
CITTA’ DI VITERBO

   

SETTORE III

AVVISO  PER  ACQUISIZIONE  PREVENTIVI  INFORMALI  DI  SPESA  PER  NOLEGGIO,
INSTALLAZIONE  E  SUCCESSIVA  RIMOZIONE  DI  TRANSENNE  ANTIPANICO  IN
OCCASIONE DEL TRASPORTO DELLA MACCHINA DI S. ROSA 2022.

Si  rende noto che questo Ente,  in  esecuzione della  determinazione dirigenziale  n.  1324 del  19/07/2022
intende procedere con il presente avviso all’acquisizione di preventivi informali di spesa per i servizi in
epigrafe da parte di  operatori economici iscritti al  MEPA all'interno dell'iniziativa “Ser  vizi di allestimento  
spazi per eventi ”,  secondo le caratteristiche di seguito descritte.

1. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
Comune di Viterbo –Settore III 
Profilo del committente: www.comune.viterbo.it 
tel. 0761 348372 - 348351
Il Responsabile del Procedimento ai sensi del D. Lgs 50/2016 è individuato nel dirigente del Settore III.

2. MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DELL'O.E.
Affidamento diretto del servizio ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020
s.m.i., mediante Trattativa diretta sul MEPA previo avviso pubblico per presentazione di preventivi informali
di spesa  da utilizzare come  best practice anche alla luce del principio di concorrenza.  Il  confronto dei
preventivi  ricevuti  avverrà  sulla  base della  convenienza  economica; l’Ente  si  riserva  di  dare  seguito al
presente "Avviso" con la scelta, a proprio insindacabile giudizio, di uno dei "preventivi" pervenuti, invitando
a trattativa diretta sul  Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione  l’operatore economico che
presenterà il preventivo più vantaggioso per l’Amministrazione.
Con la presente procedura l’Amministrazione non assume alcun obbligo contrattuale e potrà affidare, non
affidare o affidare in parte il servizio in oggetto con specifico provvedimento, non sindacabile da parte dei
partecipanti. L’Amministrazione si riserva la possibilità di avviare eventuali negoziazioni con uno o più degli
operatori economici interpellati ritenuti idonei all’esecuzione della prestazione richiesta, senza alcun vincolo
in ordine alla scelta finale.
Per le motivazioni innanzi esposte,  ai "preventivi informali di spesa" presentati dagli Operatori Economici
che  intendono  partecipare  alla  procedura  avviata  con  il  presente  "Avviso"  non  verrà  attribuito  alcun
punteggio e non sarà stilata alcuna graduatoria di merito dei predetti "preventivi".

3. OGGETTO 
Il presente avviso è diretto ad acquisire i preventivi di cui sopra per la dislocazione e successiva rimozione di
transenne antipanico conformi alla vigente normativa secondo le seguenti modalità:
n. 40 metri lineari in Piazza G. Verdi;
n. 25 metri lineari in Pazza dei Caduti,
in stretto raccordo con il Comune e con gli organi competenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

4. DURATA E IMPORTO

Tutti gli allestimenti dovranno essere completati entro le ore 10 del giorno 3 settembre ed essere rimossi
entro le ore 03,00 del giorno 4 settembre.

http://www.comune.viterbo.it/


Il prezzo offerto, che non potrà essere superiore ad € 5.850,00 oltre IVA, deve comprendere tutti gli eventuali
costi  connessi  (trasporto,  manodopera,  ecc.)  e  deve  essere  formulato  IVA  esclusa,  con  indicazione
dell'aliquota IVA da applicare.

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Potranno presentare il preventivo gli operatori di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 che alla data di scadenza
del presente avviso:

– non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e  che
non incorrano nelle condizioni di divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2021;

– siano iscritti nel registro tenuto dalla C.C.I.A.A. o in uno dei registri professionali o commerciali
dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’U.E. in conformità a quanto previsto dall’art. 83
comma 3 del D.Lgs. 50/2016, per attività coerenti con quelle oggetto della presente indagine;

– siano iscritti ed attivi nel MePA all'interno dell'iniziativa   “  Servizi di allestimento spazi per eventi     ”  .
Per il caso di raggruppamenti temporanei fra i soggetti di cui sopra dovrà essere individuato un capogruppo
quale referente per l’amministrazione.

6. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI PREVENTIVI
Gli  operatori  economici  interessati  debbono  far  pervenire  entro  e  non  oltre  le  ore  12.00  del  giorno
26/07/2022  esclusivamente  a  mezzo  pec  utilizzando  l'indirizzo  protocollo@pec.comuneviterbo.it la
seguente documentazione:

• Modello in  allegato 1 debitamente compilato, contenente il preventivo e le dichiarazioni richieste,
sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante o da altra persona munita di specifici poteri di
firma;

• copia di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore.

7. ULTERIORI INFORMAZIONI

Il  presente  avviso  è  pubblicato  all'albo  pretorio  e  nel  sito  internet  della  Stazione  Appaltante,  sezione
Amministrazione Trasparente, sotto-sezione Avvisi Settore III – Avvisi Turismo.
Per informazioni: slatino@comune.viterbo.it; lgiordano@comune.viterbo.it; 0761-348356, 348351.

8. TUTELA DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le
disposizioni  non  incompatibili  con  il  Regolamento  medesimo,  il  Comune  di  Viterbo  quale  titolare  del
trattamento dei dati forniti in risposta alla presente procedura o comunque raccolti a tale scopo, informa che
tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione
dei concorrenti e delle attività ad essa correlate e conseguenti.
In  relazione alle  descritte  finalità,  il  trattamento dei  dati  personali  avviene mediante  strumenti  manuali,
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Il  conferimento dei dati  è necessario per valutare il  possesso dei requisiti  e delle qualità richiesti  per la
partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti.
I diritti dell’interessato sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30
giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa è il Comune di Viterbo.
Il Responsabile del trattamento dei dati personali il dirigente del Settore III.

f.to Il dirigente
dott. Luigi Celestini
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