
COMUNE DI POTENZA
Unità di Direzione Servizi alla Persona

Ufficio Cultura e Turismo
Via N. Sauro – 85100 Potenza – email: protocollo@comune.potenza.it

AVVISO PUBBLICO

PER L’INDIVIDAUZIONE E SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

MEDINATE RICHIESTA DI PREVENTIVO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA LEGGE 11.09.2020, N. 120 DI

CONVERSIONE  DEL  D.L.   16.07.2020,  N.  76 E  SS.MM.II.  TRAMITE  MERCATO  ELETTRONICO  (MePa)  PER

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, ISTALLAZIONE, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E MANUTENZIONE DELLE

LUMINARIE NATALIZIE PER L’ANNO 2020.

SI INFORMA

che il presente avviso pubblico è indetto con riserva e potrà essere revocato per incompatibilità con le misure di
prevenzione del contagio da COVID-19 vigenti 

PREMESSA

L’amministrazione  Comunale  di  Potenza,  come  per  gli  anni  precedenti,  intende  programmare,  nell’ambito  delle
prossime festività natalizie, l’allestimento di luminarie da istallare nelle principali vie e piazze del Centro Storico nel
periodo che và dal 23 novembre 2020 al 10 gennaio 2021.

A tale scopo questa amministrazione comunale intende acquisire manifestazioni d’interesse al fine di individuare gli
operatori economici da invitare alla procedura di affidamento mediante richiesta di preventivo ai sensi  DELL’ART. 1,
COMMA 2, LETT. B) DELLA LEGGE 11.09.2020, N. 120, DI CONVERSIONE DEL D.L.  16.07.2020, N. 76., tramite mercato
elettronico  (Me.Pa.)  per  l’affidamento  del  SERVIZIO  DI  NOLEGGIO,  ISTALLAZIONE,  ALLACCIAMENTO  ALLA  RETE
ELETTRICA, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE PER L’ANNO 2020.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e pertanto non
sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. Il presente avviso non costituisce un invito a offrire né
un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 del codice civile o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 del codice
civile.

1. OGGETTO ED ATTUAZIONE DELL’AFFIDAMENTO

Il Servizio ha per oggetto il noleggio, installazione, allacciamento alla rete elettrica, assistenza tecnica per il periodo di
noleggio  (atta  ad  assicurare  il  continuo  e  perfetto  funzionamento  nei  giorni  ed  ore  prefissate)  ed  il  successivo
smontaggio delle luminarie natalizie, necessari a coprire un percorso di circa mt. 1.500 (metri millecinquecento) nelle
principali Vie e Piazze del centro Storico di seguito indicate: 

-  lungo la centrale via Pretoria, da Portasalza (incrocio via Mazzini) fino a Palazzo Bonifacio (incrocio con via Beato
Bonaventura);

-  lungo via Caporella e via Giordano Bruno

-  lungo via Orazio Petruccelli;

-  in piazza Duca della Verdura;

-  in piazza G. Matteotti;

-  in piazza M. Pagano;

-  in largo Pignatari; 

-  lungo via Serrao; 



-  in largo Duomo;

- larghetto S. Michele;

- larghetto S.Lucia.

Le luminarie da installare nei suddetti ambiti devono essere formate da:

-  n. 80 pezzi + 50 fili strom: stelle alternate da code di stelle; 

-  n. 1 Babbo Natale da posizionare nei pressi di Piazza M. Pagano altezza min. 3,50/4,00;

-  in piazza G. Matteotti: balcone del Comune con luci led tipo ghiaccio ed un albero a cono con sfere altezza min.
mt 3,00/4,00 rialzato da terra min. 50 cm.;

-  in piazza M. Pagano: una pagoda formata da min. 80 fili con luci led bianco caldo, un albero di Natale di 12 mt.
rialzato da terra min. 50 cm. e n. 2 angeli da posizionare nei pressi dell’albero di Natale; 

-  in piazza Martiri Lucani n. 1 albero ramificato bianco caldo;

-  scalinata nei pressi della Taverna Oraziana (Portasalza) n. 1 albero ramificato bianco caldo.

2. IMPORTO 

L’importo complessivo a base d’asta al netto d’IVA è di €. 43.000,00 (quarantatremila/00) da detto importo sono esclusi
i costi relativi all’energia elettrica a carico dell’ente.

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE    

3.1 ISCRIZIONE MEPA
Abilitazione  al  MEPA  –  Bando  Servizi  –  “Prestazioni  di  servizi  alla  Pubblica  amministrazione”  per  la  
categoria “Servizi di organizzazione e gestione integrata degli eventi” attinente il servizio di che trattasi  del
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.

La  ditta  dovrà  essere  in  possesso  dell’abilitazione  al  succitato  bando  MEPA  alla  data  presunta  del  
06.11.2020 di pubblicazione della RDO.

3.2 REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 del Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
nel rispetto di quanto previsto agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto ed in possesso dei seguenti requisiti:

- insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del Dgls. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura il possesso dei requisiti devono essere dichiarati a norma del D.P.R.
445/2000 in forza dell’iscrizione al MePA.

3.3 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE

·  Iscrizione nel  registro tenuto dalla Camera di  commercio industria,  artigianato e agricoltura oppure nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente
procedura di gara.

· ai sensi dell’art. 83, comma 3 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.: possesso di autorizzazione in corso di validità 
per l’esercizio dell’attività oggetto del servizio; 

·  di avere adeguata capacità economica e finanziaria ai sensi  dell’art.  83, comma 3 del  D.Lgs 50/2016 e  
ss.mm.ii.

·  rispetto nei confronti dei lavoratori delle normative vigenti in materia assicurativa e previdenziali, retributiva
e di prestazione del lavoro.

3.4 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE 

I concorrenti dovranno aver realizzato negli ultimi tre anni regolarmente e con buon esito, servizi analoghi a
quello oggetto del presente affidamento, presso enti pubblici di importo pari ad almeno € 30.000,00.  Tale
requisito  dovrà  essere  dichiarato,  in  sede di  presentazione  di  manifestazione di  interesse,  a  mezzo  di



autocertificazione  sottoscritta  in  conformità  al  D.P.R.  n.  445/2000.  La  dichiarazione  dovrà  contenere
l'indicazione specifica del destinatario, onde consentire i successivi controlli.

I soggetti interessati dovranno presentare a pena di esclusione, le autocertificazioni dei requisiti sopraindicati, ai sensi
del DPR 445/2000.

IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN FORMA ASSOCIATA

In  caso  di  Raggruppamento  Temporaneo  di  imprese  o  Consorzio  ordinario–art.  45  comma  2  lett d) e lett e) del
D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. i requisiti di ordine generale e idoneità professionale devono essere posseduti da ciascun
componente il Raggruppamento o Consorzio.  

Il requisito di ordine tecnico–professionale deve essere posseduto dal Raggruppamento o Consorzio, precisando che  il
requisito  relativo  al servizio analogo  deve  essere posseduto    interamente    dalla    mandataria    (o    indicata come
tale    nel    caso    di raggruppamento non ancora costituito), o dalla consorziata designata come capogruppo nel
consorzio ordinario.

In caso di Consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del medesimo decreto, tutti i requisiti di cui sopra devono
essere posseduti dal consorzio stesso, se esegue in proprio, oppure i  consorzi dovranno indicare il  nominativo dei
consorziati per i quali il consorzio concorre, i quali, oltre al consorzio, dovranno essere in possesso dei requisiti di cui
sopra. 

In ogni caso, i R.T.I. e i consorzi ordinari dovranno indicare, a pena di esclusione, le parti della fornitura che ciascuna
delle raggruppate o consorziate andrà ad eseguire. 

Secondo quanto disposto dall’art.   48 comma 7 del D.lgs 50/2016 e  ss.mm.ii,    è fatto divieto  ai  concorrenti  di
partecipare  alla  gara  in  più  di  un  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio ordinario  di  concorrenti,  ovvero  di
partecipare   alla   gara   anche   in   forma   individuale   qualora  abbia   partecipato   alla   gara   medesima   in
raggruppamento  o  consorzio  ordinario  di  concorrenti, pena l’esclusione  dalla gara. 

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

I  consorzi  di  cui  all’art.  45  comma  2,  lett.  b)  e  c)  del  D.lgs  50/2016  e  ss.mm.ii,,  ai sensi dell’art. 48, comma 7,
sono  tenuti  ad indicare  per  quali  consorziati   il  consorzio  concorre;  a  questi  ultimi  è  fatto divieto di partecipare,
in qualsiasi altra forma, pena l’esclusione dalla gara. 

Ai  sensi  dell’art.  80  comma  5  lett.  m)  D.lgs  50/2016 e  ss.mm.ii, saranno  escluse  dalla  gara  le  imprese
concorrenti che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla gara, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c.
o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano
imputabili ad un unico centro decisionale.

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto verrà aggiudicata con il criterio di cui all’art. 95, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii, a favore del prezzo più
basso, senza ammissione di offerte economiche in aumento.

5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici interessati ad essere inseriti nell’elenco oggetto del presente avviso dovranno trasmettere
apposita istanza di manifestazione d’interesse (preferibilmente come da facsimile Allegato A), firmata digitalmente dal
titolare o legale rappresentante o da procuratore munito di poteri necessari (in tal caso allegare copia della procura
speciale) indirizzata al Comune di Potenza 

entro il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 05.11.2020

La  domanda  di  partecipazione  potrà  essere  inoltrata  esclusivamente tramite  PEC  all’indirizzo:
protocollo@pec.comune.potenza.it  -  avente  ad oggetto “SERVIZIO DI  NOLEGGIO,  ISTALLAZIONE,  ALLACCIAMENTO
ALLA RETE ELETTRICA, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE PER L’ANNO 2020
La ricezione della domanda di  partecipazione entro il  termine fissato per  la  presentazione della stessa rimane ad
esclusivo rischio dei mittenti, per cui il Comune di Potenza non assume responsabilità alcuna qualora, per qualsiasi



motivo, la domanda medesima non venga recapitata entro il termine perentorio di cui sopra. Le domande pervenute in
ritardo non saranno prese in considerazione.
ATTENZIONE: al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione delle domande, faranno fede esclusivamente
la data e l’ora di ricezione del servizio Protocollo del Comune di Potenza.

Trascorso il termine fissato per la scadenza della presentazione delle domande, non è riconosciuta valida alcuna altra
domanda, anche se sostitutiva o aggiuntiva di domanda precedente.

6. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE

Il  Comune  di  Potenza  provvederà  ad  invitare  alla  procedura  tutti i  soggetti idonei  che  abbiano  presentato  una
candidatura entro il termine e con le modalità indicate nel presente avviso/manifestazione di interesse.

La  procedura  di  affidamento  consisterà  in  una  richiesta  di  preventivo,  tramite  Mercato  elettronico  (Me.PA),
nell’iniziativa “Prestazioni di servizi alla Pubblica amministrazione” per la categoria “Servizi di organizzazione e gestione
integrata  degli  eventi”,  e  sarà  affidato  all’operatore  economico  che,  sulla  base  delle  caratteristiche  indicate  nella
suddetta richiesta di preventivo, presenterà l’offerta con l’importo più basso rispetto all’importo massimo indicato
nelle  condizioni  particolari  di  contratto.  L’offerta  dovrà pervenire  entro  5  (cinque)  giorni  decorrenti dalla  data  di
pubblicazione della RdO.

Si ritiene di non applicare il criterio di rotazione ai sensi del punto 3.6 delle linee guida ANAC n. 4 che stabilisce che “…
la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al
mercato, nelle quali la stazione appaltante…non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici
tra i  quali  effettuare la selezione” e che l’avviso pubblico, quale strumento attuativo dei principi  di trasparenza e
imparzialità, consente la massima partecipazione ivi inclusi i precedenti invitati e il precedente aggiudicatario.

In ogni caso, l’Amministrazione potrà procedere anche nell’ipotesi in cui venga presentata una sola manifestazione di
interesse.

Alle ditte invitate saranno fornite le ulteriori informazioni con la partecipazione alla procedura.

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati - i dati
personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso l’U.D. “Servizi alla Persona” per le finalità di gestione della
gara  e  saranno  trattati con  o  senza  ausilio  di  mezzi  elettronici,  limitatamente  e  per  il  tempo  necessario  agli
adempimenti relativi alla gara.

Le medesime informazioni  potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche interessate alla verifica dei
requisiti generali e speciali del partecipante.

Ai sensi dell’art. 15 del citato regolamento l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni
specificate nel comma 1 del medesimo articolo. Inoltre l’interessato è titolare dei diritti di cui agli articoli 7, comma 3,
18, 20, 21 e 77 del succitato regolamento.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Dirigente dell’U.D. “Servizi alla Persona”.

8. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO

Del presente bando viene data conoscenza tramite pubblicazione all’albo pretorio comunale e sul sito del Comune di
Potenza – www.comune.potenza.it – dove sarà in visione dal 27.10.2020 al 05.11.2020 stante la necessità di consentire
i lavori di allestimento per poter provvedere nei tempi alla regolare accensione delle luminarie nel periodo stabilito
(23.11.2020).

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai fini del presente procedimento e ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il Responsabile Unico del Procedimento è
il geom. Antonio Capozza.

Tutte  le  informazioni  inerenti il  presente  avviso  potranno  essere  richieste  al  RUP  –  e-mail:
a.capozza@comune.potenza.it

mailto:a.capozza@comune.potenza.it

