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AVVISO PUBBLICO 

PER FORMAZIONE ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER 

L’AFFIDAMENTO DI COMPOSIZIONE CUSCINI DI ALLORO  

PRESSO I MONUMENTI DEI CADUTI DEL CAPOLUOGO E  

DELLE SINGOLE FRAZIONI DI MONTICELLI TERME, 
BASILICANOVA, BASILICAGOIANO, TORTIANO IN 

OCCASIONE DELLE SOLENNITA’ CIVILI, L’ACQUISTO 

PERIODICO DI PIANTE PER ALLESTIRE ALCUNE SALE DEL 

COMUNE NONCHÉ COMPOSIZIONE DI MAZZI DI  ROSE 

BIANCHE  PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA E MAZZI DI 

FIORI PER ALTRI EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE PER 

LE ANNUALITA’ 2020, 2021 E 2022 

Il Comune di  Montechiarugolo con la presente procedura è’ intenzionato a 

costituire un elenco di operatori economici dal quale attingere per l’affidamento di 

composizione cuscini di alloro  presso i Monumenti dei Caduti del Capoluogo e  delle 

singole frazioni di Monticelli Terme, Basilicanova, Basilicagoiano, Tortiano durante 

le solennità civili, l ’acquisto periodico di piante per allestire alcune sale storiche del 

Comune nonché composizione di mazzi di  rose bianche  per la giornata della 

memoria e mazzi di fiori per altri eventi organizzati dal Comune per le annualità 

2020, 2021 e 2022, ex art 36 D.lgs 50/2016; 
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Soggetti ammessi all’Elenco 
 

Sono ammessi a presentare richiesta di iscrizione all’elenco i soggetti di cui  al codice ATECO  

47.76.10   e ai sensi e per gli effetti dell’art 80 D.lgs 50/2016 e succ. modif. 

Presentazione delle richieste di iscrizione all’Elenco: 
 

Le richieste di iscrizione all’Elenco dovranno essere inviate esclusivamente mediante PEC, al 

seguente indirizzo:protocollo@postacert.comune.montechiarugolo.pr.it     entro il 15 aprile 2020. 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere apposta la seguente dicitura “Richiesta di iscrizione all’ elenco 

di operatori economici per composizioni floreali ( Affari generali) 

Termini di presentazione delle richieste di iscrizione all’Elenco. 
 

Entro il 15 aprile 2020 e verrà aggiornato ogni 12 mesi. 

 

Documentazione richiesta per l’iscrizione all’Elenco 

 
Ai fini dell’iscrizione all’elenco, gli operatori economici dovranno inviare,  a mezzo  PEC, apposita 

domanda allegato alla presente  avviso. 
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Composizione dell’Elenco 
L’elenco sarà disposto in ordine alfabetico e sarà pubblicato all’albo pretorio e sul sito del Comune 

per le annualita’ 2020, 2021 e 2022. 

 

Altre informazioni 
Gli operatori economici verranno iscritti nell’elenco ,solo dopo un’attenta verifica della 

completezza della documentazione. 

 Le domande incomplete o irregolari saranno inserite nell’elenco solo a seguito di compiuta 

regolarizzazione delle stesse.  

Il Comune di Montechiarugolo  si riserva, in ogni caso, di richiedere integrazioni e/o chiarimenti e di 

sospendere l’iscrizione sino a che la documentazione per la regolarizzazione non sia presentata e 

sia conforme alle prescrizioni del presente Avviso. 

 

Modalità di utilizzo dell’Elenco 
Gli affidamenti avverranno  ai sensi dell’art 36 D.lgs 50/2016, secondo il criterio del prezzo più 

basso. 

 

Cancellazione dall’elenco  
La cancellazione degli operatori economici dall’elenco, della quale verrà data comunicazione agli 

interessati, avverrà automaticamente nei casi seguenti: 

a)  qualora non permangano i requisiti dichiarati in sede di iscrizione; 

 b) nel caso in cui gli operatori economici invitati non presentino, senza adeguata motivazione e per 

tre volte consecutive, offerta ovvero presentino offerte per le quali il Comune di Montechiarugolo 

rilevi anomalie; 

c) nel caso in cui siano state accertate gravi inadempienze nell’esecuzione di precedenti prestazioni 

richieste dal Comune di Montechiarugolo. 

 

Facoltà insindacabile del Comune di Montechiarugolo 
L'elenco di cui trattasi rappresenta lo strumento esclusivo dell'Amministrazione per individuare gli 

operatori economici per l’affidamento come da oggetto, avvalendosi delle modalità previste dal 

D.Lgs. 50/2016. 

Resta inteso che l’inserimento nell’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da 

parte del Comune , né l’attribuzione di alcun diritto all’operatore economico, in ordine 

all’eventuale affidamento. 
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Tutela della privacy 
Ai sensi de Reg. europeo n. 679/2016 si informa che i dati in possesso del Comune verranno trattati 

nel rispetto della riservatezza e segretezza e senza alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono 

richiesti. 

RUP della presente procedura: Dott.ssa Germana Bertozzi tel 0521-687728 

Referente: Spec. Dott.ssa Predieri Francesca tel 0521-687744 

 


