
Comune di Novate Milanese 
Via Vittorio Veneto 18 – 20026 Novate Milanese MI
Settore Segreteria generale Personale e organizzazione Sistema informatico 

PEC comune.novatemilanese@legalmail.it
Telefono 02/354731

INDAGINE  DI  MERCATO  CON  RICHIESTA  DI  PREVENTIVO  FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI FORNITURA DI COMPOSIZIONI
FLOREALI PER GLI ANNI 2023 / 2024 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE SEGRETERIA GENERALE
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE SISTEMA INFORMATICO

in esecuzione della determinazione n. 1041 del 6/12/2022, 

RENDE NOTO 

che il Comune di Novate Milanese intende affidare in via diretta, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a)
del D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020 l’appalto di fornitura di composizioni floreali per il
per gli anni 2023/2024, con le modalità e alle condizioni di seguito riportate.

1) AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
Comune di Novate Milanese – Via Vittorio Veneto 18, 20026 Novate Milanese Settore Segreteria
Generale
Indirizzo internet: www.comune.novate-milanese.mi.it
Pec: comune.novatemilanese@legalmail.it
Responsabile del procedimento:
Ai  sensi  dell’art.  31  c.  1  del  D.Lgs.  50/2016  Responsabile  del  procedimento  è  la  Dr.a  Maria
Carmela Vecchio.

2) OGGETTO DELL’APPALTO
Fornitura di composizioni floreali in occasione di solennità civili ed eventi istituzionali per gli anni
2023/2024.
Si allega prospetto delle principali solennità civili.
Tempi di consegna: da concordare con il Settore Segreteria generale, in occasione della specifica
solennità.

3) DURATA DELL’APPALTO
L’appalto avrà durata di 2 anni (2023/2024), fermo restando l’obbligo di garantire il servizio per il
tempo strettamente necessario all’individuazione di un nuovo contraente (entro un periodo massimo
di sei mesi) qualora alla scadenza dell’incarico il Comune non abbia concluso la procedura per il
nuovo affidamento.
Il contratto, che non sarà tacitamente rinnovato, potrà essere prorogato - in accordo tra le parti ed
alle medesime condizioni contrattuali - per la durata massima di un anno.   

4) AMMONTARE DELL’APPALTO E MODALITÀ DI FINANZIAMENTO
Il corrispettivo complessivo massimo dell’appalto, comprensivo dell’eventuale proroga è pari ad €
5.097,00 (corrispondenti ad € 1.699,00 annui), oltre IVA di legge, determinato sulla base dei prezzi
unitari – posti a base di gara – e delle quantità stimate dei principali articoli che saranno richiesti:
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Tipologia composizione Quantità stimata Prezzo unitario € 

Corona di alloro 12 85,00

Mazzi 5 garofani 10 10,00

Mazzi 9 garofani 3 18,00

Vasi di crisantemi (diametro 30 cm con sottovaso) 15 25,00

Mazzi di fiori recisi 5 30,00

L’intervento è finanziato con mezzi ordinari di Bilancio.

5) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50
che siano in possesso dei requisiti di seguito prescritti.

Requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. n. 50/2016):
- non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs 50/2016;
- essere in regola con la disciplina di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e ss.mm.ii.
(assunzioni obbligatorie persone disabili);
- inesistenza di divieto di contrattare di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001, così
come previsto dalla Legge 190/2012; 
- insussistenza nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 85 del D.L. n. 159/2011, di cause di
decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui
all’art. 84, comma 4 dello stesso D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.

Requisiti di idoneità professionale:
Iscrizione  alla  Camera  di  Commercio,  Registro  Imprese  (ovvero  ad  altro  registro  o  albo
equivalente  secondo  la  legislazione  nazionale  di  appartenenza  per  oggetto  di  attività
ricomprendente il servizio oggetto della gara; per i cittadini di Stati membri tale iscrizione può
essere provata secondo le modalità vigenti dello Stato di residenza), per lo svolgimento di attività
inerenti all'oggetto dell'appalto.

6) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in
formato elettronico, attraverso la piattaforma Aria Sintel di Regione Lombardia, entro e non oltre il
termine  perentorio  delle  ore  18.00  del  giorno  19/12/2022,  pena  l’irricevibilità  dell’offerta  e
comunque la non ammissione alla procedura.
Eventuali  richieste  di  partecipazione  pervenute  in  forma  cartacea  al  Comune  di  Novate
Milanese, verranno escluse dalla gara.

7) MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
Fermo restando il  necessario possesso dei requisiti di  cui al  precedente punto 5), l’appalto sarà
affidato in via diretta, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020, all’operatore che avrà
presentato il miglior preventivo di spesa.

Si precisa che:
- la presente indagine di mercato non vincola l’Amministrazione all’affidamento dell’appalto, che
verrà disposto solo qualora il sottoscritto RUP riscontrerà nelle proposte economiche pervenute le
necessarie  condizioni  di  convenienza,  professionalità  e  rispondenza  alle  esigenze
dell’Amministrazione Comunale;
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-  il  provvedimento  di  aggiudicazione  dell’appalto  sarà  pubblicato  sul  profilo  committente
www.comune.novate-milanese.mi.it  –  sezione  amministrazione  trasparente  –  bandi  di  gara  e
contratti;
-  i  dati  personali  dell’operatore economico saranno trattati  per  le  sole  finalità  di  affidamento e
gestione del contratto nel rispetto della normativa vigente.

8) PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso viene pubblicato, per 15 (quindici) giorni consecutivi:
 all’Albo pretorio comunale online;
 sul Profilo del committente www.comune.novate-milanese.mi.it.

     
       

Il Responsabile del procedimento
Dr.a Maria Carmela Vecchio

        (Sottoscritto digitalmente ai sensi
       dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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