
 

SETTORE -2- PROTEZIONE CIVILE  
 

 

 

 AVVISO   PUBBLICO 

 

 
OGGETTO: Manifestazione di interesse per la selezione di operatori economici (del settore dei: materiali edili, generi  

                     alimentari, abbigliamento e vari) a cui rivolgersi in caso di situazioni di emergenze o eventi di carattere  

                     straordinario di  pronto intervento della Protezione Civile Comunale per le prime emergenze. 
 

 

Il Comune di Vibo Valentia intende acquisire manifestazione di interesse per la creazione di un elenco di operatori 

economici (del settore dei: materiali edili, generi alimentari, abbigliamento e vari)  ai quali rivolgersi in caso di 

emergenze o  eventi  di carattere straordinario (Alluvioni, Nubifragi, sbarchi di immigrati  ecc, ecc) 
 

 Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e la 

consultazione del maggior numero di operatori  in modo non vincolante per il Comune di Vibo Valentia; dette 

manifestazioni, hanno l’unico scopo di far conoscere all’Ente, l’interesse e la disponibilità dei manifestanti, per poi 

procedere  alla successiva fase di invito. 

 

Con il presente avviso, non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale, e non è prevista la formazione di 

graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata 

all’individuazione di operatori  economici del settore da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

 

L' affidamento è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti necessari. 

 

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

non dar seguito all’individuazione  del successivo iter procedurale per l’affidamento. 

 

In relazione agli affidamenti, si precisa quanto segue: 

 

STAZIONE COMMITTENTE 

Comune di Vibo Valentia (VV) 89900  Piazza Martiri dell’Ungheria        

 

CARATTERISTICHE DEGLI AFFIDAMENTI 

Luogo di esecuzione: -Vibo Valentia-  intero territorio comunale. 

Il servizio dovrà essere svolto secondo le indicazioni dettate dai funzionari della Protezione Civile, che di volta in volta  

provvederanno ad indicare  il materiale e le attrezzature necessarie. 

 

A) Per gli eventi  di carattere eccezionali che si potranno verificare nel territorio del Comune  di Vibo Valentia le 

attrezzature  necessarie per i primi interventi  consistono in : 

 

A.1) Fornitura di materiali, mezzi ed attrezzature di primo intervento  come: Pale, secchi, rastrelli, carriole, scope, 

picconi, guanti, mascherine, caschi, stivali (il tutto per il personale impegnato nell’emergenza), sacchetti per la sabbia, 

tubi in genere,  legname,  tavole, piccola minuteria ed attrezzi da lavoro comune. 

 

A.2) Fornitura di  scarpe, coperte, abiti in genere e quanto altro necessario (il tutto per eventuali sbarchi  

       di migranti). 

 

A.3) Fornitura di alimenti come  pane, pasta, riso, latte, acqua, scatolette, e quanto altro necessario.   

 

 

 

 

 



CRITERIO DI SELEZIONE 

L’incarico sarà affidato alla/e ditta/e che avrà/nno presentato idonea domanda di partecipazione  e che possegga/no  tutti 

i requisiti richiesti. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti interessati alla presente manifestazione di interesse dovranno essere in possesso di: 

• iscrizione alla camera di commercio;  

• Le imprese interessate dovranno, obbligatoriamente, indicare e allegare: 

� l’indirizzo di posta elettronica Pec,  il  numero di fax  a  mezzo dei quali ricevere tutte le comunicazioni 

dell'Ente; 

� un elenco dettagliato della merce in possesso in base alla tipologia di attività;  

 

L’ufficio procederà alla verifica delle domande di  manifestazione pervenute e a formulare un elenco di soggetti 

ammissibili. 

 

TERMINE PER L’IMPEGNO DI AFFIDAMENTO 

L’affidamento dei lavori sarà assegnato ai sensi degli art. 175 e 176 del DPR 207/2010 (lavori d’urgenza  e somma 

urgenza). 

 

 

COMUNICAZIONE 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire all’ente a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante 

agenzia di recapito autorizzata, è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, all’ufficio protocollo 

generale dell’Amministrazione Comunale di Vibo Valentia, sita in Piazza Martiri dell’Ungheria che ne rilascerà 

apposita ricevuta .  

I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno - oltre 

all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso – l’indicazione relativa all’oggetto della manifestazione di 

interesse. 

La manifestazione di interesse si intende aperta pertanto potrà essere aggiornata di volta in volta in base al ricevimento 

delle istanze di ammissione, la stessa dovrà essere resa sull’allegato “modello A” corredato da copia di un documento di 

riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. 

 

 

 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003. 

I dati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento della procedura ed il loro trattamento 

garantirà i diritti e la riservatezza dei Soggetti interessati. 

 

INFORMAZIONE E CHIARIMENTI 

Per eventuali informazioni rivolgersi al responsabile di Funzione n. 4 “Materiali e  Mezzi” Arch. Giuseppe Petruzza  

Piazza Martiri  dell’Ungheria – Tel. 0963-599315 
 

ULTERIORI DISPOSIZIONI 

L’invio della manifestazione di interesse comporta accettazione integrale del presente avviso. 

Il presente avviso è pubblicato,  oltre che all’albo dello stesso  Comune di Vibo Valentia  e al sito internet istituzionale 

anche sul sito della Provincia di Vibo Valentia,  e sul sito della Regione Calabria. 

L’Ente si riserva la facoltà di apportare integrazione e/o rettifiche al presente avviso dandone semplice comunicazione 

sul sito internet www.comune.vibovalentia.vv.it 
   

  F.to Il resp. di Funzione n. 4        F.to  Il Dirigente 

     “Materiali e  Mezzi”             Dott. Filippo Nesci 

Arch. Giuseppe Petruzza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MODELLO –A- 
 

 

 

 

AL COMUNE DI VIBO VALENTIA 

SETTORE -2- PROTEZIONE CIVILE 

Viale Civinini  

89900 Vibo Valentia (VV) 

 

 

 

 
OGGETTO: Manifestazione di interesse per la selezione di operatori economici (del settore dei: materiali edili, generi  

                     alimentari, abbigliamento e vari) a cui rivolgersi in caso di situazioni di emergenze o eventi di carattere  

                     straordinario di  pronto intervento della Protezione Civile Comunale per le prime emergenze. 
 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

E DI ATTO DI NOTORIETA’ 

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 
Il _ sottoscritt__ _________________________________________________________ 

nat__ il ________________ a _________________________________________(___) 

residente nel Comune di _____________________(___) Stato____________________ 

Via/Piazza _____________________________________________________________ 

n. _________ in qualità di ________________________________________________ 

della Ditta _____________________________________________________________ 

avente sede legale nel Comune di______________________________________(___) 

Via/Piazza _________________________________________________ n._________ 

e-mail:________________________________________________________________ 

telefono n.____________________________ telefax n._________________________ 

Codice Fiscale_________________________________________________________ 

Partita IVA n. _________________________________________________________, 

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e 



delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od 

uso di atti falsi, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto 

della presente dichiarazione, decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata. 

Ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto 

 

 

Dichiara 
1. di non essere incorso in cause che comportano l’incapacità di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione, o di interdizione legale e/o giudiziale, ai sensi dell’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006; 

2. di aver preso piena conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le clausole previste 

nell’avviso pubblico; 

3. di avere sede operativa ________________________________________________________e  ; 

4. di essere interessato a partecipare alla procedura e ad intraprendere trattative con 

l’Amministrazione Comunale per l’affidamento dei servizi specificati in oggetto; 

5. di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative e di essere in regola con i relativi 

versamenti presso gli Enti previdenziali al fine dell’ acquisizione d’ufficio del D.U.R.C. da parte 

della stazione appaltante; 

6. di essere iscritta nel registro delle imprese della Camera del Commercio, industria, artigianato e  

agricoltura della Provincia di ……………….…..con il n. ………………; 

 

 

 

Data ………………………………….. Firma……………………………………… 

 

 

 

Il sottoscritto autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali forniti limitatamente alle 

necessità inerenti la procedura di gara. 

 

Data ………………………………….. Firma……………………………………… 

 

 
La presente dichiarazione, rilasciata anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, deve essere prodotta 
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, 

ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000. 


