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Oggetto: Fornitura di elementi di arredo e di potenziamento del sistema di illuminazione in siti 

culturali della città - Avviso per manifestazione d’interesse 
 
 

IL DIRETTORE 
 
Premessa: 
- con propria deliberazione n. 121 del 25/09/2019 la Giunta Municipale ha dato mandato alla 

Direzione Gabinetto del Sindaco di comunicare alle varie Direzioni dell’Ente gli interventi da 
effettuare con le risorse disponibili sul capitolo 2664 del bilancio 2019 derivanti dalle entrate 
della tassa di soggiorno; 

- con nota prot. 342144 del 30/09/2019 con la quale la Direzione Gabinetto del Sindaco ha 
comunicato che le iniziative a cui destinare le risorse assegnate alla Direzione dovevano essere 
destinate all’acquisto di elementi di arredo urbano e potenziamento del sistema di illuminazione 
di siti culturali, per un importo omnicomprensivo di € 265.000,00 e successivamente portato ad 
importo al netto dell’I.V.A. 

- con provvedimento dirigenziale n. 05/588 del 31/12/19 è stato approvato il progetto della  
fornitura in oggetto e disposta la procedura da utilizzaze per il suo affidamento. 

In attuazione di quanto previsto nei citati atti e nel rispetto della normativa di settore nazionale e 
regionale in materia affidamento di lavori pubblici, con il presente avviso questa Direzione 
intende acquisire, con criteri di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza, manifestazioni di disponibilità di operatori economici in possesso dei requisiti più 
avanti indicati ad avere affidati i lavori in oggetto. 

Il progetto della fornitura in oggetto reca un importo a base d’asta di € 208.700,00 oltre I.V.A. al 
22 %. La contabilizzazione dei lavori avverrà a misura in ragione delle quantità di materiali 
effettivamente forniti a cui saranno applicati i prezzi dell’elenco di progetto depurati del ribasso 
d’asta offerto. 

La presente consultazione è aperta agli operatori economici, individuati dall’articolo 45 del D.Lgs. 
n. 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti: 
- di ordine generale: assenza dei motivi di esclusione previsti dall’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5 

del D.Lgs. n. 50/2016 e della causa ostativa di cui all’articolo 53, comma 16 ter del D.Lgs. 
n. 165/2001 e dell’articolo 21 del D.Lgs n. 39/2013; 

- di idoneità professionale: iscrizione alla competente Camera di Commercio Industria 
Artigianato ed Agricoltura per categoria adeguata all’oggetto dell’appalto 

- di capacità economico-finanziaria: dimostrabile tramite un fatturato “globale” annuo in 
ciascuno degli 2016-2017-2018 pari all’importo posto a base d’asta ed il possesso di referenze 
fornite da almeno due istituti bancari; 

- di ordine tecnico-professionale: dimostrabile tramite un fatturato un fatturato“specifico” 
annuo relativo a beni del settore cui attiene la fornitura in oggetto in ciascuno degli 2016-2017-
2018 pari al 40 % dell’importo posto a base d’asta; 
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Le manifestazioni di disponibilità ad assumere l’esecuzione dei lavori in oggetto dovranno 
pervenire in busta chiusa e sigillata recante la dicitura “NON APRIRE - MANIFESTAZIONE 
DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO E DI 
POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE IN SITI CULTURALI 
DELLA CITTÀ” alla sede di questa Direzione, in via Torquato Tasso 1, mediante raccomandata 
del servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero 
consegnate a mano, entro le ore 13,00 del giorno 11/02/2020. Non è ammssa la trasmissione 
via pec. 

Acquisite le manifestazioni di disponibilità ad assumere la fornitura, qualora quelle ritenute 
ammissibili risultassero superiori a 5, il giorno 13/02/2020, alle ore 15:00 presso la sede della 
Direzione si procederà in seduta pubblica al sorteggio di 5 operatori economici a cui inoltrare la 
lettera d’invito a produrre la documentazione amministrativa a dimostrazione del possesso dei 
requisiti richiesti e l’offerta economica di ribasso. 

La successiva procedura di affidamento sarà esperita ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b, 
del Codice, si procederà all’aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi 
dell’articolo 36, comma 9-bis, dello stesso Codice ed applicando le norme previste dai commi 2 e 
8 dell’articolo 97 dello stesso Codice. 

Il presente avviso ha il fine di consentire all’Amministrazione la conoscenza delle condizioni di 
mercato. L’amministrazione si riserva pertanto di non affidare le forniture in oggetto o di affidarli 
parzialmente secondo le proprie esigenze e per il perseguimento delle proprie finalità di istituto 
e/o di negoziarli successivamente. 

L’Amministrazione si riserva di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa 
al presente avviso esplorativo, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli 
operatori economici interessati. 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato, assicurando riservatezza e sicurezza, in conformità 
alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003. I predetti dati non formeranno oggetto di 
comunicazione e diffusione al di fuori delle ipotesi previste e disciplinate dalla legge nazionale e 
comunitaria e di quanto è strettamente dovuto, ai fini di trasparenza, in materia di pubblicità degli 
esiti della procedura. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella sezione “AVVISI” ed 
all’Albo Pretorio del Comune unitamente allo schema di manifestazione di interesse e all’elenco 
dei prodotti da fornire. 

 
 

IL DIRETTORE 
F.to Ing. Salvatore Marra 


