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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA 

ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E POSA DI LUMINARIE 

NATALIZIE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAPONAGO 
 

 
SI RENDE NOTO CHE 

 

Il Comune di Caponago, con sede in Via Roma 40, 20867 Caponago (MB), intende acquisire la manifestazione 

di interesse da parte di operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura finalizzata 

all’affidamento del servizio di noleggio e posa di luminarie natalizie sul territorio comunale mediante 

piattaforma SINTEL  

 

L’IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO 

L’importo totale, è stimato in € 6.200,00 (IVA esclusa). 

 

L’importo negoziabile a base di gara ammonta al costo fisso del servizio che comprende il servizio noleggio, 

posa e smontaggio di luminarie natalizie. 

Il servizio verrà contabilizzato sull’importo posto a base di gara, dedotto lo sconto percentuale offerto. 

 

DURATA DEL SERVIZIO 

Il servizio decorrerà dall’inizio del mese di dicembre 2022 alla metà del mese di gennaio dell’anno successivo 

 

OGGETTO DELL’APPALTO 

Installazione di luminarie natalizia, esclusivamente a led, nelle seguenti vie del territorio comunale:  

Via Roma  circa 15 luminarie  

Via Vittorio Emanuele  circa 10 luminarie  

Via De Gasperi   circa 5 luminarie  

Via S.Giuliana   circa 5 luminarie  

Via Casati   circa 9 luminarie  

Davanti al Comune  1 luminaria 

 

Totale indicativo 45 luminarie; 
 

Il servizio deve comprendere, oltre al noleggio e l’installazione di quanto sopra indicato 

• la fornitura e la posa dei timers e relativa programmazione di accensione in accordo con 

l’Amministrazione Comunale con la  possibilità di spegnimento nelle ore notturne; 

• la fornitura e la posa di eventuali tirate mancanti; 

• gli accordi con la Polizia Locale per eventuali chiusure stradali o deviazioni del traffico con la relativa 

segnaletica stradale per le attività di montaggio e smontaggio; 

• la reperibilità continua; 

• il collegamento ai contatori d’energia elettrica e relativa certificazione; 

• i noli di tutte le attrezzature necessarie per l’esecuzione del servizio di noleggio; 

• l’adozione di tutti i provvedimenti necessari per garantire l’incolumità degli operatori e di tutto il 

personale addetto ai lavori e dei terzi; 

• tutto quanto occorre per la suddetta installazione, autorizzazioni rilasciata dall’autorità di Pubblica 

Sicurezza e/o altri enti, eventuale noleggio di automezzo, manutenzione delle luminarie durante tutto il 

periodo che le stesse rimangono installate. 

• produzione della certificazione di impianto a regolare d’arte a firma di un tecnico abilitato;  

• lo smontaggio di tutto il materiale a conclusione del servizio; 
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DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Le caratteristiche e gli oggetti delle luminarie da noleggiare dovranno essere definite in accordo con il Comune 

proponendo un minimo di 3 alternative all’Amministrazione. 

Inoltre la ditta affidataria deve: 

• contattare l’Ufficio preposto al fine dell’attivazione dei punti per la fornitura di energia elettrica; 

• presentare assicurazione RCT da cui risulti che le attività e gli impianti che saranno posati nel Comune 

di CAPONAGO sono coperti da polizza che tenga indenne l’Amministrazione Comunale per tutta la 

durata del noleggio; 

• presentare certificazione ai sensi del D.M. n. 37/2008; 

• autonomamente sostituire le lampadine che si dovessero spegnere organizzando controlli durante il 

periodo di accensione per avere, soprattutto durante i giorni di festa le luminarie completamente accese; 

• garantire comunque l’intervento su semplice chiamata da parte del Comune e/o soggetti delegati. 

 

PERIODO D’ACCENSIONE 

Le luminarie dovranno essere già installate alla data del 06 dicembre 2022 e accese nel giorno e ora comunicata 

dall’Amministrazione fino al giorno 09 gennaio 2022. 

 

CERTIFICAZIONI 

• presentare certificazione ai sensi del D.M. n. 37/2008; 

• corretta posa delle luminarie e accessori. 

A conclusione della posa delle luminarie natalizie, entro il 03/12/2022, l'Appaltatore è tenuto a fornire le 

certificazioni previste dalla normativa vigente relative alla corretta posa delle luminarie natalizie, dei timers e 

altri accessori utili al corretto funzionamento del servizio e la certificazione dell’impianto elettrico. 

 

IMPORTO A BASE D’ASTA DELLA FORNITURA 

a) Importo complessivo della fornitura e posa € 6200,00 compreso oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso, oltre a Iva 22% 

b) Importo a base d’asta € 6000,00 oltre IVA 

c) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 200,00 oltre a Iva 

 

Il fornitore sarà autorizzato dall’Ufficio preposto ad allacciarsi alla rete elettrica comunale.  

 

FINANZIAMENTO DELL’APPALTO 

La fornitura è finanziata con fondi propri di bilancio 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 che intendono presentare la propria manifestazione di interesse per   

l’invito alla procedura di gara devono possedere i seguenti requisiti: 

 

a) Requisiti di ordine generale 

• Non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto di cui all'art. 80 

del Codice, DLgs 50/2016; 

• Non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs 165/2001.  

 

b) Requisiti di capacità tecnica e professionale 

• Essere iscritti alla C.C.I.A.A. o nell'albo delle imprese artigiane, per l’attività inerente l’oggetto 

dell’appalto. (art. 83, comma 1 lett. a) D. Lgs. 50/2016) 

 

c) Requisiti di capacità tecnica e professionale 

• Essere abilitati ai sensi del DM 37/2008 

• Aver svolto, nell’ultimo triennio, uno o più servizi analoghi a quello oggetto d’appalto, per conto di 

amministrazioni pubbliche, per un ammontare pari o superiore al valore del servizio affidato; 
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CRITERI MINIMI AMBIENTALI 

L’operatore deve inoltre rispettare i criteri ambientali minimi di cui all’art. 34 del D.Lgs. 50/2016 

 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, esclusivamente tramite PEC, al Comune di 

Caponago, indirizzo PEC comune.caponago@legalmail.it entro il 15 ottobre 2022 (TERMINE 

PERENTORIO da osservarsi a pena di non ammissione) e dichiarazione, con allegata copia di un documento 

d’identità del sottoscrittore (la copia del documento d’identità non è necessaria, nel caso in cui la domanda sia 

sottoscritta con firma digitale), redatta preferibilmente secondo il modello 1 allegato (facente parte integrante del 

presente avviso) e contenente quanto previsto nel modulo stesso. 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: “AVVISO ESPLORATIVO PER 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

NOLEGGIO E POSA DI LUMINARIE NATALIZIE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAPONAGO” 

 

Le dichiarazioni di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora: 

• siano pervenute oltre il termine previsto 

• risultino incomplete nelle parti essenziali 

• non risultino sottoscritte 

• non corredate da fotocopia di un valido documento di identità del soggetto, se non firmate digitalmente. 

 

Si informa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara pubblica, ma semplice richiesta a 

manifestare interesse, in seguito alla quale potranno essere esperite eventuali procedure negoziate nel corrente 

anno. 

Pertanto, si precisa, che le proposte di manifestazione di interesse non vincolano in alcun modo il Comune, né 

possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’eventuale aggiudicazione di alcuna 

procedura. 

 

Acquisite le manifestazioni di interesse, il Comune procederà con una procedura di gara ad invito a 3 operatori.  

 

La scelta dell’operatore economico da invitare sarà effettuato nel seguente modo: 

con sorteggio definito su base di individuazione numerica nel rispetto della percentuale di campionatura 

predeterminata (una dichiarazione ogni n. _x__ di dichiarazioni acquisite) da effettuare fra tutte le 

manifestazioni d’interesse accettate ove: 

• il numero è x pari al risultato della seguente divisione: numero manifestazioni d’interesse pervenute / 

numero da invitare, da arrotondare per difetto; 

• il sorteggio mediante il passo numerico come sopra determinato sarà effettuato sulle manifestazioni 

d’interesse secondo l’ordine di protocollazione. 

 

Il criterio di selezione delle offerte prescelto sarà quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del 

D.Lgs. 18/04/2016 n. 50. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – RICHIESTA CHIARIMENTI 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è individuato quale RUP Arch. Dell’Aversana Elisabetta – Comune di 

Caponago - Ufficio Tecnico.  

Per informazioni tecnico amministrative contattare il Settore lavori pubblici-ecologia ai numeri di tel. 

02.959698.224 - 02.959698.214, ovvero all’indirizzo PEC comune.caponago@legalmail.it. 

 

PRIVACY 

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità 

di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di scelta del ai sensi 

del Regolamento UE 679/2016. 

Il titolare del trattamento dei dati è l’amministrazione che ha avviato il procedimento, a cui l’interessato potrà 

rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al 

seguente indirizzo di posta elettronica: lavoripubblici@comune.caponago.mb.it 

mailto:comune.caponago@legalmail.it
mailto:comune.caponago@legalmail.it.
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Il candidato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne 

ravvisi la necessità. 

 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio, sul sito internet del Comune 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Arch. Dell’Aversana Elisabetta 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e 

norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 

 

 

 

ALLEGATI: 

allegato A_istanza di partecipazione 


