aile ore 8:00 c/o il Monumento ai Caduti di Vibo Città (C.so Umberto I - 
Piazza XXV Maggio) - n. 1 corona alloro.

Pomeriggio

V  ore 14:45 c/o Monumento ai Caduti di Piscopio (ex Municipio) - n. 1 corona 
alloro/cwi piede - grande);

V  ore 15:30 c/o Monumento ai Caduti in Vibo Marina/lungo mare incrocio via C. 
Colombo - via M. Bianchi (n. 1 corona &\\oro!senza piede - media)

V ore 16:15 Vena Inferiore (n. 1 corona alloro /con piede - media)
V ore 16:45 Vena Superiore (n. 2 corone alloroisenza piede - piccole );
V ore 17:00 Triparni (n. 1 corona d’alloro/twîpiede-)
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3) Requisiti di partecipazione

Il présente avviso è rivolto a tutti gli opératori del settore che siano in grado di ottemperare 
alla fornitura con le modalità sopra descritte.

I soggetti ammessi a partecipare non dovranno non trovarsi in alcuna del le clausole di 
esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016e s.m.i., né in altra situazione di interdizione 
alla contrattazione e partecipazione a gare con la Pubblica Amministrazione.

E ammessa la partecipazione in forma di costituendo raggruppamento (RTI), con la 
precisazione che è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un 
raggruppamento temporaneo di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma 
individuale, qualora vi si partecipi già in raggruppamento.

In caso di raggruppamento dei concorrenti, i requisiti di ordine generale devono essere 
posseduti da ognuno dei concorrenti raggruppati.

4) Criterio di aggiudicazione

II Comune potrà procedere all'individuazione deU'affidatario anche in presenza di una sola 
manifestazione di interesse.

Qualora pervenga un rilevante numéro di manifestazioni di interesse, si procederà, tramite 
sorteggio ad invitare n. 5 soggetti ad una procedura competitiva.

Il Comune di riserva fin d'ora di non procedere all'indizione délia procedura concorrenziale, 
né all'affidamento délia fornitura nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute sia ritenuta 
idonea.

5) Modalità di presentazione délia manifestazione di interesse

La manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata dovrà essere inviata 
entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 20 ottobre 2020 a mezzo posta elettronica certificata 
(pec) alfindirizzo DoliziamuniciDalefd.icomunevibovalntia.Dosteccrt.it.

Il recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo non giunga a 
destinazione in tempo utile. Non si terrà conto e perciô saranno automatica mente escluse dalla 
procedura di selezione le manifestazioni di interesse pervenute dopo taie scadenza.

La manifestazione di intéressé dovrà essere presentata utilizzando il modello allegato 
(Allegato A).

Il présente avviso è disponibile sul sito internet: wvvw.comune.vibovalentia.vv.it alla Sezione 
“Amministrazione Trasparente ” - sottosezione: “Bandi di gara e contratti" > “Bandi di Gara dal 
24 Febbraio 2017”, nonché alLAlbo on-line.

6) Trattamento dati personali

I dati raccolti saranno trattati per le fïnalità inerenti alla présente selezione, ai sensi del GDPR 
2016/679.

7) Responsabile del procedimento

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 il R.U.P. è il Dott. Sebastiano Tramontana, funzionario 
P.O. del Corpo di Polizia Municipale.

Li, 9/10/2020
Il Dirigente

Dr. Domenico Libero Scuglia
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