
 

L’AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO  
TRAMITE INDAGINE DI MERCATO PER L' AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI  

ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO ALBERO DI NATALE IN ACCIAIO 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
 

VISTO l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50 del 18/04/2016; 
 
RICHIAMATA la determinazione nr  944/2016 del 22/11/2016 di approvazione del presente avviso pubblico; 
 
CONSIDERATO che per l’affidamento del servizio in oggetto sono stati impegnati preventivamente euro 3.050,00 
(2.500,00 euro più IVA al 20%), quantificati fortettariamente sulla base di analoghe prestazioni di servizio svolte 
negli anni precedenti; 
 
RILEVATA l'opportunità di eseguire una indagine di mercato a scopo meramente esplorativo attraverso la 
pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale del Comune; 
 

AVVISA 
 

che previa indagine di mercato finalizzata ad individuare operatori economici eventualmente interessati, il 
Comune di Cairo Montenotte procederà ad affidamento diretto del servizio di allestimento e smontaggio albero 
di Natale in acciaio per il periodo natalizio 2016/2017. 
 
BREVE DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
 
Allestimento e smontaggio di un manufatto in acciaio raffigurante un albero di Natale, di proprietà di questo 
Ente, attualmente ricoverato (smontato in tutte le sue parti) presso il magazzino comunale. 
 
La struttura smontata si compone di:  

 3 carpenterie che costituiscono l'asse centrale (tronco); 

 43 carpenterie di diverse lunghezze (rami); 

 43 luci e 43 globi di dimensioni diverse. 
 
Peso: 12 quintali circa.  
 
I lavori consistono in: 

 ritiro del materiale dal magazzino comunale presso propria officina per revisione e manutenzione 
della carpenteria e dell'impianto elettrico con ripristino e verniciatura delle parti usurate; 

 trasporto dall'officina sul luogo del montaggio sito in Piazza della Vittoria; 

 movimentazione del materiale nell'anfiteatro comunale con ausilio di gru (peso non superiore a 32 
tonnellate) da posizionare su piazza della Vittoria, lato Palazzo di Città per le necessarie manovre; 

 montaggio completo della struttura, comprensiva delle lampade, con ausilio di piattaforma di 
elevazione (la piattaforma di elevazione dovrà avere dimensioni di ingombro tali da permetterne 
l'accesso in anfiteatro, attraverso l'ingresso posto nei park interrati di piazza della Vittoria); 

 prove di funzionamento e di accensione con timer e telecomando entro il 7 dicembre 2016; 

 smontaggio, trasporto e ricovero presso il magazzino comunale di Via XXV della struttura e delle 
lampade nel periodo compreso tra il 9 e il 18 gennaio 2017. 

  
Prescrizioni: 

 le operazioni di montaggio del manufatto nell'anfiteatro dovranno essere eseguite tra il pomeriggio 
di giovedì 1 dicembre 2016 e la sera di mercoledì 7 dicembre 2016; 

 le operazioni di smontaggio dovranno essere eseguite tra il 9 gennaio ed il 18 gennaio 2017 (con 
esclusione di operazioni su Piazza della Vittoria nei giorni del mercato settimanale su Piazza della 
Vittoria); 



 

 funzionamento/illuminazione della struttura: dall'8 dicembre 2016 (festa pubblica di inaugurazione) 
all’8 gennaio 2017, con utilizzo di telecomando; 

 sono a carico della ditta affidataria del servizio le comunicazioni alla Polizia Municipale relativamente 
alle occupazioni di Piazza della Vittoria;  

 sono a carico della ditta affidataria del servizio lo smontaggio ed il successivo ripristino del banner 
posizionato sul cornicione antistante l’anfiteatro nonché il ripristino della porzione di pavimento su 
cui viene posizionata la struttura; 

 l’affidamento del presente servizio è comprensivo della verifica di stabilità strutturale e della 
completa garanzia del rispetto delle condizioni di sicurezza ad albero montato. 

 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
 
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) dlgs 50/2016 previa indagine di mercato da avviarsi 
tramite pubblicazione di avviso. 
L'avviso viene pubblicato sul sito del Comune di Cairo Montenotte per consentire ai prestatori di servizi 
interessati ed in possesso dei requisiti richiesti di partecipare all'indagine di mercato. 
 L'avviso non costituisce avvio di una procedura di gara pubblica né una proposta contrattuale; viene pubblicato 
al solo fine di effettuare indagine di mercato e, pertanto, non vincola in alcun modo il Comune di Cairo 
Montenotte che procederà all'affidamento diretto del servizio ai sensi della normativa come sopra richiamata al 
soggetto che sarà ritenuto idoneo. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
I soggetti che intendono manifestare interesse all'esecuzione del servizio devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 

 assenza delle cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione; 

 comprovata capacità tecnico-professionale; 

 rispetto dei requisiti di legge e delle disposizioni relative alla sicurezza per lo svolgimento del servizio 
in oggetto. 

 
La ditta aggiudicataria dovrà attenersi alle disposizioni previste dalla Legge 136 del 13/8/2010. 
 
TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  
 
I soggetti interessati dovranno manifestare il proprio interesse alla presente indagine di mercato mediante la 
presentazione della documentazione contrassegnata dalla seguente causale "MANIFESTAZIONE INTERESSE 
SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO ALBERO DI NATALE IN ACCIAIO” da far pervenire al Comune di Cairo 
Montenotte — Corso Italia n°45 — 17014 Cairo Montenotte (SV) — Ufficio protocollo entro le ore 12.00 del 
giorno 28/11/2016 con le seguenti modalità: 

 consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Cairo Montenotte dalle h.8:00 alle h 13:00 in busta 
chiusa; 

 mediante PEC: posta@comunecairo.legalmail.it . 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PRESSO IL COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE  
 
Comune di Cairo Montenotte (SV) 
Palazzo Sandro Pertini 
Corso Italia, 45 - 17014 Cairo Montenotte 
C.F. e P.Iva 00334690096 
 
Responsabile Area Affari Generali, Alessandro Ghione — telefono 019 507071- mail protocollo@comunecairo.it .  
Al Responsabile del Procedimento potranno essere rivolte richieste di informazioni o precisazioni. 
 
Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Cairo 
Montenotte www.comunecairomontenotte.gov.it . 
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