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INDAGINE DI MERCATO   

Avviso per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di affidamento   
 ex art.125 Dlgs n.163/06  per “Progettazione,noleggio ed installazione delle 

luminarie artistiche Natale 2012”. 
 

Il Comune di Agropoli  al fine di individuare i soggetti da invitare alla procedura di cui 

all’art. 125 del Dlgs 163/2006 con il presente avviso chiede di segnalare l’interesse ad 

essere invitati alla presentazione di un’offerta per l’affidamento della 

“Progettazione,noleggio ed installazione delle luminarie artistiche Natale 2012”. 

L’Amministrazione Comunale ha pertanto predisposto il presente Avviso finalizzato 

esclusivamente alla ricezione di manifestazione d’interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione del maggior  numero di soggetti interessati. Di 

conseguenza è da escludere qualsivoglia rilevanza precontrattuale e contrattuale del 

presente Avviso  che non vincola in alcun modo il Comune di Agropoli che sarà libero di 

avviare altre procedure e/o trattative e di interrompere in qualsiasi momento, per 

ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

PROCEDURA DELL’AFFIDAMENTO 

In esito alla ricezione della manifestazione d’interesse, l’Amministrazione procederà 

all’invio, a mezzo del servizio postale lettera d’invito a presentare offerta. 

Le condizioni tecnico-economiche nonché il complesso degli elementi descrittivi del 

servizio sarà dettagliato nella successiva lettera di invito che conterrà tutte le clausole 

contrattuali. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Gli operatori economici interessati possono inviare la propria richiesta che deve 

pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno  20 settembre  2012 con una 

delle seguenti modalità: 

1) a mezzo raccomandata A/R, all’Ufficio Protocollo del Comune entro la data 

stabilita nel presente avviso; 
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2) con consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Agropoli in  Piazza 

Della Repubblica n. 3 , che ne rilascerà ricevuta. 

L’istanza, debitamente firmata, (redatta secondo l’allegato modello A) deve essere 

indirizzata a: Comune di Agropoli – Piazza Della Repubblica n. 3   - Servizio Attività 

Economiche e Produttive -  84043 Agropoli, completa della dichiarazione resa e 

sottoscritta dal legale rappresentante da redigersi su carta semplice allegando 

fotocopia di un documento di identità in corso di validità, ai sensi degli artt. 46 e 47 

del D.P.R. n. 445/2000.   

Detta istanza dovrà essere contenuta in busta chiusa e sigillata recante all’esterno la 

denominazione dell’Impresa, il relativo indirizzo, il C.F./partita IVA,  e la dicitura 

“Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse per l’affidamento della 

“Progettazione,noleggio ed installazione delle luminarie artistiche Natale 2012”.. 

L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa 

ogni responsabilità dell’Amministrazione ove disguidi postali o di altra natura, ovvero 

per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il previsto termine all’indirizzo di 

destinazione. 

Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine stabilito. 

A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione d’interesse dovrà essere 

sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa interessata. 

La ricezione della candidatura non vincola in alcun modo il Comune ad invitare alla successiva 

fase di presentazione dell’offerta il candidato ammesso in esito all’indagine di mercato o ad 

affidargli il servizio. 

Il Comune inoltre non procederà ad invito del candidato ritenuto inidoneo in esito alla fase 

selettiva per mancanza dei requisiti di partecipazione, o di quelli generali come di seguito 

previsti. 

Inoltre il Comune si riserva fin d’ora la facoltà di negoziare con l’unico candidato ammesso, 

qualora uno solo sia risultato in possesso dei requisiti richiesti. 

SOGGETTI  CHE  POSSONO  MANIFESTARE  INTERESSE: 

Gli operatori economici ex art. 34 del  Dlgs  163/2006 (è ammessa la partecipazione di 

cooperative, società ed imprese nonché raggruppamenti e consorzi dei suddetti soggetti).  
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Gli  operatori  interessati  alla  selezione  devono  essere  in  possesso  dei  requisiti  minimi  

sotto  elencati.  Si  precisa  che  i  requisiti minimi richiesti devono sussistere al momento della 

presentazione della candidatura.  

1) Requisiti di ordine generale:   

Requisiti di cui all’art. 38 del Dlgs 163/2006 (vedi determinazione AVCP n. 1 del 16/5/2012).  

2) Requisiti di idoneità professionale:   

Il  candidato  dovrà  essere  iscritto  alla  CCIAA    per le  attività  corrispondenti  a  quelle  

oggetto  dell’appalto  cui  questo  avviso si riferisce.  

Il trattamento dei dati avverrà  mediante  strumenti anche informatici, idonei a 

garantire la sicurezza e la riservatezza. All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui 

all’art. 7 del Dlgs 196/2003. 

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi al servizio attività 

economiche e produttive  Turismo tel 0974/827417;   

Il Responsabile del Procedimento è la sig.ra Margherita Feniello   tel 0974/827417  

Il presente avviso è consultabile sul sito istituzionale dell’Amministrazione Comunale 

all’indirizzo www.comune.agropoli.sa.it nonché all’Albo Pretorio del Comune di 

Agropoli. 

DEFINIZIONE DELLE PRESTAZIONI 

Il servizio da realizzare consiste nella progettazione e  fornitura in noleggio di elementi 

illuminanti di natura artistica, compreso la logistica, trasporto, istallazione, 

manutenzione e assicurazione, sulle seguenti strade e piazze  della città di Agropoli: 

Lungomare San Marco, Viale Risorgimento, Via B. Croce, Viale A. De Gasperi, Via Piave, 

Piazza V. Veneto, C.so Garibaldi, Via Petrarca, Viale Europa, Piazza Della Repubblica, 

Via Mazzini, Via F. Patella, Scaloni, Centro storico, Viale San Pio X, Via M. Polo, Via S. 

D’Acquisto, via Amendola, via Crispi, via Simeoni, Piazza Ferrovia, Piazza Muoio, 

Frazione Fuonti*, Frazione Mattine*, Frazione Madonna del Carmine*, Frazione 

Frascinelle*, Giardini Nassyria 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Margherita Feniello 

 

                                            
*Per le seguenti frazioni devono essere previste almeno 4 (quattro) installazioni lungo i tratti principali. 


