
 

 

  

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

PER IL NOLEGGIO, LA COLLOCAZIONE E LO SMONTAGGIO DI LUMINARIE,  NEL 

PERIODO NATALE 2019 – EPIFANIA 2020, NELLA CITTA’ DI TRAPANI E NELLE 

FRAZIONI 

 L’Ente Luglio Musicale Trapanese, con la pubblicazione del presente Avviso Pubblico 

finalizzato all’acquisizioni di manifestazioni di interesse intende verificare la possibilità di reperire 

sul mercato una migliore offerta per la fornitura in oggetto, in pedissequa osservanza delle 

indicazioni indicate nell’allegato “Capitolato speciale d’appalto”. 

 L’eventuale manifestazione di interesse in argomento, dovrà essere formulata al miglior 

costo, comprensivo di IVA, se dovuta e dovrà pervenire a quest’Ente, entro e non oltre le ore 

12.00 di mercoledì 26 Novembre 2019, corredata con le relative foto, con le seguenti modalità: 

 consegna a mano, in busta chiusa e sigillata, al protocollo di quest’Ente (Largo San Francesco di 

Paola n. 5 - Trapani); 

 invio pec al seguente indirizzo: lugliomusicaletrapanese@pec.it. 

Al fine di consentire la tempestiva esecuzione dei lavori afferenti alla fornitura oggetto del 

presente invio, quest’Ente procederà con l’apertura delle buste e l’acquisizione delle pec, a partire 

dalle ore 12.10 del giorno 26 Novembre e darà comunicazione alla/e ditta/e i cui preventivi saranno 

ritenuti più vantaggiosi con riferimento ai criteri fissati dal capitolato di cui sopra, dell’assegnazione 

delle commesse o mediante pec oppure mediante comunicazione telefonica, possibilmente entro il 

giorno 27 Novembre 2019 e comunque esclusivamente in esito al formale affidamento a quest’Ente, 

da parte del Comune di Trapani, dell’incarico di realizzare le attività di animazione e di arredo 

urbano per il periodo Natale 2019 - Epifania 2020. 

I dati personali contenuti nelle manifestazioni di interesse eventualmente pervenute saranno 

trattati in conformità al D.Lgs 196/2003 e ss.mm. ed ii., esclusivamente ai fini della partecipazione 

alla selezione relativa al presente Avviso e non verranno né comunicati né diffusi. Con l’invio della 

sottoscrizione dell’offerta, i concorrenti esprimono, pertanto, il loro assenso al predetto trattamento. 

 Il presente avviso riveste carattere di ricerca di mercato, quale mero invito a presentare offerte e 

le proposte che perverranno non produrranno alcun obbligo a carico dell'Ente Luglio Musicale 

Trapanese, che si riserva la facoltà di selezionare l’offerta o le offerte ovvero, di recedere dalle 

trattative, in qualsiasi momento, ovvero di non selezionare alcuna offerta, fino al formale 

affidamento a quest’Ente, da parte del Comune di Trapani. 

Trapani, 19 Novembre 2019                   F.to Il Consigliere Delegato 

            Ermenegildo Ceccaroni 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs., n° 39/93 
Nota: Ai sensi  dell'art. 6, comma 2, L. 412/91, se non richiesta, non seguirà trasmissione dell'originale. 

 



 

 

 

 

 


