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VI SETTORE 
 

 

 
 
 
 

 
Il sottoscritto Dirigente il VI Settore 

 
RENDE NOTO 

 
che è intenzione della Città di San Giorgio a Cremano espletare un’indagine di mercato al fine di acquisire 

manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti di seguito 
indicati, a cui può essere formulata espressa richiesta di offerta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del 
D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio in oggetto.  

 
Il presente avviso pertanto non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento di cui 

trattasi. L’appalto sarà aggiudicato attraverso procedura telematica che si svolgerà tramite il sistema 
dell’e-procurement (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MePA - 
www.acquistinretepa.it) messo a disposizione da Consip, mediante procedura ristretta con 
aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa a costi fissi (art.li 60 
e 95 D. Lgs. 50/16). 

 

 
E PRECISA QUANTO SEGUE 

 
1. Stazione Appaltante 

Comune di San Giorgio a Cremano 
Sede:  P.zza Vittorio Emanuele II  
cap.80046  
tel.  0815654385   
Posta elettronica certificata: michele.ippolito@cremano.telecompost.it 
RUP: Dr. Michele Maria Ippolito 

 
2. Oggetto dell’affidamento 

Il presente avviso ha per oggetto l’affidamento del servizio di fornitura, installazione, manutenzione e 
smontaggio delle luminarie per il periodo natalizio nelle seguenti strade e piazze: piazza Vittorio 
Emanuele II, piazza Massimo Troisi, piazza Giordano Bruno, piazza della Cappella del Pittore, via Aldo 
Moro, via Carducci, via Salvator Rosa, via De Lauzieres, viale Regina dei Gigli, via Botteghelle, via 
Marconi, via Cappiello, corso Umberto I, corso Roma, via don Morosini, via Luca Giordano, via Tufarelli, 
via San Giorgio Vecchio, via Buongiovanni, via Galante, via Recanati, per un totale di non meno di 185 
installazioni complessive su una lunghezza interessata di circa 5.500 metri.  
Inoltre, l’appaltatore dovrà installare in piazza Massimo Troisi, piazza Vittorio Emanuele II, piazza 
Giordano Bruno e all’incrocio tra via Cappiello, via Marconi e via Botteghelle alberi di lampadine 
dell’altezza di almeno dieci metri ciascuno. 
Le luminarie dovranno restare accese fino all’Epifania, dalle 16.30 alla mezzanotte, tranne che per le 
notti di Natale e Capodanno, in cui l’accensione dovrà protrarsi fino alle 4 del mattino successivo.  
La somma da affidare è comprensiva dei costi di elettricità. La ditta affidataria potrà allacciare le luminarie 
al sistema di pubblica illuminazione, avendo, tuttavia, l’obbligo di installare dei by-pass per consentire 
all’Ente di verificare l’effettivo consumo.   
 
 3. Durata dell’affidamento 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI FORNITURA, INSTALLAZIONE MANUTENZIONE E SMONTAGGIO 
DELLE LUMINARIE PER IL PERIODO NATALIZIO.  



L’appalto ha decorrenza dalla data di consegna del servizio e prosegue fino al completamento delle 
operazioni di smontaggio delle luminarie.  
L’esecuzione dei servizi potrà partire anche nelle more della stipulazione del contratto, con consegna 
anticipata sotto le riserve di legge.  È esclusa ogni forma di rinnovo tacito. 
 

4. Importo dell’affidamento 
Il valore economico complessivo stimato del servizio oggetto di affidamento è di € 34.000,00 Iva 
inclusa ai sensi di legge.  
 

5. Modalità di aggiudicazione 
Per l’affidamento del servizio in epigrafe si procederà mediante affidamento diretto secondo quanto 
previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. 
Il responsabile del procedimento valuterà le istanze pervenute e sceglierà il progetto che riterrà più 
adeguato alle necessità dell’Ente.  
Resta inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 
richiesti per l’affidamento del servizio che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli interessati ed 
accertati dal Comune.  
 
L’appalto sarà aggiudicato attraverso una trattativa privata esperita tramite procedura telematica che si 
svolgerà tramite il sistema dell’e-procurement (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
MePA - www.acquistinretepa.it) messo a disposizione da Consip. La scelta dell’operatore da invitare a 
trattativa privata avverrà nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1, del Codice degli Appalti: 
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità, rotazione.  
 
6. Soggetti ammessi 
Possono manifestare interesse alla futura procedura di gara i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 
50/2016, purché in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità 
economico-finanziaria e tecnica di cui ai seguenti punti 7 e 8. 
 
7. Requisiti di ordine generale richiesti 

I soggetti che manifestano interesse ad essere invitati alla procedura in epigrafe devono essere in 
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 
 
8. Requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnica richiesti 
Agli operatori economici interessati a presentare istanza per la presente manifestazione di interesse, è 
richiesto il possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del presente avviso: 

a) iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Industria e Artigianato e/o 
nell’albo Regionale delle Cooperative sociali ove previsto, per attività coincidente con quella 
oggetto del presente appalto; 
c) di aver svolto nel triennio precedente almeno un servizio analogo a quello da affidarsi di 
importo almeno pari al doppio dell’importo da affidarsi con la presente procedura per conto di 
un soggetto pubblico; alfine di comprovare il possesso di detto requisito ciascun concorrente 
dovrà rimettere un elenco dei principali servizi analoghi prestati in detto periodo, con 
l’indicazione degli importi, della loro durata e dei committenti pubblici; 
d) di essere in condizione di dimostrare la capacità economica e finanziaria per svolgere il 
servizio oggetto dell’appalto mediante dichiarazione resa almeno da un istituto bancario dalla 
quale risulti anche che l’impresa ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e 
puntualità; 
e) essere iscritto al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MePA - 
www.acquistinretepa.it; 
In caso di Raggruppamento temporaneo di impresa: 

• i requisiti di cui ai punti a ) b) d) devono essere posseduti da ciascuno dei componenti il 
raggruppamento; 

• i requisiti di cui alla lettera c) devono essere posseduti dalla capogruppo. 
 
9. Istanza di candidatura 
Gli operatori economici interessati devono far pervenire la propria manifestazione di interesse 
indirizzata al Comune di san Giorgio a Cremano – esclusivamente a mezzo PEC - all’indirizzo Pec 
protocollo.generale@cremano.telecompost.it L’oggetto del messaggio PEC dovrà recare la dicitura: 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA, 
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INSTALLAZIONE MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE PER IL PERIODO 

NATALIZIO. Nella manifestazione, su carta libera, dovrà essere autocertificato il possesso di tutti i 
requisiti di cui al precedente articolo 8, eccettuata la lettera d), per la quale dovrà essere presentata 
dichiarazione resa almeno da un istituto bancario dalla quale risulti anche che l’impresa ha sempre fatto 
fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità. 
Termine perentorio per la presentazione della manifestazione di interesse, pena esclusione: 3 dicembre 
2018, ore 14. Farà fede l’arrivo entro i termini il giorno e l’ora di ricezione del messaggio PEC. 
Rimane a carico del mittente il rischio del recapito intempestivo della manifestazione di interesse. 
La manifestazione di interesse deve essere redatta su carta intestata dell’operatore che intende 
partecipare alla procedura e contenere tutto quanto richiesto dal presente avviso, e, a pena di 
esclusione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, ovvero da tutti i legali rappresentanti delle 
imprese facenti parte di un costituendo RTI o Consorzio e presentata unitamente a copia fotostatica di 
un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore o dei sottoscrittori. 
All’istanza di candidatura non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 
Il recapito tempestivo delle istanze rimane ad esclusivo rischio del mittente nel caso, per qualsiasi 
motivo, non venga effettuato in tempo utile all'indirizzo indicato. 
 
10. Valutazione delle istanze. 

La stazione appaltante effettuerà a mezzo del RUP, dopo la scadenza del termine di cui al punto 9, l'esame 
delle istanze pervenute. Resta stabilito sin d’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. 
 
11. AVVERTENZE 

• La presente indagine non vincola in alcun modo il Comune si riserva di valutare, a proprio 
insindacabile giudizio, le istanze pervenute;  

• Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione degli operatori economici in modo non vincolante per l’Ente. 

• Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste graduatorie 
di merito o attribuzione di punteggi. 

• L’Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 
esplorativo e di non dar seguito alla procedura stessa senza che possa essere avanzata alcuna pretesa 
da parte degli operatori economici interessati. 

• Gli operatori economici devono indicare nella manifestazione di interesse l’indirizzo PEC cui inviare 
eventuali comunicazioni. 

• La documentazione inviata non sarà restituita. 
• Per quanto non stabilito e indicato nel presente avviso, valgono le vigenti disposizioni di legge 

regolanti la materia. 
 
12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza 
ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara 
("Tutela Privacy"). 
Titolare del trattamento è il Comune di San Giorgio a Cremano 
Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza 
dei dati. 
 
13. Responsabile unico del procedimento. 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 6 della L. n. 241/1990 e seguenti, si comunica che il 
Responsabile unico del procedimento è il dr. Michele Maria Ippolito,  PEC 
michele.ippolito@cremano.telecompost.it. 
 
San Giorgio a Cremano 

Li, 28 novembre 2018 

 
                                                                                                                   Il Dirigente                         

                                                                                                                              DR. MICHELE MARIA IPPOLITO 


