
	

	

Prot.	377	del	02.08.2018	

	
OGGETTO	
	
	

Avviso	 esplorativo	 per	 l’acquisizione	 di	 manifestazioni	 di	 interesse	 per	
l’affidamento	del	servizio	di	noleggio,	montaggio,	installazione,	smontaggio	
e	manutenzione	delle	 luminarie	e	degli	 addobbi	natalizi	per	 il	Real	 Sito	di	
Carditello	da	espletarsi	ai	sensi	del	D.lgs.	50/2016	

	

Premesso	che	con	G.U.	91	del	19	aprile	2016	è	entrato	in	vigore	il	D.lgs.	50/2016;	
Viste	le	linee	guida	n.4	Anac	approvate	dal	Consiglio	dell’Autorità	con	delibera	n.	1097/2016;	
Dato	atto	che:	

- La	Direzione	della	Fondazione	Real	Sito	di	Carditello	intende	procedere	all’acquisizione	di	
manifestazioni	 di	 interesse	 a	 partecipare	 alla	 procedura	per	 l’affidamento	del	 servizio	 di	
noleggio,	 montaggio,	 installazione,	 smontaggio	 e	 manutenzione	 delle	 luminarie	 e	 degli	
addobbi	natalizi	per	il	decoro	del	Real	Sito	di	Carditello.		

	
Tutto	ciò	premesso,	
si	invitano	gli	operatori	economici	a	manifestare	la	propria	disponibilità	con	le	modalità	e	i	termini	
di	cui	ai	punti	successivi.		
	

1. Soggetti	ammessi	a	presentare	richiesta	
Sono	 ammessi	 a	 presentare	 istanza	 di	 inserimento	 nel	 suindicato	 elenco	 tutti	 i	 soggetti	 di	 cui	
all’art.	 45	 D.lgs.	 50/2016	 purché	 non	 incorrano	 nei	 motivi	 di	 esclusione	 di	 cui	 all’art.	 80	 D.lgs.	
50/2016.	
	

2. Descrizione	dei	servizi	da	affidare		
Oggetto	 del	 servizio,	 di	 cui	 alla	 presente	 ricerca,	 è	 il	 noleggio,	 il	 montaggio,	 l’installazione,	 lo	
smontaggio	e	la	manutenzione	delle	luminarie	e	degli	addobbi	natalizi	per	il	Real	Sito	di	Carditello	
per	la	Festività	2018.	
	
Il	servizio	in	particolare	comprende:	

- progetto	di	allestimento	del	Real	Sito	di	Carditello,	incluse	le	aree	esterne	e	quelle	interne;	
- noleggio,	montaggio,	installazione,	verifica	degli	ancoraggi	delle	luminarie	e	degli	addobbi;	
- accensione	 a	 partire	 dalla	 data	 che	 verrà	 indicata	 dalla	 Direzione	 della	 Fondazione,	 che	

coinciderà	 indicativamente	 con	 il	 periodo	 ricompreso	 tra	 fine	 novembre	 2018	 e	 la	metà	
gennaio	2019;	

- assistenza	 tecnica,	 inclusi	 gli	 interventi	 di	 manutenzione,	 ove	 necessario,	 per	 tutto	 il	
periodo	del	noleggio;	

- smontaggio	 e	 ripristino	 in	 coincidenza	 con	 la	 data	 che	 verrà	 comunicata	 dalla	 Direzione	
della	Fondazione.	

	



	

	

3. Risparmio	energetico		
Si	precisa	che	le	luminarie	allestite	dovranno	essere	preferibilmente	a	tecnologia	LED.	
	

4. Modalità	di	selezione	e	invito	degli	operatori	economici	
Della	documentazione	pervenuta	sarà	verificata	la	regolarità	formale.	
Gli	operatori	le	cui	istanze	risulteranno	non	conformi	saranno	esclusi	dalla	selezione.	
Tra	 gli	 operatori	 le	 cui	 istanze	 risulteranno	 conformi,	 la	 Direzione	 della	 Fondazione	 selezionerà	
quelli	da	invitare	in	accordo	a	criteri	che	saranno	definiti	in	relazione	alla	tipologia	del	servizio;	
Gli	 operatori	 economici	 selezionati	 saranno	 invitati	 a	presentare	un’offerta	per	 l’affidamento	di	
quanto	indicato	in	oggetto.	
	
Si	precisa	inoltre	che:	

- i	riferimenti	degli	operatori	economici	per	le	comunicazioni	da	parte	della	Direzione	della	
Fondazione	dovranno	essere	indicati	nell’istanza	di	ammissione;	

- eventuali	variazioni	dei	dati	dovranno	essere	comunicate	tempestivamente.	
	
Si	 precisa	altresì	 che	 l’acquisizione	della	domanda	non	 comporta	 l’assunzione	di	nessun	obbligo	
specifico	da	parte	della	Direzione	della	Fondazione,	né	con	riferimento	all’invito	alla	selezione,	né	
con	riferimento	all’eventuale	affidamento.	
	

5. Modalità	di	presentazione	della	domanda	
I	soggetti	 interessati	ad	essere	 inseriti	nell’elenco	dovranno	far	pervenire	entro	 le	ore	12	del	13	
settembre	2018	esclusivamente	 tramite	PEC,	a	pena	d’esclusione,	 il	Modello	A1	e	 il	Modello	A2	
allegati,	 al	 seguente	 indirizzo	di	Posta	Elettronica	Certificata:	 fondazionecarditello@legalmail.it	
riportando	come	oggetto	“Manifestazione	di	interesse	per	l’avviso	prot.377”	
	
La	manifestazione	di	interesse	dovrà	contenere	i	seguenti	elementi	essenziali:	

• i	dati	del	richiedente;	
• i	dati	della	procedura	a	cui	si	riferisce	la	richiesta;	
• le	 dichiarazioni	 da	 attestare	 mediante	 dichiarazione	 sostitutiva	 in	 conformità	 alle	

disposizioni	del	DPR	445/2000	relative	a:	
o i	requisiti	generali;	
o i	requisiti	di	idoneità	professionale;	
o le	 capacità	 tecniche	 e	 professionali	 (elenco	 dei	 principali	 servizi	 effettuati	 negli	

ultimi	tre	anni,	con	indicazione	dei	rispettivi	importi,	date	e	destinatari,	pubblici	o	
privati);	

o l’elezione	di	domicilio	con	l’indicazione	dell’indirizzo	di	posta	elettronica	semplice	
e	certificata	ove	ricevere	le	comunicazioni	inerenti	la	presente	procedura;	

• ogni	altra	informazione	contenuta	nel	modello	A1	allegato	alla	presente	
	



	

	

	
	

6. Pubblicità	e	trattamenti	dei	dati	personali	
Il	 presente	 avviso,	 con	 relativa	 modulistica,	 è	 pubblicato	 sul	 sito	 della	 Fondazione,	
www.fondazionecarditello.org,	nella	sezione	amministrazione	trasparente;	 sul	 sito	del	Ministero	
per	i	Beni	e	le	Attività	Culturali	e	del	Turismo;	sul	sito	della	Regione	Campania;	sul	sito	del	Comune	
di	San	Tammaro	(CE).	
		
Ai	 sensi	 dell’art.	 13	D.Lgs.	 196/2003,	 i	 dati	 forniti	 dai	 partecipanti	 saranno	 raccolti	 e	 pubblicati	
come	previsto	dalla	normativa	dei	contratti	pubblici.	
	
ALLEGATI:	
Modello	A1	-	Istanza	di	iscrizione	all’elenco	di	operatori	economici	
Modello	A2	-	Dichiarazioni	art.	80	D.Lgs.	50/2016	
	
	
	

Il	Direttore	
Ing.	Roberto	Formato	

	
	
	
	

 

 

 

 

 
	


