COMUNE DI POLIGNANO A MARE
70044 CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
AREA III
Pubblica Istruzione - Sport - Servizi Sociali
Viale delle Rimembranze n. 21 – 70044 Polignano a Mare (BA) - tel. 080/4252323
PEC: comune.polignano@anutel.it Sito: www.comune.polignanoamare.ba.it

Avviso pubblico di manifestazione d’interesse
per la realizzazione di addobbi natalizi
(1° dicembre 2021 – 6 gennaio 2022)
PREMESSO CHE
• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 181 dell’8.10.2021, l’Amministrazione comunale, per
le prossime festività natalizie 2021, ha formulato l’indirizzo all’Area III volto ad avviare una
procedura comparativa nel rispetto del D. Lgs. n. 50/2016 (cd. “Codice degli appalti”), preceduta da
manifestazione di interesse, allo scopo di selezionare operatori economici interessati all’espletamento
dei servizi di allestimento con luminarie e addobbi della cittadina in occasione delle festività natalizie.
L’obiettivo di tale iniziativa è quello di abbellire le vie e le piazze principali, con allestimenti
tradizionalmente natalizi per creare una atmosfera che doni colore e gioia, non essendo possibile
realizzare i tradizionali eventi che ogni anno allietano la Città, considerato il perdurare
dell’emergenza sanitaria da Covid-19;
• nell’ottica di rendere maggiormente attraente la Città in occasione di questo particolare Natale,
l’Amministrazione comunale intende coinvolgere operatori economici che vogliano contribuire ad
abbellire spazi e aree pubbliche comunali (vie e piazze cittadine), con allestimenti tradizionalmente
natalizi;
SI RENDE NOTO che
il Comune di Polignano a Mare, in conformità con quanto previsto all’art. 36, comma 2, lett. b) del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e in ossequio all’art. 1, comma 2, lett. b) della legge n. 120/2020, intende
acquisire manifestazioni di interesse al fine di individuare gli operatori economici interessati a
partecipare alla procedura negoziata per la realizzazione e l’installazione di addobbi natalizi in
occasione delle festività natalizie.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma
semplicemente vuole essere un’indagine conoscitiva, finalizzata esclusivamente a ricevere
manifestazioni d’interesse per selezionare la partecipazione di operatori economici altamente
qualificati, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità.
L'Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo e di non dar seguito alla successiva procedura negoziata per l'affidamento del servizio
nell’intesa che, in tal caso, nessuno dei concorrenti potrà richiedere alcun risarcimento per danni a
qualsiasi titolo.
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1.
FINALITA’ E OGGETTO DELL’APPALTO
La finalità del presente avviso è l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di operatori
economici che vogliano proporre proprie iniziative nel campo della promozione e valorizzazione del
territorio attraverso la realizzazione di allestimenti a tema natalizio (addobbi, luminarie, ecc.).
Gli allestimenti proposti, realizzati in conformità alle disposizioni emanate dalle autorità competenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, potranno essere
oggetto di promozione e comunicazione con idonee forme di divulgazione a discrezione
dell’Amministrazione.
2.
IMPORTO
L’importo posto a base di gara è stimato in Euro 114.754.09 (Iva esclusa) pari complessivamente ad
euro 140.000,00 (Iva compresa), di cui € 2.295,08 (Iva esclusa) pari a € 2.799,99 (Iva compresa)
per gli oneri aziendali, non soggetti a ribasso. Tale importo riviene da sponsorizzazioni, contributi
regionali, fondi di bilancio comunale (imposta di soggiorno), sbigliettamento per l’accesso alle aree
a pagamento. Il contratto sarà stipulato a corpo
3.
LUOGHI DI ESECUZIONE
Le luminarie dovranno essere collocate nei seguenti luoghi:
•
lungomare Domenico Modugno;
•
lama Monachile;
•
ponte sulla Lama Monachile;
•
piazza Garibaldi;
•
piazza Aldo Moro;
•
centro storico (comprensivo dell’ingresso, dei vicoli e delle piazze Vittorio Emanuele II e San
Benedetto);
•
via Pompeo Sarnelli;
•
prolungamento via Pompeo Sarnelli;
•
via Martiri di Dogali;
•
via Roma;
•
viale delle Rimembranze;
•
percorso pedonale compreso fra il piazzale Marco Polo e l’ingresso del centro storico;
•
via San Vito;
4. DURATA DELL’APPALTO
I servizi in oggetto devono essere prestati dalla data presumibile dell’1.12.2021 e fino al 6.01.2022,
salvo miglioramenti in sede di offerta.
5. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E PIATTAFORMA DI UTILIZZO
In considerazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 2, lett. b) della legge n. 120/2020, si intende
esperire una apposita procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016,
preceduta da una manifestazione di interesse, per l'affidamento di un unico servizio aggiudicato con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 7 del D. Lgs. n.
50/2016 i cui criteri saranno indicati nella richiesta di offerta tramite RdO.
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Gli operatori economici dovranno proporre la propria offerta attraverso “Richiesta di offerta” RdO
sul Me.PA , bando “Servizi”, per la categoria che ricomprende il servizio oggetto del presente avviso
pubblico.
6.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Alla gara sono ammessi tutti i soggetti di cui agli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in
possesso dei requisiti:
A. di ordine generale:
insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle
concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 in
capo ai soggetti espressamente richiamati nel medesimo articolo;
B. di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettera a) del D.Lgs 50/2016:
iscrizione nel Registro della C.C.I.A.A. o negli albi Professionali o nella Sezione speciale Artigianato,
ovvero, se soggetto di altro Stato membro non residente in Italia, iscrizione nei corrispondenti Registri
Commerciali, per il settore oggetto dell’appalto “Servizi di installazione di attrezzature elettriche”.
Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale
rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si
dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell’Atto Costitutivo
e dello Statuto.
Per imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento,
corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro
professionale o commerciale secondo la legislazione dello stato di appartenenza.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti (o da costituirsi) o di
aggregazione di impresa di rete il requisito di idoneità professionale deve essere posseduto da
ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande;
✓
possesso di certificazione di qualità in relazione all’attività svolta;
✓
abilitazione di cui al D.M. n.37/2008 per l’esecuzione dell’impiantistica elettrica;
✓
applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e correttezza delle posizioni
previdenziali;
✓
insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 231/2001
e s.m.i.;
✓
insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/2001 e
s.m.i.;
✓
essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge
68/1999;
✓
non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ovvero
anche in forma individuale qualora si partecipi alla gara in raggruppamento o consorzio.
C. di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016:
aver conseguito nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso un fatturato
globale dell’impresa, il cui valore sia almeno pari all’importo di € 150.000,00 (Iva esclusa) da
intendersi quale cifra complessiva nel triennio o nel minor periodo di attività del fornitore.
Il fatturato è richiesto a prova della solidità dei partecipanti alla gara per garantire un corretto
svolgimento del servizio.
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D. di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83, comma 5, lett c) del D.Lgs 50/2016:
esperienza triennale documentata nel settore oggetto dell’appalto, con specifica indicazione degli enti
committenti, della durata del servizio e degli importi contrattuali annui, per un importo non inferiore
a €115.000,00 (Iva esclusa);
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario (già costituiti o da costituirsi), o di
aggregazione di impresa di rete il requisito dovrà essere posseduto dal capogruppo in misura
maggioritaria. Il possesso dei predetti requisiti dovrà essere dimostrato con le modalità che saranno
illustrate nella documentazione di gara.
È consentito agli operatori, nel caso non siano in possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico od organizzativo richiesti dal presente articolo, di avvalersi dei requisiti di altro
soggetto, ai sensi dell’articolo 89 del D. Lgs. n. 50/2016;
Nella domanda di che trattasi, conforme al facsimile predisposto dalla stazione appaltante allegato al
presente avviso, il legale rappresentante dell’operatore economico richiedente dovrà dichiarare di
possedere, entro il termine di scadenza che sarà fissato per la presentazione delle offerte, i requisiti
minimi di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria nonché di
capacità tecnico-professionale sopra indicati e di impegnarsi a dimostrarli nel rispetto di quanto sarà
indicato nella lettera invito.
7. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La manifestazione di interesse, redatta esclusivamente in lingua italiana, attraverso la compilazione
e sottoscrizione digitale dell’allegato A, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le
ore 14:00 del giorno 22 ottobre p.v. all’indirizzo comune.polignano@anutel.it a mezzo PEC,
recante il seguente oggetto: “manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura
negoziata per la realizzazione di allestimenti con luminarie e addobbi natalizi”. Non sarà ritenuta
valida alcuna domanda pervenuta dopo i termini sopra indicati. Del recapito farà fede esclusivamente
la ricevuta di consegna generata dal gestore PEC.
La manifestazione di interesse, contenente le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di
idoneità professionale e capacità tecnica, nonché le ulteriori indicazioni richieste ai fini dell’avvio
della successiva procedura negoziata, va sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del
soggetto richiedente. Si precisa che le indicazioni fornite nella domanda di partecipazione al presente
avviso sono rese ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR. n.445/2000 e che le dichiarazioni false o mendaci
saranno sanzionate penalmente ai sensi dell’art. 76 dello stesso DPR.
8. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Saranno ritenute idonee le manifestazioni di interesse redatte secondo il modello di domanda
predisposto dalla Stazione Appaltante.
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiore a cinque, risultate
idonee, si inviteranno alla procedura negoziata tutti i concorrenti che le hanno presentate.
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiore a cinque, la Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento.
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Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
9. CONTENUTO DELLE PROPOSTE
Gli allestimenti, da realizzarsi su spazi e aree pubbliche dell’intero territorio comunale, devono
riguardare:
✓ addobbi;
✓ luminarie;
✓ creazioni/manufatti artistici (a tema natalizio).
10. IMPEGNI DELLE PARTI
Il Comune di Polignano a Mare garantisce:
✓ la fornitura di energia elettrica nei luoghi e piazze indicate all’art. 3 del presente avviso.
L’operatore economico si impegna a realizzare quanto segue:
•
la fornitura in opera delle luminarie richieste a noleggio, eseguita a regola d’arte, secondo le
norme indicate nel capitolato d’oneri;
•
la loro manutenzione e vigilanza sia nel periodo del loro funzionamento che nei periodi relativi
alla installazione ed allo smontaggio;
•
ogni onere relativo ai sostegni, i cavi per irrigidimento sostegni, i cavi in acciaio per sostegni
dei soggetti luminosi, i chiodi per fissaggio pali, i cavi elettrici occorrenti, da realizzarsi con strutture
e/o cavi indipendenti e quant’altro necessario.
•
la predisposizione di quanto necessario secondo le norme di attacchi in sicurezza alle prese di
energia dell’impianto di pubblica illuminazione da effettuarsi su autorizzazione preventiva del
Gestore del servizio pubblica illuminazione solo in casi eccezionali e comunque in accordo con il
Gestore degli impianti;
•
lo smontaggio dell’allestimento entro i 5 giorni successivi al termine del periodo di
esposizione (6 gennaio 2022), fatte salve eventuali migliorie apportate in sede di gara;
Sono a carico dell'impresa la produzione e presentazione della certificazione di conformità e collaudo
inerenti gli impianti realizzati, a firma del direttore tecnico dell'impresa, attestante che le opere sono
state realizzate in conformità alle prescrizioni di cui al progetto tecnico, alle norme della regola d'arte,
alla Legge 186/68 e al DM 37/2008 laddove applicabile.
L’operatore economico affidatario dell’allestimento della cittadina con luminarie realizzerà
all’interno del parco – giochi “Pinocchio” e d’intesa con il soggetto gestore il “Villaggio di Babbo
Natale”, con ingresso a pagamento, fatte salve le gratuità in favore dei bambini fino a 6 anni e dei
diversamente abili, come disposto con la deliberazione di G.C. n. 181 dell’8.10.2021.
L’introito del “Villaggio di Babbo Natale” verrà incamerato dal soggetto gestore, individuato quale
agente contabile, che verserà al Comune una percentuale non inferiore al 35%, fatte salve eventuali
migliorie offerte in sede di gara.
11. CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno escluse e quindi non saranno invitate alla successiva richiesta di offerta le manifestazioni
d’interesse che:
✓
siano pervenute in ora e data successiva ai termini indicati nel presente avviso;
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✓
risultino non in possesso dei requisiti e capacità prescritti per la partecipazione indicati nel
presente avviso;
✓
contengano dichiarazioni e/o documentazione recanti informazioni non veritiere, accertate in
qualsiasi momento;
✓
contengano informazioni in merito all'eventuale offerta tecnica ed economica.
12. ULTERIORI PRECISAZIONI
La successiva procedura negoziata sarà condotta esclusivamente utilizzando la piattaforma Acquisti
in rete P.A. (www.acquistinretepa.it MePa). Pertanto gli operatori interessati a partecipare alla
procedura negoziata dovranno risultare accreditati presso tale sistema telematico - al momento della
effettuazione della RdO, pena il mancato invito - nel bando “Servizi” per la categoria che ricomprende
il servizio oggetto del presente avviso pubblico.
Ciascuna manifestazione di interesse pervenuta sarà protocollata e le generalità degli operatori
economici rimarranno riservate fino al termine della scadenza per la presentazione delle offerte.
Le eventuali richieste di informazioni e chiarimenti, dovranno pervenire all’Area III ai seguenti
numeri di telefono: 0804252323-16 o via PEC all’indirizzo: comune.polignano@anutel.it
13. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
Il presente Avviso è pubblicato per sette giorni consecutivi sul portale istituzionale del Comune di
Polignano a Mare (Albo Pretorio On Line, sezione Amministrazione Trasparente ed Home Page).
14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., Responsabile del Procedimento è il dott.
Domenico Matarrese istruttore direttivo amministrativo e Responsabile della P.O. dell’Area III
Pubblica Istruzione – Sport e Servizi sociali.
15. TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, si informa che i dati
personali verranno acquisiti dalla stazione appaltante e trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente per le finalità connesse alla procedura in essere ovvero per dare esecuzione ad
obblighi informativi previsti dalla legge. Il presente avviso, è pubblicato sul sito internet
https://www.comune.polignanoamare.ba.it/, nella sezione amministrazione trasparente/bandi di gara
e contratti e all’albo pretorio https://www.comune.polignanoamare.ba.it/,trasparenza/bandi-di-gara.
Allegato:
Domanda di partecipazione
Il RUP
dott. Domenico Matarrese
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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