
COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE 

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA 

 

AVVISO 

ai sensi dell’art. 29, comma 1 del  D.Lgs.  n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SERVIZIO DI NOLEGGIO, MONTAGGIO, 

INSTALLAZIONE, SMONTAGGIO E MANUTENZIONE     DI     ADDOBBI     E 

LUMINARIE NATALIZIE A SANTA MARGHERITA LIGURE – PERIODO DICEMBRE 

2022 - GENNAIO 2023. 

Scadenza: 19 ottobre 2022 alle ore 23:59.  

  

VISTA la determinazione dirigenziale Area 1 n. 1035 del 13/10/2022 avente ad oggetto: 

“Illuminazione natalizia 2022/2023. Determina a contrattare a approvazione avviso manifestazione 

di interesse”; 

SI RENDE NOTO 

- che il Comune di Santa Margherita Ligure intende procedere ad affidamento diretto previa 

indagine di mercato ai sensi degli artt. 36 comma 2 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.  

(nel prosieguo anche “Codice”), da concludersi sulla piattaforma Mepa, all’affidamento del servizio 

di noleggio di decorazioni luminose in occasione delle festività natalizie dicembre 2022 - gennaio 

2023; 

 

- che l’indagine di mercato è finalizzata a verificare le condizioni tecnico-funzionali ed estetiche e i 

costi dei prodotti esistenti sul mercato. 

 

A tal fine si forniscono le seguenti informazioni: 

1.   STAZIONE APPALTANTE   

Comune di Santa Margherita Ligure 

Piazza Mazzini 46 

16038 Santa Margherita Ligure (GE) 

Tel. 0185-2051 

Pec: protocollo@pec.comunesml.it 

Responsabile del procedimento: dott. Alessandro Russo, dirigente Area 1. 

2.    OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO   

L’affidamento ha per oggetto il servizio di noleggio e allestimento di addobbi e luminarie natalizie 

per le festività natalizie 2022-2023 nella città di Santa Margherita Ligure, come meglio specificato 

nel “Capitolato d’appalto” allegato al presente avviso (All. sub. “A”), e così suddiviso: 
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LOTTO 1: progettazione, allestimento, manutenzione e smontaggio delle luminarie natalizie lungo 

le principali vie della città di Santa Margherita Ligure come meglio precisato nell’allegato “A” del 

Capitolato d’appalto. 

Il servizio in particolare comprende:   

- progetto di allestimento, nei luoghi indicativi di cui all’allegato Capitolato  d’appalto comprensivo 

dell’elenco delle vie e delle piazze da allestire; 

 -  noleggio, montaggio, installazione, verifica degli ancoraggi delle luminarie e degli addobbi; 

 - accensione nella giornata del 1° dicembre 2022 di tutte le luminarie; 

-  assistenza tecnica con eventuali interventi di manutenzione, ove necessario, per tutto il periodo 

del noleggio, ovvero fino all’ 8 gennaio 2023; 

- lo smontaggio e ripristino dopo l’ 8 gennaio 2023; 

- oneri per allaccio contatori Enel come meglio precisato nell’art. 9 del Capitolato d’appalto; 

Tutte le luminarie allestite dovranno essere a tecnologia led e, dal punto di vista estetico, eleganti e 

preferibilmente a luce calda, coerente rispetto a quanto richiesto nell’allegato Capitolato d’appalto. 

LOTTO 2: progettazione, allestimento, manutenzione e smontaggio di corpi luminosi a terra che 

intesseranno la zona “Village” presso i giardini a mare, via Garibaldi (Zona Foibe), e l’ingresso del 

Porto, come meglio precisato nell’allegato “B” del Capitolato d’appalto. 

Il servizio in particolare comprende:   

- progetto di allestimento, nei luoghi indicativi di cui all’allegato Capitolato d’appalto comprensivo 

dell’elenco delle aree cittadine da allestire; 

 -  noleggio, montaggio, installazione, verifica degli ancoraggi delle luminarie e degli elementi 

decorativi a terra; 

 - accensione nella giornata del 1° dicembre 2022 di tutte le luminarie e degli elementi decorativi a 

terra; 

- assistenza tecnica con eventuali interventi di manutenzione, ove necessario, per tutto il periodo del 

noleggio, ovvero fino all’ 8 gennaio 2023; 

- lo smontaggio e ripristino dopo l’ 8 gennaio 2023; 

- oneri per allaccio contatori Enel come meglio precisato nell’art. 9 del Capitolato; 

Tutte le luminarie e gli elementi decorativi allestiti dovranno essere a tecnologia led e, dal punto di 

vista estetico, eleganti e in armonia tra essi, preferibilmente a luce calda, coerenti rispetto a quanto 

richiesto nell’allegato capitolato; 

 

I concorrenti interessati potranno formulare offerta per un lotto o entrambi i lotti, e risultare 

aggiudicatari di uno o entrambi i lotti. 

 

 



3. INFORMAZIONI UTILI AI FINI DELLA FORMULAZIONE DELLE OFFERTE  

3.1Requisiti di partecipazione: Saranno ammessi alla presente indagine di mercato gli operatori 

economici di cui all’art. 45 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, in possesso dei seguenti requisiti:  

1) requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

2) requisiti di idoneità professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii.: Iscrizione, per le prestazioni indicate in oggetto, al Registro delle 

Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura. Le imprese 

straniere, non residenti in Italia, devono dichiarare l’iscrizione in analogo registro 

professionale o commerciale dello Stato di residenza. 

3)  capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettera c) del D.lgs n. 

50/2016 e ss.mm.i.: 

- lotto 1: aver effettuato nelle ultime 5 annualità relative alle festività natalizie (dal 2016-

2021) almeno 3 servizi analoghi di allestimento con luminarie di spazi urbani aperti, per un 

importo complessivo di ogni singola prestazione non inferiore ad € 19.000,00 (iva esclusa) e 

di essere in grado di produrre il certificato di regolare esecuzione delle stesse in caso di 

aggiudicazione. 

- lotto 2: aver effettuato nelle ultime 5 annualità relative alle festività natalizie (dal 2016-

2021) almeno 3 servizi analoghi di allestimento con corpi luminosi a terra di varie 

dimensioni in spazi urbani aperti, per un importo complessivo di ogni singola prestazione 

non inferiore ad € 13.000,00 (iva esclusa) e di essere in grado di produrre il certificato di 

regolare esecuzione delle stesse in caso di aggiudicazione. 

3.2. Finanziamento massimo previsto per il presente affidamento è pari a € 40.500,00 comprensivi 

di Iva e Oneri per la Sicurezza. 

L’importo netto a base d’appalto (noleggio, installazione, assistenza per un continuo e perfetto 

funzionamento delle attrezzature e successivo smontaggio di tutti gli elementi in oggetto, allacci 

straordinari) viene fissato come da tabella che segue: 

Lotto Importo a Base 

di Gara  

Iva 22% Oneri 

Sicurezza 

(comprensivi 

di Iva non 

soggetti a 

ribasso) 

Tot 

Lotto 1 € 19.250,00 € 4.235,00 € 450 € 23.935,00 

Lotto 2 € 13.209,00 € 2.905,00 € 450 € 16.564,00 

Tot € 32.459,00 € 7.140,00 € 900 € 40.500,00 

 

 

3.3 Termini e decorrenza contrattuale 

I contratti con le imprese aggiudicatrici dei due lotti di cui al presente avviso avranno durata dalla 

data di stipula fino alla data di completo smontaggio delle luminarie e dei corpi luminosi a terra. 

L’Amministrazione si riserva di dare avvio alle prestazioni contrattuali in via d’urgenza, anche in 

pendenza della stipulazione del contratto e, comunque, dopo:  



- l’esecutività dell’atto di aggiudicazione dell’appalto, nel rispetto di quanto disposto 

dall’art. 32, comma 8, d. lgs. 50/2016;  

- la costituzione di cauzione definitiva nel rispetto di quanto previsto all’art. 103, d.lgs. 

50/2016. Sarà facoltà dell’Amministrazione non richiedere la garanzia definitiva in ragione 

di un miglioramento del prezzo di aggiudicazione accordato tra le parti (103, comma 11 del 

d.lgs. 50/2016). 

3.4. Luoghi di esecuzione   

I luoghi da allestire sono indicativamente definiti negli allegati “A” e “B” del “Capitolato 

d’appalto”, parte integrante del presente avviso. 

 

4. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI 

PARTECIPAZIONE. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata entro le ore 23,59 del giorno 19/10/2022 

(termine perentorio), corredata dalla documentazione di seguito precisata e  potrà essere recapitata 

a mano, ovvero mediante servizio postale all’Ufficio Protocollo del Comune, Piazza Mazzini, 46 – 

S.Margherita Ligure, ovvero via Pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comunesml.it. L’ufficio 

Protocollo osserva il seguente orario: lun-ven: 9,00 -12,30. 

L’oggetto dovrà riportare la seguente dicitura:  

“SERVIZIO DI NOLEGGIO, MONTAGGIO, INSTALLAZIONE, SMONTAGGIO E 

MANUTENZIONE     DI     ADDOBBI     E LUMINARIE NATALIZIE A SANTA 

MARGHERITA LIGURE – PERIODO DICEMBRE 2022 - GENNAIO 2023”  

e dovrà essere specificato a quale lotto si intende accedere: 

- Lotto 1 

- Lotto 2  

Documentazione a corredo della manifestazione di interesse – Lotto 1: 

1) Istanza manifestazione di interesse da redigere sul modello allegato sub “B 1” (compilato e 

firmato), corredata di copia di documento d'identità del richiedente in corso di validità, 

contenente: 

- autocertificazione attestante il possesso dei requisiti generali e speciali di cui al punto 3.1 del 

presente avviso; 

- dichiarazione resa dal rappresentante legale con cui la ditta dichiara di conoscere ed accettare 

espressamente tutte le condizioni generali e speciali di fornitura e si impegna inderogabilmente 

ad accettare le condizioni stabilite nel capitolato d’appalto e a ultimare la fornitura e posa in 

opera, ivi compresi gli allacci occorrenti, in modo da garantire l’accensione entro il giorno 

1/12/2022; 

Documentazione a corredo della manifestazione di interesse  – Lotto 2: 

1) Istanza manifestazione di interesse da redigere sul modello allegato sub “B 2” (compilato e 

firmato), corredata di copia di documento d'identità del richiedente in corso di validità, 

contenente: 
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- autocertificazione attestante il possesso dei requisiti generali e speciali di cui al punto 3.1; 

- dichiarazione resa dal rappresentante legale con cui la ditta dichiara di conoscere ed 

accettare espressamente tutte le condizioni generali e speciali di fornitura e si impegna 

inderogabilmente ad accettare le condizioni stabilite nel capitolato d’appalto e a ultimare la 

fornitura e posa in opera, ivi compresi gli allacci occorrenti, in modo da garantire 

l’accensione entro il giorno 1/12/2022. 

 

Le ditte che avranno correttamente presentato l’istanza di manifestazione di interesse verranno 

successivamente invitate a presentare la propria offerta mediante apposita trattativa sul Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (M.e.p.a.) 

 

5.  CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA  

All’interno delle proposte pervenute, l’Amministrazione Comunale, con il supporto di apposita 

commissione, si riserva di scegliere quella preferibile sotto il profilo tecnico-estetico ed economico 

sulla base dei seguenti criteri generali di valutazione: 

 

criteri punteggio 

a) qualità del progetto, con particolare 

riferimento alla valenza estetica, al grado di 

coerenza con le tipologie indicate in via 

preferenziale e con le condizioni stabilite dal 

Comune in sede di capitolato (grado di 

illuminazione delle zone e vie indicate e 

capacità di valorizzazione delle stesse), ed al 

carattere migliorativo/innovativo delle 

soluzioni proposte; 

      b) caratteristiche tecnico-funzionali del 

materiale e delle soluzioni proposte 

 

 

 

 

 

Max 90 punti 

c) costo del progetto 

 

Max 10 punti 

 

Resta ferma la facoltà di non procedere ad affidamento alcuno ove nessuna proposta soddisfi i 

requisiti richiesti, per sopravvenute ragioni o nuova valutazione del pubblico interesse. 

 

6. VERIFICHE E CONTROLLI   

Il Comune si riserva inoltre il diritto di procedere ad effettuare controlli, sia a campione, che mirati, 

sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. 



Fermo   restando   quanto   previsto   dall’art.   76   del D.P.R.  n.  445/2000  e  ss.mm.ii.,  qualora  

dal controllo   emerga   la   non   veridicità   del   contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade 

dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 

non veritiera. 

 

7. RICHIESTA DI INFORMAZIONI/SOPRALLUOGO  

Eventuali informazioni complementari e chiarimenti circa l’oggetto dell’avviso, la documentazione 

da produrre, nonché la richiesta di un eventuale sopralluogo, potranno essere richiesti 

esclusivamente via e-mail al seguente indirizzo  mail: turismo@comunesml.it  entro  la data del    

18/10/2022. 

  

8. TRATTAMENTO DEI DATI    

I dati raccolti nell'ambito della procedura saranno trattati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (ue) 

2016/679. 

Per maggiori dettagli si rinvia all’informativa allegata. 

  

9. PUBBLICAZIONE   

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo on line nonché sul sito istituzionale del Comune di 

Santa Margherita Ligure. 

 

 

Firmato digitalmente dal dirigente Area 1 

Dr. Alessandro Russo 

 

 

Allegato  A : Capitolato d’appalto 

Allegato “B 1”: Modello istanza manifestazione di interesse – Lotto 1; 

Allegato “B 2”: Modello istanza manifestazione di interesse – Lotto 2. 
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