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7° SETTORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE – TURISMO- SPORT – CULTURA 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE F INALIZZATA 
ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITA RE ALLA PROCEDURA PER 
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO E MESSA I N OPERA, ASSISTENZA 
TECNICA, MANUTENZIONE E SUCCESSIVA RIMOZIONE DI ADD OBBI NATALIZI – 
LUMINARIE NATALIZIE – PROIETTORI DI IMMAGINI – FEST IVITA’ DAL 04 DICEMBRE 2022 – 
AL 08 GENNAIO 2023 

Il Comune di Taggia intende acquisire la manifestazione d’interesse da parte di operatori economici 
interessati a partecipare alla procedura per la fornitura in noleggio e messa in opera, assistenza 
tecnica, manutenzione e successiva rimozione di addobbi natalizi, luminarie natalizie e proiettori di 
immagini per le festività dicembre 2022 – gennaio 2023. 

L’indagine di mercato è volta all’individuazione di operatori economici idonei da invitare ai fini 
dell’aggiudicazione del servizio mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) 
del DL 76/2020. 

1. STAZIONE APPALTANTE  

Comune di Taggia (IM) – 18017 Via San Francesco, 441 

Tel 0184/476222 – PEC comune.taggia.im@certificamail.it 

2. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA  

La fornitura in fornitura in noleggio e messa in opera, assistenza tecnica, manutenzione e successiva 
rimozione di addobbi natalizi, luminarie natalizie e proiettori di immagini per le festività 2022- 2023, 
con accensione nel periodo dal 04 dicembre 2022 – al 08 gennaio 2023 compresi, indicativamente 
nelle seguenti vie e zone: 

ARMA: 
- rotonda Rossat (illuminazione e/o anche con posa di oggettistica varia in tema natalizio) 
- via Stazione 
- via Blengino 
- via Boselli (fino alla fine della salita adiacente alla Chiesa) 
- giardini Villa Boselli (illuminazione e/o posa di oggettistica varia in tema natalizio) 
- via Cornice 
- via Queirolo 
- vico Vivaldi 
- via San Giuseppe 
- Lungomare 
- via Colombo alta e bassa 
 
LEVA’ 
- via San Francesco 
 
TAGGIA: 
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- piazza IV Novembre 
- via Soleri 
- via Roma 
- via Mameli 
- piazza Farini 
- piazza Eroi Taggesi 
- via Mazzini 
 
Noleggio e installazione di n° 3 proiettori per la proiezione di immagini nelle facciate esterne delle 
tre Chiese principali del Comune (Arma, Levà e Taggia) 

Tutti i prodotti forniti dovranno essere a basso consumo energetico LED 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. 
50/2016 in possesso dei seguenti requisiti  

- Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 
- Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per l’attività oggetto del servizio di 

cui trattasi 
- Possesso dei requisiti previsti dall’art. 83 comma 3 del D.Lgs 50/2016 
-  
4. VALORE STIMATO DELLA FORNITURA 

Il valore stimato della fornitura per l’intero periodo contrattuale dal 04 dicembre 2022 – al 08 
gennaio 2023 è pari a € 52.000,00 oltre IVA 

5. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Ai fini della aggiudicazione del servizio si procederà mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 
comma 2 lettera a) del DL 76/2020, secondo le direttive espresse dall'Anac nelle linee guida n. 4 di 
attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante il confronto, non solo di 
carattere economico, dei preventivi di spesa forniti dagli operatori economici. 

Si precisa che il presente avviso rappresenta sondaggio di mercato ed è finalizzato al potenziale 
affidamento diretto del servizio in oggetto senza procedura di gara. Pertanto la Stazione 
Appaltante con il presente avviso non assume alcun obbligo contrattuale e potrà affidare, non 
affidare o affidare in parte il servizio in oggetto con specifico provvedimento. 

6. TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti interessati e in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dovranno far pervenire la 
propria manifestazione d’interesse entro e non oltre le ore 12 del giorno 10/10/2022 tramite posta 
certificata all’indirizzo comune.taggia.im@certificamail.it utilizzando il modello allegato 1) indicando 
la dicitura: “Avviso di manifestazione di interesse per allestimento luminarie natalizie e proiettori 
periodo 04 dicembre 2022-08 gennaio 2023- Istanza di partecipazione” 
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L’invio della manifestazione di interesse 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 motivo l’istanza non pervenga entro il termine previsto della scadenza. 

7. PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune di Taggia all’Albo Pretorio online 
sotto la sezione “Bandi”  e in Amministrazione Trasparente sotto la sezione -  “Bandi di gara e 
contratti ” per un periodo non inferiore a 15 giorni. 
 

8. AVVERTENZE 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 
interesse per favorire la consultazione del maggior numero di fornitori potenzialmente interessati. 
Pertanto non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale, ma viene 
pubblicato al solo fine di eseguire indagine di mercato a scopo puramente esplorativo e, pertanto, 
non vincola in alcun modo il Comune di Taggia che sarà libero di affidare o meno la fornitura di che 
trattasi così come di avviare altre procedure e/o trattative e di interrompere in qualsiasi momento il 
procedimento avviato per sopraggiunte ragioni senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa. 
Si sottolinea che la manifestazione di interesse NON deve essere corredata da alcuna proposta 
tecnica e/o offerta economica 

 
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
I dati vengono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della 
riservatezza ed ei previsti diritti, al solo fine degli adempimenti connessi alla presente procedura 
nel rispetto delle prescrizioni del regolamento UE 2016/679. 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Taggia, il Responsabile del trattamento è la dott.ssa 
Elena Bedino e DPO è l’Avv. Massimo Ramello.  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento è il Responsabile del 7° Settore Attività Produttive, Turismo, Sport 
e Cultura, dott.ssa Elena Bedino – tel. 0184/476222 –email:turismo@comune.taggia.im.it 

 

Taggia, lì 23/09/2022 

 

Il Responsabile del 7° Settore 

dott.ssa Elena BEDINO 

documento firmato digitalmente 
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