
 

 
AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MONTAGGIO, 

SMONTAGGIO E MANUTENZIONE DELLE LUMINARIE E DEGLI ADDOBBI NATALIZI PER LE 

FESTIVITA’ ANNO 2019-2020 DA ESPLETARSI AI SENSI DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. 

 

Si rende noto che questa Amministrazione, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1, e dell’art. 36 

comma 1 del D.lgs 50/2016, intende acquisire la manifestazione di interesse da parte di operatori economici 

interessati a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di noleggio, montaggio, installazione, 

smontaggio e manutenzione delle luminarie e degli addobbi natalizi per le festività natalizie 2019/2020. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per la 

Stazione Appaltante. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, la manifestazione di interesse 

ha l’unico scopo di individuare operatori economici disponibili a essere invitati a presentare offerta per la 

successiva fase della presente procedura; 

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena la mancata presa in 

considerazione della stessa. 

In relazione ai servizi da affidare si precisa quanto segue: 

1. STAZIONE APPALTANTE 

Comune di PATERNO – Piazza Isabella Morra – 85050 PATERNO (PZ) 

2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

L’appalto ha per oggetto il noleggio, il montaggio, l’installazione, lo smontaggio e la manutenzione delle 

luminarie e degli addobbi natalizi per le festività natalizie 2019/2020 lungo le seguenti vie, piazze del Comune di 

PATERNO così come di seguito riportate: 

 

1. N. 14 ARCATE CON CINQUE STELLE NELLA PARTE SUPERIORE E TENDA LUMINOSA 

BLEU NELLA PARTE INFERIORE 

2. N. 14 ARCATE CON TRE STELLE NELLA PARTE SUPERIORE E TENDA LUMINOSA BLEU 

NELLA PARTE INFERIORE 

3. N. 1 ADDOBBO LUMINOSO DAVANTI ALLA CASA COMUNALE 

4. ADDOBBO COSTITUITO DA N. 2 PALI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE A FORMA DI 

ALBERO DA POSIZIONARE IN DUE INCROCI STRADALI 

5. N. 1 ADDOBBO SUL CAMPANILE DELLA CHIESA SAN GIOVANNI EVANGELISTA 

6. ADDOBBO DI N. 4 PIAZZE RIONALI CON SOGGETTI LUMINOSI 

7. N. 1 ALBERO DI ALTEZZA METRI 7 

 

 

Deve essere assicurata la messa in opera a regola d’arte e secondo le normative vigenti in tema di 

sicurezza oltre l’assistenza tecnica e la manutenzione, effettuata mediante personale qualificato, atta ad 

assicurare il continuo e perfetto funzionamento, anche attraverso il tempestio intervento in caso di avarie 

o altri problemi tecnici, durante il periodo di funzionamento. 



3 – IMPORTO E DURATA 

L’importo a base d’appalto (noleggio, montaggio, installazione, manutenzione per un continuo e perfetto 

funzionamento delle attrezzature e successivo smontaggio di tutti gli elementi in oggetto) viene fissato in € 

4.950,00 oltre I.V.A. al 22% per l’anno 2019/2020. 

Le luminarie dovranno essere perfettamente montate e funzionanti a partire dal 01 DICEMBRE p.v. e sino al 07 

GENNAIO 2020 compreso. 

La rimozione dovrà essere effettuata entro e non oltre il 31 Gennaio 2020. 

4 – REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE 

4.1 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

Non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, pena l’esclusione; 

4.2 – REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 

Saranno ammesse a partecipare alla gara le ditte che siano iscritte alla Camera di Commercio per l’attività 

oggetto del presente appalto nonché in possesso di abilitazione di cui al D.M. 37/2008 l’esecuzione 

dell’impiantistica elettrica; per le ditte non italiane, aventi sede in uno Stato UE si fa riferimento ad analogo 

registro professionale e/o commerciale esistente nel paese UE di provenienza. 

Le cooperative dovranno essere iscritte all’albo delle società cooperative istituito con D.M. (Ministero delle 

attività produttive) del 23.06.2004. 

4.3 – CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA 

Il concorrente dovrà avere svolto nei precedenti tre anni almeno n. 1 appalto di noleggio, installazione, 

montaggio, smontaggio delle luminarie natalizie in favore di pubbliche amministrazioni; 

4.4 – REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI 

Essere in possesso delle risorse umane e tecniche e dell’esperienza necessaria per eseguire l’appalto con un 

adeguato standard di qualità. 

Il requisito dovrà essere provato sia con la presentazione di un elenco dei principali servizi, analoghi espletati 

nell’ultimo triennio, che con una descrizione delle attrezzature utilizzate per il servizio e le qualifiche dei 

soggetti. 

5 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

A seguito dell’esito dell’indagine di mercato, questa stazione Appaltante provvederà ad espletare procedura di 

gara con l’invio della lettera invito e relativa documentazione che la compone a tutti i soggetti che abbiano 

manifestato l’interesse a partecipare alla procedura e che siano in possesso dei requisiti. 

Si procederà con l’affidamento con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 94 e 95, comma 4, del 

D.lgs 50/2016. 

6 – MODALITA’ DI SCELTA DEI CONTRAENTI 

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di procedura di 

gara, l’Amministrazione individuerà i soggetti da invitare, in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.  

Si richiede ai partecipanti che siano in possesso dei requisiti suindicati di effettuare un sopralluogo presso 

il nostro ente. 

Ad avvenuto sopralluogo l’Ente provvederà ad invitare tutti i soggetti che avranno presentato domanda nel 

termine assegnato e che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso se, il numero delle 

candidature pervenute al protocollo dell’Ente non sia superiore a cinque. 



Nel caso in cui vengano acquisite al protocollo comunale più di cinque candidature, si procederà a sorteggio per 

l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di gara. 

Al fine di garantire quanto prescritto dall’art. 53, comma 2, lett. b) del D.lgs 50/2016 e s.m.i., l’estrazione a sorte 

avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in ordine all’identità degli stessi, con possibilità di accedere, 

all’elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, nonchè di quelli estratti ed invitati alla gara, soltanto alla 

scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse. 

Si precisa che si darà corso alla procedura di selezione anche in presenza di una sola ditta che abbia presentato 

domanda di partecipazione. 

7 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I Soggetti interessati ad essere inseriti nell’elenco dovranno far pervenire entro le ore 13.00 del 08/11/2019 

esclusivamente tramite PEC la domanda di partecipazione allegata al presente avviso, a pena di esclusione, al 

seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: comune.paterno@cert.ruparbasilicata.it riportando come 

oggetto “Manifestazione di interesse per l’avviso sulle luminarie natalizie”. 

8 – PAGAMENTI 

Il pagamento verrà effettuato in una unica soluzione al termine della prestazione a seguito di regolare 

presentazione di fattura elettronica. 

9 – PUBBLICITA’ E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, con relativi 

allegati, è pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito del Comune di PATERNO nell’apposita sezione 

trasparenza del Comune di Paterno; 

Ai sensi della normativa vigente in materia di dati personali, i dati forniti dai partecipanti saranno raccolti e 

pubblicati come previsto dalla normativa dei contratti pubblici. 

Allegati: 

- Domanda di partecipazione; 

10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Amm./Cont. dott.ssa Pasqualina SAMA’– tel. 

0975/3403217 


