CITTÀ DI PESCHIERA BORROMEO
Via XXV Aprile, 1 - CAP 20068
tel. 02.51690.1 fax. 02.5530.1469
(Città metropolitana di Milano)
Codice Fiscale 80101570150 - Partita IVA 05802370154
comune.peschieraborromeo@pec.regione.lombardia.it

SETTORE PIANIFICAZIONE URBANA
SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE/COMMERCIO
Agli operatori economici interessati
AVVISO
ESPLORATIVO
PUBBLICO
DI
INDAGINE
DI
MERCATO
FINALIZZATO
ALL’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016, DEL
SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E MANUTENZIONE DI
LUMINARIE ARTISTICHE PER IL DECORO DELLA CITTÀ DI PESCHIERA BORROMEO PER LE
FESTIVITA’ NATALIZIE 2018

Il Comune di Peschiera Borromeo intende procedere ad affidare il servizio di noleggio, installazione,
montaggio, smontaggio e manutenzione di allestimenti artistici per il Natale 2018 a ditta/operatore
economico specializzato ed operante nel settore.
Ai fini di assicurare il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs 50/2016, si fa ricorso alla presente
indagine di mercato al fine di acquisire dati volti a identificare le proposte presenti sul mercato per
soddisfare i bisogni del Comune per la fornitura di cui in oggetto e la sussistenza di un platea di
affidatari onde poter poi procedere all’individuazione dell’operatore economico operante sul mercato,
cui affidare, si sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, detto servizio, mediante
successiva procedura in modalità telematica Sintel di ARCA Lombardia.
Il presente avviso non vincola in alcun modo questa amministrazione, che sarà libera di affidare o
meno il servizio così come avviare altre procedure e di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni
di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.
1) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Indirizzo stazione appaltante: Comune di Peschiera Borromeo, via Via XXV Aprile n. 1 – 20068 Città
Metropolitana di Milano.
Termine ultimo per la presentazione della documentazione: 10.00 del 22/10/2018
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti: 10.00 del 18/10/2018
Le prestazioni da eseguirsi oggetto dell’appalto sono le seguenti indicate a titolo non esaustivo:


fornitura a noleggio di luminarie artistiche da posizionarsi nei luoghi individuati al punto 3) nel
periodo da Dicembre 2018 a Gennaio 2019, giusto l’arco di tempo necessario per il montaggio
ed il successivo smontaggio.



L’accensione delle parti luminose delle luminarie artistiche dovrà avvenire quotidianamente dal
giorno 01/12/2018 al 07/01/2019 dalle ore 16.30 alle ore 1.30 del giorno successivo



Installazione a perfetta regola d’arte dell’impianto di illuminazione comprese le linee a norma di
legge ed ogni elemento di sostegno ed ancoraggio degli allestimenti che non dovrà comunque
interferire con linee od elementi di proprietà di enti o privati che non intendano acconsentire
tale installazione; sarà cura della impresa offerente contattare gli eventuali proprietari e
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stipulare gli eventuali accordi scritti e/o verbali in modo da garantire una corretta installazione
dell’impianto di illuminazione con il consenso dei terzi interessati (ENEL, TELECOM, privati
ecc.).


Assistenza tecnica tramite personale idoneo e opportunamente qualificato per un corretto
funzionamento di tutti gli elementi installati lungo l’intero periodo h.24, 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 perfetto funzionamento degli stessi.



ripristino dei luoghi nello stato in cui si trovavano prima dell’installazione. Durante le opere di
installazione e smontaggio degli elementi in oggetto sarà cura dell’impresa appaltatrice
intervenire nei modi previsti dalle vigenti leggi in materia di viabilità, in particolare secondo
quanto previsto dal Nuovo Codice della strada ed ottemperando a quanto verrà eventualmente
indicato dalle autorità preposte al controllo ed alla disciplina del traffico, del Comune di
Peschiera Borromeo

2) VALORE DELL’AFFIDAMENTO
Il valore complessivo del servizio posto a base di gara è stimato in Euro 16.000,00 IVA inclusa. Tale
importo rappresenta la cifra massima erogabile dell’Amministrazione.
I soggetti interessati dovranno caricare in piattaforma Sintel la propria proposta che dovrà contenere
sia l’indicazione del valore economico della stessa (non superiore del valore sopra indicato, sia la
proposta tecnico progettuale con indicazione della tipologia di allestimento corredata da tutto il
materiale ritenuto utile per meglio rappresentare la proposta stessa (fotogrammi, schede tecniche
ecc…)
3) LUOGO DI ESECUZIONE
Le installazioni artistiche verranno posate nei seguenti luoghi:

frazioni/vie

tipologia

Parco della Pace

Stella tridimensionale a 12 o
più punte in fibra illuminata con
led a luce bianca – dimensioni
indicative
4-6
metri
di
diametro.

Via Matteotti (fraz. Bettola)

Compreso letto di ramaglie di
sempreverdi
Piazza Costituzione

ambientazione natalizia:

(fraz. Mezzate)

Igloo luminoso o cupola in fibra
illuminata con led a luce
bianca – dimensioni indicative
diametro in pianta superiore ai
6 metri e altezza superiore a 4
metri.

Piazza Lombardi

ambientazione natalizia:

(fraz. Bettola)

albero vivo in mastello,
preferibilmente essenza abete,
di altezza 6-7 metri, illuminato
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con luci a led bianco caldo e
decorazioni in bianco e rosso
(almeno 250 palline).
Compreso letto di ramaglie di
sempreverdi
e
copertura
mastello con corteccia
4) CARATTERISTICHE DELL’OGGETTO D’APPALTO
Gli allestimenti artistici proposti dovranno essere illuminati con impianto a luci led e condivisi con
l’Amministrazione e sarà necessario presentare una scheda tecnica illustrativa degli elementi forniti.
Tutti gli impianti di illuminazione dovranno essere collegate (tratto per tratto) 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.
Gli elementi installati dovranno esattamente corrispondere a quanto offerto in sede di proposta.
Tutte le strutture dovranno essere realizzate con materiali di opportune caratteristiche tecniche in
termini di isolamento elettrico, resistenza al fuoco e resistenza meccanica;
L’impresa dovrà inoltre adottare ogni precauzione atta ad evitare in fase di installazione, esercizio e
smontaggio ogni interferenza linee od elementi di proprietà di enti o privati. Sarà inoltre a carico della
impresa installatrice ogni procedura ed onere relativo all’ottenimento di ogni autorizzazione occorrente
per le installazioni in oggetto anche presso terzi interessati (ENEL, TELECOM, privati ecc.)
manlevando l’Amministrazione da ogni responsabilità nei rapporti coi terzi e per eventuali danni
causati.
Tutte le prestazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte ed i materiali da adoperarsi nella
esecuzione degli stessi dovranno presentare tutte le caratteristiche essenziali per dichiararli ottimi e
devono garantire il pieno rispetto di ogni normativa tecnica vigente in materia ed in particolare per
quanto concerne la sicurezza degli impianti elettrici installati su suolo pubblico.
5) REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono presentare domanda di partecipazione tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 in
possesso dei seguenti requisiti:









requisiti di ordine generale ai sensi dell’art.80 del D.lgs. 50/2016.;
iscrizione alla Camera di Commercio per l’oggetto sociale di esercizio del servizio di ché trattasi
(art. 83, comma 1, lett. a) D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.).
registrazione alla piattaforma Sintel e qualificazione per il Comune di Peschiera Borromeo
non sussistenza dei divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
non aver affidato incarichi in violazione dell’articolo 53 comma 16 ter del D.lgs. n. 50/2016;
per i soggetti tenuti all’iscrizione al Registro delle Imprese: iscrizione nel registro tenuto dalla
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni
provinciali per l’artigianato per attività inerenti il settore in cui le attività che si intendono affidare
sono ricomprese in conformità con quanto previsto dall’art. 83, D.lgs. 50/2016;
esecuzione negli ultimi tre anni di una fornitura in noleggio analoga, per un unico committente, di
importo complessivamente non inferiore ad euro 8.000,00 oltre IVA.

La stazione appaltante si riserva di verificare il possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 36 commi 5 e 6
del D.lgs. 50/2016, successivamente alla fase di valutazione delle proposte, ai sensi art. 36 comma 2
lett. B) del D.lgs. 50/2016.
6) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
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La documentazione richiesta dal Comune deve essere redatta e trasmessa esclusivamente in formato
elettronico, attraverso la piattaforma Sintel entro e non oltre il “termine ultimo per la presentazione
della documentazione”, pena l’irricevibilità della stessa.
Trattandosi di una piattaforma telematica, occorre seguire questo percorso guidato e precostituito, in
cui tecnicamente viene utilizzato il termine “offerta”, atteso che questa procedura non è una procedura
di gara ma una preliminare indagine di mercato conoscitiva.
L’operatore economico registrato a Sintel e qualificato per il Comune accede all’interfaccia “Dettaglio”
della presente procedura e quindi all’apposito percorso guidato “Invia offerta”.
Si precisa che la documentazione viene recapitata al Comune solo dopo il completamento di tutti gli
step (da1 a 5, descritti nei successivi paragrafi) componenti il percorso guidato “Invia offerta”.
Pertanto, al fine di limitare il rischio di non trasmettere correttamente la propria offerta, si raccomanda
all’operatore economico di:
- accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in Sintel per verificare i contenuti
richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la
funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo in un momento
successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con congruo
anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare
attentamente in particolare lo step 5 “Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al fine di verificare che
tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dal Comune, anche dal punto di
vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.
- come precisato nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” (cui si
rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso
guidato “Invia offerta”, ciascuno di questi debitamente firmato digitalmente, dovrà essere incluso in
un’unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente).
7) DOCUMENTI DA CARICARE - GUIDA ALL’INVIO TRAMITE SINTEL
Il Concorrente debitamente registrato a Sintel e qualificato per Comune, accede con le proprie chiavi
di accesso nell’apposita sezione “Invio Offerta” relativa alla presente procedura accedendo al sito
internet, all’indirizzo http://www.arca.regione.lombardia.it.
Il concorrente dovrà dichiarare di accettare termini e condizioni della procedura.
Questa dichiarazione verrà prodotta automaticamente dalla piattaforma Sintel e acquisirà pieno valore
legale con l’apposizione della firma digitale del Legale Rappresentante sul documento in formato .pdf
che viene scaricato da Sintel al quarto passaggio del percorso guidato “Invia offerta”. Questo
documento conterrà insieme a tutti i dati dell’offerta inserita anche le dichiarazioni in discorso. Inoltre
al primo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico dovrà inserire la
documentazione richiesta, debitamente compilata e firmata digitalmente, negli appositi campi di
seguito riportati:


Risposta all’indagine di mercato. L’istanza, redatta secondo il modulo fac-simile all. 1, dovrà
contenere la seguente dicitura: “Indagine di mercato per affidamento diretto ex art. 36 comma 2
lett. a) D.lgs. 50/2016 – SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MONTAGGIO,
SMONTAGGIO E MANUTENZIONE DI LUMINARIE ARTISTICHE PER IL DECORO DELLA
CITTÀ DI PESCHIERA BORROMEO PER LE FESTIVITA’ NATALIZIE 2018/19 ed essere
sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante; nella risposta all’indagine di mercato
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l’operatore economico dovrà fornire tutte le indicazioni contenute nel presente atto e riportate nel
modello fac-simile all. 1.



Copia della procura generale o speciale (ove necessario) di conferimento dei poteri di
rappresentanza.
Proposta tecnica ed economica, formulata in considerazione della tipologia del servizio, corredata
da scheda tecnica illustrativa degli elementi luminosi, oltre a tutti gli eventuali allegati necessari a
meglio rappresentare ed illustrare la proposta, unitamente alla copia di un documento di
riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. Potrà essere allegata un’unica cartella zip.

Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico non deve inserire alcuna
documentazione, poiché la presente procedura non prevede offerta tecnica. L’operatore economico
deve quindi cliccare su “Avanti” e procedere con la sottomissione dell’offerta economica come di
seguito descritto.
Al terzo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve indicare un
valore di 0,01 essendo un campo obbligatorio ma influente ai fini della presente procedura.
Al quarto step del percorso guidato “Invia offerta”, la piattaforma Sintel genera automaticamente il
“Documento d’offerta” in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’offerta inseriti
negli step precedenti. L’operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e
sottoscriverlo con firma digitale. È quindi necessario effettuare l’upload in Sintel del “Documento
d’offerta” debitamente firmato digitalmente (secondo le modalità illustrate nella seguente tabella).
Tutte le informazioni in merito all’essenzialità del “Documento d’offerta” e alle specifiche tecniche /
procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso “Invia offerta” in
Sintel, nonché nel documento allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”.
Al quinto step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico visualizza il riepilogo di tutte
le informazioni componenti la propria offerta. L’operatore economico, per concludere il percorso
guidato ed inviare l’offerta, deve cliccare l’apposito tasto “Invia offerta”. Sintel restituirà un messaggio
a video dando evidenza del buon esito dell’invio dell’offerta.
8) CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI
Ogni proposta pervenuta verrà valutata sotto il profilo tecnico progettuale in base i seguenti elementi
di valutazione:


qualità del progetto e congruenza con le caratteristiche descritte nella tabella di cui al punto 3



numero e qualità dei punti luce a basso impatto energetico utilizzato per le illuminazioni

i dati acquisiti e le proposte verranno valutate per enucleare quella più rispondente all’interesse
pubblico che si intende soddisfare, quella contenente un dimensionamento e caratteristiche del
servizio in noleggio migliore sia sotto il profilo economico che progettuale.
Non vi sono limitazioni in ordine al numero degli operatori economici che verranno selezionati
La stazione appaltante si riserva di definire la successiva procedura di affidamento, sempre tramite
procedura telematica SINTEL ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016.
La presente consultazione viene resa pubblica mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale della
stazione appaltante www.comune.peschieraborromeo.mi.it
9) INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
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Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla presente procedura devono essere trasmesse al
comune di Peschiera Borromeo tramite la funzionalità della piattaforma Sintel “Comunicazioni della
procedura”. Le risposte saranno fornite entro il termine di tre giorni lavorativi.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 comma 3 e all’art. 8 della legge 241/1990 si comunica che il
Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Valeria Maria Cerruti, Responsabile del Settore
Pianificazione Urbana.

Il Responsabile del Settore
Pianificazione Urbana
Arch. Valeria Maria Cerruti
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m .i. e norme
collegate

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente
indagine di mercato, dell’eventuale successiva gara e stipula dei contratti; il titolare del trattamento dei
dati in questione è il Comune di Peschiera Borromeo.
Il Comune di Peschiera Borromeo si riserva comunque la facoltà di sospendere, modificare, annullare
o revocare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della
successiva procedura per l’affidamento di che trattasi senza che ciò comporti alcuna pretesa dei
partecipanti.
IL PRESENTE AVVISO PUBBLICATO SUL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI PESCHIERA
BORROMEO NELLA SEZIONE TRASPARENZA E IN HOME PAGE, HA QUALE FINALITA’
ESCLUSIVA L’INDAGINE DEL MERCATO E NON COSTITUISCE PROCEDURA DI GARA.
Allegato:
istanza di partecipazione modello fac-simile All. 1
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