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COMUNE DI REGGELLO (FI) 
Settore Servizi Educativi Culturali e del Territorio 

 
 
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE 
PERIODO 7 DICEMBRE 2018 - 7 GENNAIO 2019 
 

 
1.Oggetto 
 
Il  Comune  di  Reggello,  secondo quanto disposto con determinazione n. 873 del 25/10/2018, nel 
rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  trasparenza, parità  di  trattamento  e  
proporzionalità,  intende acquisire manifestazioni di interesse per il servizio in oggetto, da 
realizzare secondo le indicazioni di massima specificate nell’allegata Nota tecnica 
 
1a. Durata: La prestazione avrà durata dalla data dell’affidamento fino allo smontaggio delle 
luminarie, che dovranno rimanere accese dall’8 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 compresi. 
 
Tutti gli operatori che avranno presentato manifestazione di interesse con le modalità indicate al 
successivo punto 6, purché in regola con i requisiti di cui al punto 5 del presente avviso, saranno 
inviati alla procedura negoziata espletata in modalità telematica tramite il nuovo portale START 
della Regione Toscana (si veda il successivo punto 7).  
Sul portale START sarà richiesto a ciascun operatore di rimettere la propria migliore offerta rispetto 
all'importo posto a base della selezione si seguito indicato. Dovrà essere caricata sul portale tutta 
a documentazione richiesta, firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta o da altra 
persona in possesso dei poteri di firma.  
 
L’importo a base di gara per i servizi oggetto della presente manifestazione di interesse è 
quantificato in complessivi € 9.500,00 oltre IVA. 
 

L’indagine di mercato è volta all'individuazione di operatori economici idonei, da invitare ad una 
eventuale procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e art. 95 c. 3 lett. a) del D. 
Lgs. 50/2016. Con il presente avviso non è pertanto indetta alcuna procedura di gara.  
 

2. Amministrazione aggiudicatrice: 
Comune di Reggello 
Indirizzo: 
Piazza Roosevelt, 1 50066 Reggello (FI) 
tel 055 86691; Fax 055 8669266 
Codice Fiscale/Partita IVA: 01421240480 

 

PEC: comune.reggello@postacert.toscana.it  
  
sito internet: http://www.comune.reggello.fi.it/ 
 
3. Responsabile  del  procedimento:  
Dott.ssa Gabriella Pasquali Responsabile Settore Servizi Educativi Culturali e del Territorio del 
Comune  di  Reggello 
Tel.  055 – 8669237  
mail : g.pasquali@comune.reggello.fi.it  
 

mailto:g.pasquali@comune.reggello.fi.it
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4. Criterio di aggiudicazione 
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.  95 c. 3 lett. a) del D. 
Lgs. 50/2016 
 
5. Soggetti ammessi 
Sono ammessi a presentare istanza, ai fini dell'inserimento nell'elenco delle imprese da invitare 
alla procedura in oggetto, i soggetti di cui all'art. 45 del D.  Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  che  non  si 
trovino  in  alcuna  delle  cause  di  esclusione  dalle  procedure  di  gara  previste  dall’art.  80  del  
D. Lgs.   50/2016, dalla   vigente   legislazione   e   siano   in   possesso dei   seguenti   requisiti   di 
partecipazione: 
 
5.a 

 requisiti di carattere generale:  
1. requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del  D.Lgs. 50/2016;  

 requisiti di idoneità professionale  
1. ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D. Lgs 50/2016: possesso di autorizzazione  in  corso 

di  validità  per  l'esercizio  dell'attività oggetto del servizio 
2. possesso iscrizione C.C.I.A.A. per l’attività oggetto dell’intervento di cui trattasi; 
3. di avere adeguata capacità economica e finanziaria ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D. 

Lgs 50/2016. 
    5.b 

 Requisiti di capacità tecnico professionale  
1. I concorrenti dovranno aver realizzato nell’ultimo anno (2017) regolarmente e con buon 

esito, servizi analoghi a quello oggetto del presente affidamento, presso enti pubblici di 
importo di almeno € 9.000,00. Tale requisito dovrà essere dichiarato, in sede di 
presentazione di manifestazione di interesse, a mezzo di autocertificazione sottoscritta 
in conformità al D.P.R. n. 445/2000. La dichiarazione dovrà contenere l'indicazione 
specifica del destinatario, onde consentire i successivi controlli. 

 

I soggetti interessati dovranno presentare a pena di esclusione, le autocertificazioni dei requisiti 
sopraindicati, ai sensi del DPR 445/2000. 
 

In caso di partecipazione in forma associata: 
 

In  caso  di  Raggruppamento  Temporaneo  di  imprese  o  Consorzio  ordinario  –  art.  45  
comma  2  lett d) e lett e) del D.lgs 50/2016 i requisiti di di ordine generale e idoneità professionale 
devono essere posseduti da ciascun componente il Raggruppamento o Consorzio;   
Il requisito di  ordine  tecnico  –  professionale  deve  essere posseduto  dal  Raggruppamento  o  
Consorzio,  precisando   che  il  requisito  relativo  al servizio analogo  deve  essere posseduto    
interamente    dalla    mandataria    (o    indicata come    tale    nel    caso    di raggruppamento non 
ancora costituito), o dalla consorziata designata come capogruppo nel consorzio ordinario. 
  
In caso di Consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett.. b) e c) del medesimo decreto, tutti i requisiti di 
cui sopra  devono  essere posseduti  dal  consorzio  stesso,  se esegue in proprio, oppure i 
consorzi dovranno indicare il nominativo dei consorziati per i quali il consorzio concorre, i quali, 
oltre al consorzio, dovranno essere in possesso dei requisiti di cui sopra.  
In ogni caso, i R.T.I. e i consorzi ordinari dovranno indicare, a pena di esclusione, le parti della 
fornitura che ciascuna delle raggruppate o consorziate andrà ad eseguire.  
 
Secondo  quanto  disposto  dall’art.  48  comma  7  del  D.lgs  50/2016  e  s.m.i.  è  fatto  divieto  ai  
concorrenti  di  partecipare  alla  gara  in  più  di  un  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio 
ordinario  di  concorrenti,  ovvero  di  partecipare  alla  gara  anche  in  forma  individuale  qualora 
abbia  partecipato  alla  gara  medesima  in  raggruppamento  o  consorzio  ordinario  di  
concorrenti, pena l’esclusione  dalla gara.  
È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 
I  consorzi  di  cui  all’art.  45  comma  2,  lett.  b)  e  c)  del  D.lgs  50/2016  e  s.m.i.,  ai sensi 
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dell’art. 48, comma 7, sono  tenuti  ad indicare  per  quali  consorziati   il  consorzio  concorre;  a  
questi  ultimi  è  fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, pena l’esclusione dalla gara. Ai  
sensi  dell’art.  80  comma  5  lett.  m)  D.lgs  50/2016,  saranno  escluse  dalla  gara  le  imprese 
concorrenti che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla gara, in una situazione di controllo di 
cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la 
relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. 
 

 
6. Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse 
I soggetti  interessati  ad  essere  invitati  alla  suddetta  procedura  negoziata  devono  far  
pervenire apposita  domanda  di  partecipazione,  preferibilmente  utilizzando il modulo allegato 
entro le ore 12:00 del giorno 12 novembre tramite  

 pec al seguente indirizzo: comune.reggello@postacert.toscana.it  
 invio cartaceo tramite il servizio postale oppure a mezzo corriere il plico dovrà essere 

inviato all'indirizzo del Comune, sopra indicato 

 consegna  a  mano  al  Protocollo  dell’Ente 

 

Il rischio del mancato recapito del plico rimane a carico esclusivo del mittente e farà fede la data e 
l’ora di ricevimento da parte dell’Ufficio Protocollo del Comune di Reggello. 
Eventuali  richieste  pervenute  oltre  il  termine  suddetto,  e/o  incomplete,  non  saranno  prese  
in considerazione ai fini del presente avviso. 
Il  plico cartaceo deve  riportare  il  nominativo  e  l'indirizzo  del  soggetto  richiedente,  nonché  la  
dicitura: “Avviso  di  manifestazione  di  interesse  per allestimento luminarie natalizie periodo 7 
dicembre 2018 - 7 gennaio 2019 - istanza di partecipazione ”. 
 
Dovranno essere inviati via pec (o inseriti nel plico) i seguenti: 
 

a) istanza di partecipazione firmata e contenente tutte le dichiarazioni  ai sensi dell'art. 80 del 
D.  Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.  e  autocertificazione relativa ai  requisiti  previsti  dal punto  
5  del  presente  avviso,  oltre all’indirizzo  completo  ove  inoltrare  successive 
comunicazioni,  numero  di  fax  ed  indirizzo  di posta elettronica certificata; 

b) la documentazione dovrà essere firmata digitalmente. In caso di firma autografa dovrà 
essere allegata copia fotostatica   non   autenticata   di   un   documento   d'identità   in 
corso   di   validità   del sottoscrittore.   

 
Ai sensi dell'art. 83 comma 9  del D. Lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della 
domanda possono essere sanate nei casi e con le modalità previste dalla normativa.  
Costituiscono irregolarità   essenziali   non   sanabili   le   carenze   della   documentazione   che   
non   consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
 
7. Procedura di gara 
 
La procedura di affidamento verrà svolta sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana 
– START” all'indirizzo  https://start.toscana.it, dove saranno pubblicate la documentazione di gara,  
le  modalità  di  svolgimento  della  stessa  e le modalità di  presentazione  dell'offerta. 
 
Le ditte interessate a  partecipare  alla  procedura  dovranno  quindi  iscriversi  al portale START 
(istruzioni nella home del sito stesso) in adeguata Categoria. La mancata iscrizione a tale Portale 
e categoria comporterà per la ditta l'impossibilità di essere invitata alla gara. 
 
Saranno invitati alla procedura tutti gli operatori che avranno inviato manifestazione di 
interesse in possesso dei requisiti richiesti, nessuno escluso. 
 
 
8. Cause di non ammissione 

mailto:comune.reggello@postacert.toscana.it
mailto:comune.reggello@postacert.toscana.it
https://start.toscana.it/
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Costituiranno cause di non ammissione: 
 
- il mancato possesso dei requisiti richiesti e autocertificati; 
- la mancata regolarizzazione di cui all’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016; 
- il pervenimento della richiesta oltre il termine stabilito; 
- la mancata iscrizione al portale START nella categoria apposita 
 
9. Avvertenze 
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo  
espletamento della  eventuale procedura  negoziata, il presente avviso non costituisce 
procedura per l’affidamento del servizio e pertanto non comporta  la  predisposizione  di  
graduatoria e,  l’attribuzione  di  punteggi  o  altre  classificazioni  di merito e l’instaurazione di 
posizioni giuridiche od obblighi negoziali. L’acquisizione della candidatura non comporta pertanto 
l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’Amministrazione, né l’attribuzione di alcun 
diritto al candidato, in ordine all’eventuale conferimento.  
 

Si sottolinea, pertanto, che la manifestazione di interesse NON deve essere corredata da 
alcuna proposta tecnica e/o offerta economica. 
 
Il Comune di Reggello si riserva, per motivate sopraggiunte necessità, la facoltà di 
modificare o annullare la procedura e di non dare seguito all’indizione della successiva 
gara. 
 
La Stazione Appaltante si riserva di verificare il possesso dei requisiti, con le modalità di cui all’art. 
36 commi 5 e 6 del D.lgs.  50/2016  nel  corso  della eventuale  successiva  procedura negoziata  
da  avviare  ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2 lett. a)  del  D.lgs. 50/2016. 
 
Si  ricorda  che,  nel  caso  di  falsità  in  atti  e  dichiarazioni  mendaci,  verranno  applicate,  ai  
sensi dell'art.  76  del  D.P.R.  28  dicembre  2000  n.  445,  le  sanzioni  previste  dal  codice  
penale  e  dalle leggi speciali in materia. 
 
10. Informativa sulla privacy 
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura per l'affidamento in oggetto. Il 
conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. 
Il  trattamento  dei  dati  avverrà  mediante  strumenti,  anche  informatici,  nel rispetto della vigente 
normativa in materia. 
 
11.Pubblicazione Avviso  
Il  presente  avviso,  è  pubblicato  sul  sito istituzionale del comune di Reggello dal 25 ottobre al 
12 novembre 2018. 
 
 
Altre informazioni 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 
Responsabile  del  procedimento: Responsabile del Settore Servizi Educativi Culturali e del 
Territorio del Comune di Reggello, Dott.ssa Gabriella Pasquali tel 055 8669237 – e mail: 
g.pasquali@comune.reggello.fi.it fax 055 8669266 
 
   
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Dott.ssa Gabriella Pasquali) 

 
 
 

 

mailto:g.pasquali@comune.reggello.fi.it
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Allegati: 
 

 Istanza di Partecipazione 

 Note tecniche 
 
 

 



6 

          

         Al Comune di Reggello 

         Piazza Roosevelt, 1 

         50066 – Reggello (FI) 

        c.a. Responsabile Settore SECT 

       PEC: comune.reggello@postacert.toscana.it  

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE 

PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA PER MEZZO DEL SISTEMA TELEMATICO ACQUISTI 

REGIONALE DELLA REGIONE TOSCANA (START) DELL’ALLESTIMENTO DELLE 

LUMINARIE NATALIZIE NEL PERIODO 7 DICEMBRE 2018 - 7 GENNAIO 2019 

 

 

Il/La sottoscritto/a: _______________________________________________________________ 

nato/a a: __________________________________________________ il: ____________________ 

nella qualità di legale rappresentante del seguente soggetto concorrente: 

_______________________________________________________________________________ 

C.F.: ____________________________________ partita IVA: ____________________________ 

con sede legale in: _______________________ Prov. _____ Via: ___________________________ 

posizione INPS: ___________________________ posizione INAIL: _______________________ 

indirizzo PEC: _____________________________ telefono: ______________________________ 

presenta la propria formale manifestazione di interesse alla partecipazione all’avviso del Comune di 

Reggello, finalizzato all’affidamento del servizio in oggetto, come: 

(barrare la casella corrispondente alla modalità di partecipazione) 

‘   

□ singolo soggetto; 

□ membro del raggruppamento temporaneo di impresa    □ □  

Impresa Mandataria  (capogruppo) .........…………............................................................................ 

Impresa Mandante ............................................................................................................................... 

□ □ □  

 

………………………………………………………………………………………………………… 

(indicare denominazione, sede e partita IVA del Consorzio) 

Impresa   consorziata ............................................................................................................................ 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall'articolo 76 del sopracitato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

DICHIARA 

 

1. di accettare integralmente e senza riserve il contenuto dell’Avviso del comune di Reggello 

relativo alla manifestazione di interesse in oggetto; 

2. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incapacità a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

3. che l’impresa che rappresenta è iscritta alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e 

Artigianato di___________________________ per attività inerente al servizio da affidare ed attesta 

i seguenti dati: 

 

Denominazione e forma giuridica: ____________________________________________________ 
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n. di iscrizione nel Registro delle imprese: _____________________________________________ 

data di inizio dell'attività: ___________________________________________________________ 

n. iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali istituto ai sensi della Legge n. 381/1991 

della Regione ___________________________________ al n.__________________ in corso di 

validità 

ovvero iscrizione all’Albo di cui al D.M. 23/06/2004 al n. __________ (solo se Cooperativa 

Sociale) 

 

4. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 

attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, ad ex 

dipendenti del Comune di Orciano Pisano che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per 

conto del Comune medesimo nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 

165/2001 e s.m.i.; 

 

5. di non trovarsi nelle cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia; 

 

6. di possedere le risorse strutturali, strumentali, umane e finanziarie sufficienti a garantire la 

corretta prestazione del servizio oggetto di affidamento; 

 

7. possesso di autorizzazione  in  corso di  validità  per  l'esercizio  dell'attività oggetto del servizio 

(se necessaria): ______________________________________________________________ ____; 

 

8. di avere adeguata capacità economica e finanziaria ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D. Lgs 

50/2016, in particolare di aver avuto un fatturato complessivo nel 2017 pari ad € 

______________________________; 

9. di aver realizzato nell’ultimo anno (2017) regolarmente e con buon esito, servizi analoghi a 

quello oggetto del presente affidamento, presso enti pubblici di importo di almeno € 9.000,00: 

(indicare gli Enti) 

________________________________________________________________________________

_______ 

________________________________________________________________________________

_______ 

 

10. di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo III, capo I, del D.Lgs. n. 

196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per gli eventuali 

procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; 

 

11. di autorizzare il Comune di Reggello ad inviare tutte le comunicazioni al seguente indirizzo 

PEC: ____________________ 

 

Lì,_____________________ 

 

   FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA 

 

(N.B.: La presente istanza - dichiarazione, sottoscritta, digitalmente o in originale, dal legale 

rappresentante della Ditta o da persona autorizzata ad impegnare la stessa, mediante delega o 

procura da allegare contestualmente in copia; in caso di sottoscrizione in originale la presente deve 

essere altresì corredata da copia di valido documento di identità del sottoscrittore. 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio la presente domanda dovrà essere 
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prodotta da ciascuno dei componenti del raggruppamento.) 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

Si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno: 

a) utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento, seguendo i principi di 

liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza; 

b) trattati con modalità informatizzate e/o manuali; 

c) comunicati agli Enti committenti e a terzi, ove necessario per adempimenti procedimentali, ai 

sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i.; 

d) conservati e trattati nel rispetto della vigente normativa in materia 

 

Si procederà alla pubblicazione dei dati previsti per legge sul sito web del Comune di Reggello. In 

relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dalla vigente normativa. 

I concorrenti, con la presentazione della manifestazione di interesse, consentono il trattamento dei 

propri dati, anche personali, per le sole esigenze concorsuali e contrattuali. L’eventuale rifiuto di 

fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla procedura.  

 

Lì, _____________________ 

 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA 

(da sottoscrivere  con le stesse modalità sopra indicate) 
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         Allegato: Note Tecniche 

 

ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE VIE E PIAZZE REGGELLO CAPOLUOGO E 

CASCIA  

 

NB: dove non meglio specificato l’aggiudicatario dovrà concordare con l’Amministrazione la 

tipologia di luminarie da installare (indicativamente del tipo “stalattiti”), richieste a Led Ghiaccio 

Flashing. L’Amministrazione a seguito di specifico sopralluogo congiunto con l’aggiudicatario si 

riserva la facoltà di modificare il posizionamento delle luminarie, mantenendo invariato il numero 

indicato nella presente nota tecnica. 

 

1. Frazione Cascia 

Piazza San Pietro  

• Posizionamento di un “Arredo a Capanna” con 10 fili a Led Ghiaccio Flashing 

• Addobbo albero di Natale fornito dall'Amministrazione, di mt. 7, con stringhe Led Ghiaccio 

Flashing  in quantità idonea 

via Latini 

•      n° 5 Luminarie, modello da concordare a Led Ghiaccio Flashing, larghezza  5 mt. c.a.  

2. Reggello Capoluogo 

Piazza Potente 

• Posizionamento di un “Arredo a Capanna” con 10 fili a Led Ghiaccio Flashing 

• Posizionamento di decorazione luminosa a LED sul profilo dei 14 archi del porticato della 

piazza 

Piazza Roosevelt  

• Addobbo albero di Natale fornito dall'Amministrazione, di mt. 8/10, con stringhe Led 

Ghiaccio Flashing in quantità abbondante  

•    Contemporaneamente al posizionamento delle luci si richiede di collocare sull’albero le 

decorazioni che saranno fornite dall’Amministrazione (palle di Natale). 

Piazza IV Novembre   

• Allestimento realizzato con addobbo centrale - STELLONE- elemento decorativo e n° 2 

ghirlande a Led Ghiaccio Flashing da realizzare sopra la piazza, da rimuovere, se necessario, prima 

del 6 Gennaio, in concomitanza con altro evento. 

In Piazza IV Novembre, il concessionario dovrà gestire in collaborazione con la Croce Azzurra di 

Reggello, l’orologio di accensione delle luminarie per eventi che si potrebbero realizzare in orari 

diversi da quello stabilito per l’accensione completa degli addobbi. 

Si precisa altresì che sempre in questa Piazza, per la quale sono stati richiesti 15 Kw, la fornitura di 

energia sarà anche utilizzata dalla Croce Azzurra per illuminare le strutture proprie (Casa di Babbo 

Natale).  

Si richiede pertanto che le forniture in Piazza IV Novembre (KW 15) e Piazza Potente (KW 15) 

siano dotate di due quadretti elettrici con 4 prese cadauno, idonee a fornire oltre che alle luminarie 

anche alle utenze dei mercatini di Natale ubicati nelle suddette zone. 

 

Luminarie Natalizie, nel modello scelto dall’Amministrazione tra quelli da voi proposti (inviare 

documentazione fotografica) a Led Ghiaccio Flashing da posizionare nelle seguenti piazze e vie: 

• N. 2 in Piazza Garibaldi o altra collocazione da concordare con l’Amministrazione 

• N. 5 In Via Carnesecchi 

• N. 1 In Via de’ Monechi 

• N. 3 in Piazza Roosevelt  

• N. 2 In Via Setteponti (tratto compreso tra il comune e le poste) 

• N. 12 in Via Dante Alighieri (a partire dalla farmacia) 
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• N. 1 in Piazza Matteotti 

• N. 2 in Via Guido Monaco, di fronte alla gioielleria Preziosi 

• N. 2 in via Gramsci (rif. Oreficeria Cecconi, Mita Calzatura) 

 

Si precisa che in via Dante Alighieri - altezza Pasticceria Claudio, occorrerà predisporre un filo con 

scritta “BUONE FESTE”. 

Le luminarie dovranno essere montate nel rispetto delle vigenti normative di sicurezza e nel rispetto 

delle prescrizioni fornite dalla Polizia Municipale e settore Lavori Pubblici.  

Le luminarie dovranno essere montate in tempo utile per essere accese in data 8 dicembre 2018 

dalle ore 17.10 alle ore 4.00 del mattino. Nei giorni successivi l’orario di accensione dovrà essere 

dalle alle 16.30 alle ore 4.00 del mattino. Dovranno essere smontate nei giorni successivi all’8 

gennaio 2019 e non oltre 10 giorni dalla suddetta data. 

L’accensione dell’Albero è programmata per il giorno 8 Dicembre alle ore 17.00 in Piazza 

Roosevelt e alle ore 17.15 in Piazza San Pietro a Cascia, con modalità di accensione manuale. 

L’allestimento degli alberi, con la sistemazione delle luci e delle decorazioni dovrà essere 

completato in tempo utile per la cerimonia di accensione in presenza di bambini.  

L'azienda aggiudicataria dovrà provvedere alla richiesta ed alle spese per le necessarie 

autorizzazioni per l'installazione delle luminarie, nessuna esclusa. All’atto della richiesta 

dell’autorizzazione temporanea per l’installazione l'aggiudicatario dovrà inoltre presentare alla 

Polizia Municipale, quanto di seguito indicato: 

 planimetrie dei luoghi oggetto di installazione dell’impianto e apposito progetto tecnico 

sottoscritto da soggetto abilitato 

 Dichiarazione di corretto montaggio 

 Dichiarazione di conformità delle luminarie alle norme vigenti di sicurezza degli impianti e 

dei manufatti redatta da parte di un tecnico abilitato, con specifiche dei sistemi di sicurezza (messa 

a terra etc.) e di installazione dell’impianto; 

 Certificato di iscrizione alla camera di commercio 

 Atto notorio del richiedente con allegata copia del documento di identità del legale 

rappresentante 

 Polizza assicurazione RC per eventuali danni a terzi 

 

Si specifica altresì che: 

- le luminarie devono essere installate in modo tale da garantire la massima sicurezza per i cittadini, 

sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danni a terzi, civili e penali; 

- non dovranno essere utilizzati pali della pubblica illuminazione o sostegni relativi ad impianti 

pubblici e segnaletica stradale; 

- gli eventuali ancoraggi diretti sulle facciate di edifici privati devono avvenire con l'assenso del 

proprietario; 

- nel caso di attraversamento della sede stradale le luminarie dovranno essere poste ad una altezza 

dal piano viabile prevista dalla normativa vigente; 

- di rispettare integralmente le disposizioni previste dal codice della strada. 

 

I costi per l'allaccio ed il consumo dell'energia elettrica sono a carico dell'Amministrazione. 

Saranno forniti n° 5 punti di allaccio, dal 7 Dicembre 2018 fino al 8 gennaio 2019 compreso:  

Via Brunetto Latini – Angolo Pieve Cascia  Kw 6/380;  

Piazza Roosevelt  Kw 10/380; 

Piazza Potente  Kw 15/380;  

Via de’ Monechi KW 6/3380; 

Piazza IV Novembre  KW 15/380; 

Via Dante Alighieri (altezza Unicredit Civico 92/94) Kw 6/380. 
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Nel prezzo offerto dovranno essere comprese le seguenti spese ed ogni qualsiasi ulteriore spesa ad 

eccezione dell'IVA: 

• Noleggio materiali; il prezzo deve rimanere lo stesso indipendentemente dalla tipologia di 

luminaria scelta dal committente tra quelle offerte  

• Assistenza tecnica e manutenzione ordinaria e straordinaria durante il periodo di accensione 

anche in caso di accidentale rottura di luminarie o addobbi  

• Manodopera per montaggio, smontaggio ed eventuali riparazioni 

• Tutto quanto richiesto e descritto nella presente nota 


