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AVVISO PUBBLTCO

L'Am m inistrazione Comunale, vista la delibera di C.C. n. 268 del 1-3/11/2014 di approvazione ilt,l
bilancio di Previsione 2014 e Ia delibera n. 197 del 21.11.2014 con cui la Giunta ConrLrn;rre n;r
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016 ex art. 169 del D.Lgs. 267 /2000.

Lotto 1: AssE vlARlo vlA LIBERTA'(da p.zza vittorio veneto a p.zza croci) crc x9D10fj/lDRr ;
Lotto 2 - ASSE VIARIO PIAZZA CROCI - PIAZZA POLITEAMA (comprese le palme di p.zza castetnuovo) -
CIG X251OE4DBB;
LOttO 3 - ASSE VIARIO VIA RUGGERO SETTIIVIO PIAZZA BOLOGNI - CIG XAS1OE4DBE;

LOttO 4: ASSE VIA MAQUEDA . SIAZIONE CENTRALE - VIA SCIUTI E VIALE STRASBURGO CIG
X581OE4DCO;

LOttO 5: ASSE VIA ROMA _ DALLA STAZIONE CENTRALE A P.Z7A DON STURZO _CIG X3O1OE4DC1;

LOttO 6: QUAITRO CANTI - ASSE VIARIO CORSO VITTORIO EMANUELE (dA POrtA NUOVA A POrtA FCIiCC)

CIG XDDlOE4DC3;

LOttO 7 : MERCATI STORICI_ PIAZZA MAGIONE, PIAZZA MARINA CIG X831OE4DC4;
LOttO 8: CORSO CALATAFIMI DA PIAZZA INDIPENDENZA A VIALE REGIONE SIC LIANA _ CIG X631OE4DC6.

secondo le caratteristiche tecniche e basi d'asta indicate nell'allegato al presente invito (Allegato A).

Le risorse finanziarie che potranno essere utilizzate per la reafizzazione delle luminarie Natate 2014
saranno previste nel Bilancio Comunale 2014 PEG Area della Cultura - Servizio Attività Culturali

Gli allestimenti dovranno essere pronti e funzionanti dalle ore 17,00 del 7 dicembre 2013 alle ore 24,00 del
6 gennaio 2014.

La sera del 7 dicembre la ditta aggiudicatrice dovrà garantire la presenza di uno o piu responsabili che
provvederanno all'accensione degii allestimenti su indicazione di un delegato dell'arnministrazrone
comunale.
Saranno ammesse a valutazione solo le proposte corredate da documentazioni
raffiguranti gli elementi che s'intendono usare per I'allestimento, corredati di
materiali, numero, tipo e colore delle lampadine.
L'offerta economica dovrà comprendere i costi di trasporto, rnontaggio e smontaggio allestimenti,
ottenimento dei permessi, arimentazione e fornitura punti ruce Enel, manutenzione ed apposrta
assicurazione contro terzi.
I soggetti proponenti dovranno garantire un'adeguata qualità dei rnanufatti, nonche la perfetta
rrspondenza a tutte le norme vigenti in materia di impianti illuminotecnici decorativi da esterno, ri
rispetto delle norme in rnateria di certificazione elettrica degli irnpianti, nonche il conseguirnento delle

fotografiche e/o disegni
mrsure, descrizione dei



autorizzazioni da parte degli enti preposti,
Monumentali-
Gli allestimenti dovranno altresì essere realizzati nel rispetto del patrirnonio pubblico.

1) I Soggetti, di cui all'art.34 del D. Lgs. L63/ZOO6 e s.rn.i., partecipanti all'avviso pubblico dovranno
presentare la seguente documentazione:

a) Domanda di partecipazione (Allegato 1);

b) Documentazione tecnica costituita dai seguenti elaborati progettuali ed econornrcr:
relazione a contenuto descrittivo e tecnico-econom ico;
planirnetria indicante la collocazione dell'installazione, la superficie di occupazione del suolo
pubblico o di spazio aereo;
elaborati grafici e tavole progettuali;
bozzetti scenografici/pittorici in formato cartaceo e/o elettronico;
progetto di allestimento tecnico indicante modalità di ancoraggio, eventuali elernenti di
sostegno a lerra o su parete;
elenco e descrizione tecnica degli elementi illuminotecnici necessari per la realizzazione
dell'allestimento, con l'indicazione dei costi unitari;
quadro analitico dei costi per la realizzazione dell'allestimento, articolato per voci di costo
che dovrà comprendere anche icosti relativi all'lVA;
Cronoprogramma delle fasi e delle attività per la realizzazione dell'allestimento j

Dichiarazione di certificazione del rispetto delle norme in materia di certificazione elettrica
degli im pianti.

c) Documentazione Amministrativa, costituita dai seguenti documenti:

Curriculum aziendale/professionale della Socíetà/Associazione e del Rappresentante Legale

nel caso di imprese devono essere presentati lo statuto, la presentazione dell'impresa e

delle competenze ed esperienze degli allestimenti illuminotecnici, i currícula vitae del

responsabile di progetto e dei componenti ilgruppo di lavoro;

dichiarazione ex D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta e corredata da copia del documento di
identità, attestante il possesso in capo al soggetto proponente dei requisiti di ordine
generale, di ídoneità professionale di cui agli artt. 38, comma 1 lett.
a), b),c),d),e),f),9),h ),i),1),m ), m ter) ed m-quater) e comma 2, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
come da modello allegato;

dichiarazione ex D.P.R. n. 445/2OOO, sottoscritta e corredata da copia del documento di
identità, attestante il possesso del requisito di idoneìtà professionale ex art.39, come da
modello allegato, del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 come da modello allegato;

clausole di autotutela e Patto di integrità come da modello allegato.

ivi incluse le Soprintendenze per iBeni Artistici e



Le proposte di partecipazione, dovranno, a pena di esclusione, essere costituite:

- Dalla Domanda di partecipazione di cui al precedente punto 1.a;
- Dalla Docurnentazione Tecnica, di cui al precedente punto 1.b;
- Dalla Documentazione Arnm jnistrativa, di cui al precedente punto 1.c;

Si precisa che la documentazione contenente riferimenti economici deve essere contenuta, unitarnente
all'offerta economica con la percentuale di ribasso offerto, in una busta separata, idonearnente sigillatà.

Tutta la documentazione dovrà essere presentata in busta chiusa e rjportante "Noleggio ed
installazione Luminarie artistiche Natale 2014" presso l'Area della Cultura - Servizio Attività Culturali,
Via Dante, n. 53 - Palermo entro le ore 10,00 del giorno 04 Dicernbre 2014.

La Commissione procederà all'apertura delle buste il giorno 04 dicembre alle ore 11,00 presso la sedc
del Servizio Attività Culturali, Palazzo Ziino, via Dante, n. 53.

Non verranno prese in considerazione le proposte pervenute dopo la data e l'ora indicate

2) Criterio di valutazione dei progetti al prezzo piu basso ai sensi dell'art. 82 lett. b) del Codice dei
Contratti.

Le proposte progettuali pervenute e ritenute ammissibili saranno valutate da un'apposita Commissione di

Valutazione nominata dal Dirisente del Servizio Attività Culturali.

L'Am m inistrazione Cornunale avrà cura di pubblicare sul sito web del Comune di Palermo il nome del
Soggetto aggiudicatario del progetto.

ll presente awiso non impegna in alcun modo il Comune di Palermo, che si riserva la facoltà di non
procedere all'individuazione di alcuna proposta progettuale, qualora nessuna delle proposte presenfate
risulti idonea alla realizzazione desli allestimenti richiesti.

Palermo, 01 dicern bre 2014
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