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AVVISO 
 

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

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SERVIZIO DI NOLEGGIO, MONTAGGIO, INSTALLAZIONE, 

SMONTAGGIO E MANUTENZIONE DI  ADDOBBI  E LUMINARIE NATALIZIE, REALIZZAZIONE 

EVENTI TURISTICO-CULTURALI IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI SORIANO NEL 

CIMINO ED ASSOCIAZIONI PRESENTI SUL TERRITORIO – PERIODO DICEMBRE 2022 - GENNAIO 

2023. 

CIG: ZE138ABDD5 

 

 

 

Scadenza: 24 novembre 2022 alle ore 13,00;. 
 

 

VISTA la determinazione del Responsabile della 1^ Area “Amministrativa n. 1626 del 

19.11.2022 avente ad oggetto: “Illuminazione natalizia e realizzazione eventi nell’ambito 

della Edizione 2022 “Natale a Soriano”. Determina a contrattare a approvazione avviso 

manifestazione di interesse”; 

 

SI RENDE NOTO 
 

 che il Comune di Soriano nel Cimino; nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

trasparenza parità di trattamento e proporzionalità, intende esperire una indagine di 

mercato al fine di procedere all’ affidamento diretto .ai sensi degli artt. 36 comma 2 e 

95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., del servizio di noleggio di decorazioni 

luminose e realizzazione eventi turistico culturali in collaborazione con le Associazioni 

presenti sul territorio nell’ambito dell’edizione 2022 “Natale a Soriano”; 

 che l’indagine di mercato è finalizzata a verificare le condizioni tecnico-funzionali-

qualitative ed estetiche e i costi dei prodotti esistenti sul mercato. 

A tal fine si forniscono le seguenti informazioni: 

1. STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Soriano nel Cimino - Piazza Umberto I^ 12 
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01038 Soriano nel Cimino (VT) Tel. 0761 742250 

Pec: puntocomunesoriano@pec.it 

 

Responsabile del procedimento: dott. Maurizio Capponi, Responsabile della 1^ 

Area “Amministrativa”. 

2. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

L’affidamento ha per oggetto il servizio di noleggio e allestimento di addobbi e luminarie 

natalizie, realizzazione eventi turistico-culturali in collaborazione con il Comune di 

Soriano nel Cimino ed Associazioni presenti sul territorio – periodo dicembre 2022 - 

gennaio 2023 come meglio specificato nel “Capitolato d’appalto” allegato al presente 

avviso (All. sub. “A”), e così suddiviso: 

LOTTO 1: allestimento, manutenzione e smontaggio delle luminarie natalizie lungo le 

principali vie di Soriano nel Cimino e Frazioni (S. Eutizio, Chia e Santarello) come 

meglio precisato nell’allegato “A” del Capitolato d’appalto. 

Il servizio in particolare comprende: 

 allestimento, nei luoghi indicativi di cui all’allegato Capitolato  d’appalto comprensivo 

dell’elenco delle vie e delle piazze da allestire; 

 montaggio, installazione, verifica degli ancoraggi delle luminarie e degli addobbi; 

 montaggio ed allestimento di nr.3 alberi natalizi (Soriano capoluogo, Chia, S. Eutizio); 

 accensione nella giornata del 27.11.2022 di tutte le luminarie; 

 assistenza tecnica con eventuali interventi di manutenzione, ove necessario, per tutto il 

periodo, ovvero fino all’ 8 gennaio 2023; 

 lo smontaggio e ripristino dopo l’ 8 gennaio 2023; 

Tutte le luminarie allestite dovranno essere a tecnologia led e, dal punto di vista estetico, 

eleganti e preferibilmente a luce calda, coerente rispetto a quanto richiesto nell’allegato 

Capitolato d’appalto. 

LOTTO 2: allestimento, manutenzione e smontaggio di allestimenti scenografici in  

collaborazione con le Associazioni aderenti nei luoghi di svolgimento di manifestazioni 

ed iniziative all’aperto (Piazza Vittorio Emanuele II°, Chiostro Comunale, Borgo antico e 

Castello Orsini); 
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LOTTO 3:Collaborazione e realizzazione di tutte le manifestazioni contenute nel 

programma generale della manifestazione approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale nr.234 del 16.11.2022 (All.sub “B”) 

LOTTO 4: Stampa Manifesti e Locandine, Social network; 

LOTTO 5: Fornitura materiale di sanificazione e di protezione 

LOTTO 6: Redazione piano di safety and security;. 

 

I concorrenti interessati dovranno  formulare obbligatoriamente un’ offerta a corpo per 

tutti e 6 lotti. 

 

3. INFORMAZIONI UTILI AI FINI DELLA FORMULAZIONE DELL’ OFFERTA 

3.1  Requisiti di partecipazione: Saranno ammessi alla presente indagine di mercato 

gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, in possesso 

dei seguenti requisiti: 

a. requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

b. 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. Le imprese straniere, non residenti in Italia, devono dichiarare 

l’iscrizione in analogo registro professionale o commerciale dello Stato di 

residenza. 

 

c. capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettera c) del  D.lgs 

n.50/2016 e ss.mm.i.:  

 aver effettuato nelle ultime 3 annualità (dal 2019- 2021) almeno 3 servizi 

analoghi per un importo non inferiore ad €uro 15.000,00 IVA esclusa; 

3.2 Finanziamento massimo previsto per il presente affidamento è pari a € 

40.000,00 comprensivi di Iva e Oneri per la Sicurezza. 

 

3.3 Termini e decorrenza contrattuale Il rapporto contrattuale con l’ impresa 
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aggiudicatrice di cui al presente avviso avrà durata dalla data di adozione della 

determinazione di aggiudicazione fino alla data di completo smontaggio di tutte 

le luminarie e strutture.  

4. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI 

PARTECIPAZIONE. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata entro le ore 13,00 del giorno 

24.11.2022 (termine perentorio), corredata dalla documentazione di seguito precisata e 

potrà essere recapitata a mano, ovvero mediante servizio postale al Front Office “Punto 

Comune”, Piazza Umberto I^, 12 – Soriano nel Cimino (VT). 

Il Front Office “Punto Comune” osserva il seguente orario:  

 Lunedì – Martedì – Mercoledì – Giovedì - Venerdì dalle 9:30 alle 13:00; 

 Martedì – Giovedì : dalle 15:30 alle 17:00 
 

L’oggetto dovrà riportare la seguente dicitura: 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SERVIZIO DI NOLEGGIO, MONTAGGIO, INSTALLAZIONE, 

SMONTAGGIO E MANUTENZIONE DI  ADDOBBI  E LUMINARIE NATALIZIE, REALIZZAZIONE 

EVENTI TURISTICO-CULTURALI IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI SORIANO NEL 

CIMINO ED ASSOCIAZIONI PRESENTI SUL TERRITORIO – PERIODO DICEMBRE 2022 - 

GENNAIO 2023. 

 
Farà fede il timbro con data apposto dall’Ufficio Protocollo. Il recapito tempestivo del 

plico rimane ad esclusivo carico del mittente e, ove per qualsiasi motivo lo stesso non 

dovesse pervenire in tempo utile, la manifestazione di interesse dell'operatore 

economico non sarà presa in considerazione. Non fa fede la data di spedizione 

risultante dal timbro postale. 

Non sono ammesse domande aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del 

termine di ricezione. Gli operatori economici dovranno far pervenire una relazione al fine 

di consentire la valutazione della proposta. 

Il plico dovrà recare all'esterno: 

 l'intestazione del mittente e l'indirizzo dello stesso, completo di telefono, fax, pec 

e P. Iva; 

 l'indicazione dell'oggetto: 
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SERVIZIO DI NOLEGGIO, MONTAGGIO, INSTALLAZIONE, 

SMONTAGGIO E MANUTENZIONE DI  ADDOBBI  E LUMINARIE NATALIZIE, REALIZZAZIONE 

EVENTI TURISTICO-CULTURALI IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO 

ED ASSOCIAZIONI PRESENTI SUL TERRITORIO – PERIODO DICEMBRE 2022 - GENNAIO 2023 

 

 Contenere al suo interno la documentazione amministrativa, la proposta tecnica e 

l’offerta economica 

Nell'offerta economica il preventivo che indichi l'importo offerto ribassato rispetto 

al corrispettivo posto a base di gara di € 40.000,00 compreso ogni altro onere ed 

IVA, con l'indicazione dei costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti 

l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro 

 
Documentazione a corredo della manifestazione di interesse 
 
1) Istanza manifestazione di interesse da redigere sul modello allegato sub “D 1” 

(compilato e firmato), corredata di copia di documento d'identità del richiedente in 

corso di validità, contenente: 

2) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti generali e speciali di cui al punto 

3.1 del presente avviso allegato sub “D 2”; 

3) 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 d’appalto 

e a ultimare la fornitura e posa in opera, ivi compresi gli allacci occorrenti, in modo da 

garantire l’accensione entro il giorno 27/11/2022; 

4) Offerta economica allegato sub “D 3”; 

 

I documenti dovranno essere contenuti in plico chiuso in modo tale da garantirne l'integrità 

 

5. VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA TECNICO-QUALITATIVA ED ECONOMICA. 

La proposta tecnico-qualitativa ed economica sarà oggetto di valutazione da parte 

dell'Ente che prenderà in considerazione i seguenti parametri. 
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a. proposta tecnico-qualitativa = 80 punti 
 

 qualità del progetto, con   particolare riferimento alla valenza estetica, al 

grado di coerenza con le tipologie indicate in via preferenziale e con le condizioni 

stabilite dal Comune in sede di capitolato, ed al carattere migliorativo/innovativo 

delle soluzioni proposte; 

 caratteristiche  tecnico-funzionali  del materiale e delle soluzioni proposte; 

b. offerta economica = 20 punti 

Da calcolare secondo la seguente formula.: P= 20 x Ri/Rmax 

Dove: 

P = punteggio da attribuire all’offerta presa in considerazione; 

Ri = ribasso offerto dal concorrente;  

20 = punteggio massimo attribuibile;  

Rmax = ribasso massimo offerto 

Per ciascun operatore economico si procederà alla sommatoria dei punteggi conseguiti, 

rispettivamente, per la proposta tecnico-qualitativa e per quella economica e, 

successivamente, al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto nella 

valutazione delle proposte verrà affidato quanto richiesto con la presente procedura. 

A parità di indice complessivo di valutazione della proposta si affiderà all’offerente che 

avrà ottenuto il miglior punteggio di valutazione con riferimento alla proposta tecnica di 

gestione del servizio. 

 

L'apertura dei plichi avverrà in data 24 novembre 2022. alle ore 13,15 

Esaminata la documentazione amministrativa, i lavori della commissione proseguiranno 

in seduta riservata per la valutazione delle proposte tecnico qualitative dei concorrente 

ammessi. 

 

6. 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 
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dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 

7. RICHIESTA DI INFORMAZIONI/SOPRALLUOGO 

Eventuali informazioni complementari e chiarimenti circa l’oggetto dell’avviso, la 

documentazione da produrre, nonché la richiesta di un eventuale sopralluogo, potranno 

essere richiesti esclusivamente via e-mail al seguente indirizzo mail: 

puntocomunesoriano@pec.it entro la data del 23/11/2022. 

 

8. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Si precisa che. 

 il presente avviso non è impegnativo per la stazione appaltante, non costituisce 

proposta contrattuale né offerta al pubblico o promessa al pubblico e non vincola in 

alcun modo l’Amministrazione, che sarà libera di non procedere o modificare, in 

tutto o in parte, la procedura in essere, senza che i soggetti che hanno inviato 

manifestazione di interesse in base al presente avviso possano vantare pretesa 

alcuna; 

 

9. TUTELA DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 

giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il 

Comune di Soriano nel Cimino quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla 

presente procedura o comunque raccolti a tale scopo, informa che tali dati verranno 

utilizzati unicamente ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione 

dei concorrenti e delle attività ad essa correlate e conseguenti. 

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante 

strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità 

predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità 

richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti. 

I diritti dell’interessato sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. 
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n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento 

medesimo. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa è il Comune di 

Soriano nel Cimino. 

 

Soriano nel Cimino, 19 novembre 2022 
 
 

           IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
                                 Dott. Maurizio Capponi 

(*) 
 

(*)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 firma autografa. 

 


