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Avviso pubblico 
Manifestazioni di interesse per la fornitura di n. 20.000 eco-calendari anno 2023 per i Comuni 

serviti da SEGEN SpA. 
 

                        (approvato con determinazione n.  284 del 05/12/2022)  
 
                 SCADENZA PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE: sabato 10/12/2022 ore 12  
 

Finalità 
 

SEGSN SPA, secondo quanto stabilito con proprio atto, Determina dell’Amministratore Unico n. …. 
del 05/12/2022, emana il presente avviso per la formulazione di manifestazioni di interesse per la 
fornitura di n. 20.000 eco-calendari anno 2023 per i Comuni serviti da SEGEN SpA 
 
 

Modalità di presentazione delle proposte di collaborazione 
 
I soggetti interessati devono  presentare  la  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  sul  modulo  allegato 
A, debitamente  compilato.   
La  MANIFESTAZIONE DI  INTERESSE dovrà essere presentata  entro il 10/12/2022 ore 12, pena 
l’esclusione, inviando una PEC all’indirizzo segen@viapec.net .  

 
Importo presunto e consegna fornitura 

Il valore annuale indicativo della fornitura viene stimato in € 2.000, 00 oltre IVA. La procedura verrà 
svolta secondo la tipologia di gara e durata che saranno ritenute più convenienti e opportune.  
La consegna della fornitura dovrà avvenire entro il 28/12/2022 .  
 

PROCEDURA E CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE 
Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. . 
Le richieste di offerte saranno rivolte esclusivamente agli operatori economici che avranno fatto 
pervenire la propria manifestazione di interesse conformemente a quanto prescritto nel presente 
avviso pubblico. 

 
 

Requisiti di partecipazione 
Possono presentare domanda di partecipazione alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 
n.50/2016, in possesso dei seguenti requisiti:  
1) possesso dei requisiti minimi di ordine generale per contrarre con la Pubblica Amministrazione, 
ovvero non siano incorsi nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (codice dei 
contratti);  
2) iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’esercizio di attività inerenti l’oggetto.  
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La  MANIFESTAZIONE  DI INTERESSE  è da  considerarsi  non  vincolante  per la Società che,  a  suo  
insindacabile giudizio,  si  riserva  di  non  procedere. Non comporta né diritti di prelazione o 
preferenza, né impegni o vincoli, sia per i soggetti che presentano manifestazione di interesse e sia 
per la Società 
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa.  
La procedura di affidamento verrà svolta a mezzo della piattaforma telematica di negoziazione in 
uso alla SEGEN SpA, https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_segen ,  nel sito di SEGEN SPA;  
pertanto, se non già presenti negli elenchi fornitori, si invita ad effettuare la registrazione e la 
qualificazione per questa Azienda nell’elenco fornitori telematico.  
 
Per eventuali informazioni e/o chiarimenti di natura amministrativa contattare l’ufficio acquisti di 
SEGEN SPA - Tel 0863 090090 - E-mail info@segen.it. 
TRATTAMENTO  DEI  DATI  PERSONALI  –  INFORMATIVA  AI  SENSI  dell’Articolo  13  del  
REGOLAMENTO  (UE) 2016/679  DEL  PARLAMENTO  EUROPEO  E  DEL  CONSIGLIO  del  27  aprile  
2016.  
Si  informa  che  la società tratta  i  dati  personali  nel  rispetto  dei  diritti  e  delle libertà  
fondamentali,  esclusivamente  per  lo  svolgimento  delle  attività  istituzionali  e  degli  obblighi  
previsti dalla  Legge  e  dai  Regolamenti.   
 

PUBBLICITA’  DELL’AVVISO 
 Al  presente  Avviso  è  data  pubblicità  mediante  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  e  sul  sito  web  
istituzionale:   http://www.segen.it .  
 
Civitella Roveto, lì 05/12/2022 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 
                Dott. Valerio Bisegna  
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