
AVVISO  INDAGINE  DI  MERCATO  PER  LA  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  FINALIZZATA 
ALL'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 E 63  DEL D.LGS. 50/2016,PER IL 
PROGETTO  E  LA  REALIZZAZIONE  DI  ADDOBBI  LUMINOSI  IN  OCCASIONE  DELLE  FESTIVITA' 
NATALIZIE 2017/2018.

Il Comune di Ancona,con sede in Largo XXIV Maggio n. 1 , 60121 ANCONA – tel. 071/ 222.3111 sito  
internet  www  .comune.ancona.gov  .it    -  Direzione  Sportello  Unico  Integrato  (  S.U.I.)  Edilizia 
privata,Produttiva e Commercio,in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 468 del 5 
settembre  2017, intende acquisire la manifestazione di interesse da parte di operatori economici 
finalizzata  all'affidamento  dell'appalto  in  oggetto  mediante  procedura  negoziata  senza  previa 
pubblicazione di bando, ai sensi degli articoli 36 comma 2 lett.b) e 63  D.Lgs. 50/2016.

1.OGGETTO DELL'APPALTO:

Il progetto e la realizzazione di addobbi luminosi, in occasione delle festività natalizie 2017/2018, nel 
numero e tipologia risultante dalla offerta tecnica presentata in sede di  gara, che comprende la 
fornitura  in  noleggio,  l’installazione,  la  manutenzione  e  il  successivo  smontaggio  degli  addobbi 
luminosi in alcune zone della città di Ancona, come appresso indicate e descritte:

1. fornitura in noleggio di addobbi luminosi nel numero e tipologia risultante dalla offerta tecnica 
presentata in sede di gara, che comprende l'installazione di luci bianco latte (6000 °K ca.), nelle 
seguenti vie e zone:

a) corso Garibaldi (lunghezza di m. 510 circa - larghezza di m. 15 circa);

corso Mazzini (lunghezza di m. 480 circa - larghezza variabile da m. 20 a m. 6 circa);

vie  di  collegamento  tra  corso  Garibaldi  e  corso  Mazzini  (via  Lata  lunghezza  m.  40 
larghezza m. 3, via del Gallo lunghezza m. 35 larghezza m. 4, via Simonetti lunghezza m. 
35  larghezza  m.  4  ,  via  San  Biagio  lunghezza  m.  35  larghezza  m.  4,  via  Benincasa 
lunghezza  m.  40  larghezza  m.  4,  via  Marsala  lunghezza  m.  45  larghezza  m.  12,  via 
Castelfidardo lunghezza m. 50 larghezza m. 12);

vie di collegamento tra corso Garibaldi e corso Stamira (via del Traffico lunghezza m. 40 
larghezza m. 5, via Astagno lunghezza m. 40 larghezza m. 5, via Podesti lunghezza m. 45 
larghezza m. 6, via Don Gioia lunghezza m. 45 larghezza m. 5 , via Leopardi lunghezza m. 
50 larghezza m. 10,  via Marsala lunghezza m. 40 larghezza m. 12 ,  via Castelfidardo 
lunghezza m. 40 larghezza m. 12); 

via degli Orefici lunghezza m. 75 larghezza m. 5;

installazione in piazza Cavour con luci a decorazione del mercatino natalizio;
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corso Amendola (lunghezza di m. 700 circa - larghezza di m. 15 circa) oltre agli imbocchi 
in entrambi i lati delle traverse via Rismondo e via Chiesa;

L'offerta  dovrà  prevedere  una  composizione  organica  ed  uniforme  in  tutte  le  vie 
sopraindicate;

b) corso Carlo Alberto (camminamento centrale alberato e pedonalizzato - lunghezza di m. 
375 circa - larghezza di m. 15 circa – almeno 30 file di luci);

c) n. 8 alberi in piazza Roma di altezza m. 8-10, diametro della chioma m. 6-8 circa, con luci 
bianche fisse e stroboscopiche come da foto n. 1 allegata e n.1 albero di Natale di altezza 
12 m. circa in corso Garibaldi all'intersezione con piazza Roma (addobbo ramo per ramo 
tipo foto n. 4 allegata con luci fornite dall'amministrazione comunale);

d) via  Marconi  dal  civico  n.  1  fino  alle  scuole  elementari  civico  n.  133  (installazione 
all'interno del camminamento coperto della lunghezza di circa m. 340 e larghezza di m. 5 
circa,  di  almeno sette  file  di  luci,  posizionate  in  modo da formare  un soffitto  piano 
luminoso continuo e profilatura degli archi all'esterno a partire da un'altezza di 2,5 metri 
da terra);

e) largo  Sarnano  (su  n.  3  alberi  fronte  via  Giordano  Bruno,  classe  di  altezza  m.  8-10, 
diametro della chioma m. 6-8 circa);

f) piazza U. Bassi (installazione luminosa sul manto erboso di copertura dei toroidi con luci 
fisse e stroboscopiche – vedere foto n. 2 allegata – in modo tale da ricreare l'effetto di 
una volta celeste – vedere foto n. 3 allegata)

g) piazza U. Bassi (su albero di Natale altezza m. 8 – addobbo ramo per ramo tipo foto n. 4 
allegata); 

h) piazza U. Bassi parcheggio lato destro accedendo alla piazza da Via G. Bruno (su n. 6 
alberi a delimitazione del parcheggio, classe di altezza m. 6-8, diametro della chioma m. 
3-5);

i) via C. Colombo da piazza U. Bassi fino al'incrocio con via Ascoli Piceno (lunghezza di m. 
200 circa - larghezza di m. 14 circa);

l) via della Loggia (lunghezza di circa 150 metri ed una larghezza variabile da m. 4 a m. 6 
circa);

m) decorazione del cedro di Piazza Cavour di altezza m. 12-15, diametro della chioma m. 15-
18 circa, con luci bianche fisse e stroboscopiche; 

n) n: 1 arco luminoso come portale di ingresso in Piazza Cavour della larghezza di m. 6 circa 
(struttura tridimensionale profonda almeno un metro e alta al centro almeno tre metri) e 
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n. 1 portale luminoso (non arco) nell’ingresso di Corso Garibaldi Piazza Repubblica della 
larghezza di 15,00 m.;

o) vie Fiorini, Saracini, Ragnini, Pergolesi e Rossi (lunghezza di m. 1.000 circa - larghezza di 
m. 12 circa);

2. IMPORTO DELL'APPALTO  : 

1) Importo complessivo presunto dell'appalto : euro 115.000,00 oltre IVA

2) Requisiti di partecipazione :

1) Requisiti di ordine generale ( art. 80 del D.lgs.50/2016 )

2) Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 3 del D.lgs.50/2016 )

-iscrizione  nel  Registro  della  Camera di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  ovvero 
iscrizione all'Albo delle Società Cooperative ai sensi del D.M. 23 giugno 2004  e/o all'Albo regionale 
di cui alla L. n.381/1991  per  attività rientranti nell'oggetto dell'appalto .

  3) Capacità tecnica ( art. 83 comma 1 lett. C e comma 6  del D.lgs.50/2016 )

    -avere  svolto  attività  di  progettazione   e  realizzazione  di  addobbi  luminosi   negli   ultimi  tre  anni 
antecedenti la data della lettera di invito.

3.  CRITERIO  DI  AGGIUDICAZIONE:  l'aggiudicazione  avverrà  con  il  criterio  dell’offerta 
economicamente più  vantaggiosa  individuata sulla  base del  miglior  rapporto  qualità/prezzo,  ai  
sensi degli artt. 94 e 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016

Si  informa  che  il  presente  avviso  non  costituisce  invito  a  partecipare  alla  gara   ma  semplice 
richiesta  di  manifestare  interesse  a  seguito  della  quale  potranno  essere  esperite  eventuali 
procedure di  gara;  le proposte di  manifestazioni  di  interesse,  pertanto,  non vincolano in alcun 
modo il Comune di Ancona né possono far insorgere nei soggetti che hanno manifestato il loro 
interesse a ricevere l'eventuale invito alcun diritto in ordine all'eventuale aggiudicazione di alcuna 
procedura.  

Il Comune di Ancona intende invitare un numero massimo di 10 (dieci  operatori economici).

Nel  caso  di  ricevimento  di  un  numero  di  manifestazioni  di  interesse  superiore  a  cinque,  si 
procederà, mediante sorteggio pubblico, ad  individuare gli  operatori economici  che, qualora il  
Comune intenda avviare la procedura negoziata , verranno invitati a presentare offerta. 

Il  sorteggio  pubblico sarà  effettuato  in  data  18.09.2017,  ore  9.00,  presso  la  Direzione  Lavori, 
Patrimonio, Gare e Appalti, Sport – Palazzo degli Anziani in Piazza Stracca,  60121 Ancona  e potrà 
proseguire  eventualmente anche il giorno 19.09.2017, ore 9.00,stessa sede .

Si precisa che la stazione appaltante si avvarrà della facoltà di non procedere al sorteggio qualora il  
numero degli operatori economici interessati coinciderà con il numero dei soggetti da invitare.
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Al  fine  di  garantire  quanto  prescritto  dall'art.  53,  co.  2,lettera  b)  del  D.Lgs  50/2016  e  s.m.i., 
l'estrazione a sorte degli operatori economici da invitare alla successiva gara, anche se espletata in 
seduta pubblica, avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in ordine all'identità degli stessi, con 
possibilità di accedere all'elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, nonché di quelli  
estratti e invitati alla gara, soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte 
stesse. Si precisa, inoltre, che nel caso si profili l'esigenza di posticipare il suddetto sorteggio, ne  
sarà  data  comunicazione  mediante  pubblicazione  sul  sito  informatico  del  Comune  di  Ancona, 
anche il giorno lavorativo antecedente la data originariamente fissata senza necessità di singole 
comunicazioni ai soggetti che hanno aderito all'avviso i quali, pertanto, dovranno verificare sul sito 
internet:  http://www.comune.ancona.gov.it del comune l'eventuale rinvio.

Modalità di partecipazione  

La manifestazione di interesse redatta in modo conforme al modulo predisposto dal Comune di 
Ancona  e  pubblicato  sul  sito  istituzionale  dell'Ente  all'indirizzo 
http://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/category/comune/gli-uffici/bandi-di-gara/,  dovrà 
pervenire entro e non oltre le ore 12.00  del giorno  15.09.2017 all'ufficio protocollo del Comune 
di Ancona mediante:

1. posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.ancona@emarche.it

2. E’ altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano la manifestazione d'interesse , tutti i 
giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e nei giorni di martedì dalle ore 
9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 17.00  
presso l’ufficio protocollo del Comune situato  in Ancona in Largo XXIV Maggio n. 1 piano 
terra. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione 
della stessa domanda. 

      Il recapito tempestivo della domanda  rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Non saranno prese in considerazioni manifestazioni ricevute oltre il suddetto termine.  

4.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Ai sensi dell'art. 13, co. 1, del D.Lgs. 196/03 i dati forniti 
saranno raccolti presso il Comune di Ancona per le finalità di gestione del presente procedimento e 
della successiva procedura di affidamento. 

5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il sotto 
sottoscritto Giacomo Circelli

Ancona lì, 07. 09.2016 

         Il Dirigente della Direzione 

            Arch. Giacomo Circelli 
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