Prot. N. 11273
Data 31.10.2022

Avviso esplorativo. Indagine di mercato ai fini della selezione degli operatori da
consultare per l’ affidamento del servizio di noleggio, posa in opera,
manutenzione, assistenza e successivo smontaggio delle luminarie natalizie sul
territorio comunale per le festività natalizie 2022/2023.

Con il presente avviso il Comune di Borgia intende svolgere un’indagine di mercato conformemente
alle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016, approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione con delibera 1097 del 26 ottobre 2016, finalizzata all'individuazione di operatori
economici da invitare alla successiva procedura di affidamento di cui all´oggetto, ex art. 36, comma 2,
lettera a) del Codice Contratti.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza instaurazione di posizioni giuridiche
ovvero obblighi negoziali nei confronti del Comune di Borgia, che si riserva la possibilità di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito
alla successiva fase per l´affidamento del servizio di che trattasi, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.
In relazione all’appalto da affidare si specifica quanto segue:
ART. 1: STAZIONE APPALTANTE
Comune di
Borgia (CZ) – Corso Mazzini
n. 82- tel. 0961/028613
sito internet
http://comune.borgia.cz.it - PEC protocollo.borgia@asmepec.it .
Servizio interessato all’appalto AREA TECNICA – Settore Urbanistica e Manutenzione tel.
0961/028643 PEC urbanistica.borgia@asmpec.it . email urbanistica@comune.borgia.cz.it
ART. 2 : OGGETTO DELL’APPALTO
Denominazione:
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di noleggio, posa in opera, manutenzione,
assistenza ed il successivo smontaggio di luminarie sul territorio comunale per le festività natalizie
2022,
Si prevede l’installazione delle luminarie artistiche natalizie per i seguenti siti:
Borgia Centro:
- Corso Mazzini ;
- Viale Sabatini;
- Piazza Ortona ;
- Corso Matteotti;
- Via XX Settembre;
- ingresso del Comune in prossimità della Strada Pilacco ;
- spartitraffico Viale Sabatini;
- ingresso lottizzazione Muzzane,
- ingresso Localizzione Pozzo;
- Viale Kennedy.

Località Roccelletta di Borgia:
- Piazza Nassirya
- Via Martiri di Melissa ;
- Lottizzazione Susanna
- Via Giorgio Amendola
- Bivio Via G. Amendola che interseca SP 172;
- Bivio Giorgio Amendola che interseca Via Guarasci;
- Bivio Giorgio Amendola che interseca Via Togliatti;
- Bivio Giorgio Amendola che interseca Lottizzazione Passafaro;
- Ingresso Via Togliatti che interseca Strada Statale 106;
- Bivio Via Togliatti che interseca Via Martiri di Melissa;;
- Via Togliatti ;
- ingresso Mare ;
- Ingresso Via Brodolini, Via Marra, Via Levato, Via Bachelet.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di apportare variazioni all’elenco sopraindicato
purché ciò non alteri in modo sostanziale la natura del servizio nonché di apportare variazioni, in
aumento o in diminuzione, al servizio oggetto dell’appalto fino alla concorrenza di 1/5 dell’importo
complessivo netto contrattuale.
ART. 3 : IMPORTO E DURATA
L’importo presunto massimo dell’intervento, tenendo conto delle risorse finanziarie stanziate nel
Bilancio previsionale 2022/2024, è di €. 16.000, 00 ( oltre iva).
L’Amministrazione si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d’urgenza, anche in
pendenza della stipulazione del contratto.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare il ribasso offerto per proposte artistiche
migliorative.
ART. 4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla procedura di cui all’oggetto gli operatori economici in possesso dei seguenti
requisiti:
a) assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016;
b) requisito di idoneità professionale costituito dall’iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera
di Commercio, Industria, artigianato e Agricoltura o equivalente in paesi dell’U.E. per la categoria del
servizio da eseguire con abilitazione di cui al DM 37/08, per l’esecuzione dell’impiantistica elettrica.
c) Idonea capacità tecnico professionale di cui all’art. 83, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 attestata
dall’aver svolto, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, servizi
analoghi a quelli oggetto di affidamento possedendo le risorse umane e tecniche e l'esperienza
necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità.
Nel caso di raggruppamento di imprese i suddetti requisiti di partecipazione devono essere posseduti da
ciascuna impresa del raggruppamento.
La Ditta inoltre per poter partecipare dovrà accreditarsi alla piattaforma telematica autonoma
del Comune di Borgia accessibile all’indirizzo link https://borgia.ga-t.it/ .
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ART. 5 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato in base al criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lett. c) del
D.Lgs. 50/2016 s.m.i, purché sia garantita un’elevata qualità estetica degli allestimenti intesa sia come
effetto luminoso nelle singole vie o luoghi sia come effetto armonioso dell’allestimento complessivo
del paese. In caso di parità di prezzo o di inadeguatezza del minor prezzo sotto un profilo
qualitativo/quantitativo si darà priorità alla migliore proposta artistica nominando all’uopo un seggio
ad hoc per la valutazione delle proposte.
Il prezzo offerto sarà comprensivo di tutte le spese di personale, di trasporto con mezzi idonei, spese
di sosta, assistenza montaggio e smontaggio, nonché ogni ulteriore costo connesso alle attività di
ideazione e di tutti gli oneri, spese e prestazioni particolari inerenti il predetto servizio.
Il prezzo offerto dalla ditta in base a calcoli di propria convenienza ed a suo rischio è, pertanto,
invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità per tutto il periodo di durata dell'appalto e fino ad
ultimazione della consegna.
La ditta aggiudicataria, pertanto, non avrà il diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di
alcun genere per l'aumento di costo dei materiali, perdite e per qualsiasi altra circostanza sfavorevole
che potesse verificarsi dopo l'affidamento.
ART. 6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla procedura di cui all’oggetto gli operatori economici in possesso dei seguenti
requisiti:
a) assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016;
b) requisito di idoneità professionale costituito dall’iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera
di Commercio, Industria, artigianato e Agricoltura o equivalente in paesi dell’U.E. per la categoria del
servizio da eseguire;
c) Idonea capacità tecnico professionale di cui all’art. 83, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 attestata
dall’aver svolto, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, servizi
analoghi a quelli oggetto di affidamento possedendo le risorse umane e tecniche e l'esperienza
necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità.
Nel caso di raggruppamento di imprese i suddetti requisiti di partecipazione devono essere posseduti da
ciascuna impresa del raggruppamento.
La Ditta inoltre per poter partecipare dovrà accreditarsi alla piattaforma telematica autonoma
del Comune di Borgia accessibile all’indirizzo link https://borgia.ga-t.it/ .
ART. 7 . RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – RICHIESTA CHIARIMENTI
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è individuato quale RUP l’Ing. Pietro Danieli , Responsabile
dell’Area Urbanistica e Manutenzioni del Comune di Borgia.
Per informazioni tecnico amministrative contattare l’ufficio tecnico al numero 0961/028643 ovvero
all’indirizzo mail ufficiotecnico@comune.borgia.cz.it.
ART. 8. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:
Gli interessati potranno aderire esclusivamente tramite la piattaforma telematica autonoma del
Comune di Borgia, previo accreditamento alla stessa dal sito web del Comune di Borgia
www.comune.borgia.cz.it/ all’indirizzo https://borgia.ga-t.it/ .
L’operatore economico per aderire deve cliccare ‘BANDI e MANIFESTAZIONI’ e una volta preparata la
documentazione dovrà caricarla nella sezione apposita.
La dichiarazione di interesse deve pervenire entro il termine perentorio del giorno 14.11.2021 alle
ore 10:00.
Saranno consultate tutte le imprese che avranno risposto al presente avviso esplorativo entro il
termine indicato in seguito, senza limitazione alcuna in ossequio al principio del favor partecipationis.
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La presentazione della domanda da parte dell'operatore economico, tuttavia, non attribuirà allo stesso
alcun interesse qualificato, né alcun diritto in ordine alla partecipazione alla procedura di affidamento
in oggetto, né comporterà l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di Borgia.
ART. 9 PUBBLICITÀ
Come indicato nella delibera ANAC n. 1097/2016 avente per oggetto: Linee guida n. 4 di attuazione del
D.lgs.. 50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”, e in particolare al punto 4.1.6, il presente avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Borgia, nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto la sezione “Bandi e contratti”
per sette giorni naturali e consecutivi dalla data di approvazione.
ART. 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento europeo in materia di privacy (GDPR - Reg. UE 2016/679), si informa che i
dati personali forniti dal concorrente saranno raccolti presso la Stazione Appaltante per le finalità
inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la
scelta del contraente. II trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione)
svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
stessi, potrà avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del contraente ed all'instaurazione del
rapporto contrattuale, che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. II conferimento
dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara; per l’aggiudicatario il
conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione dell’obbligazione contrattuale e degli
adempimenti di tutti gli obblighi ad essa conseguenti ai sensi di legge.
l Titolare del Trattamento dei Dati dell’Ente è il Sindaco pro-tempore ( Dr.ssa Elisabeth Sacco)
Il Responsabile per la Protezione dei Dati è la Dr.ssa Simona Iervasi (DPO dell’Ente) – Corso Mazzini,
82 – 88021 – BORGIA (cz); mail: urbanistica@comune.borgia.cz.it – tel: 0961/028643.
Borgia 31.10.2022
Allegati:
1. Fac - simile domanda di adesione.

L’Istruttore Amministrativo
Dr.ssa Simona Iervasi
( f.to art. 3, comma 2, D.lgs. 39/93)
Il Responsabile dell’ Area
“Urbanistica e Manutenzione”
Ing. Pietro Danieli
( f.to art. 3, comma 2, D.lgs. 39/93)
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