
Comune di Loano

1Avviso pubblico di manifestazione di interesse
per l’espletamento di procedura negoziata tramite il mepa  senza previa pubblicazione di 
un bando di gara di importo inferiore alla soglia comunitaria per l’affidamento del servizio 
di organizzazione ed attuazione di spettacoli pirotecnici  anno  2020(art. 36, commi 2, lett. 
b) e  7 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.)

IL RESPONSABILE SERVIZIO TURISMO

RENDE NOTO

che  il  Comune di  Loano  intende  procedere  alla  presente  indagine  di  mercato  al  fine  di 
individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, 
rotazione e trasparenza, gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. b) e 7 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per l' affidamento del servizio di 
organizzazione ed attuazione di due spettacoli pirotecnici nell'anno 2020 CIG Z9329CF404

Il presente avviso è diretto a ricevere le manifestazioni d'interesse degli operatori economici 
che, essendo in possesso dei requisiti di seguito prescritti, sono interessati ad essere invitati 
a detta procedura negoziata.

L'eventuale successiva procedura di gara si svolgerà tramite richiesta di offerta Rdo 
da svolgersi tramite Consip – mepa rivolta agli operatori economici che hanno risposto 
al presente avviso e sono iscritti al Mepa al bando Servizi di spettacoli pirotecnici  CPV 
98312000-3

La manifestazione di interesse ha l'unico scopo di comunicare al Comune la disponibilità ad 
essere  invitati  a  presentare  offerta.  Con  il  presente  invito  non  è  pertanto  indetta  alcuna 
procedura di gara.

AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE

Comune di Loano (SV), Piazza Italia n. 2 – telefono 019-675694 interni 231-246

PEC loano@peccomuneloano.it profilo del committente.

Responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 
s.m.i.: Dott.ssa Marta Gargiulo – funzionario responsabile servizio turismo tel. 019675694 int. 
231 mail gargiulo@comuneloano.it pec: loano@peccomuneloano.it

PRESTAZIONI ED IMPORTO DELL’APPALTO

L’appalto si compone delle  prestazioni  dettagliate nel capitolato allegato:

1
In caso di motivate ragioni di urgenza, il presente avviso potrà essere pubblicato anche per un periodo inferiore a 15 gg, termine  

previsto dall’art. 216, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i, e comunque non meno di 5 giorni in base a quanto indicato dalle Linee 
Guida ANAC n. 4  approvata con delibera n. 1097 del 26.10.2016;
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Descrizione attività

principale/accessoria
[indicare  eventualmente 
con P le attività principali e 
con A quelle accessorie] 

CPV

Servizi  di  realizzazione  di  spettacoli 
pirotecnici

Spettacoli pirotecnici 98312000-3

L’importo a base di gara è pari ad € 13.000,00 iva esclusa (euro tredicimila) che corrisponde 
all'affidamento dei servizi descritti in capitolato (n. 2 spettacoli della durata minima di 25 minuti e 
deve decorrere meno di un secondo fra un quadro e l'altro). Gli oneri relativi all’attuazione dei 
piani della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a € 0. 

DURATA DELL’APPALTO 

L'appalto prevede lo svolgimento di n. 2 servizi, il primo il I gennaio 2020 ore 18.30 circa ed il 
secondo  nel  mese  di  agosto  2020  ore  23.00  circa  nella  data  che  verrà  comunicata 
dall'amministrazione almeno 90 giorni prima dell'evento.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto  sarà aggiudicato  utilizzando il  criterio  dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
sulla base delle previsioni di cui all'art. 95 dlgs 50 del 2016 assegnando 80 punti all'offerta tecnica 
e 20 punti all'offerta economica.

Per  la  valutazione  della  proposta  progettuale,  espletata  l'apertura  delle  buste  caricate  dai 
soggetti invitati sul sistema Mepa a cura del competente ufficio acquisti con l'assistenza del rup ed 
espletata  la  disamina  della  documentazione  amministrativa,   verrà  nominata  commissione 
comunale in base al vigente regolamento che esaminerà i progetti tecnici  ed attribuirà i punteggi 
come sopra specificato e li caricherà sul sistema.

L'offerta tecnica sarà valutata come segue:

fino a punti 60 progetto artistico proposto  (valutando le figure di ciascun quadro e l'intrinseca 
bellezza e originalità dei quadri proposti)
Per quanto concerne tale valutazione  la Commissione procederà mediante l'attribuzione di un 
punteggio discrezionale da parte di ciascun commissario variabile tra 0 e 1. 
Verrà effettuata una media fra i voti assegnati attribuendo il massimo al punteggio migliore. 
Agli altri candidati sarà attribuito punteggio secondo la seguente formula: 
punteggio assegnato = (Px voto conseguito):voto migliore
fino a punti 20 numero dei quadri proposti (assegnando 20 punti alla ditta che propone il maggior 
numero di quadri ed assegnando agli altri concorrenti punteggio proporzionale) 

L'offerta economica sarà valutata automaticamente dal sistema me.pa secondo il criterio lineare 
alla migliore offerta (interdipendente) con α=1

Non saranno  comunque prese  in  considerazione e  saranno escluse  dalla  gara  offerte  pari  o 
superiori all’importo a base di gara.

Verrà dichiarato aggiudicatario della gara, l'offerente che avrà ottenuto il punteggio  più elevato.

Qualora due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali 
differenti per l'offerta tecnica e per quella economica, sarà favorito in graduatoria il concorrente che 
ha ottenuto il maggior punteggio sull'offerta tecnica.

La procedura verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.

CONDIZIONI  MINIME  DI  CARATTERE  MORALE  TECNICO-ORGANIZZATIVO 
NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:



Sono ammessi a partecipare gli operatori economici come definiti dall'art. 45 dlgs 50 del 2016.

Essere in regola con i requisiti previsti dall'art. 80 dlgs 50 del 2016

essere in possesso alla  data di scadenza per la presentazione delle  offerte dell'iscrizione alla 
competente Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o per le imprese artigiane 
nei corrispondenti registri professionali o commerciali dello stato di appartenenza 

di essere in regola con le licenze necessarie per l'espletamento dell'attività richiesta 

Aver svolto almeno dieci servizi analoghi ciascuno di  importo di almeno euro 6.000,00 negli ultimi 
tre anni

di  essere in regola con le norme vigenti in materia di previdenza e sicurezza 

possesso di polizza assicurativa rc per rischi specifici connessi all'attività

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le  manifestazioni  di  interesse  a  partecipare  alla  gara  in  oggetto  dovranno  essere  inviate 
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: loano@peccomuneloano.it , entro e non oltre le   ore 
12.00 del giorno   10 ottobre 2019

Non si  terrà conto,  e quindi  saranno automaticamente escluse dalla procedura di  selezione, 
delle manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata firmata digitalmente dal dichiarante 
utilizzando l’apposito  modello  predisposto allegato al  presente avviso,  unitamente a copia 
fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE

La presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione 
ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Il  presente  avviso  è  finalizzato  ad  una  indagine  di  mercato,  non  costituisce  proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche 
altre procedure.

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 
esclusiva  competenza,  il  procedimento  avviato,  senza  che  i  soggetti  richiedenti  possano 
vantare alcuna pretesa.

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 
richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 
accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.

Trattamento dati personali

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della legge 101/2018 esclusivamente nell’ambito della 
presente gara.

Pubblicazione Avviso

Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni:

-  sul  profilo  del  committente della  Stazione Appaltante www.comuneloano.it  nella  sezione 
“Amministrazione  Trasparente  –  Bandi  di  gara  e  Contratti  –  Atti  delle  Amministrazioni 
aggiudicatrici...  -  Atti  relativi  allea  procedure...  -  Adempimenti  ex  art.  29  D.lgs  50/2016  - 
Servizi” 

Per informazioni e chiarimenti di carattere tecnico è possibile contattare:
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Servizio Turismo:  tel. 019-675694 int 231, e -mail: gargiulo@comuneloano.it,

Per informazioni e chiarimenti di carattere amministrativo è possibile contattare:

L'ufficio  Acquisti  del  Comune  di  Loano  tel  019-675694  int  246,  e-mail 
acquisti@comuneloano.it

Allegati: 

1. Fac - simile domanda di manifestazione di interesse.

2. Capitolato con allegata scheda

Loano, 23 settembre 2019

Il Responsabile del Procedimento

f.to dott.ssa Marta Gargiulo
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