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Prot. n. 7897/2021
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO INERENTE
L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PRESENTARE
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE,
MONTAGGIO, SMONTAGGIO E MANUTENZIONE DELLE LUMINARIE PER LA FESTIVITA’
NATALIZIA 2021/2022.
SI RENDE NOTO
che il Comune di Vertova, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1, e dell’art. 36, comma
1, del D.Lgs. 50/2016, intende acquisire manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura per
l’affidamento del servizio di noleggio, installazione, montaggio, smontaggio e
manutenzione delle luminarie per la Festività Natalizia 2021/2022.
Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici, in modo non vincolante
per l’Ente.
Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere
invitati a presentare offerta.
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura concorsuale e non sono previste graduatorie
di merito o attribuzione di punteggi.
In relazione alla procedura per l’affidamento del Servizio si precisa quanto segue:
1. STAZIONE APPALTANTE
Comune di Vertova
Indirizzo: Via Roma n. 12 Vertova (BG) CAP 24029
Punti di contatto: Settore Gestione del territorio
Telefono: 035 711562 int. 7; Fax: 035 720496; diretto 035 712528
Posta elettronica: tecnico@comune.vertova.bg.it
Posta certificata: protocollo.vertova@pec.it
Indirizzo internet: http://www.comune.vertova.bg.it
2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO, MODALITA’ DI PRESTAZIONE E IMPORTO INDICATIVO
Oggetto del servizio, di cui alla presente ricerca, è il noleggio, l’installazione, montaggio,
smontaggio e manutenzione delle luminarie per la Festività Natalizia 2021/2022.
Il servizio in particolare comprende:
ideazione, proposte e progetto di allestimento, nei luoghi indicati di cui all’allegato 2
“Vie e luoghi da allestire”;
noleggio, montaggio, installazione, verifica degli ancoraggi delle luminarie;
l’accensione a partire dalla data che verrà successivamente indicata (periodo di
accensione indicativo inizio dicembre - inizio gennaio) mediante collegamento all’illuminazione
pubblica;
assistenza tecnica con eventuali interventi di manutenzione, ove necessario per tutto il

periodo del noleggio, ovvero fino all’inizio di gennaio;
smontaggio e ripristino dopo la data che verrà concordata;
In particolare tutte le luminarie allestite dovranno essere a tecnologia LED, adeguate
per tipologia e dimensioni alle vie e ai luoghi da illuminare, di elevata qualità estetica e
preferibilmente a LUCE CALDA.
L’importo complessivo a base di gara per il periodo individuato è pari a complessivi € 3.250,00
oltre iva per la Festività Natalizia 2021/2022.
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti che intendono presentare la propria manifestazione di interesse dovranno contestualmente
iscriversi al portale denominato “Sintel” all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it, nonché
accreditarsi con il Comune di Vertova, pena esclusione all’eventuale successiva fase di selezione.
Sono ammessi a presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.n. 50/2016 che:
•
siano in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare, con
particolare riferimento all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
•
siano iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura per settore di
attività adeguato al servizio in oggetto (riferimento art. 83 commi 1 lett. a) e 3 del D.Lgs.50/2016);
•
abbiano realizzato un fatturato minimo nel settore di attività in oggetto pari a Euro 3.000
negli ultimi tre anni (riferimento art. 83 commi 1 lett. b), 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016);
•
siano in possesso di attrezzature, mezzi e personale idonei all’espletamento del servizio
(riferimento art. 83 commi 1 lett. c) e 6 del D.Lgs. 50/2016).
4. TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati e in possesso dei requisiti dovranno presentare manifestazione di interesse ed
annessa dichiarazione (resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 artt. 46 e 47), esclusivamente mediante
indirizzo pec del Comune di Vertova, entro e non oltre le ore 10.00 del 29.07.2021.
5. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
La selezione degli Operatori Economici da invitare è ispirata ai principi di trasparenza, rotazione e
parità di trattamento di cui all’art. 36 comma 1 del D.Lgs. n° 50/2016 e smi, nonché a tutti gli altri
principi stabiliti all’articolo 30 del D.Lgs. n° 50/2016 e smi.
Alla successiva procedura saranno invitati gli operatori economici che avranno trasmesso, entro i
termini fissati, manifestazione di interesse debitamente compilata e regolarmente sottoscritta con
forma digitale.
Alla procedura di affidamento si procederà anche in presenza di un unico operatore.
Il servizio sarà affidato alla ditta che avrà proposto il corrispettivo più basso rispetto al prezzo
presunto a base di gara tramite l’indicazione del migliore ribasso percentuale.
L’eventuale aggiudicazione del servizio sarà effettuata, con successiva e separata procedura, tramite
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, mediante utilizzo della
piattaforma di e-procurement ARCA-SINTEL di Regione Lombardia.
6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Tarzia Lena
Punti di contatto: Settore Tecnico
Telefono: 035 711562 int. 7; Fax: 035 720496; Telefono diretto: 035 712528
Posta elettronica: lena.tarzia@comune.vertova.bg.it
Posta certificata: protocollo.vertova@pec.it

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informa che, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e s.m.i, i dati personali forniti e raccolti in
occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini
conseguenti agli adempimenti richiesti dal presente avviso. In ordine all’utilizzo di tali dati
l’interessato potrà esercitare i diritti previsti nel titolo II della parte I del decreto citato.
Ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n° 50/2016 e smi si informa che i mezzi di comunicazione individuati
per la procedura in oggetto sono costituiti da posta elettronica certificata e pubblicazioni su siti
informatici.
Il presente avviso e l’allegato modello per la presentazione della manifestazione di interesse sono
disponibili per l’accesso libero, diretto e completo, sul sito istituzionale della Stazione Appaltante
Comune di Vertova (sia sull’Albo Pretorio, sia su Home Page – News ed Eventi).
Allegati:
- istanza di manifestazione di interesse (allegato 1)
- elenco “Vie e luoghi da allestire” (allegato 2)
Dalla Residenza Comunale, lì 14.07.2021
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Tarzia Lena
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la forma autografa

