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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL PROGETTAZIONE, NOLEGGIO, INSTALLAZIONE 

E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE – NATALE 2020 

 

Con la presente, in attuazione dell’indirizzo politico-amministrativo ed in considerazione della situazione epidemiologica, è indetta 

manifestazione d’interesse preliminare per ricevere proposte per l’installazione di luminarie nelle principali piazze del comune e lungo le 

strade, frazioni e borgate. 

SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE  

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO - Piazza Roma n.365 - 81028 Santa Maria a Vico (CE) - C.F. 80004570612  -  P. IVA 

01299510618 - Telefono Pbx +390823759523 – PEC: protocollo@pec.comunesantamariaavico.it  

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

1) SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE NATALE 2020  

2) Categoria di servizio: Servizi luminarie  

3) Durata dell’appalto: Tutte le opere artistiche luminose dovranno essere completamente montate, allacciate alle forniture di energia 

elettrica e perfettamente funzionanti: dal 06.12.2020 al 07.01.2021;  

4) Importo dell’appalto previsto: 10.000,00 inclusa IVA al 22%. La Stazione Appaltante si riserva di riaffidare allo stesso operatore 

economico anche le luminarie per il Natale 2021 con accensione dal 04.12.2021 al 07.01.2022; 

5) Luogo di esecuzione dell’appalto: COMUNE DI SANTA MARIA A VICO come dettagliatamente indicato all’art. 16.1 del Capitolato 

Speciale Descrittivo e Prestazionale 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO  

1) Cauzioni e garanzie richieste: non è prevista ne la cauzione provvisoria ne la cauzione definitiva art. 103 D.L.vo 50/2016.  

2) Corrispettivo: i pagamenti saranno effettuati nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed 

integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto, sotto forma di lettera commerciale, è soggetto agli obblighi in tema di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 1. 13 agosto 2010, n. 136, e il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché la risoluzione di diritto del contratto stesso. Si 

procederà al pagamento entro 30 giorni dalla presentazione di fattura in formato elettronico da inviarsi dopo l’avvenuto smontaggio 

delle luminarie e comunque entro il 31.01.2021.  

3) Forma giuridica dei partecipanti  

Art. 45 del D.L.gs. n. 50/2016.  

4) Requisiti dei Partecipanti  

La partecipazione alla gara è riservata alle Imprese in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016. 

In relazione ai requisiti di capacità economica e finanziaria, di cui al comma 1 lett. b) dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016 lo stesso potrà 

essere dimostrato con: 

- Camerale indicante nella ragione sociale l’installazione impianti elettrici e/o di pubblica illuminazione e/o di luminarie natalizie; 

- In possesso dei requisiti di cui al DM 37/2008; 

- Almeno un affidamento per installazione di luminarie per ente locale negli ultimi cinque anni; 

5) Documentazione da presentareLa documentazione dovrà essere presentata in due fasi: 



Entro il 28.11.2020 a mezzo pec a ll.pp@pec.comunesantamariaavico.it una relazione di max 10 pagine UNIA4 in cui viene illustrata, 

anche con fotografie, la proposta tecnica della ditta per il prezzo di € 10.000,00 iva inclusa; 

Entro 3 giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante l’operatore economico dovrà presentare le autocertificazioni dei requisiti previsti 

nel presente avviso e la dichiarazione di assenza cause di esclusione ex art. 80 del D.L.vo 50/2016. 

SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA  

1) Manifestazione d’interesse con proposta tecnica.  

Il Responsabile del Settore, anche eventualmente coadivuato da altri due dipendenti, valuterà le proposte pervenute ed individuerà 

quella migliore secondo i seguenti criteri: 

1. Grado di copertura del territorio indicando quali delle seguenti strade saranno interessate dalle installazioni natalizie 

(l’amministrazione si riserva di modificare i luoghi di installazione indicati dall’operatore economico fermo restando qualità e numero 

di installazioni proposte):  

Via Appia da Cantina Zi’ Michele a via Caudio inclusa  

Via Novanese da semaforo di via Nazionale Appia a Piazza Aragona  

Via Brecciale e via Brecciale Nuova  

Via Prolungamento di Viale Libertà  

Via Nazionale Appia  

Via San Marco  

Via Chiesa San Marco, Vinelle, via Grieco e via d’accesso a Piazza San Marco  

Via Cupa San Marco e via Ceppone  

Via Napoli  

Via Macello  

Via Tredici Monaci  

Via Sant’Apollonia  

Via Schiavetti  

Via Maielli 

Via Rapari  

Via Maranielli  

Via Mandre, via Loreto, via Forchia, via Scalettielli  

Via Astolella  

Via Diana, La Precisa, via Generale De Lucia e via A. Moro  

Via Panoramica e via Moscati  

Via Monticello  

Via Figliarini e cupa Figliarini  

Via Papi, Via Priori e Via Maielli  

Via P. Carfora e via Libertà  

Via Ferdinando I d’Aragona  

Via San Gaetano primo tratto, Traversa IACP e Parco De Lucia  

Via Calzaretti  

Via Fruggieri  

Via Rosciano  

Via Ruotoli e via Strettola  

Parcheggio Piazza Aragona  

Via Collepuoti  
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Via Staino  

Via Cangio 

Piazza Roma  

Piazza Aragona  

Piazza San Marco, Rosciano, Loreto, Mandre, Parco Schiavetti  

Parco De Lucia e Piazza Umberto I  

2. Quantità di installazioni indicando quante luminarie e quanti elementi (alberi o installazioni rappresentative) da installare nelle 

piazze; 

3. Qualità e pregio estetico delle installazioni. 

Al concorrente che avrà formulato la migliore proposta a giudizio insindacabile dell’amministrazione sarà affidata l’installazione delle 

luminarie natalizie, previa autocertificazione dei requisiti richiesta. 

L’aggiudicazione verrà disposta in favore dell’aggiudicatario che abbia regolarmente fornito idonea documentazione e che risulti, da 

accertamenti effettuati d’ufficio, in possesso di tutti i requisiti generali dichiarati.  

Una volta che l’aggiudicazione è divenuta efficace il contratto verrà stipulato sotto forma di scrittura privata.  

2) Informazioni di carattere amministrativo.  

2.1) Condizioni per ottenere il bando, disciplinare di gara, capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare:  

Il presente avviso è disponibili sul portale web del Comune di Santa Maria a Vico all’indirizzo: www.comunesantamariaavico.it 

2.2) Termine perentorio per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del giorno 28.11.2020 

SEZIONE V: altre informazioni  

1) Informazioni complementari:  

a) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, 

purché congrua e conveniente;  

b) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e secondo le modalità previste dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016;  

c) si applicano le disposizioni previste dall’art. dell’art. 93 comma 7 del D. Lgs.50/2016;  

d) non è ammesso il subappalto;  

e) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare l’art. 110 D. Lgs.50/2016;  

f) la Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione dell'appalto;  

g) L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell’offerta, salvo 

proroghe richieste dalla stazione appaltante.  

2) Procedure di ricorso.  

a) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: come previsto dalla legge.  

b) Presentazione ricorso, termini: si applicano le norme previste nel D.Lgs. n.50/2016 come derogate dal D.L. 76/2020 convertito con 

L. 120/2020.  

Il Responsabile del Settore  

F.to Ing. Valentino Ferrara 


