COMUNE DI SANTOMENNA
Provincia di SALERNO
C.a.p. 84020 – C.F. 82001530656 – Partita IVA 00787430651 – TEL. 0828/911004 – Fax 911058

Prot. N.3197 del 15.11.2019
SETTORE I
AVVISO ESPLORATIVO
PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALL’ AFFIDAMENTO NOLEGGIO,
MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE 2019/2020 - A MEZZO
PIATTAFORMA MEPA - CIG Z972AA1A10
Con il presente avviso il Comune di Santomenna intende effettuare un'indagine di mercato ai sensi
dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione
del suddetto decreto legislativo e in ottemperanza alla deliberazione della Giunta comunale n 70/2019.
L'indagine è finalizzata all'individuazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, di operatori economici da invitare alla procedura negoziata
per l'affidamento del servizio in oggetto
Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse ad essere invitati
alla procedura per l’affidamento del servizio di che trattasi e si specifica che non è indetta alcuna
procedura di gara, di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di
merito o attribuzione di punteggi. Coloro che presenteranno valida manifestazione di interesse
verranno successivamente invitati alla procedura di gara che sarà espletata tramite la piattaforma
telematica MEPA:
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
COMUNE DI SANTOMENNA
Piazza Municipio n. 1 – 84020 Santomenna (SA)
C.F. 82001530656 – P.I. 00787430651
Tel. 0828 911004 – Fax 0828 911058
PEC: protocollo.santomenna@asmepec.it - Sito Istituzionale www.comune.santomenna.sa.it
Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è il dip.te Ottavio
Iannone indirizzo mail anagrafe.santomenna@gmail.com ‐ Tel. 0828911004 –int.5. ‐
L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o
in parte, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché
di procedere con l'invio della lettera di invito alla presentazione dell'offerta anche in presenza di
un'unica manifestazione di interesse valida.
OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto la progettazione artistica, noleggio, installazione, assistenza tecnica e
smontaggio di illuminazioni decorative natalizie lungo le vie, piazze ed aree del Comune di Santomenna
così come previsto nell’allegato 1 – progetto.
IMPORTO DELL'APPALTO
L'importo complessivo del servizio è stimato in € 3.200,00, oltre Iva nei termini di legge.

Data la tipologia di servizi richiesti, non è necessaria l'elaborazione del documento unico di valutazione
dei rischi da interferenza (D.U.V.R.I.). Pertanto il costo specifico per la sicurezza in relazione ai rischi di
interferenza è pari a 0 (zero).
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'affidamento verrà aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tenuto conto che si tratta di servizio di importo inferiore a 40.000 euro.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., costituiti da imprese
singole, imprese raggruppate, consorziate o aggregate aderenti al contratto di rete ovvero che intendano
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48 comma 8 del medesimo decreto e in possesso dei seguenti
requisiti di idoneità:
• Requisiti di ordine generale: i soggetti concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine
generale (art. 80 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.). In caso di avvalimento i concorrenti non devono rientrare in
nessuna delle ipotesi di divieto previste dall’art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
• Requisiti di idoneità professionale: per la partecipazione alla gara i concorrenti devono possedere i
requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e in
particolare:
a. iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. per attività conformi a quelle oggetto
dell'appalto;
b. iscrizione all'apposito Albo ai sensi del DM 23.06.2004 se cooperative o consorzi di
cooperative, oltre all'iscrizione di cui al punto a).
Avvalimento: Ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il concorrente singolo o consorziato o
raggruppato può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE
Gli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso, devono far
pervenire la propria manifestazione di interesse entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 26
novembre 2019, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito
autorizzata, al seguente indirizzo: Comune di Santomenna, Piazza Municipio n. 1 – 84020 Santomenna
(SA) o a mezzo PEC all’indirizzo protocollo.santomenna@asmepec.it contenente in allegato la
richiesta firmata digitalmente ovvero sottoscritta e scansionata (file pdf) con allegato documento di
riconoscimento del rappresentante legale.
È, altresì, facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle
ore 13:00 ed il martedì/giovedì anche il pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 18:00 presso l’Ufficio
Protocollo della Stazione appaltante, sito in Piazza Municipio n. 1 – Santomenna (SA) – Piano terra.
Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente. Il
Comune di Santomenna declina ogni responsabilità per il mancato arrivo, nel termine stabilito, della
manifestazione di interesse.
In sede di invio della manifestazione d’interesse non deve essere allegata alcuna offerta economica.
Le dichiarazioni di manifestazione di interesse non saranno ritenute ammissibili qualora:
1. siano pervenute oltre il termine perentorio indicato;
2. non risultino sottoscritte.

SELEZIONE OPERATORI ECONOMICI
I soggetti che avranno presentato la manifestazione di interesse, secondo le disposizioni del presente
avviso, e in possesso dei prescritti requisiti, verranno invitati alla successiva procedura di gara.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs. n° 196/2003 e s.m.i. si precisa che il trattamento dei dati personali ha la finalità di
consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti e i dati dichiarati saranno utilizzati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente per l’istruttoria della domanda presentata e per le formalità ad
essa connesse. I dati non saranno comunicati a terzi.
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso viene pubblicato sul sito del Comune nella home page e nella sezione
“Amministrazione Trasparente” - sezione “Bandi di Gara e contratti”, sull’albo pretorio on-line.
ALLEGATI
Allegato 1) Allegato 1 indicante le caratteristiche del Progetto;
Allegato 2 fac-simile domanda di manifestazione d’interesse.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Rosa Massaro

