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OGGETTO: Invito a procedura semplificata , ai sensi dell’art.  36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio re lativo agli interventi elettrici sul Parco Fiera di  
Viale Marconi in occasione del Luna Park 2020  

 

Codesta Spett. le Impresa è invitata alla procedura di cui all’art.36, commi 2 lett. a) del l D.Lgs. 
50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, per l’appalto dei servizi relativi ad interventi el ettrici 
presso il Parco di V.le Marconi ex parcheggio TIR , per un importo di € 30.000,00, al netto 
dell'IVA.  

In esecuzione della determinazione dirigenziale n…………….del……………., la scrivente 
Amministrazione intende giungere all’individuazione di un operatore economico che fornisca servizi 
consistenti nella realizzazione degli interventi elettrici sull’area sotto specificati mediante procedura di 
cui all’art. 36, comma 2, lett.a) del D.lgs.50/2016. 

Codesto spettabile operatore è invitato , fermi restando i requisiti di ammissibilità di cui all’art.80 del 
D.lgs 50/2016 a partecipare alla procedura in oggetto , presentando un’offerta economica , 
intendendosi con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, 
indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera d’invito, alle condizioni che seguono. 

Ai sensi dell’art.45 del D.Lgs 50/2016, l’operatore, invitato individualmente, ha la facoltà di presentare 
offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti. 

 

1. OGGETTO DELL’APPALTO  

L'appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi elettrici sull’area del Parco Fiera in occasione del 
Luna Park di Prato 2020, meglio dettagliati nel progetto allegato alla presente: 

  

1. ripristino impianto elettrico e vie d’esodo sulla base del computo metrico allegato alla presente  

2. installazione quadri elettrici (posa in opera) 

3. fornitura , installazione e smontaggio del gruppo elettrogeno 80 kw; 

4. fornitura, installazione e smontaggio ups 30kw; 

5. fornitura, installazione e smontaggio impianto di amplificazione completo di trombe acustiche 
montate sui paloni dell'illuminazione e microfono a base; 

6. installazione e smontaggio di illuminazione perimetrale con materiale di fornitura del Comune 
di Prato; 

7. presidio e reperibilità durante lo svolgimento della manifestazione dal 22.08.2020 al 
13.09.2020, con obbligo di custodia del materiale consegnato durante le fasi di montaggio e di 
smontaggio degli allestimenti eseguiti; 

8. dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico; 

9. assistenza al collaudo; 

10. ripristino anello di terra; 
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11. noleggio, installazione e smontaggio plinti fuori terra; 

12. noleggio, installazione e smontaggio palo in ferro per illuminazione; 

13. installazione e smontaggio linee aeree per alimentazione Torre Faro, circuito paletti e impianto 
fonico completo di accessori di amarro; 

14. installazione e smontaggio corpi illuminanti; 

15. fornitura cavo 4x16 precordato autoportante per linee aeree per alimentazione torre faro; 

16. fornitura cavo 2x16 precordato autoportante per linee aeree per alimentazione illuminazione di 
emergenza; 

17. fornitura cavo 2x16 precordato autoportante per linee aeree per impianto fonico; 

18. fornitura corda di rame 16 mmq G.V.; 

19. fornitura apparecchio illuminante LED; 

20. progetto AS/BUILT dell’impianto elettrico, firmato da tecnico abilitato; 

21. progetto strutturale dei pali; 

22.  relazione di conformità dell’impianto elettrico 

 

Ai sensi dell’art. 105 del DLgs 50/2006 il subappalto è ammesso nella misura del 30% dell’importo 
complessivo del contratto di sevizio. 

Si richiama l’attenzione di codesta impresa sulle dichiarazioni da rendere nel modello di 
autocertificazione allegato; trattasi, infatti, di dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 46 e 47 del 
D.Lgs. n. 445/2000, a fronte delle quali sono previste, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del suddetto D.Lgs. n. 445/2000. 

Codice identificativo di gara (CIG): ZDA2D3CBDB  

 

2. DURATA DELL’APPALTO  

L'affidamento del servizio in oggetto riguarderà il periodo compreso tra il 13.07.2020 e il 18.09.2020. 

 

3. LUOGO DELLA PRESTAZIONE  

Parco Fiera di Viale Marconi 

 

4. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO e CRITERI DI AGGIUDICAZ IONE 

 

L’affidamento del servizio avverrà ai sensi dell’ar t. 36, commi 2, lett. a) del D.Lgs.50/2016.  
Il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo rispetto a quello posto a base di gara, 
determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara di cui all’art. 95 comma 4 del 
D.lgs. 50/2016, che risulterà dal confronto delle offerte che saranno pervenute. 
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

 

5. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE  

 
E’ necessario essere che siano rispettati gli artt. 36, comma 5, e 80 del Dlgs. 50/2016. 
Nel caso in cui per la realizzazione degli interventi richiesti sia necessario costituire un 
raggruppamento temporaneo di imprese, ex art . 45 DLgs. 50/2016, sarà applicabile quanto previsto 
dal successivo art.48. 
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E’ necessaria la dichiarazione di aver preso vision e dello stato dei luoghi mediante 
sopralluogo.  
 

6. IMPORTO DELL’APPALTO  

L'importo complessivo riservato all’affidamento del servizio ammonta a € 30.000,00, al netto dell'IVA. 

 

7. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO  

 

Il Servizio dovrà essere svolto secondo la modalità dell’appalto a corpo. 

 

8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

Le imprese interessate dovranno far pervenire l’offerta e la documentazione, a loro esclusivo rischio 
ed onere, entro le ore 13.00  del giorno……..  sulla procedura “TuttoGare”. Decorso tale termine non 
sarà ricevibile alcuna offerta. 

 

1) l’ offerta economica , dovrà contenere la percentuale unica di ribasso (indicata tanto in cifre quanto 
in lettere) da applicarsi sull’elenco dei servizi posto a base della procedura soggetta a ribasso. 

L’offerta dovrà, pena l’esclusione, essere sottoscritta con firma leggibile per esteso dal legale 
rappresentante dell’impresa; nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in modo congiunto, l’offerta 
dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti firmatari congiunti dell’impresa. 
 

2) il modello di autocertificazione/dichiarazione s ostitutiva di atto di notorietà – allegato alla 
presente lettera di invito – deve essere debitamente compilato e sottoscritto dal/dai legale/i 
rappresentante/i dell’impresa ed al quale deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara , 
fotocopia (non autenticata) di un documento di identità (non scaduto) del/i firmatario/i del medesimo 
modello. 

 

9. PROCEDURA AGGIUDICAZIONE  

 

Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il Responsabile del Procedimento, 
verificata la data di arrivo dei plichi entro il termine stabilito, accertatane l’integrità e la regolare 
sigillatura; procederà all’apertura dei plichi regolarmente. 
Dopodiché verificata la regolarità e la completezza della documentazione amministrativa, esaminerà le 
offerte economiche procedendo ad affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) del Dlgs. 
50/2016. 
Le Ditte non interessate alla presente gara sono invitate a darne semplice comunicazione scritta 
all’Amministrazione Comunale di Prato – Servizio Protocollo generale – entro la data di presentazione 
dell’offerta o anche a mezzo di e-mail.  
 

10. SUBAPPALTO  

Il subappalto è ammesso nei limiti del 30% dell’importo del servizio. 

 

11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

 
Il Responsabile unico del procedimento è il Dirigente del Servizio Governo del territorio, Arch. 
Riccardo Pecorario. 
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Per informazioni e dettagli tecnici contattare l’Ing. Franco Cecconi :  
-telefono 0574 1836662; 
-e-mail  f.cecconi@comune.prato.it  
 

12. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  
 
L’aggiudicazione definitiva dell’appalto è subordinata alla verifica nei confronti del soggetto 
provvisoriamente aggiudicatario della regolarità contributiva, tramite acquisizione del DURC riferito 
alla data di presentazione dell’offerta e certificazione antimafia. 
La Ditta aggiudicataria è esclusiva responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni relative alla 
tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette alle prestazioni previste nel presente 
appalto (Dlgs. 81/2008). 

 

13. INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 679/2 016 

I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016 per le finalità e le 
modalità previste dal medesimo  e per lo svolgimento dell’eventuale successivo rapporto contrattuale; 
il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Prato. 

 

 

Distinti saluti        

                                                                                          Servizio Governo del territorio 

                                                                                                                   Il Dirigente 

                                                                                                        ( Arch. Riccardo Pecorario) 

 

 

 


