CITTÀ di AULLA

COMUNE di CARRARA

COMUNE di MONTIGNOSO

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

AVVISO ESPLORATIVO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, NOLEGGIO,
INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE ILLUMINAZIONI DECORATIVE
NATALIZIE STAGIONE INVERNALE 2019/2020-COMUNE DI CARRARA.
Il Comune di Carrara, in esecuzione della determinazione a contrattare n. 2107 del 18.09.2019 del
Dirigente Settore Attività Produttive/Cultura e Biblioteca/Servizi Educativi e Scolastici, intende
appaltare il “SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E
SMONTAGGIO DELLE ILLUMINAZIONI DECORATIVE NATALIZIE STAGIONE INVERNALE
2019/2020” come meglio descritto nel Capitolato Speciale approvato con la determinazione
sopracitata.
Con il presente avviso si intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento
diretto del servizio in oggetto, tramite procedura concorrenziale ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b) del
D.Lgs 50/2016.
Con esso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e, pertanto,
non sono previste graduatorie di merito, attribuzione di punteggio o altre classifiche di merito.
La presente indagine è finalizzata unicamente all’individuazione di operatori economici da invitare alla
successiva procedura e dunque la manifestazione di interesse da parte di operatori economici non
determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il
Comune di Carrara, che sarà libero di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o
annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato, in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione di interesse e che
costituiscono elementi a base della successiva documentazione di gara.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Carrara, con sede legale in Carrara, Piazza 2 Giugno – 54033 Carrara (MS), tel. +39
0585/6411,
fax
+39
0585/641381,
Sito
internet
web.comune.carrara.ms.it,
pec:
comune.carrara@postecert.it.
SETTORE COMPETENTE
“Settore Attività Produttive/Cultura e Biblioteca/Servizi Educativi e Scolastici - Comune di Carrara- Tel.
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+39 0585/641202 -419, e-mail: cristina.sichi@comune.carrara.ms.it.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott.
Guirardo Vitale (guirardo.vitale@comune.carrara.ms.it).
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA
Responsabile del procedimento di gara è la Dott.ssa Daniela Bicchieri, Funzionario del Settore Affari
Generali e Personale del Comune di Carrara, UO Gare e Appalti (tel.0585/641357, email:daniela.bicchieri@comune.carrara.ms.it).
OGGETTO DELL’APPALTO
L’ appalto ha per oggetto la progettazione artistica, noleggio, installazione, assistenza tecnica e
smontaggio di illuminazioni decorative natalizie lungo le vie, piazze ed aree della città di Carrara di
seguito descritte.
Più specificatamente, il servizio è articolato nelle seguenti fasi:
-ideazione
-realizzazione
-trasporto e montaggio
-controllo funzionalità e manutenzione durante il periodo di installazione
-smontaggio
-trasporto al sito proprietario
Le forniture dell’energia elettrica per l’illuminazione delle citate illuminazioni decorative natalizie sono a
carico dell’Amministrazione Comunale.
Le vie, Piazze e le aree cittadine che dovranno essere interessate dalle installazioni sono le seguenti:
Carrara Centro Storico
Piazza Alberica
Piazza Gramsci
Piazza Farini
Via Manzoni
Duomo
Teatro Animosi
Sala Garibaldi
CAP-Centro Arti Plastiche
Chiesa di San Francesco
Ingresso in città da via Foce
Ingresso in città da San Ceccardo
Palazzo del Principe (sede dell’Accademia delle Belle Arti di Carrara)
Via D’Azeglio
Carrara Loc. Avenza
Piazza Finelli
Chiesa SS Mediatrice
Carrara, Loc. Marina di Carrara
Via Rinchosa
Piazza Menconi
Chiesa Sacra Famiglia in Piazza Menconi
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IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo complessivo dell’appalto di € 52.000,00 oltre Iva 22%, di cui €. 1.400,00 per oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Il servizio sarà valutato in base all’offerta presentata. Esso è comprensivo di tutte le spese ed oneri
per il suo svolgimento, così come esemplificati all’art. 4 del Capitolato, nonché del costo della
progettazione.
Il prezzo offerto dalla ditta è invariabile e la ditta medesima non avrà diritto di pretendere sovrapprezzi
o indennità speciali di alcun genere per l’eventuale aumento di costo dei materiali o perdite che si
verificassero dopo l’aggiudicazione.
DURATA DEL SERVIZIO
Le installazioni luminose, anche nelle more della stipulazione del contratto d’appalto, dovranno essere
montate e perfettamente funzionanti per l’accensione il giorno 23 NOVEMBRE 2019 e fino al giorno 6
GENNAIO 2020 compreso. Lo smontaggio dovrà terminare entro il giorno 31 Gennaio 2020.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Possono partecipare alla gara tutti i soggetti di cui agli artt. 3, comma 1, lett. p) e 45 del D.Lgs
50/2016, in possesso dei requisiti di legge.
Il concorrente che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48
del D.Lgs 50/2016, di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti, secondo le
modalità che saranno indicate nella lettera di invito.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici che presenteranno istanza di partecipazione non dovranno incorrere nei
motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016, e dovranno essere in possesso dei seguenti
requisiti:
1. requisiti di idoneità professionale:
ai fini della sussistenza dei requisiti di idoneità professionale, i concorrenti alle gare, se cittadini
italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per
l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per l’attività oggetto del presente appalto;
2. requisiti di capacità economico-finanziaria
ai fini della sussistenza dei requisiti di capacità economico-finanziaria l’operatore economico deve
avere un fatturato medio nei tre anni precedenti nel settore oggetto dell’appalto o settore analogo
pari a € 52.000,00;
3. requisiti di capacità tecnica-professionale
ai fini della sussistenza dei requisiti di capacità tecnica-professionale gli operatori economici
devono avere la disponibilità di tutte le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per
eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Si procede all’affidamento diretto, tramite procedura concorrenziale ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.
b) del D.Lgs 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95 dello
stesso decreto, valutata da un’apposita commissione sulla base dei seguenti elementi:
Proposta tecnica (qualità del servizio): Max 72 punti

a) Qualità generale del progetto
(completezza, dettaglio delle informazioni,
impatto visivo, coerenza tra le varie
installazioni, livello di adattamento ai luoghi,
proposte scenografiche di pregio, sostenibilità
ambientale del progetto, presenza di eventuali
alternative progettuali, ecc)

Max 33 punti
(ogni commissario attribuirà un punteggio max
di 11 punti)

b) Composizione quantitativa e qualitativa
delle singole installazioni
(numero di elementi, dimensioni, numero di
microluci per stringa, intensità di luce,
risparmio energetico, ecc)

Max 24 punti
(ogni commissario attribuirà un punteggio max
di 8 punti)

c) Proposte migliorative
(servizi ed installazioni aggiuntive, tempi di
montaggio, numero di personale impiegato,
modalità di manutenzione, fornitura di elementi
aggiuntivi per altre aree cittadine, ecc)

Max 15 punti
(ogni commissario attribuirà un punteggio max
di 5 punti)

Ai fini dell’attribuzione del punteggio, le ditte partecipanti dovranno predisporre un progetto tecnico,
articolato nei punti a), b) e c) sopra indicati, in cui riportare chiaramente la soluzione tecnica e
funzionale proposta dettagliando le precise figure, i materiali che si intendono impiegare, il sistema di
installazione e tutte le informazioni che si ritengano utili alla maggiore descrizione del prodotto offerto.
Le ditte concorrenti all'appalto dovranno obbligatoriamente corredare la loro offerta con foto
e/o disegni (rendering) atti a ben rappresentare, per ogni luogo di installazione, l’entità precisa degli
illuminazioni, le distanze massime tra i tiranti ed un quadro riassuntivo in termini qualitativi e
quantitativi, tenendo in considerazione le possibilità offerte dallo stato dei luoghi, che potranno essere
preventivamente valutate a cura della ditta offerente tramite appositi sopralluoghi; ciò anche la fine di
garantire che le illuminazioni offerte siano realmente installabili.
Dovranno essere inoltre indicate in sede di offerta tecnica:
- Nell’offerta dovrà essere indicata la potenza totale impegnata di energia elettrica (Kw) ed il tipo di
allaccio da predisporre al fine di richiedere la necessaria fornitura di energia elettrica all’ENEL.
- le modalità' di installazione;
- le dimensioni degli elementi (che dovranno comunque essere valutate dalla ditta offerente in modo
da rispettare ogni norma vigente nel periodo di noleggio indicato, in particolare relativamente alla
viabilità' ed alle vigenti norme in materia di sicurezza degli impianti elettrici installati su suolo pubblico);
- il numero effettivo di elementi per tratto, nonché la reale frequenza prevista.

Pagina 4 di 6

Offerta economica: Max 28 punti
Al concorrente che avrà offerto il corrispettivo più basso, rispetto all’importo a base di gara di €
50.600,00, saranno assegnati 28 punti.
Agli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio secondo il criterio della proporzione inversa,
secondo la seguente formula:
prezzo più basso x punteggio massimo (28 punti) / prezzo offerto
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire in modalità telematica attraverso il Sistema
Telematico Acquisti Regionale della Toscana (Nuovo Sistema START) utilizzando le apposite
funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo internet: https://start.toscana.it e le stesse dovranno
pervenire:
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 04 Ottobre 2019
Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione dell’indagine di
mercato dopo tale termine.
Per poter manifestare l’interesse a partecipare:
- gli operatori economici già registrati nell’indirizzario regionale dovranno accedere all’area riservata
relativa all’avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul sistema.
In questa fase è sufficiente la semplice conferma telematica tramite sistema Start del proprio interesse
a partecipare alla gara in oggetto; tale conferma consiste nel cliccare sull’apposito tasto di adesione. Il
concorrente, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma attraverso il
sistema start all’indirizzo di posta elettronica indicato i sede di registrazione;
- gli operatori economici non ancora registrati all’indirizzario dovranno compilare il form on line
presente nella pagina contenente il dettaglio relativo al presente avviso.
Per informazioni tecniche inerenti le modalità di registrazione e sull’utilizzo dello stesso e per la
risoluzione di eventuali problemi nella compilazione dei moduli, nell’accesso al sistema e nella
configurazione hardware è possibile rivolgersi alla società i-Faber, tel +39 02 86838415/38, fax +39 02
37737380, infopleiade@i-faber.com.
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Verranno invitati tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
La lettera di invito verrà inviata dalla Stazione appaltante esclusivamente alla casella di posta
elettronica indicata dal concorrente che ha manifestato interesse e sarà inoltre resa disponibile su
START, nell’area riservata alla gara in oggetto, insieme alla restante documentazione.
In caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse si potrà procedere all’affidamento
diretto del servizio.
SI SOTTOLINEA CHE gli operatori economici che intendono partecipare alla fase di gara successiva
all’invito della Stazione appaltante dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in
corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da
DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell’amministrazione Digitale (art. 29, comma1) e
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specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di
documenti digitali.
ATTENZIONE: il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana utilizza la casella denominata
noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a
controllare che le mail ricevute dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio
sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di
comunicazioni.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Comune di Carrara dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016
in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati
personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di
natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di
legge.
Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle
finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Carrara.
Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, il contraente potrà visitare il sito www.
comune.carrara.gov.it, accedendo alla sezione “privacy”
(http://web.comune.carrara.ms.it/pagina562_privacy.html).
PUBBLICAZIONI
Il presente avviso, ed il relativi allegati, sono consultabili all’albo pretorio on line del Comune di Carrara,
sul profilo del committente web.comune.carrara.ms.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” e
sulla piattaforma START.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Le eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere formulate attraverso l’apposita sezione
“Chiarimenti”, nell’area riservata alla presente manifestazione; attraverso lo stesso mezzo
l’amministrazione provvederà a fornire le risposte.
Per quanto non specificato nel presente avviso, si rinvia al Capitolato Speciale di Appalto.
Carrara, 19 Settembre 2019

Il Dirigente
Dott. Guirardo Vitale
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