COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

AVVISO
ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Indagine di mercato per l'affidamento mediante procedura negoziata del seguente incarico:
SERVIZIO DI NOLEGGIO, MONTAGGIO, INSTALLAZIONE, SMONTAGGIO E
MANUTENZIONE
DI
ADDOBBI
E LUMINARIE NATALIZIE PER LE
FESTIVITA’ 2018 A SANTA MARGHERITA LIGURE
Scadenza: venerdì 26 ottobre alle ore 12.00.
Vista la determinazione dirigenziale Area L. 1 n. 176 del 11/10/2018 avente ad oggetto: “Avvio
indagine di mercato per affidamento mediante procedura negoziata del servizio di noleggio e
allestimento di addobbi e luminarie in occasione delle festività natalizie 2018”;

SI RENDE NOTO

che il Comune di Santa Margherita Ligure intende procedere mediante procedura negoziata ai sensi
degli artt. 36 comma 2 lett. b), 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (nel prosieguo
anche “Codice”) ed artt. 26 e 33 L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii, da concludersi sulla piattaforma
Mepa, all’affidamento del servizio di noleggio di decorazioni luminose in occasione delle festività
natalizie dicembre 2018- gennaio 2019 previa indagine di mercato finalizzata a verificare le
condizioni tecnico-funzionali ed estetiche e i costi dei prodotti esistenti sul mercato.
A tal fine si forniscono le seguenti informazioni:

1. STAZIONE APPALTANTE
Comune di Santa Margherita Ligure
Piazza Mazzini 46
16038 Santa Margherita Ligure (GE)
Tel. 0185-2051
Pec: protocollo@pec.comunesml.it
Responsabile del procedimento: dott. Alessandro Russo, dirigente Area L. 1.
Direttore dell’esecuzione: Geom. Giovanni Manzone, Istruttore Amm.vo NAO Sviluppo Turistico,
Sportivo e Culturale.

2.

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Oggetto dell’affidamento è il servizio di allestimento di addobbi e luminarie natalizie per le
festività 2018 nella città di Santa Margherita Ligure.
Il servizio in particolare comprende:
- progetto di allestimento, nei luoghi indicativi di cui all’allegato Capitolato Speciale comprensivo
dell’elenco delle vie e delle piazze da allestire;
- noleggio, montaggio, installazione, verifica degli ancoraggi delle luminarie e degli addobbi;
- accensione nella giornata dell’ 8 dicembre 2018 di tutte le luminarie;
- assistenza tecnica con eventuali interventi di manutenzione, ove necessario, per tutto il periodo
del noleggio, ovvero fino al 6 gennaio 2019;
- lo smontaggio e ripristino dopo il 6 gennaio 2019
il tutto come meglio specificato nel relativo capitolato speciale d’appalto approvato con citata
determinazione A.L. 1 n. 176/2018 ed allegato sub “A” al presente avviso.
Tutte le luminarie allestite dovranno essere a tecnologia led e, dal punto di vista estetico,
eleganti e preferibilmente a luce calda.

3. PRINCIPALE LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO
Le norme alle quali si rimanda sono le seguenti:
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici” (di seguito detto
anche „Codice“);
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. „ Regolamento di esecuzione ed attuazione
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture” per le parti ad oggi vigenti;
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. Testo Unico Sicurezza sul Lavoro “Attuazione di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

4.
IMPORTO DELLA
PRESTAZIONE
E INFORMAZIONI UTILI AI FINI
DELLA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA-PROGETTO.
Finanziamento massimo previsto: € 35.000,00 IVA compresa, come sotto specificato.
L’importo netto a base d’appalto (noleggio, installazione, assistenza per un continuo e perfetto
funzionamento delle attrezzature e successivo smontaggio di tutti gli elementi in oggetto, allacci
straordinari) viene fissato in euro € 27.950,82 oltre IVA nella misura di legge.
A ciò si devono aggiungere € 900,00 IVA compresa per oneri per la sicurezza non ribassabili.

La proposta presentata dovrà essere quindi compresa all’interno di tale budget. Detto importo è
comprensivo degli oneri di sicurezza e delle spese per gli allacci straordinari.
Oggetto della proposta: la proposta potrà riguardare l’installazione di scritte augurali, ghirlande
luminose, stelle comete, e addobbi in genere.
Le forniture straordinarie di energia elettrica sono a carico della ditta e sono comprese nel
finanziamento massimo previsto.
Condizioni minime.
La proposta dovrà tenere in considerazione l’esigenza di conseguire un’ampia ed articolata
illuminazione in coerenza con le indicazioni contenute nell’allegato sub “A” al presente avviso.
Tutto il materiale impiegato dovrà essere conforme alle normative in materia in particolar modo
dovranno essere rispondenti alle norme CEI EN 60598-1( CEI 34-21) e EN60598 -2-20 ( CEI 3437)
Tutte le luminarie dovranno essere collegate (tratto per tratto) ad apposite cassette di
comando complete di quadro comando con sistema a orologeria per l’accensione e ogni altro
accessorio per garantire il funzionamento dell’impianto in condizioni di sicurezza.

5. TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DELL’ALLESTIMENTO
Il tempo utile per ultimare la prestazione sarà il giorno 8/12/2018 in cui dovrà avvenire
l’accensione delle luminarie, salvo quanto stabilito dal capitolato speciale d’appalto..

6. PENALE PER RITARDO DELL’ULTIMAZIONE DELLA PRESTAZIONE
La penale pecuniaria per il ritardo nell’allestimento è stabilita nella misura di € 500,00 per ogni
giorno di ritardo, fermo restando il diritto dell’Amministrazione committente di richiedere il
risarcimento dell’eventuale maggior danno.
La penale non può superare complessivamente il dieci per cento dell‘importo contrattuale.
Resta fermo quant’altro stabilito nel “Capitolato speciale”.

7. LUOGO DI ESECUZIONE
I luoghi da allestire sono indicativamente definiti nell’allegato “Capitolato speciale”, parte
integrante e sostanziale della documentazione contrattuale.
L’offerente potrà presentare, in sede di offerta tecnica-progettuale, proposte alternative o
modificative delle condizioni di fornitura indicate dall’Amministrazione solo qualora migliorative
di tali condizioni e ritenute tali dalla Commissione giudicatrice.

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Saranno ammessi alla presente indagine di mercato gli operatori economici di cui all'art. 45 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in possesso dei seguenti requisiti:
1) requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

2) requisiti di idoneità professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. (Iscrizione, per le prestazioni indicate in oggetto, al Registro delle Imprese
della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura).
3) abilitazione a contrattare sul Mepa.
Le imprese straniere, non residenti in Italia, devono dichiarare l’iscrizione in analogo registro
professionale o commerciale dello Stato di residenza.
4) requisiti di ordine speciale di cui all’art. 27, comma 9, della L.P. n. 16/2015 ed all’art. 83,
comma 1, lettere b) e c) D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. come richiesti di seguito:
a) Capacità tecnica e professionale:
Aver effettuato negli ultimi 5 anni almeno 2 servizi analoghi di allestimento di spazi urbani aperti,
per prestazioni di importi annui (12 mesi) non inferiori a 35.000 (IVA esclusa) per singolo
appalto o per più contratti, con un massimo di 3, purché resi in contemporanea (ad esempio per
allestimenti natalizi di più Comuni per la medesima festività), e di essere in grado di produrre
certificato di regolare esecuzione
delle stesse,
in
caso
di aggiudicazione.

9.
TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI
PARTECIPAZIONE E DELLA PROPOSTA PROGETTO.
I candidati interessati devono fare pervenire entro le ore 12.00 del giorno 26 ottobre 2018
(termine perentorio), una proposta/progetto contenente i seguenti elementi:
1) richiesta di partecipazione alla procedura negoziata da redigere sul modello allegato sub “B”
(compilato e firmato), contenente autocertificazione attestante il possesso dei requisiti generali e
speciali di cui al punto 8. Alla richiesta va allegata copia di un documento d'identità del
richiedente in corso di validità.
2) idea progettuale: tipo di soluzione proposta, indicante cioè il tipo di illuminazione prevista o
l’eventuale soluzione alternativa/integrativa, corredata da documentazione fotografica, nonché
l’indicazione del numero degli elementi illuminanti e della relativa distanza per ogni zona
indicata; a tal fine potrà essere utilizzato lo schema allegato sub “C” al presente avviso, il cui
testo, in formato Word, può essere richiesto al NAO Sviluppo Turistico Sportivo e Culturale ai
recapiti sotto indicati;
3) descrizione della tipologia di materiale impiegato;
4) indicazione di eventuali soluzioni migliorative ed ampliative rispetto alle condizioni minime
poste dal Comune;
5) il costo complessivo previsto;
6) dichiarazione resa dal rappresentante legale con cui la ditta dichiara di conoscere ed accettare
espressamente tutte le condizioni generali e speciali di fornitura e si impegna inderogabilmente ad
accettare le condizioni stabilite nel capitolato speciale e a ultimare la fornitura e posa in opera, ivi
compresi gli allacci occorrenti, in modo da garantire l’accensione entro il giorno 8/12/2018.

La proposta/progetto, corredata dalla documentazione di cui sopra potrà essere recapitata a mano,
ovvero mediante servizio postale all’Ufficio Protocollo del Comune, Piazza Mazzini, 46 –
S.Margherita Ligure, ovvero via Pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comunesml.it. L’ufficio
Protocollo osserva il seguente orario: lun-ven: 8 -12, mer 15-17;

10. CRITERI DI SELEZIONE DELL'OFFERTA
All’interno delle proposte pervenute, l’Amministrazione Comunale, con il supporto di apposita
commissione, si riserva di scegliere quella preferibile sotto il profilo tecnico-estetico ed economico
sulla base dei seguenti criteri generali di valutazione:
a) qualità del progetto, con particolare riferimento alla valenza estetica, al grado di coerenza
con le condizioni stabilite dal Comune (grado di illuminazione delle zone e vie indicate e
capacità di valorizzazione delle stesse), ed al carattere migliorativo/innovativo delle soluzioni
proposte;
b) caratteristiche tecnico-funzionali del materiale e delle soluzioni proposte
a) + b) max 70 punti
c) costo del progetto
max 30 punti.

Resta sempre la facoltà dell'Amministrazione di non procedere ad affidamento alcuno.
Il Comune, in relazione alla valutazione effettuata dall’apposita commissione di gara, si riserva la
facoltà di procedere ad affidamenti parziali, anche ad operatori diversi, ove la proposta progettuale
prescelta non garantisca un adeguato livello quali-quantitativo con riferimento ad una o più delle
singole vie/zone del territorio comunale indicate nell’allegato “B”.
La ditta prescelta in base ai criteri di cui sopra verrà invitata a effettuare una procedura negoziata
all’interno della piattaforma Mepa.

11. VERIFICHE E CONTROLLI
Il Comune si riserva inoltre il diritto di procedere ad effettuare controlli, sia a campione, che mirati,
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., qualora
dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.

12. RICHIESTA DI INFORMAZIONI
Eventuali informazioni complementari e chiarimenti circa l’oggetto dell’avviso, la procedura di
partecipazione all’indagine, ovvero la documentazione da produrre, potranno essere richiesti

esclusivamente via e-mail al seguente indirizzo mail: turismo@comunesml.it entro
22/10/2018.

la data del

13. CONTRATTO/INCARICO
Il contratto verrà stipulato in forma digitale sulla piattaforma Mepa ed è esente da registrazioni
fiscali, salvo il caso d’uso.

14. FORO COMPETENTE
Tutte le controversie nascenti dal presente avviso e futuro contratto sono di competenza del Foro di
Genova, escludendo pertanto ogni deferimento delle stesse ad arbitri.

15. TRATTAMENTO DEI DATI
I dati raccolti nell'ambito della procedura saranno trattati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (ue)
2016/679.
Per maggiori dettagli si rinvia all’informativa allegata.

16. PUBBLICAZIONE
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo on line nonché sul sito istituzionale del Comune di
Santa Margherita Ligure.
Il dirigente Area L. 1
Dr. Alessandro Russo

Allegato A: Capitolato speciale
Allegato B: Richiesta di partecipazione all’indagine di mercato
Allegato C: Modello di proposta-progetto

INFORMAZIONI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Il Comune di Santa Margherita Ligure, P.Iva 00172160996, con sede in Santa Margherita Ligure (GE),
Piazzale Mazzini n. 46, in qualità di Titolare del trattamento (in seguito, “Titolare”), ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito, “GDPR”), fornisce le seguenti informazioni ad ogni cliente (di
seguito anche “Interessato”):
1. Titolare del trattamento
Il Comune di Santa Margherita Ligure, P.Iva 00172160996, con sede in Santa Margherita Ligure
(GE), Piazzale Mazzini n. 46, telefono 0185293135, pec protocollo@pec.comunesml.it
2. Responsabile della protezione dei dati personali
Il Responsabile della protezione dei dati nominato è reperibile ai seguenti dati di contatto:
presso Labor Service S.r.l., via Righi n. 29, Novara); telefono: 0321.1814220; e-mail:
privacy@labor-service.it; pec: pec@pec.labor-service.it
3. Finalità del trattamento
I trattamenti dei dati personali forniti dall’interessato avvengono senza il consenso espresso
dell’interessato e con modalità informatiche e cartacee per le seguenti Finalità di Servizio:
adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporto in essere
con l’interessato; adempiere agli obblighi previsti dalla legge (regolamenti, normativa
nazionale e europea) o da un ordine dell’Autorità (ad esempio in materia di antiriciclaggio).
4. Basi giuridiche
I trattamenti dei dati personali hanno, quali basi giuridiche, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1,
lettere b) c) del GDPR, l’esecuzione di un contratto di cui l’Interessato è parte e obblighi di
legge.
5. Destinatari
I dati personali trattati dal Titolare sono comunicati a terzi destinatari esclusivamente per
esigenze operative e tecniche, strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto
contrattuale e in particolare alle categorie di seguito elencate: enti, professionisti, società e/o
altre strutture da noi incaricate dei trattamenti, o connessi all’adempimento degli obblighi
amministrativi, contabili e gestionali legati all’ordinario svolgimento della nostra attività
economica, nonché per finalità di recupero del credito.
Potranno essere comunicati dati anche a Organismi di Vigilanza, Autorità Giudiziarie, a
società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi nonché a pubbliche autorità,
amministrazioni o altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge.
6. Trasferimento dei dati
Il Titolare del trattamento non ha intenzione di trasferire i Suoi dati personali verso un Paese
terzo all’Unione Europea o verso un’organizzazione internazionale.
7. Periodo di conservazione
I dati personali raccolti vengono conservati per il periodo necessario per adempiere alle
finalità di cui sopra, salvo diversa disposizione di legge.
8. Diritti dell’interessato
L’Interessato ha il diritto di:
- accesso, cioè il diritto di chiedere al Titolare conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che La riguardano, ottenendo tutte le informazioni indicate
all’art. 15 GDPR (es. finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati ecc);
- chiedere la rettifica di dati inesatti o richiedere integrazione qualora i dati personali siano
incompleti (art. 16 GDPR);

-

-

-

ottenere la cancellazione dei dati personali qualora vi sia uno dei motivi indicati all’art. 17
GDPR (ad esempio, i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono
stati raccolti o altrimenti trattati);
ottenere la limitazione del trattamento nelle ipotesi indicate all’art. 18 GDPR (ad esempio
qualora si contesti l’esattezza dei dati personali o qualora si ritenga che il trattamento sia
illecito);
ottenere la portabilità dei dati (art. 20 GDPR);
Tutti i sopraesposti diritti possono essere esercitati comunicandolo al Titolare attraverso
i dati di contatto sopra citati.
Inoltre l’interessato ha il diritto di: proporre reclamo ad un’autorità di controllo (Garante
per la protezione dei dati personali)

9. Il conferimento dei dati personali costituisce requisito necessario per la conclusione del
contratto. In assenza vi sarà l’impossibilità di dar corso al contratto e agli altri adempimenti
legali connessi nonché di gestire correttamente le reciproche relazioni commerciali.

