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AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER LA PRESENTAZIONE DI 

PROGETTI PER LUMINARIE CITTADINE FESTIVITA’ NATALIZIE 2020 (art. 36, comma 2, lett. 

a) del D.lgs. 50/2016. – CIG N° Z112F0B916 

 

 

Visto l’art.36 c.1 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016, recante il codice dei contratti pubblici, come modificato da 

ultimo dal D.Lgs.56/2017, che espressamente include i principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché pubblicità tra i 

criteri che sovraintendono all’affidamento ed alla esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria; 

 

AVVISA 

 

che la Brindisi Multiservizi S.r.l. intende procedere ad una indagine esplorativa di mercato per la 

presentazione di progetti per luminarie cittadine festivita’ natalizie 2020, previa indagine di mercato, con 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016. 

Oggetto della manifestazione di interesse 

Il presente avviso costituisce avviso per manifestare la volontà ad essere invitati a presentare 

progetti artistici per la realizzazione di installazioni sceniche di luminarie in occasione delle 

festività natalizie su strade e piazze cittadine e relativa proposta economica per il noleggio, la posa 

in opera, la manutenzione, lo smontaggio delle stesse che adorneranno nel periodo delle festività 

natalizie. Le principali strade cittadine sono le seguenti: 

- Corso Garibaldi: circa m 300 

- Corso Umberto inclusa piazza Cairoli: circa m 400 

- Corso Roma: circa m 500 

- Piazza del Popolo (incrocio Corsi): albero di luci  

- Via Duomo: circa m 200 

- Piazza Duomo. 

Importo a base d’asta € 30.000,00 oltre IVA. 

Il progetto sarà a tema libero adeguato alla tradizione, formato da illuminazione a risparmio 

energetico (LED) conforme alle norme di legge, di dimensioni adeguate alle strade e in linea con 

l’arredo urbano. 

L’illuminazione sarà attivata entro il giorno 7 dicembre 2020 e fino al giorno 6 gennaio 2020 

compreso, con accensione 30 minuti prima del tramonto e spegnimento alle ore 02,00; lo 

smontaggio sarà completato entro il giorno 15 gennaio 2020. 

Il progetto selezionato sarà realizzato sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del presentatore, al 

quale farà carico la verifica della idoneità degli spazi proposti a tutta la vigente normativa in 

materia, in particolare per quanto concerne la tutela della pubblica e privata incolumità e quella del 

patrimonio artistico, storico, restando a tal fine totalmente sollevata da responsabilità 

l’Amministrazione Comunale.  



Sede legale e Uffici: Via Prov.le S. Vito , 187 - 72100 Brindisi  

Tel. 0831.575480  PBX 

Capitale Sociale € 50.000,00 i.v. 
Registro Imprese di Brindisi n. 01695600740 

R.E.A. n. 74444 

P. IVA  & C.F. 01695600740 

 

 

Le prestazioni da eseguire sono: 

a) Fornitura in noleggio degli impianti scenici di luminarie per il periodo sopra individuato, a 

cui andranno aggiunti i tempi atti all’installazione ed al successivo completo degli impianti; 

b) Installazione degli impianti comprese le linee a norma di legge e ogni elemento di sostegno 

ed ancoraggio. 

c) Assistenza tecnica tramite personale idoneo ed opportunamente qualificato per un corretto e 

costante funzionamento di tutti gli elementi installati lungo l’intero periodo e secondo gli 

orari precedentemente fissati compresi gli interventi urgenti in caso di avarie o altri 

problemi di qualsiasi tipo legati ai materiali in oggetto ed alla relativa installazione in modo 

tale da garantire un continuo e perfetto funzionamento degli stessi. 

d) Smontaggio di ogni elemento precedentemente installato e ripristino dei luoghi nello stato in 

cui si trovavano prima dell’installazione;  

1. Prescrizioni relative alla fornitura 

Gli impianti impiegheranno tecnologia di risparmio energetico (LED). 

Gli impianti saranno collegati ad apposite cassette di comando complete di quadro comando con 

sistema a orologeria per l’accensione e ogni altro accessorio per garantire il funzionamento 

dell’impianto in condizioni di sicurezza. 

Le installazioni saranno opportunamente distanziate, in modo da garantire un’ottimale copertura e 

percezione delle figure. 

Le installazioni saranno realizzate con materiali aventi adeguate caratteristiche tecniche in termini 

di isolamento elettrico, resistenza al fuoco e resistenza meccanica; si sottolinea l’importanza di una 

adeguata resistenza delle strutture e dei sostegni all’azione dei venti, restando totalmente sollevata 

l'A.C. da ogni responsabilità connessa alla installazione che cederà a carico del soggetto 

proponente, il quale dovrà presentare a tal fine espressa dichiarazione. 

E’ fatto obbligo al Soggetto proponente di prendere visione delle aree sulle quali saranno montati 

gli impianti, nonché di munirsi di ogni preventiva autorizzazione prescritta dalla legge per la 

fornitura di che trattasi.  

Il Soggetto titolare del progetto prescelto dovrà fornire, installare, mettere in opera, osservare la 

manutenzione, e quindi smontare a propria cura e spese e con proprio personale gli impianti di 

luminarie nelle strade e nelle piazze cittadine.  

Le spese relative alla fornitura di energia elettrica saranno a carico del Soggetto proponente.  

Gli impianti di luminarie saranno montate a regola d’arte e provviste di relativa certificazione 

tecnica nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti in materia ed in possesso dei requisiti di cui 

all’art. 1 lettera A del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008 n. 37 

(ex Legge 46/90) e s.m.i. 

Qualora il Soggetto prescelto dovesse ricorrere per il fissaggio statico delle opere a intese con 

privati cittadini, assumerà a proprio carico ogni relativo onere e responsabilità.  
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Lo stesso assumerà sopra di sé la responsabilità civile e penale, piena e intera, derivante da qualsiasi 

causa o motivo, in special modo per infortuni del proprio personale o di terzi in relazione 

all’esecuzione della fornitura. 

2. Requisiti di Partecipazione 

I soggetti che intendono manifestare interesse all’esecuzione del servizio dovranno essere in possesso, a pena 

di esclusione: 

 a) dei requisiti generali di cui all’art.80 del D.Lgs.vo 50/2016: 

- non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione ed in ogni altra situazione che possa determinare 

l’esclusione dalla gara e/o incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

b) dei requisiti di idoneità professionale (art.83 comma 1 lett a) D.Lgs.vo 50/2016) 

- iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

- avere in corso una polizza di responsabilità RC con massimale di almeno € 500.000,00 

(cinquecentomilaeuro); 

c) dei requisiti di capacità tecnico-professionale (art.83 comma 1 lett c) D.Lgs.vo 50/2016): 

- avere realizzato impianti scenici di luminarie nel triennio precedente quello di pubblicazione del 

presente avviso (2017/2018/2019) almeno in favore di 5 (cinque) Enti Pubblici e/o Società 

Pubbliche. 

Il presente avviso non costituisce avvio di una procedura di gara pubblica né proposta contrattuale e, 

pertanto, non vincola in alcun modo Brindisi Multiservizi S.r.l. che potrà discrezionalmente decidere di 

revocare in ogni momento la presente procedura. 

 

3. Modalità di Partecipazione 

Il presente avviso non costituisce avvio di una procedura di gara pubblica né proposta contrattuale e, 

pertanto, non vincola in alcun modo Brindisi Multiservizi S.r.l. che potrà discrezionalmente decidere di 

revocare in ogni momento la presente procedura. 

I Soggetti che intendono partecipare alla presente manifestazione di interesse devono far pervenire 

la manifestazione di interesse - redatta sul modello A all’indirizzo PEC: brmulti@pec.it entro e non 

oltre le ore 12.00 dell’11 novembre 2020 dovrà avere il seguente oggetto: “Manifestazione di 

interesse per la realizzazione di impianti scenici di luminarie in occasione delle festività 

natalizie 2020”. 

Il modello A dovrà essere sottoscritto — a pena di esclusione — dal legale rappresentante (ovvero 

procuratore speciale) e corredato da fotocopia di documento d'identità in corso di validità dello stesso. 

L’avviso esplorativo per manifestazione di interesse sarà pubblicato sul istituzionale della Società per n. 07 

giorni consecutivi e, in esito all’avviso esplorativo, verranno invitati a presentare la loro offerta un numero 

massimo di 5 operatori economici, selezionati in base all’ordine cronologico di arrivo delle istanze di 

partecipazione. Nel caso in cui il numero delle istanze di partecipazione fosse inferiore o pari a 5 si 

procederà all'invito di tutti gli operatori economici che avranno manifestato l'interesse e che risulteranno 

ammissibili.  

Della documentazione pervenuta nei termini, sarà verificata la regolarità formale. In mancanza, si 

provvederà ad escludere i candidati dalla selezione. 

mailto:brmulti@pec.it


Sede legale e Uffici: Via Prov.le S. Vito , 187 - 72100 Brindisi  

Tel. 0831.575480  PBX 

Capitale Sociale € 50.000,00 i.v. 
Registro Imprese di Brindisi n. 01695600740 

R.E.A. n. 74444 

P. IVA  & C.F. 01695600740 

 

 

Gli operatori economici selezionati saranno inviati 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. attraverso il portale di e-procurament https://bms.tuttogare.it. 

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. 

La procedura sarà valida anche in presenza di una sola manifestazione di interesse valida. 

I progetti successivamente presentati saranno valutati con riguardo agli aspetti alla qualità artistica 

degli elementi di addobbo ed alla eventuale fornitura di ulteriori elementi rispetto a quelli minimi. 

 

5. Affidamento del servizio 

L'assegnazione del servizio avverrà con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del 

D.Lgs.50/2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il Consulente Tecnico, 

RUP, ing. Antonio Iaia, provvederà ad assegnare  il 30% del punteggio all’offerta economica ed il 70% al 

progetto.  

Il soggetto titolare del progetto di allestimento scenico prescelto sarà tenuto sotto la sua esclusiva 

responsabilità ad acquisire, prima dell’avvio delle operazioni di allestimento delle luminarie, ogni 

preventiva autorizzazione di legge ed a completare le operazioni di montaggio e di prove di 

accensione degli impianti scenici di luminarie entro e non oltre il giorno 30 novembre 2020. 

 

6. Altre informazioni  

a) Il presente avviso viene pubblicato sul sito aziendale https://brmultiservizi.it. 

b) eventuali chiarimenti potranno essere richiesti all’indirizzo e-mail aagg@brmultiservizi.it; 

d) Responsabile del procedimento - R.U.P è il Consulente Settore Energia, ing. Antonio Iaia. 

 

Brindisi, lì 03 novembre 2020 

 

                         L’Amministratore Unico  

            Dott. Giovanni Palasciano 

mailto:aagg@brmultiservizi.it

