COMUNE DI ENNA
AREA 5

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Finalizzata all’affidamento del servizio di noleggio, installazione, montaggio, smontaggio e manutenzione
delle luminarie e degli addobbi natalizi per il decoro del centro storico di Enna e altri punti periferici della
città per le Festività Natalizie 2021 e 2022, da espletarsi ai sensi del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
IL Dirigente
-

Avendo avuto mandato dalla Giunta Municipale giusta Delibera di GM n° 250 del16/11/2021
Atto di indirizzo per le Festività Natalizie 2021 e 2022
Rende Noto

Che si procederà a mezzo della presente indagine di mercato per manifestazione di interesse
all’individuazione di un operatore economico per l’affidamento del servizio di seguito specificato per il
Comune di Enna.
Procedura
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, viene
pubblicato sul sito del Comune di Enna per consentire agli operatori interessati ed in possesso dei requisiti
richiesti, di partecipare alla presente indagine.
Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale ma viene
pubblicato al solo fine di eseguire indagine di mercato a scopo puramente esplorativo e pertanto non vincola
in alcun modo il Comune di Enna, che procederà tramite affidamento al soggetto che sarà a suo
insindacabile giudizio ritenuto idoneo.
Il Comune inoltre sarà libero di avviare altre procedure o di avvalersi di Convenzione Consip qualora
prima della stipula del contratto dovesse venire attivata.
Il Comune si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato per sopraggiunte ragioni senza
che i soggetti possano vantare alcuna pretesa.
Oggetto dell’Avviso
Servizio di noleggio, installazione, montaggio, smontaggio e manutenzione delle luminarie e degli addobbi
natalizi per il decoro del centro storico di Enna e altri punti periferici della città per le Festività Natalizie
2021 e 2022, le cui specifiche tecniche minime sono indicate nella scheda tecnica allegata al presente
avviso, comprendente anche l’ubicazione delle stesse
Procedura e criteri di aggiudicazione
L’eventuale aggiudicazione del servizio sarà effettuata eventualmente con affidamento diretto sulla base del
prezzo offerto entro l’importo massimo di € 30.000,00 incluso IVA al 22%, in base ad eventuali servizi
aggiuntivi offerti.
Il servizio in particolare comprende:
- progetto di allestimento, nei luoghi indicativi di cui alla scheda allegata “Vie e luoghi da allestire ”;
- noleggio, montaggio, installazione, verifica degli ancoraggi delle luminarie e degli addobbi;
- l’accensione a partire dalla data che verrà successivamente indicata (periodo di accensione indicativo
inizio Dicembre – metà gennaio) mediante collegamento all’illuminazione pubblica ed in particolare

iniziando dal centro storico e seguendo le direttive dell’ente appaltante per il susseguirsi delle istallazioni
successive data ultima prevista a Enna città per 8 dicembre 2021 ;
- assistenza tecnica con eventuali interventi di manutenzione, ove necessario per tutto il periodo del
noleggio, ovvero fino alla metà di gennaio (al massimo);
- smontaggio e ripristino dopo la data che verrà concordata;
- eventuali smontaggi e rimontaggi di luminarie e addobbi che si rendessero di intralcio alla realizzazione in
sicurezza di eventuali eventi per le celebrazioni del Capodanno.
- dovrà essere rilasciata Il certificato di conformità degli impianti elettrici (DiCo), chiamato
comunemente anche certificazione impianto elettrico, garantisce il rispetto delle norme di sicurezza stabilite
dal Decreto ministeriale 37/2008, riguardanti la loro installazione sia presso strutture pubbliche, private e
aziendali.
In particolare tutte le luminarie allestite dovranno essere a tecnologia LED e, da punto di vista estetico,
eleganti e preferibilmente a LUCE CALDA.
Esclusione
a) E’ escluso il subappalto e l’associazione in partecipazione;
b) Non saranno ammesse le offerte che prevedano la prestazione solo di parte dei servizi richiesti;
c) La mancanza di un solo requisito previsto, produrrà l’immediata esclusione del concorrente dalla presente
indagine di mercato;
Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, e del Regolamento comunitario n. 679/2016, i dati
contenuti nelle domande e dei documenti allegati saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione
della presente procedura.
Domanda di Partecipazione
I soggetti interessati e in possesso dei requisiti dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse
considerata l’urgenza entro e non oltre le ore 11.00 del 23 Novembre 2021, completa della dichiarazione
allegata. Saranno considerate prodotte in tempo utile le domande che perverranno tramite pec all’indirizzo:
sergio.maffeo@pec.comune.enna.it
Saranno escluse:
• Le domande prive dell’indicazione del compenso o indicanti un compenso non calcolato
secondo quanto sopra espresso;
• Le domande non pervenute alla pec sopra indicata;
• Le domande pervenute oltre i termini;
• Le domande presentate dai soggetti privi dei requisiti necessari a seguire tutte le attività
indicate nel soggetto;
L’Ente non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande o comunicazioni
inesatte o disguidi informatici di consegna.
Importanti Informazioni
L’aggiudicatario dell’appalto dovrà essere in grado di avviare il servizio entro 3 giorni dalla
data della firma della convenzione.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Promozione Sportiva e valorizzazione impianti –
Teatro –Eventi –turismo-Beni e Siti Monumentali.
Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento comunitario n.
679/2016, i dati contenuti nelle domande e dei documenti allegati saranno utilizzati
esclusivamente ai fini della gestione della presente procedura nel rispetto ed in applicazione
delle disposizioni normative vigenti in materia.
Il responsabile del procedimento
Sergio Maffeo
Il Dirigente
Dott. Lucio Catania

Fac simile Dichiarazione da allegare
Alla manifestazione d’interesse dovrà essere allegata la seguente dichiarazione:
“ Il sig. ………… Legale rappresentante della ditta ……
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e
smi , pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art.
76 del DPR 445/2000 e smi , in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione od uso di atti falsi, nonché di
atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevoli, altresì che qualora emerga la non
veridicità del contenuto della presente dichiarazione, la scrivente impresa decadrà dai benefici per i quali la
stessa è rilasciata:
1) Di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del 50/2016;
2) Di essere inscritto alla CC.I.AA. per l’esercizio dell’attività oggetto dell’affidamento;
3) Di accettare le condizioni indicate nella richiesta del Comune di Enna;
4) Di comunicare la seguente somma per la fornitura richiesta , IVA esclusa in cifra
…………………… in lettere ………………………………..…

Allegati:
1) Copia documento di riconoscimento
Firma

SCHEDA TECNICA E LOGISTICA
 Via S.Agata ingresso scritta auguri di buone feste a seguire n° 12 attraversamenti con mezzelune a
luce bianca naturale con effetto flash e sfera a luce calda con flash LED
 P.zza Balata N°4 attraversamenti con mezzelune a luce bianca naturale con effetto flash e sfera a
luce calda con flash che si raggruppano al centro LED
 Via Pergusa ingresso scritta auguri di buone feste a seguire n° 16 attraversamenti con mezzelune a
luce bianca naturale con effetto flash e sfera a luce calda con flash LED
 Via Roma incrocio Via Vittorio Emanuele ( p.zza Balata ) sino a via Libertà illuminazione
attraversamenti filari fissi tendine con pendenti a luce fissa con scintillanti luce calda e flash LED.
 n° 40 alberelli p.zza Vittorio Emanuele e alberi P.zza. Umberto con fili a luce calda LED
Via Roma
 Da Via Roma incrocio Via Vittorio Emanuele ( p.zza Balata ) al caffè Roma filari con flasc
scintillanti luce calda lungo la strada n° 8 filari per tutta la lunghezza
 da P.zza Umberto I a P.zza Coppola filari con flasc scintillanti luce calda lungo la strada
 Da P.zza Coppola - Castello Lombardia installazione cielo stellato con 50 fili di stelle e pioggia a
luce fissa con scintillanti, luce calda LED
 Parte finale della strada dopo Chiesa prima di Castello di Lombardia fiocchi di neve luce bianca
naturale LED in movimento , nei lampioni esistenti circa n.20 e illuminazione presepe sotto il
Castello.
 da P.zza Europa via IV Novembre Viale Diaz sino a Tribunale 25 attraversamenti 3 fili una stella a
otto punte con interno a luce bianca contornato da luce calda con flash LED.
 Enna bassa nei pali esistenti numero 40 soggetti a forma di stelle a sei punte sino a bivio
Ennamercato , per andare verso Pergusa sino spartitraffico con fontana, per andare verso autostrada
sino a ristorante la Veranda.
 Pergusa n° 7 alberi led lungo il viale più un alberello led davanti chiesa e illuminazione presepe
sulle scale
 Teatro illuminazione a led luce calda con piccoli flash di tutti i perimetri , balconi inferriate colonne
etc etc .
 Prospetto facciata del Comune di Enna p.zza Coppola fornitura e installazione di faretti led luce
architetturale di colore bianco naturale in ogni finestra n°20 .
 Belvedere albero grande illuminato con led , micro led a pioggia luce calda
 Monte Salvo chiesa grande stella luminosa e chiesa madre più 2 faretti LED da 250 W per presepi
 Carcere stella con fili
 Piazza San Tommaso installazione di n° 8 festoni a led con un soggetto centrale al centro della
piazza luce calda
 Casa di riposo Santa Lucia Enna bassa filari di stelle a led
 San Bartolomeo 10 arcate luminose da Spirito santo a scendere
 Santa Lucia 3 arcate luminose
 Festa Immacolata arco grande montato su pali e altre
 N°20 comete otto punte per le Chiesa di Enna
 S. Agostino fili led nella piazza.
 Illuminazione dei presepi
 N° cinque alberi led da montare 1 Zona Scifitello-1 rotonda Cristoball – una rotonda direzione
agenzia delle entrate- p.zza fratelli Martiri
Tutti i materiali utilizzati compreso quelli delle linee di alimentazione dovranno rispettare le normative
vigenti in materia di sicurezza e a LED per risparmio energetico. Saranno a vostro carico tutti i punti
luce necessari al fabbisogno del progetto di Illuminazione Artistica di cui sopra. La ditta dovrà essere
iscritta al MEPA e dovrà avere il DURC in regola e la facoltà di poter avere rapporti con le pubbliche
amministrazioni e produrre autocertificazione di cui di cui all’ art. 80 D. Lgs. 50 2016.
Tutti i punti luce occorrenti saranno a carico della Ditta aggiudicataria.
Si fa presente che il montaggio deve iniziare dal Centro storico e seguendo le direttive dell’ente appaltante
per il susseguirsi delle istallazioni successive data ultima prevista a Enna città per 8 dicembre 2021 .

Si fa presente che in corso d’opera si potranno portare delle modifiche migliorative in riferimento al progetto
di cui sopra in comune accordo con la ditta fornitrice.
Per qualsiasi informazione o delucidazione telefonare al 093540540 / 3398148472
L’ufficio competente sarà a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento ed eventuali
sopralluoghi.
Si specifica che per le procedure di affidamento del servizio in parola sarà obbligatoria l’iscrizione al MEPA
e il rilascio delle certificazioni idonee al montaggio dell’impianto come da normative vigenti da parte della
Ditta aggiudicataria.
Il responsabile del procedimento
Sergio Maffeo
Il Dirigente
Dott. Lucio Catania

