COMUNE DI GALATI MAMERTINO
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Via Roma n°90 – c.a.p. 98070

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. MEPA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E INSTALLAZIONE DI LUMINARIE PER
LE FESTIVITÀ NATALIZIE 2021
Il Comune di Galati Mamertino intende procedere all’affidamento del servizio di noleggio delle luminarie
natalizie che saranno collocate in alcune vie e piazze del centro e delle frazioni in occasione delle festività
2021, mediante indizione di gara con procedura negoziata e richiesta di offerta (RDO) sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (www.acquistinretepa.it).
Il presente avviso viene pubblicato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del
D.Lgs. 50/2016, gli operatori economici abilitati al MEPA interessati a partecipare alla relativa procedura
negoziata.
1.Stazione appaltante
Comune di Galati Mamertino – Via Roma – 0941 434926 mail: info@pec.comune.galatimamertino.me.it
2. Descrizione del servizio
Il servizio consiste nel noleggio (comprensivo di posa, assistenza tecnica e smontaggio) di luminarie da
collocare nelle vie e piazze cittadine del centro e delle frazioni.
Per tutta la durata dell’affidamento dovranno essere garantite assistenza tecnica e reperibilità di personale
qualificato per eventuali interventi di riparazione, da eseguire entro 24 ore dal momento della richiesta di
intervento che sarà effettuata al recapito fornito dalla ditta prima dell’avvio del servizio.
3. Durata del servizio
Tutte le luminarie dovranno essere installate entro il giorno 08/12/2021 e dovranno essere accese dalla
stessa data e fino al giorno 09/01/2022.
Lo smontaggio dei materiali dovrà essere concluso entro il giorno 31/01/2022 e dovrà essere garantito il
ripristino degli spazi eventualmente interessati dalle attività.
4. Importo stimato dell’appalto
€ 5.000,00, IVA inclusa.
5. Requisiti di partecipazione
Possono manifestare interesse a prendere parte alla procedura in questione gli operatori di cui all’art. 45
del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti di seguito indicati:
a) assenza di cause generali di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
b) abilitazione alla categoria merceologica “Servizi audio, foto, video e luci” del MEPA.
6. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura in questione devono presentare al Comune
di Galati Mamertino relativa manifestazione di interesse contenente le informazioni sotto riportate e
sottoscritta
esclusivamente
tramite
PEC
all’indirizzo
del
Comune
info@pec.comune.galatimamertino.me.it, entro le ore 12:00 del giorno 29/11/2021 (termine
perentorio). A pena di esclusione, non sono ammesse altre modalità di presentazione della
documentazione.
Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata apposita relazione descrittiva dell’allestimento
proposto, con illustrazione delle componenti realizzative, scenografiche, innovative e di originalità, anche
con riferimento alle principali componenti di quantità e qualità dell’allestimento proposto (ad es., numero
di luci, numero e tipologia di decorazioni, ecc.).
7. Selezione dei partecipanti
Saranno invitati a prendere parte alla procedura di gara gli Operatori economici che abbiano trasmesso la
manifestazione di interesse a prendere parte alla procedura in oggetto, in possesso dei requisiti di cui al
pt. 5. Si darà luogo a gara anche in caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse pervenuta
nei termini previsti sia inferiore a 5. Agli operatori economici come sopra individuati, sarà inoltrata
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richiesta di offerta tramite il portale MEPA (comprensiva di Condizioni particolari del servizio), a cui
dovrà essere fornita risposta entro 5 giorni naturali e consecutivi. La migliore offerta sarà selezionata con
il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4, del D.Lgs 50/2016.
8. Pubblicazione
Il presente avviso, viene pubblicato per 7 giorni consecutivi all’albo pretorio online, nella sezione
“Amministrazione Trasparente” e sito istituzionale della Stazione appaltante, ed è finalizzato
esclusivamente a richiedere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione degli operatori
economici potenzialmente interessati alla procedura in questione.
9. Precisazioni
La manifestazione di interesse presentata non è vincolante per il Comune, che potrà annullare,
interrompere, sospendere o modificare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa o richiedere alcunché a titolo di danno.
Resta inteso che la partecipazione alla presente procedura di individuazione dei soggetti interessati non
costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio in oggetto che dovranno
essere dichiarati e successivamente dimostrati dal concorrente e verificati dalla Stazione appaltante in
occasione della successiva procedura negoziata.
10. Informativa privacy
Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - Reg. UE 2016/679 (RGPD), si precisa che
il trattamento dei dati personali verrà effettuato con modalità informatiche, nel rispetto della normativa
vigente e unicamente nell’ambito delle procedure di gara. Titolare del trattamento è il Comune di Galati
Mamertino, nella persona del Responsabile del Settore Amministrativo Emanuele Calogero.
11. Informazioni e chiarimenti
Eventuali informazioni o chiarimenti relativi al presente Avviso possono essere richiesti Comune di Galati
Mamertino (settore amministrativo) tramite mail: info@pec.comune.galatimamertino.me.it entro il
26.11.2021.
Galati Mamertino, 23.11.2021
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