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Agli operatori economici iscritti al MEPA abilitati al bando  

“Servizi - Servizi audio, foto, video, luci”. 

 

 

 

Oggetto: indagine di mercato esplorativa per l’acquisizione di preventivi di spesa e per l’eventuale 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 tramite trattativa diretta 

Me.PA. per il noleggio, montaggio, installazione, smontaggio, manutenzione, collaudo e trasporto a 

deposito delle luminarie natalizie annualità 2021 e annualità 2022. 

 

Scadenza di presentazione preventivo: 22/11/2021 ore 12.00. 

 

1. Oggetto dell’avviso e finalità 

Richiamato l’art. 36 comma 2 lett a), D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii, come modificato dall’art. 1, comma 2 della 

Legge n. 120/2020 e, successivamente, dall'art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.1) della Legge n. 108/2021, che 

prevede che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a €139.000,00 

possa avvenire tramite affidamento diretto, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di 

trattamento, si esegue un’indagine di mercato a scopo puramente esplorativo, diretta agli operatori economici 

aventi sede legale nella Regione Campania e contemporaneamente iscritti sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (Me.PA.) e abilitati al bando “Servizi - Servizi, audio, foto, video e luci”, per 

l’acquisizione di preventivi di spesa e per l’eventuale affidamento diretto, tramite successiva trattativa diretta 

sul Me.PA, per: 

 

 il servizio di noleggio, montaggio, installazione, smontaggio, collaudo e manutenzione di luminarie 

natalizie; 

 

 il servizio di montaggio, installazione, smontaggio, collaudo, manutenzione e trasporto a deposito 

delle luminarie natalizie di proprietà della Stazione Appaltante. 

 

Numero Lotti= 3 (si veda il paragrafo n. 6) 

 

2. Stazione Appaltante 

Comune di Sarno, Piazza IV Novembre, 84087 - Sarno (Sa), C.F. 80020270650, tel. 081 8007111, pec 

protocollo.generale@pec.comunesarno.it – Dirigente: Dott. Salvatore Mazzocca, RUP: Ing. Valerio Musco 

presso Settore 5 – tel. - tel. 081 8007270. 

 

3. Procedura 

Eventuale affidamento diretto, previa indagine di mercato esplorativa e mediante valutazione comparativa 

dei preventivi di spesa, con aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., 

all’operatore economico che avrà offerto il minor prezzo per ciascuno dei n. 3 lotti oggetto della presente 

procedura, così come dettagliati al successivo paragrafo n. 6 del presente avviso.  

 

È fatto obbligo per ogni operatore economico fornire l’elenco dei prezzi unitari per:  
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1) il noleggio delle singole luminarie;  

2) il montaggio delle luminarie, specificando la squadra tipo impiegata (numero operai / ore lavorative 

giornaliere / numero giorni lavorativi effettivi);  

3) l’installazione delle luminarie, specificando la squadra tipo impiegata (numero operai / ore lavorative 

giornaliere / numero giorni lavorativi effettivi);  

4) lo smontaggio, specificando la squadra tipo impiegata (numero operai / ore lavorative giornaliere / 

numero giorni lavorativi effettivi);  

5) la manutenzione, specificando la squadra tipo impiegata (numero operai / ore lavorative giornaliere / 

numero giorni lavorativi effettivi;  

6) il collaudo, specificando la squadra tipo impiegata (numero operai / ore lavorative giornaliere / 

numero giorni lavorativi effettivi). 

7) il montaggio delle luminarie di proprietà della Stazione Appaltante, specificando la squadra tipo 

impiegata (numero operai / ore lavorative giornaliere / numero giorni lavorativi effettivi);  

8) l’installazione delle luminarie di proprietà della Stazione Appaltante, specificando la squadra tipo 

impiegata (numero operai / ore lavorative giornaliere / numero giorni lavorativi effettivi);  

9) lo smontaggio delle luminarie di proprietà della Stazione Appaltante, specificando la squadra tipo 

impiegata (numero operai / ore lavorative giornaliere / numero giorni lavorativi effettivi);  

10) la manutenzione delle luminarie di proprietà della Stazione Appaltante, specificando la squadra tipo 

impiegata (numero operai / ore lavorative giornaliere / numero giorni lavorativi effettivi;  

11) il collaudo delle luminarie di proprietà della Stazione Appaltante, specificando la squadra tipo 

impiegata (numero operai / ore lavorative giornaliere / numero giorni lavorativi effettivi); 

12) il trasporto a deposito delle luminarie di proprietà della Stazione Appaltante, specificando la squadra 

tipo impiegata (numero operai / ore lavorative giornaliere / numero giorni lavorativi effettivi); 

 

L’eventuale affidamento avverrà mediante trattativa diretta sul mercato elettronico Me.PA di Consip S.p.A. 

La scadenza di presentazione dei preventivi è fissata al 22/11/2021 ore 12.00. 

 

Il presente invito è finalizzato unicamente ad esperire un’indagine di mercato a scopo puramente esplorativo 

e non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale e, pertanto, non comporta 

diritti di prelazione o preferenza, né impegna o vincola in alcun modo il Comune di Sarno, che si riserva la 

facoltà di interrompere, revocare, sospendere, modificare il procedimento avviato per ragioni di sua esclusiva 

competenza, senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa. 

 

4. Oggetto dell’invito. 

Il presente invito ha per oggetto: 

 

a. il servizio di noleggio, montaggio, installazione, smontaggio, il collaudo e la manutenzione atta ad 

assicurare il continuo e perfetto funzionamento, negli orari stabiliti, delle luminarie artistiche nelle 

piazze e strade cittadine del Comune di Sarno, in occasione delle festività natalizie per l’annualità 

2021 e l’annualità 2022; 

 

b. il servizio di montaggio, installazione, smontaggio il collaudo, il trasporto a deposito delle luminarie 

di proprietà della Stazione Appaltante e la relativa manutenzione, atta ad assicurare il continuo e 
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perfetto funzionamento, negli orari stabiliti, delle luminarie artistiche nelle piazze e strade cittadine 

del Comune di Sarno, in occasione delle festività natalizie per l’annualità 2021 e l’annualità 2022. 

 

Le caratteristiche tecniche dell’espletamento del servizio sono descritte al successivo paragrafo n. 5.  

La prestazione dovrà essere eseguita dall’appaltatore nei siti indicati nel presente avviso, al paragrafo n. 6, 

senza che lo stesso possa avanzare pretese per le trasferte del proprio personale, per il trasporto delle 

attrezzature e del materiale ed altre indennità di qualsiasi genere.  

Il contratto di appalto, da considerarsi “a corpo”, dovrà essere eseguito tenendo conto delle tecniche più 

idonee per mantenere l’illuminazione in parola in perfetto stato di funzionalità. 

 

5. Descrizione e caratteristiche tecniche della prestazione 

Il servizio oggetto dell’appalto comprende: 

 

 noleggio delle luminarie in numero e caratteristiche indicate al successivo paragrafo n. 6; 

 montaggio delle luminarie; 

 installazione di ogni elemento di sostegno ed ancoraggio delle luminarie e delle linee elettriche a 

norma di legge; 

  assistenza tecnica per manutenzione, tramite personale idoneo ed opportunamente qualificato, per 

un corretto funzionamento di tutti gli elementi installati durante l’intero periodo e secondo gli orari 

fissati al paragrafo n. 7, compresi gli interventi urgenti in caso di avarie o altri problemi di qualsiasi 

tipo, legati ai materiali in oggetto ed alla relativa installazione, in modo tale da garantire un continuo 

e perfetto funzionamento degli stessi; 

  smontaggio di ogni elemento precedentemente installato sia a noleggio sia di proprietà della 

Stazione Appaltante nelle tempistiche previste al paragrafo n. 7; 

 il trasporto a deposito delle luminarie di proprietà della Stazione Appaltante; 

 collaudo di tutte le luminarie installate, sia a noleggio sia di proprietà della Stazione Appaltante. 

 

Nel periodo necessario all’espletamento delle opere di montaggio, installazione, smontaggio, 

manutenzione, collaudo e trasporto a deposito degli elementi delle luminarie, sarà cura della ditta 

appaltatrice intervenire nei modi previsti dalle vigenti leggi in materia di viabilità, in particolare 

secondo quanto previsto dal nuovo Codice della strada, raccordandosi con gli organi del Comando di 

Polizia Municipale, ed ottemperando a quanto verrà indicato dal predetto Comando. A conclusione 

della prestazione sarà redatto un apposito verbale di regolare esecuzione / verifica di conformità del 

servizio, accertando il regolare ripristino dei luoghi e delle linee elettriche, l'assenza di danni al 

patrimonio dell'Ente e l'assenza di richiesta di danni da parte di terzi. Tutto il materiale impiegato 

dovrà essere conforme alle normative in materia, in particolar modo dovranno essere rispondenti alle 

norme CEI EN 60598-2-20. Tutte le luminarie dovranno essere collegate (tratto per tratto) ai quadri 

elettrici di distribuzione elettrica idoneamente predisposti. Le lampade dovranno essere 

opportunamente distanziate in modo da garantire un’ottimale copertura e percezione delle figure e 

dovranno essere installate in modo da ottenere, per tutte le vie più sotto indicate una composizione 

organica, uniforme e scenografica. Tutte le strutture dovranno essere realizzate con materiali di 

opportune caratteristiche tecniche in termini di isolamento elettrico, resistenza al fuoco e resistenza 

meccanica; si sottolinea l’importanza di un’elevata resistenza delle strutture e dei sostegni all’azione 

dei venti. 

Pagina 3 - sarno_0046368/2021



COMUNE DI SARNO 
Provincia di Salerno 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

SETTORE 5-  SUAP MERCATO PROTEZIONE CIVILE 

4 

Comune di Sarno, Piazza IV Novembre, 84087 Sarno (Sa), PEC: protocollo.generale@pec.comunesarno.it 

C.F. 80020270650, Tel. 081 / 8007111 

 

L’oggetto della prestazione è identificato dal seguente CPV: 79342320-2. 

 

6. Suddivisione in lotti: località di posizionamento delle luminarie 

 Lotto n. 1: 

- n. 1 stella cometa dimensioni minime 15 mt. x 5 mt. da collocare in Piazza Marconi; 

- n. 1 albero di Natale alto 6 metri, con puntale (collocazione da determinarsi successivamente); 

- n. 30 pezzi “sfere” di diverse colorazioni per addobbare via Onofrio Tortora e via Piave; 

- n. 1 “pacco regalo tridimensionale” 3 mt. x 3 mt. e n. 1 “pacco regalo tridimensionale” 2 mt. x 

2 mt. per addobbare la piazzetta adiacente al PF bar, sito in Traversa Prolungamento Matteotti al 

civico n. 6; 

- n. 3 tabelle augurali con scritta “Buone Feste” da posizionare all’ingresso della città di Sarno; 

- n. 2 tabelle augurali con scritta “Auguri” da posizionare all’ingresso della città di Sarno; 

- n. 60 pezzi “doppia stella con scia” 3 mt. x 1 mt. color champagne per addobbare la strada che 

parte dalla Concessionaria Mamoto fino a Piazza Garibaldi; 

- n. 20 pezzi “fiocco di neve” di varie misure per addobbare le strade del Rione Celentano, 

ovvero via Ten. Luigi Buonaiuto, via Mariano Orza, via F. Cotini. 

 

 Lotto n. 2: 

- n. 30 pezzi “sfere” di diverse colorazioni per addobbare il centro della frazione di Lavorate; 

- n. 1 “stella 5D a 5 punte” color champagne e n. 1 “stella cometa di vari colori da posizionare 

presso la Chiesa Sant’Alfredo, Strada Provinciale Giovanni Amendola;  

- n. 1 “stella 5D a 5 punte” color champagne e n. 1 “stella cometa di vari colori da posizionare 

presso la Parrocchia Santa Maria della Foce, via Ponte San Michele;  

- n. 1 “stella 5D a 5 punte” color champagne e n. 1 “stella cometa di vari colori da posizionare 

presso la Parrocchia di San Michele, via Duomo, Frazione Episcopio;  

- n. 1 “stella 5D a 5 punte” color champagne e n. 1 “stella cometa di vari colori da posizionare 

presso la Chiesa Santa Maria delle Grazie, via Lavorate Centro; 

- n. 1 “cielo stellato” per addobbare la Casa Comunale in Piazza IV Novembre. 

 

 Lotto n. 3: 

montaggio, installazione, smontaggio, manutenzione, collaudo, trasporto a deposito delle 

luminarie di proprietà comunale consistenti in circa 80 pezzi. 

 

7. Tempistica di esecuzione e misure di sicurezza 

Si precisa che, pena la revoca dell’affidamento del servizio in danno, per l’annualità 2021, l’illuminazione 

dovrà essere collocata, funzionante e attiva, secondo le norme di sicurezza vigenti, entro e non oltre le ore 

16.30 di lunedì 06.12.2021. Lo smontaggio delle luminarie a noleggio e di quelle di proprietà della Stazione 

Appaltante, con relativa messa a deposito, dovrà essere effettuato e completato in data 07 gennaio 2022.  

L’intervento prevede la presenza di una sola impresa, con presenza di lavoratori – per giornata lavorativa – 

inferiore ai 200 uomini-giorno; quanto ai rischi particolari di cui all’allegato XI, D.Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii., 

sussiste esclusivamente il rischio relativo ai lavori in quota. Pertanto, rimane a carico dell’operatore 

economico aggiudicatario, in conformità dell’allegato XV dello stesso decreto, la redazione del documento 

sostitutivo della sicurezza (PSS) e del Piano operativo di sicurezza (POS) ed ogni altra specifica prescrizione 
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normativa inerente alla sicurezza per i lavori in quota, con particolare riguardo a quelle contenute nell’art. 

111, 115, 122, 134 e 136 del D.Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii., con obbligo di redazione del Pi.M.U.S, in 

conformità di quanto disposto all’allegato XXII del predetto Decreto Legislativo. 

L’operatore economico deve garantire l’espletamento del servizio in oggetto senza alcun onere aggiuntivo 

rispetto all’importo offerto. 

 

8.  Requisiti di partecipazione. 

L'operatore economico eventualmente aggiudicatario dovrà garantire di possedere conoscenza, competenza, 

esperienza, mezzi, strumenti, personale adeguatamente qualificato, certificazioni ed autorizzazioni idonee, 

per garantire l’esecuzione di tutte le attività nel rispetto delle normative e legislazioni vigenti in materia. 

 

Requisiti di ordine generale. Gli operatori invitati non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione 

previste dall’art. 80, D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano 

affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, D.lgs. n. 165/2001. 

 

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.) Ferme restanti le disposizioni del 

Codice in materia, con riferimento ai requisiti di idoneità professionale, i soggetti di cui all'art. 45 del Codice 

dei Contratti devono possedere i seguenti requisiti: 

 Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel 

registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività o oggetto sociale coerenti con quelle 

oggetto della presente procedura di gara. Nel caso di società cooperative, oltre all’iscrizione alla CCIAA, 

è necessaria l’iscrizione nell’Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e ss.mm.ii.; 

 ai sensi dell’art. 90, comma 9 D.lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii., un’autocertificazione in ordine al possesso 

degli altri requisiti previsti dall'Allegato XVII (Idoneità tecnico professionale), in particolare la 

certificazione di frequenza del Corso Lavori in quota; 

 un’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato. 

 

Requisiti di capacità economica finanziaria.  

 Ai sensi dell’art. 90, D.P.R. n. 207/2010 ss.mm.ii., l’operatore economico deve aver eseguito nel 

quinquennio antecedente la data di invio del presente invito lavori analoghi (Categoria SOA: OG010). 

Per lavori analoghi si intendono quelli riconducibili alla categoria SOA: OG010 “Impianti per la 

trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e 

continua ed impianti di pubblica illuminazione”. Il presente requisito si intende comunque soddisfatto 

con il possesso dell’attestazione SOA classifica I o superiore; 

 l'operatore economico eventualmente aggiudicatario, per il servizio oggetto del presente avviso, deve 

attivare un’apposita assicurazione di responsabilità civile per danni che possono derivare a persone, 

animali e cose, ossia RCT/RCO, sottoscritta con primaria società assicurativa a livello nazionale, per la 

copertura di un massimale unico non inferiore ad euro 1.000.000,00 (euro 1milione/00). 

 

La comprova di tale requisito è fornita mediante l’esibizione, in copia conforme, della relativa 

assicurazione in corso di validità. 

 

9. Garanzia definitiva e polizza assicurativa 
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All'atto della stipula del contratto, l’aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull’importo 

contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice, e la polizza di responsabilità 

civile professionale prevista dall’art. 24, comma 4 del Codice e dal paragrafo "Requisiti di capacità 

economica finanziaria” in originale o in copia trasmessa, in uno, alla relativa dichiarazione sostitutiva 

dell'atto di notorietà D.P.R. n. 445/2000. Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere 

comunicata alla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 5, D.P.R. n. 137/2012. 

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. 

 

10. Subappalto  

Si richiamano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016, così come modificato dall’art. 49 D.L. 

77/2021.  

 

11. Costi sicurezza aziendali. 

Si applica l'esclusione ai sensi dell'art. 95, comma 10 D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. 

 

12. Pagamenti 

La liquidazione ed il pagamento delle fatture elettroniche, al netto delle ritenute come per legge, sarà 

effettuato entro quarantacinque giorni e previa verifica della regolarità contributiva dell’eventuale 

aggiudicatario, in due tranches e precisamente: 

a) acconto pari al 30% dell’ammontare dell’appalto, a seguito dell’accensione delle luminarie, solo a 

collaudo funzionale positivo da presentare alla Stazione Appaltante, nel rispetto del calendario di accensione 

previste nel paragrafo 7; 

b) 70% dell’ammontare dell’appalto al termine dello smontaggio e messa a deposito delle luminarie di 

proprietà della Stazione Appaltante, ed in ogni caso esclusivamente dopo aver ripristinato lo stato dei luoghi 

e delle linee elettriche ed aver smantellato tutte le strutture di supporto delle luminarie. 

 

13. Penali. 

Ai sensi dell'art. 113-bis del Codice dei Contratti, per ogni giorno di ritardo sulla tempistica stabilita al 

paragrafo n. 7, l'Amministrazione applicherà una penale in misura giornaliera pari all'1 (uno) per mille 

dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo. 

Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto 

contrattuale. 

 

14. Termini e modalità di invio del preventivo. 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria offerta esclusivamente a mezzo pec al 

seguente indirizzo protocollo.generale@pec.comunesarno.it entro e non oltre il giorno 22/11/2021 ore 

12.00.  

L’oggetto della pec dovrà riportare la seguente dicitura: “Indagine di mercato esplorativa con acquisizione  

preventivi di spesa luminarie natalizie anno 2021”. 

 

L'offerta si compone di: 

 

A - Documentazione amministrativa (DGUE e relative autodichiarazioni integrative; modulo 

tracciabilità flussi finanziari; modulo anti-pantouflage art 53 comma 16-ter; modulo autocertificazione 
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anti-mafia ex art. 67 D.Lgs. 159/2011; dichiarazione sostitutiva di certificazione / atto di 

notorietà); 

B - Offerta economica. 

 

Tutta la documentazione, di carattere amministrativo ed economico e le ulteriori dichiarazioni sostitutive 

rese ai sensi degli art. 46 e art. 47, D.P.R. n. 445/2000, deve essere sottoscritta con firma digitale. 

Il concorrente allega: 

 

a. copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 

b. copia conforme all’originale della procura.  

 

Non saranno prese in considerazione i preventivi eventualmente ricevuti oltre la data indicata. 

 

Per ulteriori informazioni contattare il RUP al seguente numero: 081 8007270. 

 

15. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003 i dati e le informazioni, anche in forma 

documentale, acquisiti in occasione della presente procedura, saranno raccolti presso l’Ente Appaltante e 

saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo 

 

Il RUP                                                                                                             Il Dirigente dell’Area 

Responsabile P.O. Settore 5 – SUAP, Mercato, Protezione Civile                    Dott. Salvatore Mazzocca 

Ing. Valerio Musco          
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