
C O M U N E  DI  F A N O
(Provincia di Pesaro e Urbino)

SETTORE II
SERVIZI INTERNI E DEMOGRAFICI

Albo Pretorio/Amministrazione trasparente
dal 01.12.2021

ALLEGATO 1

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO E CONTESTUALE RICHIESTA PREVENTIVI PER LA
FORNITURA BOUQUET DI FIORI IN OCCASIONI DI  MATRIMONI CIVILI/UNIONI CIVILI
CON SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA – ANNO 2022. 

IL FUNZIONARIO P.O. 

VISTA la determina n. 2562 del 22.11.2021

RICHIAMATO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, ai sensi del quale l’affidamento di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro avviene mediante affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici, adeguatamente motivato; 

RITENUTO opportuno eseguire un’indagine di mercato mediante la pubblicazione di un avviso esplorativo
con contestuale richiesta di preventivo da diffondere attraverso idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei
principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, 

RENDE NOTO 

che il Comune di Fano – Servizi Demografici intende procedere, a mezzo del presente avviso con contestuale
richiesta di preventivo, ad individuare un soggetto idoneo a cui affidare la fornitura in oggetto, secondo gli
elementi di seguito specificati: 

1) STAZIONE APPALTANTE 
La Stazione appaltante è il Comune di Fano, con sede in Via San Francesco d'Assisi n. 76 c.f. e p.
I.V.A.  00127440410;  telefono  n.:  0721-887249;  PEC:  comune.fano@emarche.it;  Sito  internet:
www.comune.fano.it; Responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Lucia Oliva, Funzionario
P.O. Settore II Servizi Demografici del Comune di Fano, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.

2) OGGETTO DELLA FORNITURA
Il presente avviso ha per oggetto l’affidamento della fornitura di composizioni floreali (bouquet di
fiori freschi composti da lilium o anthurium o lisianthus o, in caso di impossibilità stagionale, fiori di
pari  valore,  oltre  a  verde decorativo)  da consegnare  in  occasione di  matrimoni/unioni  civili  per
l’anno 2022. I fiori dovranno essere sempre freschi. Sono compresi nella fornitura anche il trasporto
e la consegna in loco presso la sede della cerimonia del Comune di Fano. Non si accetta che i beni
vengano spediti con corriere in quanto, per la particolarità della prestazione, è necessaria la consegna
a mano e l’attesa del referente comunale. Le cerimonie possono tenersi sia in giorni infrasettimanali
che festivi (domenica o festa nazionale). 

3) STIMA QUANTITATIVO E DURATA
L’appalto è costituito da un unico lotto in ragione dell’intrinseca unitarietà della fornitura/servizio
oggetto di gara e, quindi, della conseguente unitarietà dell’oggetto, articolato e complesso, e finalità
delle prestazioni. Il numero stimato di forniture annuali è pari a circa 90 (novanta). Trattandosi di
una stima, l’Amministrazione comunale non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento del



suddetto quantitativo che è soltanto orientativo.  L'aggiudicatario è, pertanto, tenuto ad eseguire la
fornitura e le relative prestazioni accessorie sia per le maggiori che per le minori quantità rispetto a
quelle  stimate  ed avrà  diritto  al  pagamento del  numero di  forniture  effettivamente  eseguite  alle
medesime condizioni oggetto di aggiudicazione e senza che il fornitore possa rivalere alcun diritto. Il
corrispettivo è onnicomprensivo e  comprende il trasporto e la consegna in loco del bene secondo le
indicazioni date dal Comune nell’ordinativo specifico. La liquidazione del corrispettivo avverrà con
cadenza non inferiore al mese previa presentazione di regolare fattura elettronica ed avrà per oggetto
le composizioni  floreali effettivamente ordinate e consegnate. 

4) PROCEDURA
Affidamento diretto previa indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs
50/2016 con contestuale richiesta di preventivo. L’affidamento verrà aggiudicato secondo il criterio
del minor prezzo espresso mediante ribasso unico (sconto) applicato sul prezzo unitario del singolo
bouquet  di  fiori  pari  euro 24,00 iva esclusa.  Dopo la scadenza del  termine di  ricevimento della
documentazione, la Stazione appaltante (Comune di Fano) procederà alla valutazione dei preventivo
ed all’individuazione del migliore con conseguente eventuale affidamento secondo il criterio sopra
indicato. La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’affidamento anche in presenza di
un  solo  preventivo,  purché valido  e  ritenuto  congruo,  nonché di  non procedere  all’affidamento,
qualunque sia il numero dei preventivi pervenuti (per irregolarità formali, opportunità, convenienza,
etc.)  senza  che  ciò  comporti  pretesa  alcuna  da  parte  dei  soggetti  interessati.  L’eventuale
aggiudicazione del servizio sarà effettuata con successivo atto.

5) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione gli operatori economici di cui all’art. 45 del
D.Lgs. 50/2016 che esercitano attività compatibile con l’oggetto del presente affidamento e nei cui
confronti non ricorrano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del predetto decreto che determinano
l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. 

6) MODALITA’  E  TERMINE  PER  LA  PRESENTAZIONE  DELLE  MANIFESTAZIONI
D’INTERESSE 
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso, potranno
manifestare il  proprio interesse alla partecipazione alla presente selezione presentando la propria
proposta compresa di preventivo con le seguenti modalità:
• mediante  POSTA  ELETTRONICA  CERTIFICATA  (PEC)  all’indirizzo

comune.fano@emarche.it del Comune di Fano, 
oppure

• consegna a mano all’ufficio protocollo sito a Fano, in Via San Francesco d’Assisi n. 76 (aperto
al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 nonché il martedì ed il giovedì
anche dalla ore 15,30 alle ore 17,30)

La proposta dovrà pervenire entro le ore 13,00 del 15.12.2021 e farà fede la data e l’ora di arrivo della PEC
o, se trasmessa tramite consegna a mano, la data e l’ora riportata sul timbro di arrivo apposto sulla busta
dall’Ufficio Protocollo. 

L’oggetto  della  PEC o  la  busta,  in  caso  di  consegna  a  mano,  dovrà  riportare  la  seguente  indicazione:
“SERVIZI   DEMOGRAFICI:  PARTECIPAZIONE SELEZIONE PER FORNITURA DI  BOUQUET
FIORI ”. 

La proposta dell’operatore economico, accompagnata da copia del documento di identità del sottoscrittore,
dovrà contenere  la  domanda di  partecipazione e  contestuale  offerta  economica con proposta  del  prezzo
offerto per il singolo bouquet di fiori, firmata digitalmente o sottoscritta in modalità autografa, con allegata
copia del documento di identità, come da facsimile allegato 2. 

7) PERFEZIONAMENTO CONTRATTO
Il  contratto  si  intenderà  validamente  mediante  scambio  di  lettera  commerciale  sottoscritta  da
entrambe le parti. Il prezzo offerto dall’aggiudicatario resterà fisso per l’intera durata del contratto.
Al  fine  della  stipula  del  contratto,  l’operatore  economico  aggiudicatario,  dovrà  presentare  una



comunicazione  ai  fini  della  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  con  indicazione  degli  estremi
identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche nonché delle generalità e codice
fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi della L. n. 136/2010. 

8) ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse e contestuale
preventivo al fine di individuare un operatore economico a cui affidare la fornitura in questione ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016. Non costituisce proposta contrattuale, non
determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi, non comporta graduatorie di merito o
attribuzione  di  punteggi  e  non  vincola  in  alcun  modo  il  Comune  di  Fano,  che  sarà  libero  di
sospendere,  modificare  o  annullare  in  qualsiasi  momento  il  procedimento  avviato,  senza  che  i
soggetti  richiedenti  possano vantare  alcuna pretesa.  La presentazione della  offerta  economica in
questione  (preventivo),  tuttavia,  costituisce  un  vincolo  per  l’operatore  economico  aderente  alla
manifestazione di interesse, mentre il medesimo non comporta impegni o vincoli di qualsiasi natura
per l’amministrazione procedente. 

9) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
 Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei dati “GDPR” n. I dati
raccolti saranno trattati ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679), esclusivamente nell’ambito
della presente procedura. 

10) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Responsabile unico del presente procedimento è la dott.ssa Lucia Oliva, Funzionario P.O. Servizi
Demografici 

11) PUBBLICAZIONE AVVISO
Il  presente  avviso  viene  pubblicato  per  quindici  consecutivi  giorni  all’Albo  pretorio
dell'amministrazione comunale e sul profilo committente nella sezione Amministrazione Trasparente
– Bandi di gara e contratti 

Il Responsabile del Procedimento
Fano, lì 30.11.2021 Dott.ssa Lucia Oliva

(atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti del D.lgs 82/2005 e ss mm.ii.)


