AVVISO PUBBLICO
PRELIMINARE INDAGINE ESPLORATIVA DEL MERCATO VOLTA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO
ex art. 1, comma 2 lett. a) del Decreto Legge n. 76/2020,
coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120
DEL

SERVIZIO DI NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE DI LUMINARIE – FESTIVITA’ NATALIZIE 2021
Premessa – indicazioni generali
Il Comune di Albissola Marina ha la necessità di affidare il SERVIZIO DI NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE DI
LUMINARIE – FESTIVITA’ NATALIZIE 2021 attraverso la procedura dell’affidamento diretto tramite
trattativa diretta nel mercato elettronico (M.E.P.A.), ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto
Legge n. 76/2020, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120 recante “Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”.
Il presente avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità e pubblicità, non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né
un’offerta al pubblico (art. 1336 del codice civile) o promessa al pubblico (art. 1989 del codice civile), ma
ha lo scopo di esplorare le condizioni offerte dal mercato al fine di affidare direttamente il servizio.
L’avviso in oggetto non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali.
Il presente avviso, pertanto, non vincola in alcun modo questa Stazione Appaltante che si riserva,
comunque, di sospendere, modificare o annullare il presente avviso esplorativo e di non dar seguito al
successivo procedimento di affidamento diretto, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa.
Si precisa sin da ora che l’affidamento avverrà con provvedimento motivato ma sarà discrezionale.
Per tutto quanto in premessa, si invitano gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti
infra indicati, a voler formulare la loro migliore proposta in relazione al servizio in oggetto come dalle
indicazioni e specifiche indicati nella SINTESI CONDIZIONI, allegato a) al presente avviso.
L’Operatore Economico che intenderà presentare il proprio preventivo deve possedere i seguenti
requisiti:
 possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
 rispetto delle norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs n.
81/2008 e s.m.i.;
 iscrizione nel Registro delle Imprese o nell’Albo delle imprese artigiane, presso la C.C.I.A.A. (Camera
di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura) per le attività oggetto dell’indagine esplorativa;
nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese, consorzi o GEIE, il requisito dovrà
essere posseduto da tutti i componenti del raggruppamento, consorzio e GEIE; in caso di
avvalimento, il suddetto requisito deve inoltre, essere posseduto anche dall’impresa ausiliaria;
Modalità di presentazione della proposta
Il soggetto interessato dovrà trasmettere la seguente documentazione firmata digitalmente dal titolare
o legale rappresentante:
 preventivo economico;
 progetto di illuminazione con specifiche tecniche e rappresentazione grafica preferibilmente con
rendering;

 presentazione aziendale dal quale siano evidenziate le precedenti collaborazioni con enti pubblici;
 compilazione e firma per accettazione della SINTESI CONDIZIONI, allegato a) del presente

avviso;
La
documentazione
suddetta
dovrà
essere
inviata
tramite
Pec
all’indirizzo:
comunealbissolamarina@legalmail.it, indicando nell’oggetto “PREVENTIVO PER INDAGINE
ESPLORATIVA DEL MERCATO VOLTA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO ED
INSTALLAZIONE DI LUMINARIE – FESTIVITA’ NATALIZIE 2021”.

Termine di proposizione della proposta
La documentazione integrante la proposta dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00
del giorno 23 ottobre 2021.

Pubblicazione dell’avviso
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Albissola Marina per un periodo di 10
giorni.

Trattamento dei dati personali
I dati forniti dagli operatori economici proponenti verranno trattati, nel rispetto del Regolamento (UE)
2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati” (“General Data Protection Regulation”
siglabile GDPR), esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della presente procedura.
Per informazioni sulla presente procedura gli interessati potranno rivolgersi a:
Servizio Cultura Turismo Pubblica Istruzione e Servizi Sociali
Titolare P.O. Cinzia Pantano +39 019 400 29 219
Ufficio Cultura Nicoletta Veppo +39 019 400 29 280
Emai: cultura@comune.albissolamarina.sv.it
Pec: comunealbissolamarina@legalmail.it
ALLEGATO ALLA PRESENTE:
allegato a) SINTESI CONDIZIONI DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE DI LUMINARIE
– FESTIVITA’ NATALIZIE 2021.

Il Responsabile del Servizio titolare P.O. Servizio
Cultura Turismo Pubblica Istruzione e Servizi Sociali
Cinzia Pantano
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L’originale è in formato digitale,
qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all’originale

