
 
 

CITTÀ   di   MONTESARCHIO 

 Provincia di Benevento
 

       AREA AFFARI GENERALI 
 
 

PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014-2020 
LINEA STRATEGICA “RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E LA CULTURA” 

PROGRAMMA DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA 
PERIODO “GIUGNO 2019-GIUGNO 2020” – AZIONE 3 

 
PROGETTO “CAUDIUM, GIORNI AL BORGO XXIII^ EDIZIONE” 

 
AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE, CON PROCEDURA NEGOZIATA, PER 
L’AFFIDAMENTO DELL’EVENTO “NATALE A MONTESARCHIO CON LE LUCI 
D’ARTISTA” RIGUARDANTE L’ALLESTIMENTO DELLE LUMINARIE ED 
ADDOBBI NATALIZI CON LE CARATTERISTICHE DELLE “LUCI D’ARTISTA”, 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO “CAUDIUM GIORNI AL BORGO XXIII 
EDIZIONE”, CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO AI SENSI DELLA 
L.N.94/2012.  

 
PREMESSO che con Decreto del Direttore Generale dell’Agenzia Regionale “Campania 
Turismo” n.182 del 31 ottobre 2019 il Comune di Montesarchio è stato ammesso al 
finanziamento, a valere sui fondi POC Campania 2014/2020, per il progetto “Caudium, 
Giorni al Borgo XXIII^ edizione”, nell’ambito del quale rientra l’evento “Natale a 
Montesarchio con le luci d’artista”, programmato dal 6 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020; 
CONSIDERATO CHE, ai sensi dell’art.36 del Dlgs. n.50/2016 e delle Linee Guida n.4, 
art.5.1, dell’ANAC, l’ente intende procedere, all’acquisizione di manifestazioni di interesse a 
partecipare alla procedura per l’affidamento dell’evento “Natale a Montesarchio con le luci 
d’artista”, riguardante il noleggio, il montaggio, l’installazione, lo smontaggio e la 
manutenzione di luminarie ed addobbi natalizi aventi le caratteristiche delle luci d’artista,  
RICHIAMATA la determina n.579 del 12/11/2019 con cui è stato avviato il procedimento 
per la presentazione di manifestazioni di interesse per la realizzazione dell’evento “Natale a 
Montesarchio con le luci d’artista”; 
  

tutto ciò premesso 
 
si invitano gli operatori economici a manifestare la propria disponibilità con le modalità e i 
termini di cui ai successivi punti. 
 
 
 

CITTÀ DI MONTESARCHIO - c_f636 - 0024470 - Uscita - 12/11/2019 - 13:40



1. Soggetti ammessi a presentare la richiesta 
Sono ammessi a presentare istanza di manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui 
all’art.45 del Dlgs.n.50/2016, purchè non incorrano nei motivi di esclusione di cui all’art.80 
del Dlgs.n.50/2016. 
 

2. Descrizione dei servizi da affidare 
Oggetto del servizio di cui al presente avviso, è l’allestimento dell’evento “Natale a 
Montesarchio con le luci d’artista”, riguardante il noleggio, il montaggio, l’installazione, lo 
smontaggio e la manutenzione di luminarie ed addobbi natalizi aventi le caratteristiche delle 
luci d’artista, indicativamente per il periodo dal 6 dicembre 2019 - coincidente con la festività 
patronale di San Nicola- al 6 gennaio 2020.  
Le luci d’artista dovranno essere allestite nelle seguenti vie e piazze del territorio comunale: 

 
LUOGO DI INSTALLAZIONE LUMINARIE POTENZA da INSTALLARE 
Corso Caudino Kw 3 
Via Amendola Kw 4 
Via Matteotti Kw 4 
Rotonda Piazza Carlo Poerio Kw 3 
Piazza Umberto I Kw 4 
Rotonda via Benevento altezza Campo Sportivo Kw 3 
Rotonda Via Napoli altezza Caserma Carabinieri Kw 3 

 
3. Progetto di allestimento delle luci di artista 

Alla manifestazione di interesse occorre allegare particolareggiato progetto di allestimento 
delle luci d’artista nel quale indicare: 

− le luminarie e gli addobbi natalizi -con le caratteristiche delle luci d’artista- che si 
intendono allestire nelle strade sopra indicate, corredato di foto; 

− stima consumo e costo energia elettrica; 
 

4. Risparmio energetico 
Si precisa che le luci d’artista allestite dovranno essere preferibilmente a tecnologia LED. 
 

5. Modalità di selezione e di invito degli operatori economici  
Della documentazione pervenuta sarà verificata la regolarità formale. Gli operatori le cui 
istanze risulteranno non conformi saranno esclusi dalla selezione. 
Il progetto artistico di allestimento delle luci di artista saranno valutati dal RUP del progetto 
“Caudium Giorni al Borgo XXIII edizione” tenendo conto del valore estetico-creativo, della 
originalità, della creatività della fattibilità, del livello di innovazione e sostenibilità. Il 
progetto artistico può riguardare oltre che il tema del Natale anche un monumento, un'opera o 
un particolare del territorio del Comune che sia un segno distintivo, inequivocabile di 
Montesarchio. Per quelli prescelti sarà avviata sul MEPA la procedura negoziata. 
Si precisa che l’acquisizione della domanda non comporta l’assunzione di nessun obbligo 
specifico da parte del Comune di Montesarchio, né con riferimento all’invito alla selezione, 
né con riferimento all’eventuale affidamento. 
 

6. Importo massimo stimato e relativa copertura 
L’importo massimo stimato dell’affidamento è pari ad €33.196 oltre Iva. La copertura è 
assicurata dalla Regione Campania, a valere sulle risorse del POC 2014/2020.  
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7. Modalità di presentazione della domanda 
I soggetti interessati dovranno far pervenire entro le ore 12 del giorno 27 novembre 2019, 
esclusivamente tramite pec, a pena di esclusione, l’allegato l -  istanza e l’allegato 2-
dichiarazioni, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
protocollo@pec.comune.montesarchio.bn.it, riportando come oggetto “Manifestazione di 
interesse – “Natale a Montesarchio con le luci d’artista” – Progetto Caudium Giorni al Borgo 
XXIII edizione” 
La manifestazione di interesse dovrà contenere i seguenti elementi essenziali: 

− dati del richiedente; 
− dati della procedura a cui si riferisce la richiesta; 
− dichiarazioni da attestare mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle 

disposizioni del DPR n.445/2000 relative a: 
 requisiti generali 
 requisiti di idoneità professionale 
 capacità tecniche e professionali (Esperienza maturata nell’organizzazione di 

illuminazioni artistiche negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, 
date e destinatari); 

− l’elezione di domicilio con l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica semplice e 
certificata over ricevere le comunicazioni inerenti la presente procedura; 

− ogni altra informazione contenuta nel modello A1 allegato alla presente. 
 

8. Pubblicità e trattamento dei dati personali 
Il presente avviso ed i relativi allegati sono integralmente disponibili sul sito istituzionale del 
Comune di Montesarchio www.comune.montesarchio.bn.it e nella sezione Amministrazione 
trasparente sezione “Bandi gara e contratti” – Avvisi, bandi ed inviti. 
 
I dati di cui il Comune di Montesarchio verrà in possesso a seguito della presente procedura 
verranno trattati nel rispetto dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 679/2016- 
 
ALLEGATI 
Allegato 1 - istanza di iscrizione 
Allegato 2 – dichiarazioni 
 
Montesarchio, 12 novembre 2019 
 

IL RUP 
Dott.ssa MARIA AVELLA 

(firmato come in originale) 
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