
 

 

Comune di Chiaravalle 
(Provincia di Ancona) 

 

SETTORE 2 

Area Culturale,  

Servizi Educativi,  

Sport e Turismo 

 
 

AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE 

 – ANNO 2022 - 

 

Il Comune di Chiaravalle, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 2, lettera b) legge 120 

dell’11 settembre 2020 (Conversione in legge del Decreto legge 16 luglio 2020 n. 76)e delle Linee 

Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016, avvia indagine di mercato per l’acquisizione di 

manifestazioni di interesse al fine di individuare gli operatori economici, potenzialmente interessati, 

da invitare alla procedura di affidamento del servizio di noleggio, montaggio e smontaggio di luminarie 

natalizie, previo espletamento di procedura telematica tramite ricorso  MEPA – Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione. 

 

1) Requisiti richiesti: 

La presentazione della manifestazione di interesse è riservata agli operatori economici di cui all’ art-. 

45 del D.lgs. 50/2016. Per detti soggetti devono ricorrere tutte le condizioni di seguito indicate: 

 
a) Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura 

della Provincia in cui l’impresa ha sede, per il tipo di attività inerente all’oggetto della presente gara. 

b) Essere abilitato, alla data di presentazione della manifestazione di interesse, al Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione; 

c) Non rientrare nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii o in qualsiasi 

altra condizione che comporti l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;  

d) Non abbia alle proprie dipendenze o con rapporti di natura professionale soggetti per i quali 

incorrono le incompatibilità di cui all'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 30/01/2001 n. 165, introdotto 

dall'art. 1, comma 42, lettera l) della legge 190 del 06/11/2012  

e) Non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità 

a contrattare con la pubblica amministrazione  

 

2) Oggetto dell’affidamento e modalità di esecuzione 

 

L’ affidamento ha per oggetto il servizio di noleggio e montaggio di luminarie natalizie per arredo 

urbano esterno per il periodo di natale 2022 come di seguito riportato: 

 

• Noleggio e montaggio/smontaggio di attraversamenti luminosi nelle seguenti vie e spazi 

comunali: 

 

- Viale Rinascita     N.  10 attraversamenti 

- Via de Amicis      N.   4   attraversamenti 

- Via D. Alighieri     N.   3   attraversamenti 



 

- Via G. Bruno     N.   2  attraversamenti 

- Piazza Mazzini     N.   8   attraversamenti  

(di cui uno con la scritta ”AUGURI” posizionato   

all’arrivo in Piazza Mazzini da Via De Amicis) 

- Via Castelfidardo      N.   1   attraversamento 

- Corso Matteotti       N. 46   attraversamenti 

(di cui uno con la scritta “AUGURI” posizionato 

all’inizio del corso medesimo- zona L.go 

Oberdan) 

- Via Molinelli     N.   1 attraversamento 

- Piazza Garibaldi – L.go Don leone Ricci  N.   4   attraversamenti  

(di cui uno con stella cometa posizionato davanti  

all’Abazia) 

- Via Repubblica     N.   4  attraversamenti 

- Via Leopardi     N.  10  attraversamenti  

(di cui uno con la scritta “AUGURI” posizionato  

all’inizio di Via Leopardi – prima del ponte per 

Castelferretti) 

- Via Gramsci      N.   8  attraversamenti (fino altezza negozio King  

Sport Chiaravalle – L.go Oberdan n. 26) 

- Via della Pace     N.   2 attraversamenti (da incrocio con via 

Leopardi 

al punto Euronics -via Pace n. 38) 

- Via Saffi      N.   2 attraversamenti 

- Via XXV aprile      N.   4  attraversamenti 

- Via Cavour     N.   4 attraversamenti 

- Frazione Grancetta    N.   4 attraversamenti 

 

Gli attraversamenti dovranno essere dotati di luci al Led ed avere la forma a “tendina” con 

stella/sfera/lampadario laterale. 

 

• Noleggio e montaggio/smontaggio di n. 3 alberi di Natale di circa 5 metri di altezza, 

completi di illuminazione al Led e recinzione protettiva, da collocare nelle zone comunali 

di seguito indicate: 

 

- Rotatoria che collega Chiaravalle a via San Bernardo verso Montemarciano; 

- Rotatoria che collega Chiaravalle e via Clementina verso Falconara Marittima; 

- Piazza Garibaldi 

 

• Noleggio, montaggio/smontaggio di addobbi natalizi e luci al Led per l’allestimento di un 

albero di Natale naturale già esistente e posizionato nella rotatoria che da via F.lli Rosselli 

procede verso Jesi. 

 

• Noleggio e montaggio/smontaggio di luminarie natalizie nello spazio interno alla piccola 

rotatoria che si trova in fondo a Via De Amicis. 

 

 

Tutto il servizio richiesto dovrà essere realizzato a regola d’arte e nel rispetto della normativa europea 

e nazionale prevista in materia di luminarie. 

 

Tutte le luminarie dovranno essere dotate di luci al LED. 

 



 

Per tutta la durata dell’affidamento dovranno essere garantite assistenza tecnica e reperibilità di 

personale qualificato, in caso di avarie o malfunzionamenti di qualsiasi genere, con intervento sul posto 

entro mezz’ora dalla segnalazione, per eventuali lavori di riparazione, da eseguire entro massimo 20 

ore dal momento della richiesta di intervento, che sarà effettuata al recapito fornito dalla ditta in sede 

di presentazione del preventivo e prima dell’eventuale avvio del servizio. 

 

In sede di avvio dell’esecuzione della prestazione la ditta dovrà indicare i nominativi del responsabile 

interno e degli addetti incaricati della manutenzione ed i relativi recapiti telefonici di ciascuno di essi 

ai quali rivolgersi per la segnalazione dei guasti. I numeri dovranno essere attivi per tutto il periodo 

dell’installazione e sino a completa rimozione delle luminarie 24h/24h, compresi i giorni festivi e 

prefestivi. 

 

Le luminarie dovranno essere montate entro e non oltre il 30 novembre 2022 e dovranno essere 

smontate a partire dal 18 gennaio 2023. I lavori di montaggio e disallestimento saranno eseguiti 

adottando tutte le norme di sicurezza sia in materia di lavoro, ai sensi del D.Lgs 81/2008 s.m.i. sia in 

materia di impianti elettrici. In modo particolare dovranno essere soddisfatte le prescrizioni del D.M. 

37/2008 e successive modifiche ed integrazioni relativamente agli impianti semplici. 

 

A partire dal giorno successivo all’installazione sarà possibile procedere al collaudo, che dovrà essere 

effettuato in tempo utile affinchè le luminarie vengano accese e siano funzionanti da mercoledì 01 

dicembre 2022a lunedì 17 gennaio 2023 compresi. 

 

3) Criterie modalità di aggiudicazione 

Il servizio verrà aggiudicato tramite affidamento diretto su M.E.P.A previa acquisizione di più 

preventivi che saranno richiesti alle ditte che avranno manifestato in tempo utile l’interesse a 

partecipare. 

 

 Modalità e termine di presentazione delle manifestazioni di interesse 

 

La manifestazione di interesse: 
 

• Dovrà essere redatta in conformità al fac-simile allegato “A” al presente avviso (si precisa che 

l’utilizzo del modello predisposto dall’amministrazione non è obbligatorio, a condizione che siano 

ugualmente rese tutte le dichiarazioni in esso richieste, nelle forme previste, pena la non ammissione 

della richiesta), attestante: 

➢ La denominazione dell’impresa e l’indirizzo completo della sede legale; 

➢ Il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 1). 

• A pena di esclusione, la manifestazione di interesse dovrà essere firmata digitalmente oppure 

essere sottoscritta in modo autografo dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa interessata; 

in caso di manifestazione d’interesse firmata in modo autografo la stessa dovrà essere corredata, pena 

di esclusione, da fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità del sottoscrittore;  

• Dovrà riportare ai sensi dell’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii l’espressa 

autorizzazione a ricevere le eventuali comunicazioni mediante posta elettronica certificata.  

• Dovrà riportare l’espresso consenso al trattamento dei dati personali nell’informativa in calce 

alla manifestazione di interesse. 

 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate esclusivamente tramite 

pec:info@pec.comune.chiaravalle.an.it entro il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 

31/10/2022. Faranno fede la data e l’ora di arrivo certificata dal sistema.  

L’oggetto della PEC dovrà riportare la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 

PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DA SVOLGERSI SU MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE” 

 

mailto:info@pec.comune.chiaravalle.an.it


 

Non verranno prese in considerazione domande generiche o specifiche per l’appalto in oggetto 

pervenute al Comune di Chiaravalle prima della pubblicazione del presente avviso. 

 

4) Fase successiva – Invito a Procedura Negoziata  

Successivamente alla presentazione delle manifestazioni di interesse, data l’urgenza di procedere 

all’affidamento,  si procederà nel modo che segue: 

- Richiesta tramite PEC di un preventivo di spesa/offerta, agli operatori economici che abbiano 

presentato manifestazione di interesse ed in possesso dei requisisti richiesti, assegnando un termine 

per la presentazione delle offerte non superiore  a  3 (tre) giorni.  

- Esame dei preventivi pervenuti nei termini. 

- Individuazione del preventivo più conveniente 

- Affidamento della fornitura in oggetto tramite la modalità della trattativa diretta ( M.E.P.A.) 

Si evidenzia che: 

- si procederà anche in presenza di una sola manifestazione di interesse. 

- l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento e quindi la 

presentazione di preventivi/offerte non vincola in alcun modo il Comune di Chiaravalle.  

- L’affidatario dovrà presentare, entro il termine perentorio  che sarà indicato dall’Amministrazione, 

dichiarazione circa il possesso dei requisiti di ordine generale richiesti per l’ammissione alla 

procedura di selezione,  redatta secondo il modello DGUE che sarà trasmesso dal Comune di 

Chiaravalle. 

 
5) Trattamento dati personali  

La procedura comporta il trattamento dei dati i da parte del Comune di Chiaravalle. Tale trattamento è 

finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di cui al presente avviso, nell'ambito 

delle attività che il Comune predispone nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri così 

come disciplinato dalla normativa in vigore. Il trattamento è effettuato con modalità manuali e 

informatizzate. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento del procedimento 

amministrativo e il mancato conferimento comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità 

a realizzare l’istruttoria necessaria. I dati raccolti sono quelli da Voi forniti con apposito modulo e 

quelli acquisiti dall’ente sulla base di specifica disciplina. Tali dati saranno elaborati dal personale del 

Comune, che agisce sulla base di specifiche istruzioni. I vostri dati possono essere comunicati 

all'esterno a soggetti nominati responsabili del trattamento per svolgere il servizio e ai soggetti che ne 

abbiano interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. e ai sensi del D.lgs. 33/2013.  

Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 679/2016 ivi compreso il diritto 

di reclamo all’Autorità Garante: www.garanteprivacy.it. Il Comune è il titolare del trattamento dei dati. 

L'informativa completa e i dati di contatto del RPD, sono disponibili presso il sito del Comune. 

 

6) Comunicazioni: 

Eventuali comunicazioni verranno effettuate esclusivamente tramite posta elettronica certificata. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di 

comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio; diversamente 

l’Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

 

7) Contatti 

Responsabile 2° Settore f.f. -  Valeria Tonti tel. 071.9499201 - Ufficio Servizi Educativi: tel. 

071.9499200 

 

10) Ulteriori Informazioni 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e 

non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. 



 

Si tratta di un'indagine conoscitiva, in attuazione del principio di pubblicità preventiva, finalizzata 

all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

Il Comune di Chiaravalle, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, modificare, 

annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della 

successiva procedura per l’affidamento del servizio in oggetto senza che ciò comporti alcuna pretesa 

da parte dei richiedenti alla procedura. 

 

Verranno invitati a presentare la propria offerta/preventivo relativamente all’affidamento in oggetto 

tutti gli operatori economici che abbiano presentato nei termini la propria manifestazione di interesse 

e che risultino in possesso dei requisiti richiesti.  

 

Chiaravalle, 25 ottobre 2022 

 IL RESPONSABILE 2° SETTORE f.f. 

                     (Valeria Tonti) 

 

 

Allegato A – Schema manifestazione interesse 
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