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C O M U N E   D I   B E L L A 

PROVINCIA DI POTENZA 
Corso Italia 28 – 85051 BELLA (PZ) Codice fiscale-Partita Iva: 00224880765 

Tel. Int.: 0976.803215 – Fax: 0976.803230 *www.comune.bella.pz.it* 
 

                                                  
 
 
 

 
 
Premessa 

Il Comune di Bella intende procedere all’installazione di luminarie natalizie a Bella centro e frazioni per il 
periodo 08 dicembre 2022 – 7 gennaio 2023 procedendo all’individuazione dell’operatore economico ai 
sensi dell’art. 21 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm. – mediante ricorso al mercato elettronico. 

Gli operatori economici interessati a partecipare possono presentare la propria manifestazione di 
interesse ai fini della selezione per la partecipazione alla procedura in parola, con le modalità e nei 
termini di seguito indicati. 

Il presente avviso, ai sensi anche di quanto indicato dal documento interpretativo della Commissione 
Europea 23.6.2006, è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per la 
stazione appaltante. 

Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare al Comune di Bella la disponibilità ad essere 
invitati a presentare offerta. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non 
sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di un'indagine 
conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità ai sensi dell'art. 30 
del D.Lgs. 50/2016 (e ss.mm.i). 
 
 
CARATTERISTICHE DELL’APPALTO 

Il periodo di affidamento del servizio di noleggio e installazione delle luminarie natalizie decorre dal periodo 
08 dicembre 2022 – 7 gennaio 2023. In particolare, il servizio comprende: 

 
MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE (BELLA CENTRO, SAN 
CATALDO “ANGELONI – ZIPPARIELLO-BAGNI”, SANT’ANTONIO CASALINI “NUOVO E VECCHIO”, RE 
PUPILLO, BELLA MURO, CARLOTTA” consistenti in  

- Addobbo di 19 alberi con 95 stringhe da 25 m.  

 
AVVISO ESPLORATIVO 

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO 
LUMINARIE NATALIZIE  NONCHE’ MONTAGGIO E SMONTAGGIO  COMPRESE LE 
LUMINARIE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE NELL’ABITATO DI BELLA CENTRO E 

FRAZIONI 
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- Nr. 7 attraversamenti grappolo con sfera da 4,5 m.  
- Nr. 2 sfere grandi complete di stringhe 
- Nr. 4 Angeli da 1,6 m.  
- Nr. 2 lampadari completi di stinghe;  
- Nr. 34 ice light m. 7,60 x 1,48  
- Nr. 2 babbo natale da m. 1,60;  
- Addobbo di nr. 1 albero a cono da 6 m  
- Nr. 6 stelle marine  
- Nr. 26 stelle  

 
NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE COMPRESO MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE STESSE 

- Nr. 20 pezzi (pallina 2D con stringa); 
- Albero a cono da 6 m 
- Nr. 1 stella 3D con coda 3m x 5 
- Nr. 1 slitta 3D  3 m x 1.25 
- Nr. 1 babbo natale selfie m. 2.00 
- Nr. 1 renna 3D da m. 2.50 

 
CERTIFICAZIONE DI CORRETTO MONTAGGIO (A CARICO DELLA DITTA). 
 

 L’importo a base di gara è quantificato in € 12.000,00 incluso iva. 

 
 
 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio del minor prezzo. 

È facoltà della Stazione appaltante non procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna delle offerte pervenute 
sia ritenuta congrua o conveniente per l’Amministrazione stessa, come pure di procedervi anche se venisse 
presentata una sola offerta, a condizione che la stessa sia ritenuta conveniente per l’Amministrazione. 
 
 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

• assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 (in caso di RTI i requisiti dovranno 
essere posseduti da tutti i componenti del RTI); 

• essere iscritti, alla data di presentazione dell’istanza, alla piattaforma Me.PA 
 
 
 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Le ditte interessate devono inviare la propria manifestazione di interesse a mezzo PEC all’indirizzo 
protocollo@pec.comune.bella.pz.it 

entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 25 novembre 2022 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: “manifestazione di interesse relativa al 
servizio di noleggio luminarie natalizie  nonche’ montaggio e smontaggio,  comprese le luminarie di proprieta’ 
del comune nell’abitato di bella centro e frazioni per il periodo 08 dicembre 2022– 7 gennaio 2023”. 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità all'ALLEGATO 1 del presente Avviso e 
sottoscritte dal legale rappresentante della Ditta interessata 

Nel caso in cui il modello 1 non fosse firmato digitalmente, dovrà essere allegata copia del documento 



 3

analogico sottoscritto unitamente ad una fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute 
nel regolamento UE 2016/679 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio. 

PROCEDURA DI GARA 

Saranno invitati a partecipare al confronto concorrenziale telematico tutti gli operatori che avranno 
presentato regolare istanza di partecipazione e che al momento di pubblicazione della gara telematica 
risulteranno iscritti alla piattaforma MePA. 

Ulteriori indicazioni sulla modalità, tempistiche, caratteristiche tecniche e condizioni dello svolgimento del 
servizio saranno indicate nella richiesta di offerta. 
 
 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i 
dati personali sono raccolti dal Comune di Bella. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di 
legge. 

Titolare del trattamento è il Comune di Bella,  

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Carmelina Gagliastro. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Bella alla sezione “Amministrazione 
Trasparente” - “Bandi di gara e contratti”. 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Dott.ssa Carmelina Gagliastro 

 

 
 
 
 
 
Allegato: Allegato 1 Modello di manifestazione di interesse 
 


