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IV SETTORE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
Allegato A
prot .n° 25664 del 27/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTA la propria determina n° 167 del 25/10/2017 con la quale è stata avviata la consultazione preliminare di mercato
finalizzata alla selezione degli operatori economici, per l’affidamento della "FORNITURA DEL MANUALE
OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE (P.E.C.P.C.) DA DIVULGARE ALLA POPOLAZIONE"
VISTO l’art. 36, comma 2 lettera a), del citato D.Lgs. 50/2016;

AVVISA
gli operatori economici interessati di manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla procedura selettiva avviata in
applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento della suddetta fornitura;
Valore della fornitura :
€ 7.000,00 oltre iva ed iva;
Caratteristiche della fornitura:
o manuale/opuscolo n. 10.000 pezzi aventi le seguenti caratteristiche:
o formato mm 148*210 formato chiuso da 36 facciate;
o Copertina da 250 gr patinata opaca laminata con loghi serigrafati;
o Carta fogli interni 130 gr patinata lucida;
o Rilegatura con punti metallici
Requisiti minimi di partecipazione:
o Inesistenza delle cause di esclusione art. 80 del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016;
o Iscrizione Camera di Commercio;
o Regolarità Contributiva (DURC) e fiscale;
Elementi essenziali del contratto:
o L’oggetto e l’importo della fornitura;
o Le modalità per la determinazione del corrispettivo;
o Il termine per il compimento dell’attività;
o Le modalità per il pagamento del corrispettivo;
o La corresponsione del compenso;
Numero di operatori invitati
in relazione al valore, dell' affidamento si procederà a norma dell' art. 36 co.2 lettera a);
Nel caso in cui non pervenga alcuna manifestazione di interesse il RUP procederà all’affidamento diretto in via
fiduciaria.
Termine per la presentazione della manifestazione di interesse:
Ravvisata l' urgenza, la manifestazione d'interesse dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 11/11/2017.
Modalità di presentazione della domanda:
Gli operatori economici potranno presentare la manifestazione di interesse, redatta preferibilmente sul modello allegato,
mediante Posta Elettronica Certificata del professionista all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata del Comune di
Palma Campania: protocollo@pec.comunepalmacampania.it indicando nell’oggetto della mail “Manifestazione di
interesse procedura selettiva per l’affidamento della fornitura di "MANUALE PRATICO PER L' UTILIZZO
DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE"
La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta con firma autografa (con allegato il documento di identità del
sottoscrittore) e scansionata oppure sottoscritta in forma digitale. Non è ammessa la presentazione di manifestazioni di
interesse non firmate o recapitate presso indirizzi diversi da quelli indicati.
Responsabile unico del procedimento:
Il responsabile del procedimento e responsabile del Settore è l’Arch. Domenico De Nicola, tel. 081/8207446 - 51, email: utcprotezionecivile@comune.palmacampania.na.it;
Trattamento dei dati:
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che i
dati personali forniti e raccolti in occasione della presente gara verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini
della manifestazione di interessi nonché conservati sino alla conclusione del procedimento presso il IV Settore
Pianificazione e Controllo del Territorio.

Disposizioni finali:
La manifestazione di interesse non genera alcuna gara o graduatoria ma è semplicemente finalizzata ad acquisire i
nominativi degli operatori interessati, in possesso dei requisiti, da invitare per la presentazione dell’offerta.
Il presente avviso non vincola altresì l’Amministrazione Comunale all’adozione di atti di affidamento di qualsivoglia
natura e/o tipologia.
Il Comune di Palma Campania si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso
qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Ai fini dell’adeguata pubblicità il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente, sul sito internet
istituzionale http://www.comunepalmacampania.it.
Palma Campania, lì 27/10/2017
f.to Il Responsabile del Settore
Arch. Domenico De Nicola

