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 Trieste, vedi data firma digitale
GABINETTO DEL SINDACO
P.O. Coordinamento Amministrativo

Prot. Corr. GAB-7/2/2/7/1-2022

AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A
PARTECIPARE ALLE PROCEDURE DI SELEZIONE DEL FORNITORE DI CORONE

D’ALLORO E MAZZI DI FIORI PER CERIMONIE COMMEMORATIVE, CON
DECORRENZA A PARTIRE DAL 1/7/2022 E FINO AL 30/6/2024, MEDIANTE

RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO

Il Comune di Trieste intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici
del territorio della ex Provincia di Trieste attivi nel settore della vendita di fiori e del florovivaismo
intenzionati a partecipare alla procedura di affidamento della fornitura di corone d’alloro e mazzi di
fiori per cerimonie commemorative. La fornitura avrà  decorrenza a partire presumibilmente dal
1/7/2022 e avrà durata fino al 30/6/2024. L'individuazione del fornitore avverrà mediante Richiesta
di Offerta sul Mercato Elettronico  in applicazione alle norme di cui al  D. Lgs. 50/2016 (Nuovo
Codice degli Appalti Pubblici).
Il  presente avviso di  preinformazione, ai  sensi  dell'art. 70, 1  comma, del  D. Lgs. 50/2016, è  da
intendersi come mero procedimento volto esclusivamente ad acquisire manifestazioni di interesse
per individuare gli operatori economici interessati  a partecipare alla Richiesta di Offerta di cui
sopra. Non comporta  pertanto  l'instaurazione di  posizioni  giuridiche  od  obblighi  negoziali  nei
confronti del Comune di Trieste, che si riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare, in
tutto  o  in  parte,  il  procedimento,  nonché  di  procedere  anche  in  presenza  di  un'unica
manifestazione di interesse valida.

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA
1) Requisiti essenziali di partecipazione
La partecipazione alla presente procedura è riservata a tutti gli operatori economici del territorio
di Trieste e della ex Provincia che non si trovino nelle situazioni di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016
(motivi di esclusione).
Per la definizione di operatore economico si rimanda alla definizione di cui all'art. 3 comma 1 lett.
p) del D. Lgs 50/2016.

2) Dati dell'Amministrazione
Comune di Trieste, Gabinetto del Sindaco.
Piazza Unità d’Italia n. 4, 34121 Trieste. 
Responsabile procedimento: dott.ssa Maria Luisa Turinetti di Priero telefono 040/6754425
Incaricati istruttoria: Ufficio Contabilità Gabinetto del Sindaco: telefono 040/6754138-4742.

3)  Posta  elettronica  E  indirizzo  Internet  al  quale  i  documenti  di  gara  saranno
disponibili.



Sito web: http://bandieconcorsi.comune.trieste.it/p/index/tipo/Avviso%20di%20preinformazione/
E-mail: gabinetto_del_sindaco@comune.trieste.it
4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ente locale

5) Breve descrizione dell’appalto: natura e quantità o valore della fornitura
Oggetto della fornitura in argomento sono le corone d'alloro (di dimensioni cm 80,100 e 120 di
diametro,  con  gambo  e  senza  gambo) e  mazzi  di  fiori  per  cerimonie  commemorative
dell'Amministrazione Comunale. Le corone e i  mazzi di fiori  andranno predisposti  secondo un
calendario che verrà specificato in sede di Richiesta di Offerta, nel quale sarà indicata anche la
modalità e il luogo di consegna di ogni articolo. 
Il  valore  presunto  della  fornitura  per  il  periodo  1/7/2022 e fino  al  30/6/2024  è  stimato in  €
6.600,00.- IVA esclusa. 
L'importo di cui sopra va considerato come importo complessivo a disposizione della Stazione
Appaltante per il periodo in argomento.

La procedura di  selezione del  fornitore sarà svolta nel  rispetto di  quanto previsto dal  D. Lgs.
50/2016 mediante l'utilizzo esclusivo della piattaforma Mepa Mercato Elettronico delle
Pubbliche  Amminstrazioni  www.acquistinretep  a.it   Gli  operatori  economici  che  faranno
pervenire la propria manifestazione di interesse dovranno pertanto essere registrati o dovranno
registrarsi su detta piattaforma per partecipare al procedimento di affidamento.

6) Data prevista per l'invito a gara di cui all’avviso di preinformazione
giugno 2022

7) Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
Le ditte interessate a partecipare alla procedura dovranno inoltrare la propria manifestazione di
interesse redatta sul  modulo allegato al presente avviso, sottoscritto dal legale rappresentante e
corredato di copia del documento d'identità valido del sottoscrittore.
La richiesta può essere prodotta con le seguenti modalità:
- documento informatico con firma digitale;
- scansione (preferibilmente in formato PDF) del documento cartaceo firmato, accompagnata da
copia del documento di identità.
Nella manifestazione di interesse dovrà essere indicato l'indirizzo mail  cui inviare le successive
eventuali comunicazioni. Potrà essere indicato anche un indirizzo PEC.
La  richiesta  va  inviata  all'indirizzo  PEC comune.trieste@certgov.fvg.it  indicando  nell'oggetto  la
seguente  dicitura  “Manifestazione  di  interesse  per  la  costituzione  di  un  elenco  di
operatori economici per l'affidamento della fornitura  di corone  d’alloro e mazzi di
fiori per cerimonie commemorative”.

8) Raccolta delle manifestazioni di interesse
Tutte le manifestazioni di interesse pervenute con le modalità indicate, saranno tenute in evidenza
presso il Gabinetto del Sindaco secondo l'ordine di arrivo alla casella PEC sopra indicata.
Le  manifestazioni  di  interesse  dovranno  pervenire  entro  il  31  maggio  2022, anche  se  sarà
possibile  presentare la propria manifestazione di interesse anche successivamente ma in tal caso
non sarà garantito l'invito a partecipare alla Richiesto di Offerta che sarà avviata in MEPA. 

L'operatore economico che presenta la propria manifestazione di interesse si obbliga anche alla
tempestiva comunicazione di qualsiasi modifica dei requisiti indicati nella medesima.

Questa amministrazione attiverà la procedura di selezione del fornitore sulla base dei
dati  disponibili  al  momento  dell'avvio  delle  procedure  stesse  e  sulla  base

http://bandieconcorsi.comune.trieste.it/p/index/tipo/Avviso%20di%20preinformazione/
http://www.acquistinretepa.it/
http://www.acquistinretepa.it/


dell'iscrizione degli operatori economici che si sono segnalati alla piattaforma MEPA.
PERTANTO,  ALL'AVVIO  DELLA  PROCEDURA  DI  RICHIESTA  DI  OFFERTA
POTRANNO  ESSERE  INVITATI  SOLO  QUEGLI  OPERATORI  ECONOMICI  CHE
RISULTERANNO REGISTRATI E ATTIVI NELLA PIATTAFORMA MEPA. 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Maria Luisa Turinetti di Priero

(firmato digitalmente ai sensi art. 20 D. Lgs. 82/2005)


