Settore Cultura
Comune di Montegranaro

Allegato A determina n. 36 – R.G. n. 285 del 15 aprile 2021
AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE
INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE
ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO: realizzazione grafica e fornitura

di materiali stampati per la promozione del Veregra Street 2021.
VISTO il Codice degli Appalti, D.Lgs n. 50/2016;
VISTO il D.P.R. 207/2010, per le parti compatibili e non abrogate dal citato D.Lgs. n.
50/2016;
IN ESECUZIONE della Determinazione del Responsabile del Servizio Cultura n. 36 – R.G.
N. 285 del 15.04.2021
IL COMUNE DI MONTEGRANARO INTENDE ACQUISIRE PREVENTIVI
FINALIZZATI ALLA realizzazione grafica e fornitura di materiali stampati

per la promozione del Veregra Street 2021.
1. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SULL’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
COMUNE MONTEGRANARO, con sede legale in Piazza Mazzini 1, 63812 (FM) - tel. +39
0734-89791;
Sito internet:
www.comune.montegranaro.fm.it
segreteria@pec.comune.montegranaro.fm.it
SETTORE COMPETENTE:
Servizio Cultura - e-mail: cultura@comune.montegranaro.fm.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è
la Dott.ssa Ercolanoni Fanny
2. OGGETTO DEL CONTRATTO:
servizio di realizzazione grafica e fornitura di materiali stampati per la promozione del
Veregra Street 2021;
3. DURATA DEL CONTRATTO:
L’affidamento avrà decorrenza, presumibilmente, dal 30.04.2021 o comunque dalla diversa
data di sottoscrizione del contratto stipulato nelle forme di cui al successivo punto 6;
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4. VALORE ECONOMICO: il valore complessivo stimato dell’affidamento è di circa €
5.800,00;
5. FORMA DEL CONTRATTO: sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica
certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
6. MODALITÀ DI SCELTA:
i soggetti valutati in possesso dei requisiti e che hanno manifestato interesse alla
partecipazione alla procedura di affidamento oggetto dell’Avviso, potranno essere
successivamente interpellati per la formulazione di una proposta economica;
7. REQUISITI MINIMI PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
- assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.;
- ai sensi della vigente normativa antimafia, non sussistenza delle cause di divieto, di
decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive
modificazioni ed integrazioni;
- assenza di ulteriori cause ostative di qualsiasi natura e genere che impediscano ai legali
rappresentanti dell’impresa a contrarre con la pubblica amministrazione;
- iscrizione alla Camera di Commercio
- insussistenza procedure concorsuali o fallimentari in corso.
- essere in possesso dei requisiti di ordine speciali previsti dalla normativa vigente per la
realizzazione dei lavori e delle prestazioni oggetto di offerta
- non avere pendenze né economiche né di contenzioso con il Comune di Montegranaro;
- essere in regola con la posizione contributiva;

8. COMUNICAZIONI CON LA STAZIONE APPALTANTE:
Servizio Cultura - e-mail: cultura@comune.montegranaro.fm.it – 0734/897932
Si precisa che il presente sondaggio di mercato è pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito
del Comune di Montegranaro – Amministrazione Trasparente – sezione Bandi e Contratti, per
giorni 7 (sette) ed è finalizzato al potenziale affidamento diretto del servizio specificato in
oggetto senza procedura di gara ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a) del
D.lgs. n. 50/2016.
L’offerta, redatta secondo l’allegato schema, dovrà essere firmata digitalmente dal legale
rappresentante della ditta e restituita all’ufficio, alternativamente, a mezzo:
- PEC all’indirizzo: cultura@pec.comune.montegranaro.fm.it alla c.a. della Dr.ssa
Ercolanoni Fanny entro e non oltre le ore 12 del 22 aprile 2021;
- Mediante consegna al Protocollo dell’Ente tramite servizio postale, e nel qual caso non
farà fede il timbro di spedizione, o consegna a mano nei termini sopra indicati; il plico
deve riportare esternamente la seguente dicitura. “manifestazione interesse
realizzazione grafica e fornitura di materiali stampati per la promozione del Veregra
Street 2021”;
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Il recapito tempestivo della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente anche
nell'ipotesi che, per qualsiasi motivo, la domanda stessa non giunga a destinazione in tempo
utile.
In caso di affidamento l’aggiudicazione sarà subordinata alla verifica del possesso dei
requisiti stabiliti dall’art. 80 del D,.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
9. CARATTERISTICHE DELL’AVVISO ESPLORATIVO:
L’Amministrazione si riserva la facoltà di inoltrare la richiesta di preventivo anche in caso di
ricevimento di una sola manifestazione o di affidare il servizio oggetto del presente Avviso ad
operatori economici che non abbiano presentato alcuna manifestazione di interesse
riservandosi comunque la facoltà di ricorrere ad altra procedura per l’affidamento del servizio
per motivate sopraggiunte valutazioni.
Il concorrente, con la manifestazione di interesse e per le esclusive esigenze del
procedimento, dà il consenso ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. al
trattamento dei propri dati personali.
Si rende noto che il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire le
manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior
numero di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente, nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
L’Amministrazione inoltre si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare in
qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, così
come di non dar seguito alla procedura stessa con l’affidamento dei lavori, senza che, in detti
casi, i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo
per le spese sostenute, neppure per mancato guadagno ovvero per costi correlati alla
presentazione della manifestazione di interesse.
Con il presente avviso non è, pertanto, indetta alcuna procedura di gara, non determina
l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e sotto nessun titolo e/o profilo il
presente avviso può essere inteso e/o interpretato come invito a proporre offerta al pubblico
ex Articolo 1336 c.c.
Montegranaro li 15.04.2021
Il Responsabile del Servizio
D.ssa Ercolanoni Fanny
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