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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 

ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE  ALLA PROCEDURA 

TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTI DELLA REGIONE TOSCANA PER L’ 

ACQUISTO DI ADDOBBI E LUMINARIE NATALIZIE . 

 

Questa Amministrazione, in esecuzione della Determina del Responsabile Area 3 n. 559  del   22/11 /2018  

intende acquisire la manifestazione di interesse da parte di operatori economici interessati a partecipare 

alla procedura per la fornitura degli addobbi e luminarie natalizie. 

Il Presente avviso è finalizzato all’individuazione di potenziali affidatari onde poter poi procedere 

all’individuazione dell’operatore economico specializzato ed operante nel settore , cui affidare , ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, detta fornitura, mediante successiva procedura attraverso 

il sistema telematico di acquisti della Regione Toscana (START). 

 
Art. 1 - Stazione Appaltante 
Comune di Crespina Lorenzana, Piazza C. Battisti n.22 – 56042 Crespina Lorenzana  (PI) 

 – http://www.comune.crespinalorenzana.pi.it  

PEC : comune.crespinalorenzana.pi@postacert.toscana.it  

P.I. 02117780508 C.F. 90054240503 

 
 Art. 2 – Descrizione della fornitura 
L’acquisto  comprendere le seguenti componenti luminarie: 
 

•Tenda ice light bianca professionale 180 Maxiled, 230V, uso esterno cavo bianco, dimensioni 3x1,0 m, 
prolungabile, 13,8 Watt/3m, flashled; corpi richiesti n. 89; 
•Scritta “Auguri” SMD Neon bifacciale 840 LED CLASSIC (7m) serie WST di scritte componibili Classic 
Design con stelline, telaio in metallo verniciato bianco, luce fissa, 230V uso esterno, cavo bianco, 
dimensioni 1,5m+115xH45cm; corpi richiesti n. 12; 
•Stella cometa con coda, doppio profilo SMD neon bifacciale 600 LED (3m), telaio metallo verniciato 
bianco, luce fissa, 230V, uso esterno, cavo bianco, dimensioni 1,5m+115xH40cm;  corpi richiesti n. 22; 
•Stella doppia bianca, dimensioni Ø75cm; corpi richiesti n. 23; 
•Cristallo di neve bianco, dimensioni 78x90cm; corpi richiesti n. 23; 

 
Art. 3 Requisiti di partecipazione e criteri degli operatori economici da invitare 
Per poter partecipare alla gara l’operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine 

generale, professionale, di capacità economica e finanziaria , prescritti dal presente avviso, ed in possesso 

delle necessarie autorizzazioni all’esercizio dell’attività oggetto di fornitura 

Requisiti di ordine generale: 

a) essere in possesso dei requisiti di idoneità generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché 

insussistenza di sentenze e/o sanzioni che comportano il divieto di contrarre con la pubblica 

Amministrazione e di partecipare a gare pubbliche; 

b) Iscrizione nel Registro delle Imprese presso C.C.I.A.A. della Provincia o Albo Regionale della 

Provincia in cui ha sede il concorrente , per attività inerente l’oggetto della gara; in caso di soggetti 



aventi sede nel territorio di altro stato membro dell’Unione Europea , l’iscrizione in uno dei registri 

professionali o commerciali secondo le modalità dello stato di appartenenza per attività inerente 

l’oggetto della gara; 

c) iscrizione al Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START); 

Requisiti di ordine speciale: 

a) disponibilità  del materiale elencato all’art 2); 

b) fornitura degli addobbi e luminarie in giorni due (massimo) dall’eventuale aggiudicazione; 

 

Art. 4 Valore stimato della fornitura 
Il valore stimato per la fornitura  è pari ad Euro 9.836,07 al netto dell’IVA;  

 
Art. 5 Procedura di gara e criterio di aggiudicazione 
A seguito dell’esito dell’indagine di mercato, questa Stazione Appaltante provvederà ad espletare la 

procedura di gara attraverso la piattaforma telematica  di acquisti Regionale della Toscana (START), con 

invio di lettera di invito e relativa documentazione che la compone a tutti i soggetti che abbiano 

manifestato l’interesse a partecipare alla procedura e che siano in possesso dei requisiti richiesti. 

Tenuto conto che l’importo complessivo massimo della fornitura è inferiore a Euro 40.000,00, si procederà 

all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016. 

L’aggiudicazione avverrà utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs 50/2016.     

 
Art. 6 Termine e modalità di presentazione delle candidature 
Gli operatori economici in possesso dei requisiti sopra specificati e interessati a partecipare alla procedura 

dovranno presentare entro il termine perentorio delle ore 19.00 del giorno 28.11.2018, 

esclusivamente a mezzo PEC da inviare all'indirizzo 

comune.crespinalorenzana.pi@postacert.toscana.it   ad utilizzando il modello allegato 1) indicando la 

dicitura : manifestazione di interesse propedeutica all’affidamento della fornitura di addobbi e luminarie 

natalizie; 

 Faranno fede la data e l’ora di consegna della PEC. 
 
Art. 6 Termine e modalità di presentazione delle candidature 
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia , economicità, imparzialità e trasparenza, viene 

pubblicato sul sito del Comune di Crespina Lorenzana per consentire agli operatori interessati ed in 

possesso dei requisiti richiesti , di partecipare alla presente indagine. 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni d’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 solo al fine di 

eseguire indagine di mercato a scopo puramente esplorativo  e  pertanto non  vincola in alcun modo il 

Comune di Crespina Lorenzana 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 partecipanti al presente avviso possono vantare alcuna pretesa. 

 
Art. 7 Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il P.E Luca Melani. 

 
Crespina Lorenzana lì    22/11/2018 
                                                                                                    Il Responsabile Area 3 
                                                                                         Pianificazione e Assetto del Territorio         
                                                                                                                                    P.E. Luca Melani 

 
 

__________________________  
                                           Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del                     

                                                                                                                                                 T.U. 445/2000  e del D.Lgs 82/2005  e rispettive norme   

                                                                                                                                                 collegate,  il quale sostituisce il documento cartaceo e la             

                                                                                                                                                 firma autografa 
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