AVVISO PUBBLICO – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO
DIRETTO (art. 36 co. 2 lett a Dlgs 50/20016) DELL’ATTIVITÀ DI PROMOZIONE,
ALLESTIMENTO E GESTIONE DELLA MANIFESTAZIONE APERTA AL PUBBLICO CHE
SI TERRA’ PRESSO PARCO INFERIORE SAN NILO NEI GIORNI DAL 20 AL 22 APRILE
2018;
IL S.U.A.P.
In esecuzione alla Determinazione n. 186 del 20 marzo 2018 rende noto che intende avviare una
procedura di affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 per
l’affidamento del servizio in oggetto evidenziato.
Il presente Avviso persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità,
trasparenza delle fasi di affidamento del servizio e buon andamento della pubblica amministrazione, nel
rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016.
Il presente Avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione, non presuppone la formazione
di una graduatoria di merito o l'attribuzione di punteggi e non è impegnativo per l'Amministrazione la
quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o
cessare la presente indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa dì qualsivoglia
natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente
indagine di mercato.

La presentazione di manifestazioni di interesse ha il solo scopo di comunicare all'Amministrazione
la disponibilità ad essere selezionati, al fine di individuare una rosa di operatori economici dalla
quale individuare i soggetti cui inviare richiesta di preventivo.
In questa prospettiva, si chiede a tutti gli operatori economici di settore interessati di inviare la
propria manifestazione di interesse, secondo le modalità di seguito specificate.
In relazione all’appalto da affidare si precisa quanto segue:
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Grottaferrata – piazzetta Eugenio Conti, 1– tel.
06/945.401.662/631 – fax 06/94.31.53.55 - indirizzo di posta elettronica certificata
suap@pec.comune.grottaferrata.rm.it

OGGETTO: SERVIZIO DI ATTIVITÀ DI PROMOZIONE, ALLESTIMENTO E GESTIONE DELLA
MANIFESTAZIONE APERTA AL PUBBLICA CHE SI TERRA’ PRESSO PARCO SUPERIORE ED INFERIORE
DI SAN NILO NEI GIORNI DAL 20 AL 22 APRILE 2018;

IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO: il canone viene fissato in Euro 1.000 esclusa IVA. Non è ammessa

offerta economica in diminuzione.
Detto importo non si intende remunerativo per la disponibilità delle aree sulle quali dovrà essere
allestita la manifestazione, per le quali sarà comunque dovuto il pagamento di COSAP e TARI.
DURATA DEL SERVIZIO: 3 giorni (dal 20 al 22 aprile 2018).

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: affidamento diretto (art. 36 co. 2 lett a Dlgs 50/20016)

LUOGO DI ESECUZIONE: Parco di San Nilo superiore ed inferiore;

TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE: non oltre le ore
12.00 del decimo giorno decorrente dalla data di esecutività della determinazione n.186 del
20.03.2018, quindi non oltre il giorno 2 aprile 2018;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: arch. Aldo Zichella – 06/945.401.662
suap@pec.comune.grottaferrata.rm.it

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs.vo n. 196/2003 i dati forniti dagli operatori saranno raccolti e trattati
esclusivamente per lo svolgimento della procedura di affidamento diretto e dell’eventuale
successiva stipula e gestione del contratto.

Il provvedimento di affidamento verrà pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di
Grottaferrata.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Aldo Zichella

