
Provincia di Foggia 

AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI

INTERESSE

SCADENZA PRESENTAZIONE CANDIDATURE ORE 12:00 DEL 20.11.2021

SI RENDE NOTO

che il Comune di Vieste, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1, e
dell’art. 36, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, intende acquisire manifestazioni di
interesse  a  partecipare  alla  procedura  per l’affidamento  del  servizio  di
noleggio, installazione, montaggio, smontaggio e manutenzione delle
luminarie e degli addobbi natalizi per il decoro del centro storico di
Vieste e altri punti periferici della città per le festività natalizie 2021.

Il  presente Avviso è  finalizzato esclusivamente a  ricevere manifestazione di
interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero
di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente.

Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di  comunicare all’Ente la
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.

Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura concorsuale e non sono
previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.

In relazione alla procedura per l’affidamento del Servizio si precisa quanto
segue:

Denominazione:
COMUNE DI
VIESTE

Servizio responsabile:
Settore Turismo

Indirizzo: Corso L. Fazzini N° 29 C.A.P.: 71019
Località/Città: VIESTE Stato: ITALIA

OGGETTO: Avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazione di
interesse  per  l’affidamento  del  servizio  di  noleggio,  installazione,
montaggio, smontaggio e manutenzione delle luminarie e  degli
addobbi natalizi per il decoro della città di Vieste in occasione delle
festività  natalizie  2021,  da espletarsi ai sensi  del D.lgs 50/2016 e
ss.mm.ii.

1 - DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE
DELL’AMMINISTRAZIONE    AGGIUDICATRICE:



Web: www.comune.vieste.fg.it  PEC :
protocollo@pec.comune.vieste.fg.it

Telefono: 0884-712240 Mail: a.dirodi@comune.vieste.fg.it

http://www.comune.parma.it/
mailto:a.dirodi@comune.vieste.fg.it
mailto:protocollo@pec.comune.vieste.fg.it


2 – DESCRIZIONE DEI SERVIZI DA AFFIDARE, MODALITA’ DI 
PRESTAZIONE E STIMA      DI IMPORTO MASSIMO

Oggetto  del  servizio,  di  cui  alla  presente  ricerca,  è  il  noleggio,  l’installazione,
montaggio, smontaggio e manutenzione delle luminarie e degli addobbi per
il decoro della città di Vieste per le festività natalizie 2021.

Il servizio, in particolare, comprende:
- progetto di allestimento, nei luoghi indicativi di cui all’allegato C)         “Vie

da allestire ”;
- noleggio, montaggio, installazione, verifica degli ancoraggi delle luminarie;
- l’accensione  a  partire  dal  primo  dicembre  2021,  mediante

collegamento all’illuminazione pubblica, fino al nove gennaio 2022;
- assistenza tecnica con eventuali interventi  di manutenzione, ove

necessario per tutto il periodo del noleggio, da effettuarsi entro e non
oltre 24 ore dalla segnalazione;

- smontaggio e ripristino entro e non oltre il ventuno gennaio 2022;
- eventuali  smontaggi  e  rimontaggi  di  luminarie  e  addobbi  che  si

rendessero di intralcio alla realizzazione in sicurezza di eventuali eventi
per le celebrazioni del Capodanno.

In particolare tutte le luminarie allestite dovranno essere a tecnologia
LED e, da un punto di vista estetico, eleganti e preferibilmente     a LUCE
CALDA.
L’importo  complessivo  a  base  di  gara  per  il  periodo  individuato  è  pari  a
complessivi € 100.000,00 (iva inclusa) per le festività natalizie 2021.

3 – SOGGETTI ABILITATI A PRESENTARE RICHIESTA

Possono chiedere di essere invitati alle successive procedure negoziate di cui al
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., i soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016 purché
non incorrano nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e purché in possesso dei
requisiti professionali desumibili dall’art. 83 del D.Lgs 50/2016.

I concorrenti, per essere invitati, devono, all'atto dell'offerta, essere
attivi sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA),
per  specifica  attività (https://www.acquistinretepa.it) relativa ai
servizi SERVIZI     AUDIO         FOTO,     VIDEO         E         LUCI. I requisiti di sopra, devono
essere posseduti         alla         data         di         scadenza del termine di presentazione delle

domande.

La manifestazione di interesse/dichiarazione sostitutiva (allegato modello “A”),
redatta in lingua italiana, deve essere debitamente sottoscritta dall’interessato
e inviata via PEC come indicato al punto 5).

La dichiarazione deve essere corredata, pena l’esclusione, da copia
fotostatica del documento di     identità,         in corso di     validità,         del     soggetto
dichiarante.

Essa dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:

 i dati del richiedente;

 i dati della procedura a cui si riferisce la richiesta;

 le dichiarazioni da attestare mediante dichiarazione sostitutiva in
conformità alle          disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 relative a:

4 - FORMA E CONTENUTO DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE E DICHIARAZIONI IN MERITO AL POSSESSO DEI 

REQUISITI

https://www.acquistinretepa.it/


o i requisiti generali;

o i requisiti di idoneità professionale;

o le capacità tecniche e professionali  (elenco dei  principali  servizi
effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi,
date e destinatari, pubblici o privati);

o l’elezione di domicilio con l’indicazione dell’indirizzo di posta
elettronica semplice  e certificata pec ove ricevere le comunicazioni
inerenti la presente procedura compresa la richiesta ufficiale di
preventivo;

 ogni altra informazione contenuta nel modello “A” allegato alla presente.

Saranno previste, inoltre, penalità nell’esecuzione dell’affidamento. 
L’ammontare delle penalità è pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo
nell’accensione o di ritardo nello smontaggio delle luminarie e per ogni
ritardo rilevato nell’ intervento di manutenzione, oltre le 24 ore dalla
segnalazione.
Le penalità saranno notificate all'impresa a mezzo PEC, indirizzata al domicilio
legale indicato in contratto, o alla PEC della Ditta, restando escluso qualsiasi
avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.
L'ammontare delle penalità sarà addebitato, nel momento in cui viene disposto
il pagamento della fattura.

Le  manifestazioni  di  interesse/dichiarazioni  sostitutive  di  cui  al  precedente
punto 4 (modello “A”), pena l’esclusione, dovranno pervenire entro le ore 12
del  20.11.2021 a  mezzo  posta  elettronica certificata all’indirizzo
protocollo@pec.comune.vieste.fg.it e, per conoscenza, all’indirizzo
a.dirodi@comune.vieste.fg.it.

Il  recapito  della  richiesta  rimane  ad  esclusivo  rischio  del  mittente  ove  per
qualsiasi motivo la stessa non giunga a destinazione in tempo utile.

Sarà  necessario  effettuare  un  sopralluogo  sulle  vie  interessate  dalle
installazioni, al fine di valutarne ampiezza, lunghezza o qualsiasi altro elemento
che si ritiene necessario, al fine della presentazione dell’offerta.

Della  documentazione  pervenuta  nei  termini,  sarà  verificata  la  regolarità
formale. In mancanza, si provvederà ad escludere i candidati dalla selezione.

Gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare un’offerta per
l’affidamento di quanto indicato in oggetto, il cui procedimento di gara, ai sensi
del Decreto Legislativo N° 50/2016         e  ss.mm.ii.,  verrà  effettuato
attraverso il     portale         Mepa     di     Consip.
Il preventivo migliore sarà selezionato con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai  sensi dell’art.  95 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Puglia - Termini: Art.
120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, N°  104.

5 - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA 
MANIFESTAZIONE DI  INTERESSE

6 - MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA  NEGOZIATA E    

7 – PROCEDURE DI RICORSO

mailto:a.dirodi@comune.vieste.fg.it
mailto:protocollo@pec.comune.vieste.fg.it


La ricezione delle manifestazioni  di  interesse non comporta alcun obbligo o
impegno  dell’Ente  nei confronti dei soggetti interessati, né determina
l’insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente  rilevante a
pretendere la prosecuzione della procedura.

Di  conseguenza,  è  da  escludere  qualsivoglia  rilevanza  precontrattuale  e
contrattuale del presente avviso non essendo questo Ente vincolato in alcun
modo a formulare invito per l’affidamento del servizio.

L’Ente  si  riserva  espressamente  la  facoltà  di  recedere  o  di  sospendere  o
modificare i  termini e le condizioni della procedura in ogni momento, senza
preavviso e senza motivazione, qualunque sia il grado di avanzamento della
stessa e senza che ciò possa far sorgere in capo ai soggetti partecipanti diritti
a risarcimento o indennizzi, salvo, a richiesta la restituzione della
documentazione già presentata.

Informazioni sulla presente procedura possono essere richieste al Responsabile
del procedimento: Dott. Alessandro DIRODI - Telefono 0884/712240  – E mail : .
a.dirodi@comune.vieste.fg.it

Si allegano al presente avviso per farne parte integrante e sostanziale:

 Allegato “A” - manifestazione di interesse/dichiarazione sostitutiva �

 Allegato “B” - informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003.

 Allegato “C” – elenco indicativo vie e luoghi
da allestire.

 Il presente avviso viene pubblicato: �
 all’Albo Pretorio del Comune di Vieste; �

 sul profilo del committente http://www.comune.vieste.fg.it 

Vieste, lì 09.11.2021.-
  IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Angelo Raffaele VECERA

8 – ULTERIORI INFORMAZIONI

mailto:a.dirodi@comune.vieste.fg.it


Spett. Comune di Vieste

OGGETTO: Manifestazione d'interesse a partecipare alla procedura
negoziata per l’affidamento  del  servizio  di  noleggio,  installazione,
montaggio, smontaggio e manutenzione delle luminarie natalizie per il
decoro della città  di Vieste in occasione delle festività natalizie 2021.

Il sottoscritto                                                                     ________________________

nato il ___/___/______                      a                                                                      

residente in              ______      alla Via 

_____________________________________________

codice fiscale 

_____________________________________________________________________

in qualità di                                                                                                          ___

dell’impresa 

_____________________________________________________________________

con sede legale in ____________________________ alla Via  

______________________________

 Codice Fiscale/ Partita Iva: 

_________________________________________________________________

 Telefono ___________________________e-mail 

________________________________________

 PEC ______________________________________       

a nome e per conto della ditta che rappresenta

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

ad  essere  invitato  dal  Comune  di  Vieste  a  presentare  un’offerta  per
l’affidamento di quanto indicato in oggetto, il cui procedimento di gara, ai sensi
del Decreto Legislativo N° 50/2016 e ss.mm.ii., verrà     effettuato attraverso
il     portale         Mepa     di     Consip.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
consapevole  delle sanzioni  penali  previste  dall’art.  76  del  medesimo  D.P.R.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

1. che la Ditta /Società _____________________________________________________

è abilitata non è abilitata  



al MEPA, Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di

Consip SpA ed iscritta alla

categoria   "                                                                                    ";

2. che per sé, per l'impresa e per tutti gli altri amministratori muniti di
poteri di rappresentanza non sussistono cause di esclusione ex art. 80
del  D.Lgs  50/2016  e  che  la stessa è in  regola con i versamenti
contributivi previsti dalla vigente normativa;

3. che  la  ditta  è  iscritta  al  Registro  della  Camera  di  commercio  per  le
categorie  di  attività  che comprendono quelle di cui al  presente
affidamento;

4. che la ditta negli ultimi tre anni ha svolto almeno tre servizi/forniture
similari per caratteristiche e tipologia a quella in esame;

5. di  essere  a  conoscenza  che  la  presente  richiesta,  non  costituisce
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che
sarà  libera  di  seguire  anche  altre  procedure  e che  la  stessa
Amministrazione  si  riserva  di  interrompere  in  qualsiasi  momento,  per
ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;

6. di  essere  a  conoscenza  che  la  presente  dichiarazione  non  costituisce
prova di possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento in oggetto e che
farà  fede  la  dichiarazione  dei  requisiti presentata  dall’interessato  ed
accertata  dal  Comune  di  Vieste  nei  modi  di  legge  in  occasione della
procedura di affidamento;

7. che  s’impegna  a  consegnare,  prima  dell’affidamento  dell’incarico,  la
dichiarazione di  conformità degli  impianti  elettrici  ai  sensi della  Legge
46/90;

8. di aver effettuato un sopralluogo sulle vie interessate dalle installazioni,
al fine di valutarne ampiezza, lunghezza o qualsiasi altro elemento che si
ritiene necessario, al fine della presentazione dell’offerta.

A TAL FINE PRENDE ATTO

 che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti  informatici  e telematici  idonei  a
memorizzarli,  gestirli  e  trasmetterli, esclusivamente  nell’ambito  del
presente  procedimento,  dell’eventuale  procedura  di  gara  ed atti
conseguenti e saranno archiviati in locali dell’Ente ai sensi dell’art. 18;

 che  il  trattamento  dei  dati  verrà  effettuato  in  modo  da  garantire  la
sicurezza e la riservatezza dei partecipanti;

 che tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge;
 che in relazione al  trattamento dei  predetti  dati  i  concorrenti  possono

esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto D.Lgs 196/03;

 che titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Vieste;



 che, acquisite le sopraccitate informazioni, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.
196/2003,  con  la presentazione  della  manifestazione  di  interesse,  il
concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali
secondo le modalità indicate precedentemente e che un’eventuale rifiuto
determinerà l’impossibilità per l’Amministrazione di accogliere la
presente istanza provvedendo all’esclusione della stessa.

Luogo e data TIMBRO e FIRMA

N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere sottoscritta dal
legale rappresentante dell’impresa interessata ed essere corredata da
fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del
firmatario.



INFORMATIVA DI CUI ALL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003

Per  la  presentazione  della  richiesta  per  partecipare  alla  procedura  per
l’affidamento  dell’“incarico  di collaudo statico  e  coordinamento sicurezza  in
fase di progettazione ed esecuzione” è richiesto ai richiedenti di fornire dati ed
informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di
applicazione del D.Lgs. n. 196/2003.
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale sono stati resi.
Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, si forniscono alcune informazioni
riguardanti il loro utilizzo.

Finalità del trattamento
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
- i dati inseriti nei documenti richiesti vengono acquisiti ai fini della 
partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica dei 
requisiti del concorrente;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai
fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti
contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa
che:
− per i documenti e le dichiarazioni da presentare la ditta concorrente è tenuta
a rendere i dati e la documentazione richiesta;
−  per  i  documenti  da  presentare  ai  fini  dell’eventuale  aggiudicazione  e
conclusione del contratto, la Ditta che non presenterà i documenti o non fornirà
i  dati  richiesti,  sarà  sanzionata  con  la  decadenza dell’aggiudicazione e con
l’incameramento della garanzia.

Dati sensibili
Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i 
dati classificabili come “sensibili”, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 196/2003.

Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e
telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
I dati potranno essere comunicati a:
- al personale dipendente dell’Amministrazione, responsabile del 
procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio,
- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e 
successive modificazioni e integrazioni,
- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla 
legge in materia di contratti pubblici.

Diritti del concorrente interessato
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono
riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003.
Acquisite le suddette informazioni, ai sensi dell’art. 13 del citato D.Lgs. 
196/2003, con la presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto, il 



concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali 
secondo le modalità sopra indicate. Il concorrente potrà specificare se e quale 
parte della documentazione presentata ritiene coperta da riservatezza, con 
riferimenti a marchi, brevetti ecc., in tal caso il Comune non consentirà l’accesso
a tale documentazione in caso di richiesta di altri concorrenti. Sul resto della 
documentazione tecnica verrà consentito l’accesso ma non l’estrazione di 
copia.
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