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AVVISO PUBBLICO 
 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI N. 

4 ORCI IN TERRACOTA DA INSTALLARE QUALE PERMANENTE 

ARREDO URBANO NEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO. 

 

 

Si rende noto che il Comune di Deruta intende acquisire manifestazione di interesse per 

la fornitura di n. 4 orci in terracotta da poter utilizzare per la raccolta differenziata e da 

installare quale permanente arredo urbano nel centro storico del capoluogo.   

 

Con il presente avviso, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza, si richiede agli operatori economici della 

ceramica/terracotta con sede nel Comune di Deruta, di manifestare l’interesse ad essere 

invitati alla procedura negoziata per l’affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti delle 

disposizioni di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, della fornitura in 

oggetto indicata. 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, 

non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni 

giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che 

sarà libera di sospendere, modificare, annullare in tutto o in parte, il procedimento 

avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

1) OGGETTO DELLA FORNITURA: Per la tipologia dei 4 orci in terracotta richiesti 

si rimanda all’”Allegato A”. 

 

2) IMPORTO: L’importo complessivo da porre a base d’asta per l’intera fornitura è 

pari ad € 1.200,00 IVA esclusa. 

 

3) CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: Le manifestazioni di 

interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno pervenire, entro il termine 

perentorio delle ore 12:00 del giorno 27 dicembre 2019 a mezzo di posta 

elettronica certificata all’indirizzo comune.deruta@postacert.umbria.it.  

Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI N. 4 ORCI 

IN TERRACOTA DA INSTALLARE QUALE PERMANENTE ARREDO 

URBANO NEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO” 

Non saranno ammesse manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine 

stabilito. 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta come da “Allegato B”,  

debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto proponente e corredata da copia 

fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore stesso. 
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4) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Possono presentare istanza tutti gli operatori 

economici della ceramica/terracotta con sede nel Comune di Deruta. 

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi 

dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

 

5) PROCEDURA ED AGGIUDICAZIONE: Il Comune di Deruta si riserva la facoltà 

di invitare, con successiva comunicazione, tutti i soggetti che abbiano manifestato 

interesse nel termine di cui al presente avviso, in possesso dei requisiti richiesti. 

Detti soggetti saranno invitati a presentare la propria offerta secondo le modalità che 

saranno specificate in apposita lettera di invito.  

L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95 comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, col 

criterio del prezzo più basso sull’importo a base di gara.  

E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di non dar seguito 

all’indizione della successiva gara per l’affidamento della fornitura, ovvero di 

procedere anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse.  

 

6) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PUBBLICITA’: Il trattamento dei 

dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute nel D.Lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura in 

argomento.  

Il presente avviso, nel rispetto del principio della pubblicità e della trasparenza, è 

pubblicato sul sito informatico del Comune di Deruta www.comunederuta.gov.it.  

 

7) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  

Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Ricciarelli Marco Responsabile 

dell’Ufficio Lavori Pubblici. 

Gli interessati possono ottenere ulteriori informazioni sulla procedura presso il 

l’Ufficio Lavori Pubblici, Geom. Ricciarelli Marco (075-9728669). 

 

 Deruta, 12 dicembre 2019 

 

       AREA LAVORI PUBBLICI 

        Il responsabile 

          Geom. Ricciarelli Marco 

http://www.comunederuta.gov.it/

