
INTESTAZIONE SOCIETA’ O ENTE 
 
 

 __________, 24 febbraio 2020 
 

Prot. n°________ 

 

 Spett.  Soc. 

        __________________ 

 

                              A mezzo pec: 

 

 

                                                                                      

 

OGGETTO: Richiesta di preventivo per l’affidamento, ex art. 36, comma 2, lett. a), d.lgs. 50/2016, 

della fornitura del materiale per allestimento esterno ed interno della fiera. 

 

Questa Società ha la necessità di procedere, nel rispetto dei principi di trasparenza, di parità di trattamento e 

di rotazione, all’affidamento della la fornitura del materiale indicato nei 2 lotti  sotto elencati in occasione 

della 49° Fiera ____________ che si svolgerà presso il nostro centro fiere dal 30 Maggio al 7 Giugno 2020.  

 

Considerato che il valore del contratto per ogni lotto, tenuto conto anche del valore dei contratti degli anni 

passati, si aggira intorno ai 13.000,00 Euro (oltre iva), la società intende procedere tramite affidamento 

diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 50/2016. 

 

LOTTO A  

Allestimento stand esterni (indicazione dei materiali con prezzi a base d’asta): 

 

1. gazebo completo (pedana in legno e teli) 3x3: € 150,00 cad. 

2. gazebo completo (pedana in legno e teli) 4x4: € 220,00 cad. 

3. gazebo completo (pedana in legno e teli) 5x5: € 300,00 cad. 

4. Tendo struttura (pedana in legno e teli) 10x10: € 1.000,00 cad. 

5. Tendo struttura  (pedana in legno e teli) 12x8: € 960,00 cad. 

6. Pedana in legno auto posante:    al mq  € 4,20 

 

 

LOTTO B 

Allestimento stand interni (indicazione dei materiali con prezzi a base d’asta): 

 

1. Realizzazione stand provvisti di pareti divisorie, frontalino e montante € 6,50 mq 

2. Montaggio di ulteriori ed eventuali pareti divisorie € 11,00 cad. 

3. Moquette provvista di film di rivestimento  € 3,80 mq(elencare colori disponibili) 



4. Portale di ingresso visitatori con trave americana a corpo € 700,00 (per le misure contattare la 

direzione) 

5. Indicare costo unitario e percentuale di sconto su tutto il materiale  di arredamento stand che è 

possibile noleggiare ( sedie, tavoli, poltrone, scaffali, divanetti, specchi Ect. )  

 

Si precisa sin d’ora che ___________ srl effettuerà il pagamento  a servizio ultimato entro 60 giorni dal 

ricevimento della fattura e comunque previa attestazione dell’attività svolta. 

 

Con la presente si richiede un preventivo di spesa, al netto dell’IVA che dovrà tener conto dei prezzi massimi 

stimati come base d’asta, tratti da indagini di mercato. Nel preventivo, nello specifico, dovranno essere 

indicati, per ogni lotto alla quale la ditta offerente partecipa, i prezzi singoli, al netto di sconto e IVA. 

 

OGNI DITTA POTRÀ PARTECIPARE ANCHE SOLTANTO AD UNO DEI DUE LOTTI INDICATI 

 

Qualora codesta Ditta fosse interessata, il preventivo dovrà pervenire entro le ore 13:00 di martedì 10 

marzo c.a., esclusivamente a mezzo pec, all’indirizzo di posta certificata: _______________ con 

l’indicazione all’oggetto: “Preventivo di spesa per la fornitura del materiale per allestimento esterno ed 

interno della 49° Fiera ______________”. 

In allegato alla PEC dovrà essere prodotto un preventivo per ogni Lotto a cui la Ditta intende partecipare. 

 

Si precisa che verrà effettuata una valutazione comparativa tra i preventivi di spesa pervenuti, che non 

saranno in alcun modo vincolanti per questa Società. 

Individuato il preventivo più idoneo, la Società potrà procedere all’affidamento diretto, ai sensi del citato art. 

36 del D.Lgs.50/2016 tramite determina a contrarre semplificata, che diverrà efficace solo dopo la verifica 

dei requisiti ex art. 80, D.Lgs. 50/2016 e di idoneità professionale. 

 

Codesta Ditta dovrà presentare, pena la mancata valutazione del relativo preventivo, la seguente 

documentazione: 

a) dichiarazione allegata sul possesso dei requisiti ex art. 80, d.lgs. 50/2016 debitamente sottoscritta in 

formato digitale (preferibilmente PADES), con allegato documento di identità del legale rappresentante e 

sottoscrittore; 

b) copia della presente lettera sottoscritta per accettazione in formato digitale (preferibilmente PADES); 

c) preventivo nel quale dovranno essere indicati, per ogni lotto alla quale la ditta offerente partecipa, i 

prezzi singoli, al netto di sconto e IVA. Il preventivo dovrà altresì contenere la dichiarazione di 

impegnarsi ad osservare tutte le norme riguardanti la sicurezza fisica dei lavoratori durante lo 

svolgimento del servizio e di osservanza gli obblighi relativi gli oneri previdenziali ed assicurativi dei 

lavoratori che verranno impiegati; l’intero documento dovrà essere debitamente sottoscritto in formato 

digitale (preferibilmente PADES); 

d) copia della visura della società. 
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Si precisa, infine, che: 

-  in caso di affidamento della fornitura, la ditta aggiudicataria, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 

della L. 136/2010, dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 

- la S___________ srl si riserva il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto. 

 

Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio Fiere tel. ______________; e-mail______________ 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Informativa ai sensi dell’art. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 - GDPR 

a) i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della gara d’appalto in oggetto 

e per le finalità strettamente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con 

elaboratori elettronici a disposizione degli uffici; 

b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; 

c) l’eventuale rifiuto dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare alla gara d’appalto in oggetto; 

d) i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell’ambito e per le finalità 

strettamente connesse al procedimento relativo alla gara d’appalto, sia all’interno degli uffici 

appartenenti alla struttura del Titolare, sia all’esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla 

normativa vigente; 

e) il Titolare garantisce all’interessato i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR e pertanto 

l’interessato: 1) ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano; 2) ha il diritto di ottenere indicazioni circa l’origine dei dati personali, finalità e modalità di 

trattamento, logica applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi identificativi del 

Titolare e responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza; 3) ha il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, di 

integrazione dei dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati, 

l’attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati 

sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o 

comporta un impiego di mezzi manifestamene sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 4) ha il diritto 

di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

f) Titolare del trattamento dei dati è ___________s.r.l.. 

Ringraziando per l’attenzione si porgono cordiali saluti. 

                   

  Il Presidente 

          

 


