
 

 

  COMUNE DI RAPOLLA 

  Provincia di Potenza 

Via Aldo Moro, n. 27  
Sito Internet:  www.comune.rapolla.pz.it 

 

       

 

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MONTAGGIO, 

SMONTAGGIO E MANUTENZIONE DI LUMINARIE ARTISTICHE, DA EFFETTUARE 

IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN BIAGIO, PATRONO DI RAPOLLA. 

 

Questa Amministrazione intende acquisire manifestazione d’interesse per procedere alla 

individuazione di operatori economici specializzati ed operanti nel settore interessati ad effettuare il 

servizio indicato in oggetto; 

L’ufficio tecnico comunale ha, pertanto, predisposto il presente Avviso finalizzato 

esclusivamente alla ricezione di manifestazione d’interesse per favorire la partecipazione e la 

consultazione del maggior numero di soggetti interessati;  

Di conseguenza è da escludere qualsivoglia rilevanza precontrattuale e contrattuale del 

presente Avviso che non vincola in alcun modo il Comune di Rapolla, che sarà libero di avviare 

altre procedure e/o trattative e di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa; 

 

PROCEDURA DELL’AFFIDAMENTO 

In esito alla ricezione della manifestazione d’interesse, l’ufficio tecnico procederà all’invio, a 

mezzo webmail PEC, della lettera d’invito a presentare offerta. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Gli operatori economici interessati ad essere invitati a presentare offerta possono inviare la propria 

richiesta che deve pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 22 gennaio 2016 con una 

delle seguenti modalità:  

1) al seguente indirizzo webmail: ufficiotecnico.comune.rapolla@pec.it entro la data stabilita nel 

presente avviso;  

2) con consegna a mano dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì, e dalle 15,00 alle 17,00 

il lunedì e il giovedì, all’Ufficio Protocollo del Comune di Rapolla, in via Aldo Moro, n. 27, che ne 

rilascerà ricevuta.  

L’istanza di invito, debitamente firmata, deve essere indirizzata a: Comune di Rapolla – via Aldo 

Moro, n. 27, 85027 RAPOLLA (PZ), sottoscritta dal legale rappresentante, da redigersi su carta 

semplice, allegando fotocopia di un documento di identità in corso di validità, ai sensi degli artt. 46 

e 47 del D.P.R. n. 445/2000.  

Detta istanza, se consegnata a mano, dovrà essere contenuta in busta chiusa e sigillata recante 

all’esterno la denominazione dell’Impresa, il relativo indirizzo, il C.F./partita IVA, l’indirizzo di 

posta elettronica certificata (PEC) e la dicitura “Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse 

per il servizio installazione luminarie, da effettuare in occasione della festa di San Biagio”.  

Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine.  

A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione d’interesse dovrà essere sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’Impresa interessata.  
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La ricezione della candidatura non vincola in alcun modo il Comune ad invitare alla successiva fase 

di presentazione dell’offerta il candidato ammesso in esito all’indagine di mercato o ad affidargli il 

servizio.  

Il Comune inoltre non procederà all’invito del candidato ritenuto inidoneo in esito alla fase selettiva 

per mancanza dei requisiti di partecipazione. 

Inoltre il Comune si riserva fin d’ora la facoltà di negoziare con l’unico candidato ammesso, 

qualora uno solo sia risultato in possesso dei requisiti richiesti. 

 

PROCEDURA 

Sono ammessi a presentare istanza di invito i soggetti in possesso dei seguenti requisiti generali di 

idoneità morale e capacità tecnico–professionale. 

Pertanto, all’istanza di invito andranno allegati i seguenti documenti:  

A) certificato d’iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria 

Artigianato ed Agricoltura, per attività analoga a quella oggetto del presente affidamento (o copia 

conforme);  

B) dichiarazione unica resa dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 (insussistenza di cause di esclusione 

dalle gare d’appalto); 

C) certificato di abilitazione ai sensi del D.M. 37/2008 (o copia conforme). 

 

Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria 

dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno Comunicati a terzi. 

Ai sensi dell’art. 13, comma 2 lettera b), del D.lgs. n. 163/2006, il diritto di accesso nelle procedure 

negoziate, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito, o che hanno 

segnalato il loro interesse, è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle 

offerte medesime; 

 

DEFINIZIONE DELLE PRESTAZIONI 

Il servizio (lavoro) riguarderà gli interventi per la realizzazione di quanto segue: 

Installazione di n° 10 ARCHI A LED (apertura stradale max metri 8), n° 17 MEZZI ARCHI e n° 

9 ROSONI, lungo il tratto di via Biagio Guarnaccio compreso tra piazza Garibaldi e la chiesa di 

San Biagio. 

 

TERMINE DI CONSEGNA. 
L'accensione simultanea della luminarie su tutto il territorio interessato dovrà essere assicurata per il 

giorno 1 febbraio 2016 e fino al 4 febbraio 2016. 

 

CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI DELLA FORNITURA DA EFFETTUARE. 

Nessuna modifica sarà apportabile agli interventi richiesti. 

L’aggiudicatario dovrà stoccare gli impianti e gli allestimenti da montare senza ingombrare le 

strade e le piazze interessate se non per il tempo strettamente necessario alla messa in opera di 

quanto occorrente.  

Produzione da parte della ditta di polizza assicurativa che copre tutti i rischi connessi alle 

installazioni, ivi compresa la responsabilità civile verso terzi.  

 

Il presente avviso è consultabile sul sito istituzionale dell’Amministrazione Comunale all’indirizzo 

www.comune.rapolla.pz.it nonché all’Albo Pretorio on line del Comune di Rapolla. 

 

Rapolla, lì 13/01/2016 

 

Il Responsabile dell’ufficio tecnico 

       (geom. Eduardo Di Franco)  
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