Comune di Bomporto

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
ai sensi dell’art. 216 comma 9 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
e delle “Linee Guida n. 4” di ANAC (“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”)

Raccolta di manifestazioni di interesse per l'organizzazione dell'impiantistica elettrica
e del potenziamento dell'illuminazione pubblica, in occasione delle manifestazioni
ricorrenti “Notte Blu” (13 luglio 2019) e “Fiera di San Martino” (2-11 novembre 2019).

Il Responsabile del Servizio Promozione del territorio del Comune di Bomporto, richiamate
*) la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 27/02/2018, immediatamente eseguibile,
con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione per il periodo 2018-2020 e, con esso, le azioni strategiche ed operative
programmate al fine di sostenere la promozione culturale e territoriale del Comune di
Bomporto;
*) la Deliberazione n. 16 del 06/02/2018, dal titolo “Manifestazioni culturali ricorrenti per
l’anno 2018. Linee di indirizzo e definizione degli obiettivi”, la Giunta comunale ha stabilito
gli obiettivi strategici e le linee guida nello specifico per le manifestazioni ricorrenti previste
durante l'anno 2018;
intende, affidare l'organizzazione dell'impiantistica elettrica e del potenziamento
dell'illuminazione pubblica, in occasione delle manifestazioni ricorrenti “Notte Blu” (14 luglio 2018)
e “Fiera di San Martino” (3-11 novembre 2018), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a, del D. Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., e come previsto dalle “Linee Guida n.4”, di ANAC, dal titolo
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici”.
In esecuzione alla determinazione a contrarre n. 77 del 29/03/2018, con la presente
INVITA
gli operatori economici qualificati a manifestare il proprio interesse per il servizio in oggetto,
secondo i criteri e le modalità di seguito riportate.
1. Caratteristiche generali del servizio
L’appalto ha per oggetto l’affidamento dell'organizzazione dell'impiantistica elettrica e del
potenziamento dell'illuminazione pubblica, in occasione delle manifestazioni ricorrenti “Notte Blu”

(13 luglio 2019) e “Fiera di San Martino” (2-11 novembre 2019), secondo le specifiche tecniche
definite nel Capitolato collegato.
Si precisa che la mappa dei luoghi di fornitura potrà essere modificata, sulla base di necessità
contingenti da valutare in coordinamento con il Servizio Cultura e Promozione del Territorio, al
fine del corretto svolgimento di ciascuna manifestazione.
Il servizio prevede installazione temporanea di materiali ed il noleggio di mezzi per l’allestimento
(qualora necessario), nonché la reperibilità di un tecnico per il periodo delle manifestazioni, in caso
di malfunzionamento degli impianti. Il servizio prevede inoltre le pratiche di istruttoria e la
predisposizione dei contratti di fornitura straordinaria di energia elettrica presso idoneo e
qualificato fornitore, con l'impegno da parte della Stazione appaltante a rimborsare i costi della
suddetta fornitura.
Le operazioni oggetto del presente servizio dovranno essere approntate ed attivate entro la data di
inizio della manifestazione e si concluderanno al termine della stessa. Non è prevista alcuna
proroga tecnica del servizio: alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza
disdetta da parte del Comune di Bomporto.

2. Valore dell'affidamento
Per la fornitura qui in oggetto si richiedono proposte economiche a ribasso sulla base d'asta, pari a
5.400,00 euro, IVA esclusa.

3. Criterio di selezione preliminare degli operatori
Dato il valore dell'affidamento e la peculiarità del servizio richiesto, tra i Soggetti che invieranno la
manifestazione d’interesse si procederà all’individuazione secondo i seguenti criteri:
3.1) qualora il numero dei Soggetti interessati sia pari ad uno, si procederà mediante
procedura negoziata (“Trattativa diretta”), all'interno della Centrale di Committenza
MePA, gestita da Consip S.p.A.;
3.2) qualora il numero dei Soggetti sia pari o inferiore a 5, si procederà attraverso procedura
negoziata, con “Richiesta di Offerta” all'interno della Centrale di Committenza MePA,
gestito da Consip S.p.A.;
3.3) qualora il numero delle candidature sia superiore a 5, saranno pubblicamente
sorteggiati 5 Soggetti, con i quali si procederà attraverso procedura negoziata, con
“Richiesta di Offerta” all'interno della Centrale di Committenza MePA gestito da Consip
S.p.A.;

4. Modalità di scelta del contraente
L’appalto verrà affidato con il criterio del minor prezzo, come previsto dall'articolo 95, comma 4,
lettera b, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
In caso di parità del punteggio complessivo il servizio si procederà con quanto previsto dall’art. 77
del R.D. n. 827 del 1924. Non sono ammesse offerte in aumento.

5. Soggetti ammessi a partecipare
Sono ammessi a partecipare alla procedura i Soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
e ss.mm.ii.

6. Scadenza della presentazione della manifestazione d’interesse
La manifestazione di interesse dovrà essere inviata obbligatoriamente entro le ore 12.00 del
04/06/2019; successivamente in seduta pubblica verrà effettuato l’eventuale sorteggio.

7. Requisiti generali e di capacità
I Soggetti dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
ss.mm.ii., che dovranno essere autocertificati in sede di manifestazione di interesse, mediante la
compilazione di apposito modulo (“Istanza di partecipazione”).

8. Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in lingua italiana e contenente i dati
identificativi dell’operatore economico, l’indicazione di un indirizzo di Posta Elettronica
Certificata (PEC) o di fax al quale ricevere le comunicazioni relative al procedimento.
Al fine della predisposizione della manifestazione di interesse è possibile utilizzare il modello
allegato al presente avviso.
Entro la data e l'ora indicate, la documentazione utile per la selezione in oggetto potrà essere
presentata tramite:
a) posta ordinaria in busta chiusa e sigillata all'indirizzo: Comune di Bomporto, Servizio
Promozione del territorio – Piazza Matteotti, 35 – 41030 Bomporto (MO), con la seguente dicitura
riportata all'esterno della busta “Manifestazione di interesse per l'organizzazione dell'impiantistica
elettrica e del potenziamento dell'illuminazione pubblica, in occasione delle manifestazioni
ricorrenti “Notte Blu” (13 luglio 2019) e “Fiera di San Martino” (2-11 novembre 2019)”;
b) corriere postale o altro, con le medesime modalità del punto a);
c) Posta elettronica certificata, all'indirizzo: comunedibomporto@cert.comune.bomporto.mo.it;
l’oggetto del messaggio dovrà recare la dicitura: “Manifestazione di interesse per l'organizzazione
dell'impiantistica elettrica e del potenziamento dell'illuminazione pubblica, in occasione delle
manifestazioni ricorrenti “Notte Blu” (13 luglio 2019) e “Fiera di San Martino” (2-11 novembre
2019)”. Nel caso di invio telematico farà fede giorno ed ora di avvenuta ricezione.
Bomporto, 17 maggio 2019

Il Responsabile del Servizio
Promozione del territorio
(dott. Carlo Bellini)

