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Oggetto: Affidamento del Servizio di "ALLESTIMENTO NATALIZIO DEGLI ARCHI LUMINOSI,
DEI CESTINI PENSILI E DEL PALAZZO DI CITTÀ" CIG: Z1F338045D
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Con il presente avviso, si chiede alle ditte interessate di presentare formale manifestazione di interesse
ad essere invitate alla procedura negoziata che sarà indetta ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs.

"ALLESTIMENTO NATALIZIO DEGLI ARCHI LUMINOSI,
DEI CESTINI PENSILI E DEL PALAZZO DI CITTA".
50/2016per l'affidamento del Servizio di

Le ditte che parteciperanno alla manifestazione, saranno invitate alla Procedura Negoziata tramite

RdO sul MePA di Consip SpA, per presentare la propria migliore offerta economica per il servizio di cui
in oggetto.
Sarà, dunque, necessario che le ditte che intendono essere invitate alla successiva RdO e che, a tal fine,
parteciperanno alla presente manifestazione di interesse, dovranno essere iscritte (o dovranno iscriversi)
al bando MePa di Consip Spa Servizi/ Audio- Foto - Video - Luci per eventi.
L'aggiudica sarà effettuata secondo il criterio del minor prezzo (sconto più alto sull'importo a base di
gara) ai sensi dell'art. 95 co. 4 del D.Lgs. 50/2016.
Il presente avviso:
•

non costituisce indizione di alcuna procedura di affidamento concorsuale e pertanto non
sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. Le
manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di far conoscere all'Ente, gli operatori
interessati ad essere eventualmente invitati alla successiva procedura di RdO su MePa di
Consip spa;

•

non costituisce invito a presentare né un'offerta al pubblico ai sensi dell'art.1336 Cod.Civ.
né promessa al pubblico ai sensi dell'art.1989 Cod. Civ.

•

non vincola in alcun modo l'Ente a indire una successiva procedura per l'affidamento del
servizio o avviare diversa procedura.

Art.1) Breve descrizione del successivo appalto e degli obblighi del soggetto affidatario.
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La successiva gara sarà pubblicata per individuare una ditta specializzata ed attrezzata a cui
conferire il Servizio di "Allestimento natalizio degli archi luminosi, dei cestini pensili e del
Palazzo di Città"

L'aggiudicatario dovrà installare archi luminosi lungo i portici di Corso Umberto I e luminarie a
catenaria di proprietà comunale nei cestini pensili lungo tutto il corso porticato della Città di Cava
de' Tirreni, e precisamente: realizzare linea elettrica di alimentazione principale completa di
trasformatori, ove occorrenti, a servizio dell'impianto degli archi e dei cestini pensili, allaccio
elettrico con relative protezioni, preventiva manutenzione degli archi e delle luminarie a catenaria
da collocare nei cestini pensili, montaggio, collegamento agli impianti elettrici, linea elettrica,
attacchi, manutenzione nel corso di tutto il periodo di accensione delle luminarie, smontaggio e
messa a deposito in idonei imballaggi di protezione.
La ditta dovrà prelevare il materiale archi e luminarie a catenaria presso i depositi comunali,
verificare il loro perfetto funzionamento sostituendo tutte le lampade e le serie danneggiate o non
funzionanti, ripristinando la piena e totale funzionalità di ogni singolo elemento. Pertanto ogni
arco e serie dovrà essere installato e reso perfettamente funzionante.
La ditta dovrà assicurare la costante manutenzione dell'impianto nel periodo di accensione,
assicurando il pronto intervento in caso di guasti o danneggiamenti, anche provocati da atti
vandalici, così da ripristinare con immediatezza la completa e totale funzionalità dell'intera
luminaria interessata dall'eventuale guasto o danneggiamento. La ditta dovrà curare il
collegamento agli impianti elettrici per l'alimentazione delle luminarie installate, gli attacchi,
dovrà fornire i trasformatori, quindi dovrà fornire tutto quanto necessario per rendere l'impianto
perfettamente funzionante con la realizzazione delle linee di alimentazione, ove necessarie, e
relativi dispositivi di protezione.
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere all'arredo luminoso del prospetto principale del Palazzo
di Città mediante la disposizione di archi luminosi che delineeranno le tre arcate del porticato e i
profili delle sei finestre; inoltre dovrà curare l'installazione e l'addobbo di tre alberi di Natale da
collocare nei tre balconi.
Art. 2) Importo del servizio

L'importo complessivo posto a base di gara ammonterà ad € 7 .127 ,05 soggetto a ribasso, oltre
oneri per la sicurezza di € 250,00 e oltre Iva al 22%.
L'importo contrattuale comprenderà tutte le spese dirette ed indirette per il personale di
competenza dell'aggiudicataria,

compresi i contributi e gli accantonamenti, le spese di

manutenzione ordinaria e straordinaria, i consumi e quant'altro necessario per assicurare
l'espletamento del servizio, le spese generali dell'impresa, gli oneri accessori, le tasse e l'utile.
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Art. 3) Durata del Servizio

L'intero allestimento dovrà essere completato inderogabilmente entro 7 giorni dall'affidamento del servizio .
Lo smontaggio dell'allestimento dovrà awenire entro il giorno 01 febbraio 2022.
Art. 4 ) Requisiti per la partecipazione

Ai fini della partecipazione alla procedura negoziata sarà necessario essere in possesso, a pena di
esclusione, dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale e di idoneità professionale.
4.1. Requisiti di partecipazione di ordine generale.

La ditta che intenderà partecipare alla procedura negoziata dovrà possedere, al momento della
presentazione della offerta, i requisiti di carattere morale ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016.
Dovrà inoltre essere iscritta al bando MePa Servizi/ Audio- Foto - Video - Luci per eventi
4.2 Requisiti di idoneità professionale

La ditta dovrà altresì essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:
a) Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato (se chi
esercita l'impresa è italiano o straniero di Stato membro residente in Italia) o in uno dei
registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
(se chi esercita l'impresa è cittadino di altro Stato membro non residente in Italia) Art 83
co. 3 del D. Lgs. 50/2016;
b) essere in regola con quanto disposto dal d.lgs.81/08 in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Ar t.5) Procedura di Selezione della successiva R.d.O.

La presente manifestazione di interesse consiste in una semplice indagine di mercato propedeutica
al successivo espletamento di procedura negoziata tramite RdO sul MepA di Consip Spa ai sensi
dell'art. 36, co. 2, lett. a) del D. L gs. 50/2016.
La R.d.O. sarà rivolta a tutti gli operatori che avranno manifestato l'interesse ad essere invitati e che
risulteranno iscritti al bando MePa Servizi: Servizi/ Audio- Foto - Video - Luci per eventi
L'Ente si riserva di interpellare eventualmente anche altri soggetti, soprattutto nel caso in cui il
numero delle ditte che risponderanno alla manifestazione di interesse saranno minori del numero
di cui all'art. 36, co. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016.
Resta inteso che la presente indagine di mercato non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato
dall'interessato ed accertato dall'Ente in occasione della procedura di affidamento.
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Art. 6) Criterio di Aggiudicazione della successiva R.d.O.

La valutazione relativa all'eventuale affidamento dell'intervento in oggetto sarà effettuata in base
al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 7) Modalità di presentazione della Manifestazione di Interesse

Le imprese interessate ad essere invitate alla successiva R.d.O. sul Mepa di Consip Spa possono
inviare la propria richiesta utilizzando il modulo allegato che dovrà pervenire entro e non oltre il
giorno 28 ottobre 2021

ore 12,00 a mezzo del servizio postale o servizi similari o con consegna a

mano al Protocollo del Comune di Cava de' Tirreni piazza E. Abbro n.1- 84013 Cava de' Tirreni o a
mezzo pec: amministrazione@pec.comune.cavadetirreni.sa.it.
Le domande dovranno contenere l'esatta denominazione dell'impresa, il relativo indirizzo, un recapito
PEC e il codice fiscale/partita Iva, nonché il seguente oggetto: "Affidamento del servizio di
allestimento natalizio degli archi luminosi, dei cestini pensili e del Palazzo di Città".

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante
dell'impresa interessata, corredata da copia fotostatica di un documento di identità del
sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità.

L'invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni
responsabilità dell'Ente ove per disguidi postali o per qualsiasi motivo l'istanza non pervenga
entro il previsto termine di scadenza all'indirizzo di destinazione.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine stabilito e con
modalità diverse da quelle indicate.
Ai fini della partecipazione alla Manifestazione di Interesse non è necessario l'invio di documenti
in forma segreta mediante adozione delle cautele di sigillatura della documentazione trasmessa. In
ogni caso le ditte non dovranno indicare nella documentazione prodotta alcun riferimento diretto
e/o indiretto alla condizioni economiche che saranno offerte nella successiva R.d.O., pena il
mancato inoltro dell'invito.
Art. 8) Pubblicazione

Il presente Avviso è reso pubblico mediante pubblicazione sul Sito Istituzionale del Comune di
Cava de' Tirreni nella sezione Amministrazione Trasparente, sull'Albo Pretorio e sul Portale Servizi
Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture.
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