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Allegato n. 1)

AVVISO 

INDAGINE  ESPLORATIVA  MEDIANTE  RICHIESTA  DI  MANIFEST AZIONE
D'INTERESSE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016  PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIO NE, MONTAGGIO,
SMONTAGGIO  E  MANUTENZIONE  DELLE  LUMINARIE  PER  FESTI VITA'
NATALIZIE 2019.

Prot. n.
del  

Il Comune di Mogliano Veneto intende procedere ad affidare il servizio di noleggio, installazione,
montaggio, smontaggio e manutenzione delle luminarie natalizie, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.
A) del Dlgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante trattativa diretta sul portale  www.acquistinretepa.it con
soggetti economici individuati attraverso la presente indagine esplorativa per la presentazione di
manifestazione d'interesse.
Il  Comune  di  Mogliano  Veneto  non  procederà  ad  una  selezione  delle  candidature  presentate.
Pertanto  tutti  gli  operatori  economici,  con  i  requisiti  richiesti,  che  avranno  presentato
manifestazione d'interesse nei termini indicati dal presente avviso saranno automaticamente invitati
a trattativa diretta sul portale www.acquistinretepa.it.

OGGETTO DEL SERVIZIO
Descrizione del servizio. 
Gli operatori interessati devono presentare un progetto di allestimento che preveda:
- l'installazione di n. 4 alberi conici di Natale illuminati;
- la proiezione di luci scenografiche statiche e/o dinamiche sulla facciata del Municipio di Piazza
Caduti;
- l'installazione di luminarie presso i seguenti luoghi:
Via Terraglio; Piazza Caduti lato fontana e lato Municipio; Via Tavoni; Piazza Pio X° su albero
piazza; Via Don Bosco da Via Terraglio a Piazza Caduti; Via Don Bosco da Piazza Caduti a Duomo
di Santa Maria Assunta; Via Don Bosco su passeggiata alberi; Via Matteotti; Via Roma; Via Zara;
Via Gris; Via Battisti.     
Gli operatori economici interessati a partecipare al presente avviso esplorativo potranno eseguire
un sopralluogo preventivo di ispezione nei luoghi indicati.  
Il servizio prevede il noleggio, dal 08.12.2019 al 06.01.2020, comprensivo di trasporto, montaggio,
assistenza  atta  ad  assicurare  il  continuo  e  perfetto  funzionamento  delle  luminarie,  nelle  ore
prefissate e successivo smontaggio con ripristino dei luoghi. 
Caratteristiche minime. 
Gli  alberi  conici  dovranno essere n. 3 di  altezza non inferiore a metri  4 e n. 1 di altezza non
inferiore a metri 7. Le luminarie, compresi gli addobbi degli alberi, dovranno essere composte con
luci a LED, bianche o di luce calda, con una potenza di alimentazione massima prelevabile di 220v.
La proiezione di luci scenografiche sulla facciata del Municipio dovrà essere realizzata mediante
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l'uso di proiettori ad alta definizione posti in Piazza Caduti.  Tutto il materiale deve essere conforme
alle norme vigenti in materia.
Termini per l'inizio e ultimazione del servizio   
Fatte salve indicazioni differenti, tutti gli allestimenti devono essere posizionati e resi funzionanti a
partire dal giorno 8 dicembre 2019, giorno di accensione dell'illuminazione e smontati a partire dal
7 gennaio 2020. Lo smontaggio dovrà in ogni caso concludersi entro un arco temporale congruo
concordato con il Comune. 

DESTINATARI DELL'AVVISO
Gli operatori economici interessati a partecipare al presente avviso esplorativo, dovranno essere  in
grado di assicurare l'esecuzione a perfetta regola d'arte di quanto sopra richiesto e dovranno essere
in possesso dei seguenti requisiti a partire dalla presentazione delle manifestazione d'interesse:

• iscrizione al  registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato ed
Agricoltura   della Provincia in cui la ditta ha sede;

• iscrizione,  al  momento  della  presentazione  della  manifestazione  d'interesse,  nel  portale
www.acquistinretepa.it e presente nel bando "SERVIZI/Servizi Audio, Foto e Luci";

• possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. che dovranno
essere attestati mediante idonea dichiarazione che l'Amministrazione acquisirà dal portale
www.acquistinretepa.it;

• fatturato minimo annuo, negli ultimi tre esercizi chiusi, antecedenti la data di pubblicazione
del presente avviso (2016, 2017, 2018) pari  almeno ad euro 500.000,00= (a riguardo si
precisa che il Comune di Mogliano Veneto ritiene il livello di fatturato richiesto necessario
per la dimostrazione di una capacità economico finanziaria per la gestione dell'affidamento e
a sostegno del grado di servizio che si vuole ottenere);

• aver realizzato, senza contestazioni nel triennio precedente, un importo relativo al servizio
oggetto dell'affidamento non inferiore ad euro 50.000,00=.

VALORE DELL'AFFIDAMENTO
Il valore contrattuale del servizio è determinato in via presuntiva per un importo complessivo circa
di euro 23.00,00= IVA ESCLUSA .
  
MODALITA'  E  TERMINI  DI  PRESENTAZIONE  DELLA  MANIFEST AZIONE
D'INTERESSE
La manifestazione di interesse, firmata digitalmente,  dovrà pervenire entro il seguente termine: ore
12:00  del  giorno  31  ottobre  2019  esclusivamente  tramite  PEC  al  seguente  indirizzo
protocollo.comune.mogliano-veneto.tv@pecveneto.it, utilizzando  il  modello  allegato  (modello
istanza manifestazione d'interesse).
L'invio  è  a  totale  ed  esclusivo  rischio  del  mittente  e  rimane  esclusa  ogni  responsabilità
dell'Amministrazione,  ove  per  disguidi  elettronici  o  di  altra  natura,  ovvero  per  qualsiasi  altro
motivo, l'istanza non pervenga entro il termine previsto di scadenza.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TRAMITE TRA TTATIVA DIRETTA
Il soggetto invitato alla trattativa diretta dovrà produrre e trasmettere la documentazione seguente
con le modalità previste dal portale www.acquistinretepa.it:  
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1.  una proposta tecnico-progettuale che dovrà  descrivere il  progetto  di  allestimento,  corredata:
- di elaborati grafici, fotografie, schede tecniche dei prodotti (potenza massima assorbita, numero di
lampadine, grado di protezione, lunghezza, diametro ecc.); 
- di un programma di manutenzione e intervento con indicazione di ogni informazione utile al fine
della  valutazione  del  servizio  di  pronto  intervento per  ripristino  anomalie;
- quant'altro ritenuto utile per meglio rappresentare la proposta stessa;
2. una proposta economica con l'indicazione del costo complessivo del servizio.
La presentazione della proposta nella trattativa diretta implica l'accettazione in ogni sua parte del
“foglio d'oneri” anticipato per opportuna conoscenza con il presente avviso.
Il Comune di Mogliano Veneto si riserva in ogni caso la facoltà di procedere all'affidamento del
servizio anche in presenza di  una sola offerta purché valida e ritenuta congrua nonché di  non
procedere all'affidamento qualunque sia il numero delle offerte pervenute senza che ciò comporti
pretesa alcuna da parte dei soggetti interessati.  

VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
Il servizio verrà affidato all'operatore economico che avrà presentato la migliore proposta tramite
trattativa diretta. 
Le proposte saranno esaminate da una commissione interna, all'uopo nominata. In particolare la
commissione valuterà le proposte pervenute tenendo conto, in ordine decrescente di importanza:  
1. della qualità stilistica ed estetica del progetto; 
2. della qualità degli addobbi luminosi e materiali impiegati;
3. del programma di assistenza e manutenzione, inclusi i tempi di pronto intervento, per ripristino
anomalie;
4. dell'offerta  economica.
Trattandosi  di  affidamento  diretto  previa  richiesta di  manifestazione  d'interesse  finalizzata
all'indizione  di  trattativa  diretta  sul  portale  www.acquistinretepa.it  il  Responsabile  Unico  del
Procedimento RUP prenderà atto della valutazione comparativa delle offerte presentate, in base agli
elementi sopra descritti, effettuata dalla commissione interna nominata.

PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso verrà pubblicato all'albo pretorio on line del Comune di Mogliano Veneto e sul
sito internet www.comune.mogliano-veneto.tv.it.

COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni inerenti la procedura descritta verranno trasmesse mediante PEC.

CONTRATTO
Il contratto verrà perfezionato mediante lettera commerciale.
Il  Comune di Mogliano Veneto si  riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale a controlli
effettuati  e  comunque  dopo  l'esecutività  della  determinazione  dirigenziale  di  affidamento,
dell'acquisizione dell'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. dal portale www.acquistinretepe.it. e della costituzione della garanzia definitiva
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016  e del D.lgs. n. 196/2003, il Comune di
Mogliano Veneto quale titolare del trattamento dei dati forniti per la presente procedura o comunque
raccolti a tale scopo, informa che tali dati verranno utilizzati unicamente:
- ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento del servizio in oggetto e delle attività ad
essa correlate e conseguenti.  In relazione alle descritte finalità, il  trattamento dei dati  personali
avviene mediante: strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate
alle finalità predette e comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e
delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di affidamento di beni e servizi ed avviene
sulla base dell’autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti
pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.
Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per
la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata
indicazione può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria. Potranno venire a conoscenza
dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale,
unicamente  per  le  finalità  sopra  descritte,  previa  designazione  in  qualità  di  Responsabili  del
trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
-  altre  amministrazioni  pubbliche,  cui  i  dati  potranno  essere  comunicati  per  adempimenti
procedimentali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti, secondo le modalità e nei limiti di
quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento,
comunicare i dati personali ai fini dell’affidamento del servizio.
In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e
giudiziari, potranno essere effettuate dall’ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento
(UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. 
I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità
per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato
alla durata della procedura di affidamento del servizio.
La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con la stipulazione del
contratto a seguito della quale il  titolare procederà all'archiviazione dei  dati  della  procedura di
affidamento,  conformemente alle disposizioni  vigenti,  fatto salvo i  dati  personali  da allegare al
contratto.
Con l’invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, gli operatori economici proponenti
esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.
Con separato provvedimento l’operatore economico affidatario sarà nominato RESPONSABILE
DEL TRATTAMENTO DEI DATI per le attività collegate con l’esecuzione del  servizio affidato.
L’Affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che
transitano per le apparecchiature di elaborazione dati,  di  cui venga in possesso e, comunque, a
conoscenza,  di  non  divulgarli  in  alcun  modo  e  in  qualsiasi  forma e  di  non  farne  oggetto  di
utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del
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contratto  e  comunque  per  i  cinque  anni  successivi  alla  cessazione  di  efficacia  del  rapporto
contrattuale.
I diritti dell’interessato sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del
30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare,
l’interessato  ha  il  diritto  di  ottenere  la  conferma dell’esistenza  o  meno  dei  propri  dati  e  di
conoscerne  il  contenuto  e  l’origine,  di  verificarne l’esattezza  o  chiederne  l’integrazione  o
l’aggiornamento,  oppure  la  rettificazione;  ha  altresì  il  diritto  di  chiedere  la  cancellazione,  la
trasformazione in forma anonima o il  blocco dei  dati  trattati  in violazione di  legge, nonché di
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta al
Comune di Mogliano Veneto.
Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa,  è Comune di Comune
di Mogliano Veneto con sede in Mogliano Veneto (TV), Piazza Caduti n. 8, cap. 31021.
È stato designato quale Responsabile per la protezione dei dati personali il Dirigente del III° Settore
“Sviluppo Servizi alla Persona”.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile unico del procedimento è il dott. Verbeni Lucio, funzionario del settore III° Settore
“Sviluppo Servizi alla persona” - ufficio “Cultura turismo e associazionismo” - tel. 041 5930801 –
mail: lucio.verbeni@comune.mogliano-veneto. tv.it.
Per informazioni sulle modalità di presentazione dell'offerta contattare Laura Franzoi dell'ufficio
“Cultura Turismo e Associazionismo” tel  041 8777046 – mail:laura.franzoi@comune.mogliano-
veneto.tv.it.

Il Dirigente del III° Settore
        “Sviluppo Servizi alla persona”

   dott. Roberto Comis


