
AVVISO PUBBLICO DI INDAGIONE DI MERCATO 
 
FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI 
OPERATORI ISCRITTI A PIATTAFORMA SINTEL AL FINE DI EVENTUALE INVITO A 
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART 36 DEL CODICE DEI CONTRATTI PER IL 
POSIZIONAMENTO DI LUMINARIE NATALIZIE NEL CENTRO STORICO E NELLE PIAZZE DELLA 
CITTA’ 
 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE COMMERCIO EVENTI CULTURA E SPORT 
 
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture"; 
 
Con deliberazione di Giunta Comunale n°196 del 31/08/2022 è stato disposto di avviare indagine di 
mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici disponibili ad essere invitati alla procedura 
per l’affidamento della fornitura e il posizionamento di luminarie natalizie nel centro storico e nelle 
piazze della città; 
 
L’avviso pubblico è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per la Stazione 
Appaltante; trattasi dunque di indagine conoscitiva finalizzata ad individuare operatori economici 
disponibili ad essere invitati a presentare offerta in fase di successiva procedura negoziata di cui all’art. 
36, comma 2 del D. Lgs. N. 50/2016. 
 
Con il presente avviso non è pertanto indetta alcuna procedura di gara, ed in esito all’avviso in oggetto 
non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; di conseguenza, nessuna pretesa 
può essere avanzata dai concorrenti. 
 
L’Ente considera la manifestazione d’interesse con l’unico scopo di recepire la disponibilità di essere 
eventualmente invitati a presentare offerta e finalizza il presente avviso esclusivamente all’acquisizione 
di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici 
nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di imparzialità dell’attività 
amministrativa. 

In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse, l’Amministrazione Comunale di Cernusco sul 
Naviglio, attiverà idonea R.D.O. sula piattaforma telematica SINTEL. accessibile all’indirizzo 
www.sintel.regione.lombardia.it/fwep dove sono disponibili le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo 
della piattaforma. 

STAZIONE APPALTANTE  
Denominazione, indirizzi e punti di contatto  
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Cernusco sul Naviglio con sede legale in via Tizzoni n. 2 20063 
Cernusco sul Naviglio (Mi)  
 
I punti di contatto della Stazione Appaltante sono i seguenti:  
PEC: comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it  
 
E-mail: giovanni.cazzaniga@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it 
  
Sito internet: http://www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it/  
 
Indirizzo postale: via Tizzoni,2 20063 Cernusco sul Naviglio (MI).  
 
Telefono: 02/92.78.366  

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, il Dottor Giovanni Cazzaniga, 
Dirigente settore Commercio Eventi Cultura e Sport del Comune di Cernusco sul Naviglio, reperibile ai 
predetti punti di contatto. 



1.OGGETTO DELLA FORNITURA 

L’appalto ha per oggetto la fornitura, il trasporto, la posa in opera e installazione delle luminarie 
natalizie nelle vie del Centro storico e nelle piazze della città. 
 
La fornitura è riconducibile al CPV 31500000-1 Apparecchi di illuminazione e lampade elettriche 
 
La fornitura dovrà contenere in linea di massima: 
 
PIAZZA UNITA’ D’ITALIA 

• Illuminazione quattro siepi con led bianco freddo. 80 cordoni lunghi 10 metri; 
• Grande illuminazione da porre sulla parte erbosa della Piazza 

  
PIAZZA GHEZZI  
 

• Realizzazione di albero di natale grande a led dimensione almeno 8 mt, 
 
 PIAZZA GAVAZZI 
 

•  2 grandi illuminazioni 
 
PIAZZA SALGARI 
 

N° 1 villaggio con due renne e due alberi led almeno h 300 cm. 
 

TORRETTA VIA 4 NOVEMBRE 
 

Profilo torretta con cordoni e ice. 
 

2 COLONNE INGRESSO COMUNE E 2 COLONNE INGRESSO GIARDINI VIA CAVOUR 
 

Glassatura colonne con stringhe e ice led freddo. 
 
ARCATE STRADALI  
 
Vie: Conciliazione, Marcelline, Roma Bourdillon,  Padre Giuliani,  Garibaldi,  Dei Barnabiti; IV 
Novembre; Uboldo; Balconi, Gavazzi, Assunta,  Repubblica, Gavazzi, Via Cavour, Via Monza. 
 

• N° 110 arcate stradali. Fiocchi di neve a led freddo o sfere a led freddo. 
 

PIAZZA MATTEOTTI  
• N°10 soggetti allestimento aereo a coprire tutta la piazza  

 
VIALE ASSUNTA 
 

• N° 12 soggetti a Palo (Lampadari h 3 metri a forma di cilindro con posa raccolta lato inferiore). 
 
 
Le dimensioni e le caratteristiche tecniche e descrittive saranno indicate dall’amministrazione nel 
capitolato speciale d’appalto (C.S.A.) ed eventualmente negli elenchi descrittivi allegati al C.S.A. Il 
predetto Capitolato Speciale d’Appalto sarà reso disponibile a un massimo di 5 operatori economici 
partecipanti che risulteranno aver aderito alla manifestazione di interesse, previa trasmissione 
contestuale all’inoltro della Richiesta di Offerta su Sintel, sotto forma di documentazione allegata alla 
richiesta di offerta. 
 
2. LUOGO E TEMPI DI ESECUZIONE 
La fornitura il trasporto, la posa in opera e istallazione dovrà essere eseguita presso le vie del Centro 
e le piazze della città sopra descritte; 
 
 



3 DURATA DELL’APPALTO 
L’installazione delle luminarie dovrà avvenire tassativamente entro il 15 novembre del 2022 e la 
disinstallazione dovrà essere garantita entro il 20 gennaio 2022. 
 
4. VALORE ECONOMICO STIMATO DELL’APPALTO 
il valore economico stimato in € 40.000,00 iva compresa  
 
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle procedure previste dal presente 
avviso, pena esclusione tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in possesso requisiti di 
seguito specificati.  
 
a) Iscrizione, ai sensi dell’art. 83 comma 3 del Codice, nel registro tenuto dalla Camera di commercio 
industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato 
per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. 
  
b) Assenza delle cause di esclusione stabilite dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 o di altri impedimenti a 
contrarre con la P.A. c) Iscrizione e abilitazione dell’Operatore Economico al programma di 
razionalizzazione degli acquisti della P.A. nonché iscrizione alla piattaforma Sintel di Arca Lombardia 
nella categoria di prodotti corrispondente al Bando “attrezzatura multimediale”. 
 
c) Certificazioni UE qualità prodotti E IP67 riferita alla resistenza delle luminarie alle polveri e ai liquidi. 
 
6. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 
 
All’appaltatore spetteranno i seguenti compiti: 
 

• l’ideazione del progetto artistico; 
• la progettazione artistica e tecnica, comprensiva di verifica preventiva dei punti di ancoraggio, degli impianti 

realizzati; 
• gli allacciamenti  alla rete elettrica pubblica e i certificati di omologazione dei materiali e dei quadri elettrici 

installati; 
• il noleggio e l’installazione delle luminarie e degli elementi scenografici luminosi e quant’altro necessario 

all’esecuzione a regola d’arte dell’appalto, secondo le caratteristiche tecniche e le quantità riportate nel 
bando. 

• le operazioni connesse al trasporto, movimentazione, montaggio e smontaggio dei materiali, attrezzature e 
quant’altro necessario all’esecuzione a regola d’arte dell’appalto; 

• la dichiarazione di conformità, di corretto montaggio; 
• il controllo e la manutenzione periodici, con eventuali sostituzioni, delle attrezzature fornite ai fini 

dell’esecuzione del presente appalto (quali, a titolo semplificativo, impianto elettrico, catenarie, corpi 
illuminanti, ecc.) mediante assistenza di personale qualificato fornito a cura dell’appaltatrice, al fine di 
assicurare il continuo e perfetto funzionamento degli elementi installati durante gli orari prefissati , con 
particolare attenzione alle prime accensioni e ad eventuali momenti inaugurali ove sarà obbligatoria 
la presenza di un operatore ; 

 
L’appaltatore dovrà essere in possesso di comprovata esperienza nell’ambito degli allestimenti sceno-tecnici e 
illuminotecnici in luoghi pubblici (specificamente luminarie natalizie) nonché di tutte le abilitazioni e autorizzazioni 
previste dalla legge per lo svolgimento delle attività previste dalla presente manifestazione di interesse. 
L’appaltatore dovrà, altresì, essere abilitato al noleggio di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli, 
nella fattispecie addobbi luminosi. 
 
Tutto il materiale impiegato dovrà essere conforme alle normative in materia, in particolar modo dovrà essere 
rispondente alle norme CEI EN 60598-2-20. Tutte le luminarie (tratto per tratto) dovranno essere collegate ad 
apposite cassette di comando complete di quadro protetto – collocato in opportuna posizione e segregato - con 
sistema a orologeria per l’accensione e ogni altro accessorio per garantire il funzionamento dell’impianto in 
condizioni di sicurezza. 
  
 
Obbligo di assicurazione verso terzi fino a 5 milioni di euro 
 
Tutte le strutture dovranno essere realizzate con materiali omologati  dotati di opportune caratteristiche tecniche in 
termini di isolamento all'acqua, isolamento elettrico, resistenza al fuoco resistenza devono essere ip67 resistenti 
all'acqua e resistenza meccanica (soprattutto all’azione del vento). 



L’appaltatore è, pertanto, tenuto a fornire alla committente un recapito telefonico per la pronta reperibilità di 24 ore 
su 24, per eventuali comunicazioni urgenti. 
 
In caso di necessità di interventi urgenti dovuti ad avarie, guasti, irregolarità di funzionamento/malfunzionamenti, 
l’appaltatore è tenuto a intervenire e risolvere quanto rilevato e segnalato anche telefonicamente, entro le 3 ore 
successive alla notifica;  
 
6 PROCEDURA DI AFFIDAMNETO E CRITERI DI VALUTAZIONE 
L’indagine di mercato viene avviata a scopo esplorativo, al fine di procedere successivamente a 
procedura negoziale tramite R.D.O su piattaforma SINTEL alla quale verranno invitate a presentare 
offerta le ditte in un numero massimo di 5, tenuto conto della capacità tecnico- organizzativa e 
comprovata esperienza nell’ambito delle collaborazioni con le amministrazioni pubbliche, in modo 
particolare nell’esperienza maturata nella predisposizione di luminarie natalizie. 
 
All’uopo sarà cura della ditta allegare oltre alla domanda di partecipazione di cui all’allegato 1 
 

• Curriculum dell’azienda in cui si possano evincere con chiarezza l’esperienza nell’ambito delle 
collaborazioni con le amministrazioni pubbliche, in modo particolare nell’esperienza maturata 
nell’installazione di luminarie natalizi per gli enti locali. 

• Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante delle tempistiche previste per gli interventi 
manutentivi,  

• Rendering che illustri il progetto artistico di luminarie che l’operatore intende proporre con le 
caratteristiche di massima descritte nell’art. 1 del presente avviso.  

• Certificazione UE qualità prodotti E IP67 riferita alla resistenza delle luminarie alle polveri e ai 
liquidi. 

 
Alle ditte invitate, contestualmente alla R.d.O. la Stazione Appaltante fornirà agli operatori economici 
il capitolato speciale d’appalto contenente gli standard descrittivi e prestazionali dei beni oggetto di 
fornitura, nonché gli esatti quantitativi dei medesimi. La presente manifestazione di interesse non 
comporta nessun impegno di effettivo affidamento a carico della stazione appaltante. La fornitura 
richiesta verrà affidata mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell'art. 95 -D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50.  
 
I criteri di aggiudicazione saranno i seguenti: 
 

• Esperienza dell’azienda nell’ambito delle collaborazioni con le amministrazioni pubbliche, in 
modo particolare nell’esperienza maturata nella predisposizione di apparecchiature multimediali 
oggetto del presente avviso. 

 
• Efficienza dell’azienda negli interventi manutentivi 

 
• Sconto sulla base d’asta dell’appalto 

 
• Valutazione del progetto artistico in base al rendering proposto. 

 
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida. 

 
7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  

• Gli operatori economici interessati devono presentare le manifestazioni di interesse a 
partecipare alle procedure previste dal presente avviso mediante l'invio di una comunicazione 
redatta secondo il modello fac simile (Allegato 1), il curriculum aziendale e la dichiarazione delle 
tempistiche degli interventi manutentivi un rendering del progetto artistico che l’operatore 
intende proporre con le caratteristiche di massima di cui all’art. 1, Certificazione UE qualità 
prodotti E IP67 riferita alla resistenza delle luminarie alle polveri e ai liquidi, unitamente a una 
copia del documento di identità del/dei dichiaranti, al seguente indirizzo di posta certificata: 
comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it.  

 
Le istanze dovranno pervenire entro il termine delle ore 12.00 del 14 
settembre 2022 (farà fede data e ora di arrivo della PEC).  
 



Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
FINALIZZATA DI EVENTUALE INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA PER IL POSIZIONAMENTO 
DI LUMINARIE NATALIZIE NEL CENTRO STORICO E NELLE PIAZZE DELLA CITTA’ 
Le stesse (inviate con file in formato PDF) dovranno essere sottoscritte con firma digitale o con firma 
autografa non autenticata con allegato il documento d’identità in corso di validità. Sono considerate 
come non prodotte le candidature pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine 
perentorio sopra indicato. Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta 
economica. 
 
8. NORMATIVA SULLA PRIVACY  
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali 
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza; il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità 
dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. 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.  
 
9. CHIARIMENTI E/O INFORMAZIONI Per eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti, gli 
interessati potranno rivolgersi, tramite richiesta scritta inviata esclusivamente per indirizzo e-mail 
giovanni.cazzaniga@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it  al Responsabile Unico del procedimento Dott. 
Giovanni Cazzaniga (art. 31 del D.Lgs. 50/2016), fino a 5 giorni prima del termine ultimo per la 
presentazione delle manifestazioni di interesse. 
 
10. PUBBLICAZIONE AVVISO  
Il presente avviso e gli allegati sono pubblicati all’albo pretorio e sul sito internet del comune dove 
sono visionabili e scaricabili all'indirizzo http://www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it/, sezione Bandi 
e avvisi. 
 
Allegati: 
1) Modello di domanda + curriculum aziendale 
2) Dichiarazione tempistica interventi manutentivi 
3) Rendering del progetto artistico che l’operatore intende proporre con le caratteristiche di   
massima di cui all’art. 1 
4) Certificazione UE qualità prodotti E IP67 riferita alla resistenza delle luminarie alle polveri e ai 
liquidi. 
 
 
 

Il Dirigente Settore Commercio Eventi Cultura e sport 
Dott. Giovanni Cazzaniga 

 
 


