Città di MONDRAGONE
Medaglia d’Oro al Merito Civile
Provincia di Caserta

Ufficio Tecnico - AREA III
URBANISTICA, EDILIZIA, LAVORI PUBBICI, PATRIMINIO E DEMANIO,
IGIENE URBANA E AMBIENTE, CIMITERO, MANUTENZIONI

AVVISO ESPLORATIVO - INDAGINE di MERCATO

OGGETTO: Manifestazione di Interesse, mediante presentazione di offerta progettuale, finalizzata
all' Affidamento dell' Appalto, ai sensi degli articoli 36 – 40 - 62 e 63 Del D.Lgs. 50/2016, per il
Progetto e la Realizzazione di Addobbi Luminosi in Occasione delle Festività Natalizie 2018.
Il Comune di Mondragone (CE), con sede in viale Regina Margherita 93 Mondragone (CE) – tel.
0823/774222

sito

internet

http://www.comune.mondragone.ce.it/

-

intende

acquisire

la

manifestazione di interesse da parte di operatori economici finalizzata all'affidamento dell'appalto in
oggetto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi degli articoli 36
comma 2 lett.b), ai sensi dell’art. 40 e 63 D.Lgs. 50/2016, scopo del presente avviso è acquisire idee
e proposte ideative relative alla realizzazione dei lavori in oggetto e l’individuazione di un soggetto
vincitore da remunerare come previsto.
1.OGGETTO DELL'APPALTO:
Proposta di ideazione e realizzazione di addobbi luminosi, in occasione delle festività natalizie 2018,
nel numero e tipologia risultante dalla offerta tecnica presentata, che comprende la fornitura in
noleggio, l’installazione, la manutenzione e il successivo smontaggio degli addobbi luminosi, in alcune
strade della città di Mondragone (CE), come indicato e descritto nel file allegato al presente Avviso.
IMPORTO DELL'APPALTO : spesa complessivo presunta euro 25.000,00 compreso IVA
Requisiti di partecipazione :
Requisiti di ordine generale ( art. 80 del D.lgs.50/2016 )
Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 3 del D.lgs.50/2016 )
iscrizione nel Registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero
iscrizione all'Albo delle Società Cooperative ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 e/o all'Albo regionale
di cui alla L. n.381/1991 per attività rientranti nell'oggetto dell'appalto .
Capacità tecnica ( art. 83 comma 1 lett. C e comma 6 del D.lgs.50/2016 )
avere svolto attività di progettazione e realizzazione di addobbi luminosi negli ultimi tre anni

antecedenti la data della lettera di invito.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta migliorativa e più vantaggiosa, individuata sulla
base del miglior rapporto idea/qualità/prezzo dalla Commissione giudicatrice del progetto
presentato, che valuterà e riterrà quello più adeguato agli scopi dell’Amministrazione, mettendo a
confronto la validità tecnica, l’innovazione dell’idea ed il vantaggio per la cittadinanza, ai sensi degli
artt. 64, 94 e 95, comma 2 e 6, del D.Lgs. 50/2016.
Le ditte interessate al presente avviso dovranno presentare come specificato dall’art. 40 del D. Lgs
50/2016 e successive modifiche:
- Documentazione Tecnica: con relazione descrittiva, documentazione Fotografica e/o grafica e/o
tecnica rappresentativa libera dove mettere in evidenza il tipo di luminaria che si vuole
presentare, con l’individuazione di un TEMA PORTANTE, caratterizzandolo nelle zone elencate,
con particolare riferimento al Viale Margherita ed alle Piazze (sintetizzare in max 5 pagine);
- Istanza di Partecipazione in forma libera, corredata da documento di riconoscimento;
- autocertificazione anti mafia ed iscrizione camerale;
- dichiarazione di aver letto in ogni parte il presente avviso esplorativo, avere mezzi fisici ed
economici per garantire il servizio e la regolarità contributiva e di aver effettuato sopralluogo
esplorativo nei luoghi oggetto di istallazione luminose.
Si informa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara ma semplice richiesta
di manifestare interesse, o presentazione di offerta, a seguito della quale potranno essere esperite
eventuali procedure, come dettato dall’art. 40 del D. lgs 50/2016;
Le proposte di manifestazioni di interesse, pertanto, non vincolano in alcun modo il Comune di
Mondragone né possono far insorgere nei soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere
l'eventuale invito alcun diritto in ordine all'eventuale aggiudicazione di alcuna procedura.
Il Comune di Mondragone intende invitare un numero massimo di 7 (sette) operatori economici.
Nel caso di ricevimento di un numero di manifestazioni di interesse superiore a sette, si procederà,
mediante sorteggio pubblico, ad individuare gli operatori economici che, qualora il Comune intenda
avviare la procedura negoziata , verranno invitati a presentare offerta.
Modalità di partecipazione
La proposta per l’avviso esplorativo, deve essere indirizzata all’Area III e deve pervenire entro il

giorno 15/11/2018 alle ore 12:30 termine ultimo e perentorio per la loro ricezione, mediante il
protocollo informatico avete indirizzo: protocollo@pec.comune.mondragone.ce.it, all'ufficio
protocollo del Comune di Mondragone sito in Viale Regina Margherita n. 93 provincia di Caserta
.
ESCLUSIONI AUTOMATICHE
Non saranno prese in considerazione per la formazione degli elenchi le domande:
a. prive dei requisiti formali previsti per l’inoltro delle domande;
b. dei soggetti che si trovano in una delle condizioni ostative all’affidamento dell’incarico;
c. dei soggetti che non abbiano prodotto copia di un documento d’identità in corso di validità ai
sensi di legge;
d. dei soggetti che abbiano prodotto informazioni non veritiere o non abbiano prodotto in tutto o in
parte la documentazione richiesta e nelle forme prescritte;
e. i soggetti che non hanno riportato la corretta dicitura dell’avviso pubblico nell’OGGETTO della
pec di manifestazione di interesse, come segue “AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI
MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO
DELL'APPALTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, 40, 62 E 63 DEL D. LGS. 50/2016, PER IL
PROGETTO E LA REALIZZAZIONE DI ADDOBBI LUMINOSI IN OCCASIONE DELLE
FESTIVITA' NATALIZIE 2018”
La stessa proposta, dovrà riportare nel corpo della PEC l’indicazione del mittente, il contatto
telefonico, il numero di fax e l’indirizzo e-mail dello stesso, tutte le dichiarazioni e

gli allegati

richiesti, nonché la dicitura in oggetto.
La valutazione della proposta avverrà in seduta pubblica in data 16/11/2018 alle ore 10:00 presso gli
uffici della Area III. Il recapito tempestivo della domanda rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Non saranno prese in considerazioni manifestazioni ricevute oltre il suddetto termine.
L’Amministrazione si riserva il diritto di modificare in corso d’opera parte dei tratti di strada indicati
nel file allegato.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Ai sensi dell'art. 13, co. 1, del D.Lgs. 196/03 i dati forniti
saranno raccolti presso il Comune di Ancona per le finalità di gestione del presente procedimento e
della successiva procedura di affidamento.
L’Istruttore
Geom. Ottavio TRABUCCO
Il Capo AREA III
Arch. Salvatore CATANZANO

