
 

Città di Castelfranco Veneto 
Provincia di Treviso  

Settore 3^ - Attività Produttive 

 
Prot. 51207 del 28/10/2021 
 
 

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MERCATO 

ELETTRONICO (M.E.P.A.) DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E 

MANUTENZIONE DI LUMINARIE DA INSTALLARSI NEL TERRITORIO COMUNALE DI CASTELFRANCO 

VENETO  IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 2021/2022 

 

PREMESSA 
 

In continuità con quanto già promosso negli ultimi anni, nel campo delle attività culturali e 

turistiche, nonché nella promozione del tessuto economico e produttivo locale, ha acquisito rilevante 

interesse per la nostra comunità cittadina la realizzazione del progetto di promozione sociale, 

culturale economica e turistica che va sotto il nome di “Natale sotto le Mura”, appuntamento ormai 

consolidato, capace di catturare interessanti flussi turistici e di mantenere viva la forza di attrazione 

della città sul territorio circostante. A tal fine l’Amministrazione comunale di Castelfranco Veneto 

intende programmare nell’ambito delle prossime festività natalizie, l’allestimento di luminarie da 

istallare nelle principali vie e piazze del Centro Storico e del Territorio Comunale nel periodo 

compreso tra il 29 novembre 2021 e il 9 gennaio 2022. 

A tale scopo questa Amministrazione comunale intende acquisire manifestazioni d’interesse al fine 

di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura di affidamento del servizio di 

noleggio, trasporto, istallazione, allacciamento alla rete elettrica, manutenzione e smontaggio delle 

luminarie natalizie per l’anno 2021 da espletare tramite la piattaforma e-procurment, mediante 

successiva trattativa diretta su MePa di Consip. 

 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale 

e pertanto non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. Il presente avviso non 

costituisce un invito a offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 del codice civile o 

promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 del codice civile. 

 

Il presente avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità e pubblicità, non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né 

un’offerta al pubblico (art. 1336 del codice civile) o promessa al pubblico (art. 1989 del codice civile), 

ma ha lo scopo di esplorare le possibilità offerte dal mercato al fine di affidare direttamente il servizio. 

 

L’avviso in oggetto non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali. 

 

Il presente avviso, pertanto, non vincola in alcun modo questa Stazione Appaltante che si riserva, 

comunque, di sospendere, modificare o annullare il presente avviso esplorativo e di non dar seguito al 

successivo procedimento di affidamento diretto, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa nonché di procedere all’affidamento del servizio anche in presenza di un’unica offerta valida. 

 



 

Le proposte ricevute si intenderanno impegnative per il fornitore per un periodo di massimo 60 giorni, 

mentre non saranno in alcun modo impegnative per la Stazione Appaltante, per la quale resta salva la 

facoltà di procedere o meno a successive e ulteriori richieste di offerte volte all’affidamento del 

servizio in di cui all’oggetto. 

 

Gli interessati alla presente indagine di mercato dovranno formulare la propria migliore proposta 

tecnica e relativo preventivo di spesa per il servizio indicato e descritto in dettaglio, e alle condizioni 

e nei termini stabiliti nel presente avviso. 

 

 

1. OGGETTO ED ATTUAZIONE DELL’AFFIDAMENTO 

Il Servizio ha per oggetto il noleggio, installazione, allacciamento alla rete elettrica, assistenza 

tecnica per il periodo di noleggio (atta ad assicurare il continuo e perfetto funzionamento) ed il 

successivo smontaggio delle luminarie e degli addobbi natalizi, nel periodo compreso tra il 29 

novembre 2021 e il 9 gennaio 2022, nelle principali Vie e Piazze del Centro Storico e del Territorio 

Comunale di seguito indicate, secondo le specifiche indicazioni di seguito riportate: 

 

ATTRAVERSAMENTI CON CERCHI MISTI 

N°15 attraversamenti composti da n.2/3 cerchi misti da 1 mt / 1,5 mt in fibra di vetro led SMD a 

luce bianco caldo con flash bianco freddo, IP65, 230V, alta resa e luminosità. 

 

SFERE 1 MT 

Posizionamento di Nr 7 sfere da 1mt in fibra di vetro led SMD a luce bianco caldo con flash bianco 

freddo, IP65, 24V, alta resa e luminosità. 

 

SFERE 1,5 MT 

Posizionamento di Nr 7 sfere da 1.5mt in fibra di vetro led SMD a luce bianco caldo con flash bianco 

freddo, IP65, 24V, alta resa e luminosità. 

 

ILLUMINAZIONE TORRI PICCOLE (intermedie tra le torri d’angolo) 

Con cascata di luci led composta da n.6 stringhe a luce bianco caldo con flash bianco freddo, IP65, 

230V, alta resa e luminosità. 

 

ILLUMINAZIONE TORRI GRANDI 

Con cascata di luci led composta da n.4 stringhe a luce bianco caldo con flash bianco freddo, IP65, 

230V, alta resa e luminosità. 

 

ILLUMINAZIONE TORRE DELL’OROLOGIO 

Con cascata di luci led che scende dalla torre dell’orologio a luce bianco caldo con flash bianco 

freddo, IP65, 230V, alta resa e luminosità. 

 

ILLUMINAZIONE FRAZIONI CITTADINE CON SCRITTA BUONE FESTE 

Nr 7 attraversamenti composti da nr 1 scritta “Buone feste” da 5,50 mt di lunghezza led SMD luce 

bianco caldo con flash bianco freddo IP65 230V 

 

ILLUMINAZIONE ALBERATURA VARIA 

Illuminazione di vari alberi presenti principalmente sotto le mura con stringhe a led SMD luce 

bianco caldo con flash bianco freddo IP65 230V con allestimento “ramo-ramo”, alta resa e 

luminosità. 

 



L’offerta deve comprendere: noleggio, montaggio, smontaggio delle decorazioni ed il loro regolare 

funzionamento durante l’intero periodo di noleggio, ivi compresa la riparazione delle luminarie 

entro 48 ore dalla data di richiesta di intervento. 

 

La fornitura di energia elettrica è a carico del Comune. 

 

 

2 IMPORTO 

Il corrispettivo presunto viene quantificato, IVA esclusa, in complessivi euro 37.000. Da detto importo 

sono esclusi i costi relativi all’energia elettrica a carico dell’ente. 

 

3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

ISCRIZIONE MEPA 

Abilitazione al MEPA – Bando Servizi – Categoria “Servizi Commerciali Vari” del mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione. 

Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 del Dlgs. 50/2016, 

nel rispetto di quanto previsto agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto ed in possesso dei seguenti 

requisiti: 

- insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del Dgls. n. 50/2016. 

REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 

• Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l’attività competente 

o albo delle società, cooperative, oppure l’iscrizione all’Anagrafe unica delle Onlus presso il Ministero 

delle Finanze, ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. n. 460/1997; 

• Rispetto nei confronti dei lavoratori delle normative vigenti in materia assicurativa e previdenziali, 

retributiva e di prestazione del lavoro. 

L’aggiudicatario del servizio è responsabile, sollevando e tenendo indenne il Comune, di ogni danno 

diretto, indiretto e/o consequenziale derivante a persone e cose a causa di qualsiasi negligenza, 

imprudenza e imperizia nell’approntamento e nell’esecuzione delle attività oggetto del presente avviso 

e/o comunque dalla mancata esecuzione puntuale degli obblighi convenzionalmente assunti e/o 

previsti dalla normativa vigente 

 

4 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici interessati ad essere inseriti nell’elenco oggetto del presente avviso dovranno 

trasmettere apposita domanda di partecipazione/manifestazione di interesse e relative dichiarazioni) 

con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del firmatario sottoscritta 

dal titolare o legale rappresentante o da procuratore munito dei poteri necessari (in tal caso allegare 

copia della procura speciale) 

entro e non oltre le ore 12.00 del 08.11.2021 

- direttamente all'ufficio protocollo del Comune di Castelfranco Veneto sito in Via F. M. Preti 36, cap. 

31033  



- mediante PEC all'indirizzo: comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it 

in caso di invio a mezzo servizio postale o da agenzia di recapito indicare sulla busta: 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO 

(M.E.P.A.) DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI LUMINARIE DA 

INSTALLARSI NEL TERRITORIO COMUNALE DI CASTELFRANCO VENETO  IN OCCASIONE DELLE 

FESTIVITÀ NATALIZIE 2021/2022. 

Si declina ogni responsabilità in ordine a disservizi postali o di altra natura che impediscano il recapito 

della candidatura entro il termine predetto al Comune. 

Non saranno ammesse richieste di partecipazione pervenute oltre tale termine anche se sostitutive o 

aggiuntive di precedenti manifestazioni di interesse così pure non saranno prese in considerazione le 

richieste pervenute prima della pubblicazione del presente avviso.  In tale fase non dovrà essere fatta 

alcuna indicazione in termini economici 

 

5 INDICAZIONI SULLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

Trattandosi di una semplice richiesta di preventivi finalizzata ad un eventuale affidamento diretto, 

l’amministrazione procederà ad un' analisi delle differenti proposte degli operatori economici 

effettuando una valutazione globale, non soltanto di carattere economico, dei preventivi pervenuti. 

La scelta sarà effettuata ad insindacabile giudizio dell’amministrazione tenendo conto di valutazioni 

circa l’impatto visivo, l’effetto scenografico, l’adeguatezza al contesto delle proposte. 

La procedura consisterà in una procedura nel mercato elettronico di Consip (MEPA) con trattativa 

diretta. Il Comune di Castelfranco Veneto provvederà a invitare tutti i soggetti idonei che abbiano 

presentato una candidatura entro il termine con le modalità indicate nel presente avviso/ 

manifestazione di interesse. 

Si ritiene di non applicare il criterio di rotazione ai sensi del punto 3.6 delle linee guida ANAC n. 4 

che stabilisce che “…la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite 

procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante…non operi 

alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione” e che 

l’avviso pubblico, quale strumento attuativo dei principi di trasparenza e imparzialità, consente la 

massima partecipazione ivi inclusi i precedenti invitati e il precedente aggiudicatario. 

In ogni caso, l’amministrazione potrà procedere anche nell’ipotesi in cui venga presentata una sola 

manifestazione di interesse. 

La proposta di preventivo dovrà contenere descrivere i seguenti elementi elencati in ordine decrescente 

di importanza di cui il RUP dovrà tener conto ai fini della valutazione del miglior preventivo: 

Trattandosi di affidamento diretto previa richiesta di preventivi il responsabile unico del procedimento 

effettuerà discrezionalmente la valutazione dei preventivi stessi sulla base degli elementi di cui sopra. 

4 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla protezione 

dei dati - i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso il Settore III, per le finalità 

di gestione della gara e saranno trattati con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per 

il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara. 

mailto:comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it


Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche interessate 

alla verifica dei requisiti generali e speciali del partecipante. 

Ai sensi dell’art. 15 del citato regolamento l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia 

o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso 

ai dati personali e alle informazioni specificate nel comma 1 del medesimo articolo. Inoltre 

l’interessato è titolare dei diritti di cui agli articoli 7, comma 3, 18, 20, 21 e 77 del succitato 

regolamento. 

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del dirigente del Settore III delegato al 

trattamento dei dati. 

 

Il Responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 è il dott. Gianluca Mastrangelo 

Dirigente del Settore Servizi alla Persona – e-mail: commercio@comune.castelfranco-veneto.tv.it 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castelfranco Veneto con sede in Via F.M. Preti 36 

– 31033 Castelfranco Veneto  – PEC   comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it, nella persona 

del Sindaco pro-tempore. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è raggiungibile all’indirizzo e-mail: 

ambottag@gmail.com - pec : gilberto.ambotta@mailcertificata.it. 

I dati personali trasmessi dai richiedenti con la domanda di partecipazione al concorso, saranno 

trattati –ai sensi del D. Lgs.30 giugno2003 n.196– esclusivamente per le finalità di gestione della 

presente procedura. 

 
5 PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 

 

Il presente avviso è visionabile sul sito internet del Comune di Castelfranco Veneto 

https://www.comune.castelfrancoveneto.tv.it/ nella sezione Amministrazione Trasparente – bandi 

di Gara e Contratti, oltre che all’Albo Pretorio on-line, per un periodo non inferiore a 10 giorni. 

 

*** 

 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al Servizio Attività Produttive: 

Email: commercio@comune.castelfranco-veneto.tv.it – tel. 0423.735543. 

 

 

Castelfranco Veneto, 28/10/2021 
IL DIRIGENTE 

Dott. Gianluca Mastrangelo 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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