
Comune di Padova

Codice Fiscale 00644060287

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

LA  PARTECIPAZIONE  ALLA  PROCEDURA  E’  RISERVATA  AGLI  OPERATORI
ECONOMICI ISCRITTI  AL BANDO MEPA   -  CATEGORIA  “SER VIZI  TECNICI  (AUDIO,
FOTO, VIDEO E LUCI) PER EVENTI”

OGGETTO: Procedura  negoziata  ai  sensi  dell’art.  36,  co.  2,  lett.  b)  del  D.lgs.  50/2016
ss.mm.ii.,  per  l’affidamento  del  servizio  di  noleggio,  installazione  e
disinstallazione arredi natalizi – CIG 761422513F

Come  da  determinazione  dirigenziale  n.  2018/12/0020  del  04.08.2018,  questa
Amministrazione ha stabilito di affidare l’esecuzione del servizio in oggetto e, allo scopo di
selezionare il fornitore nel rispetto dei principi di legge, intende indire una RDO “Richiesta di
Offerta” nel portale MEPA www.acquistinrete.it. 

Gli  operatori  economici  interessati  ad  essere  invitati  alla  procedura  negoziata  suindicata,
possono presentare la propria candidatura compilando ed inoltrando, via pec, il  Modello 1
allegato al presente avviso (manifestazione di interesse con relativa dichiarazione datata e
firmata)  allegando,  contestualmente,  copia  di  un  documento  di  riconoscimento  valido  del
sottoscrittore  (salvo  il  caso  di  sottoscrizione  con  firma  digitale),  all’indirizzo:
commercio@pec.comune.padova.it. entro e non oltre le ore 18,00 del 20.09.2018 (TERMINE
PERENTORIO da osservarsi a pena di inammissibilità della domanda di partecipazione).
Si precisa che la manifestazione di interesse ha l’unico obiettivo di comunicare la propria
disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta, pertanto il presente avviso non è un atto
della procedura di gara. 

Alla procedura negoziata saranno invitati,  mediante RDO nel MEPA di Consip Spa, n. 20
operatori economici, individuati mediante le manifestazioni di interesse regolarmente inoltrate
entro il termine perentorio sopra indicato. 
Il giorno 24.09.2018, alle ore 12,00, presso i locali dei Settore Suap e Attività Economiche, siti
in via  Sarpi n.2 II°  Piano – Padova, si  procederà,  in  seduta pubblica,  al  sorteggio tra gli
operatori  economici  che  abbiano  risposto  al  presente  avviso,  al  fine  di  individuare  i  20
ammessi a partecipare alla procedura negoziata.
Qualora  il  numero  delle  manifestazioni  di  interesse  pervenute  fosse  inferiore  a  quello
determinato  dalla  Stazione  Appaltante,  gli  operatori  economici  interessati  saranno  tutti
ammessi alla procedura.
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1.  DESCRIZIONE,  SITI  IMPORTO  COMPLESSIVO  DEL  SERVIZIO,
DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO.

a) DESCRIZIONE:
Noleggio e fornitura di  luminarie e addobbi  da collocare in  siti  particolari  della  città quali
palazzi,  monumenti,  piazze  e  alberature  al  fine  di  addobbare  la  città  durante  le  festività
natalizie.
Le  luminarie  e  gli  addobbi  devono essere  di  tipologia  led  e  dotate  di  temporizzatori  per
limitare l’accensione.
Il servizi  richiesti  sono di:  allestimento delle luminarie  e degli  addobbi  a regola d’arte e
assistenza tecnica per l’intero periodo natalizio.

 
b) SITI e TIPOLOGIA  DI ALLESTIMENTO:

1) Palazzo Moroni : tende luminose sulle facciate
2) Palazzo della Ragione: tende luminose sui poggioli lato piazza erbe e piazza frutta
3) Allestimento degli addobbi sull’abete natalizio di palazzo Moroni 
4) Loggia Amulea tende luminose sul poggiolo
5) Palazzo dell’Orologio tende luminose sulla parete lato piazza dei Signori
6) Torre degli Anziani tenda luminosa sulle pareti lato Piazza dei frutti
7) Allestimento di 15 coni in carpet verde , su postazioni già individuate, ricoperti di luce

led  bianco,  di  dimensione  altezza  metri  6  e  diametro  2  metri,  con  basamento
autoportante e allestimento di una staccionata in legno.

8) Alberi dell’Isola Memmia- Prato della Valle: allestimento luminoso a spirale  ramature
dei n. 44 alberi presenti

9) Alberi esistenti dei quartieri allestimento luminoso (circa 7 alberi)
10) fornitura e allestimento con addobbi luminosi di n. 8 abeti nei quartieri 
11) Porte della città – Savonarola, Portello, Molino e Ponte Corvo: installazione di tende

luminose a casata lungo il proflilo frontale e posteriore di ogni porta.
12) Grandi  rotonde:  installazione allestimento  luminoso a  forma di  stella  sulle  rotonde

Sarpi e Stanga
13) Piazza Cavour allestimento scenografia luminosa sui temi del natale

c)  Durata:  Il  contratto  avrà  durata  95  giorni  di  cui  25  giorni  per  l’approvvigionamento  e
l’installazionene  e 45 giorni per il funzionamento, l’assistenza all’esercizio delle luminarie che
dovranno essere funzionanti dal 23/11/2018 al 06/01/2019.

d) Importo del servizio posto a base di gara: €181. 870,00, (Iva del 22% esclusa);

2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
All’affidamento del servizio si procede con procedura negoziata con aggiudicazione a favore
dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa per  l’Amministrazione  sulla  base  del  miglior
rapporto  qualità/prezzo,  ai  sensi  dell’art.  95  comma  2  del  D.  Lgs.  50/2016,  secondo
valutazione effettuata da apposita  Commissione nominata ai  sensi  dell’art.  77  del  D.Lgs.
50/2016

3.  REQUISITI  MINIMI  NECESSARI  PER  LA  PARTECIPAZIONE  ALLA  PROCEDURA
NEGOZIATA:

a) Essere abilitati nel MEPA con riferimento allo specifico Bando, alla data di scadenza della
manifestazione di interesse;

2



b) Iscrizione nel registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della procedura di gara;

c)  Possesso dei requisiti di ordine generale: assenza motivi di esclusione di cui all’art. 80
D.lgs. 50/2016, nonché assenza del divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione
sancito dall’art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 165/2001; 

e) Aver eseguito, nell’ultimo triennio, servizi analoghi a quello che si intende affidare, per un
importo complessivo pari a quello indicato

g) Attestazione di avvenuto pagamento del contributo ANAC previsto nella fattispecie per la
partecipazione alla procedura negoziata in oggetto  (da produrre solo in caso di invito alla
procedura negoziata);

h) Assenza di ulteriori divieti di partecipazione alla gara previsti dalla vigente normativa.

3. ALTRE INFORMAZIONI

a) Il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Massimo Benvenuti del Settore Lavori Pubblici; 

b) Per informazioni di carattere tecnico rivolgersi all'Arch. Pierpaolo Doz del Settore Verde
Parchi e Agricoltura Urbana - tel. 0498204453

c)  Per  informazioni  di  carattere  amministrativo  rivolgersi  al  Settore  Suap  e  Attività
Economiche tel. 049/8205862

d) Ai fini della dichiarazione sui motivi  di  esclusione previsti  dall’art.  80 D.lgs. 50/2016,  si
consiglia di  verificare  la  sussistenza  di  eventuali  carichi  pendenti  mediante  “visura  delle
iscrizioni”, prevista dall’art. 33 D.P.R. 313 del 14.11.2002, da richiedere al competente Ufficio
del Casellario Giudiziale.
Si  evidenzia  che  qualora  dai  controlli  svolti  dall’Amministrazione  sulla  veridicità  delle
dichiarazioni  sostitutive  rese ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000 emergesse la  falsità  di  quanto
dichiarato, verranno applicate le seguenti sanzioni: 1) decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti per effetto delle dichiarazioni mendaci; 2) denuncia all’Autorità giudiziaria per falso;
3) denuncia all’A.N.A.C.;

e)  Il  trattamento  dei  dati  inviati  dai  soggetti  interessati  si  svolgerà  conformemente  alla
normativa europea contenuta nel Regolamento generale per la protezione dei dati personali
(G.D.P.R.) n.  2016/679 e,  per quanto ancora applicabile,  dal  D.lgs.  196/2003, per  finalità
unicamente connesse alla procedura di selezione degli  operatori economici  e successivo
affidamento dei servizi;

g) Il  presente avviso è pubblicato per 15 giorni consecutivi  sulla sezione Amministrazione
Trasparente del sito Padovanet.

h) In caso di  Raggruppamenti  temporanei  di  tipo orizzontale,  si  precisa che  i  requisiti  di
ordine  speciale  “frazionabili”  dovranno  essere  posseduti  dal  raggruppamento  nel  suo
complesso,  fatto  salvo  che  la  mandataria,  in  ogni  caso,  dovrà  possedere  i  requisiti  ed
eseguire le prestazioni in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. I
requisiti “non frazionabili” dovranno essere posseduti per intero dall'impresa mandataria del
raggruppamento. 
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Si  rileva che le  comunicazioni  inerenti  la  procedura saranno inoltrate all’impresa indicata
quale mandataria;

i) La  procedura  sarà  esperita  attraverso  la  piattaforma  MEPA  di  Consip  SpA
(www.acquistinrete.it). E’, pertanto, a carico dei candidati la verifica della propria iscrizione al
portale con abilitazione allo specifico bando superiormente indicato;

l)  Non sono ammessi gli istituti dell’avvalimento e del subappalto.

  
                 

     Il Funzionario A.S.
              Dott.ssa Marina Celi
              Firmato digitalmente
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