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COMUNE DI SANT ’EGIDIO DEL MONTE
ALBINO Provincia di Salerno
AREA TECNICA

AVVISO PUBBLICO
Oggetto: AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
DELL’INSTALLAZIONE LUMINARIE PER IL NATALE 2021
La presente manifestazione è finalizzata a reperire una rosa di operatori economici interessati a
presentare offerta per l’installazione di luminarie ed elementi decorative nelle strade cittadine
per le festività del Natale 2021.
L’area interessata è il territorio comunale di Sant’Egidio del Monte Albino con le sue tre
frazioni, Sant’Egidio Capoluogo, San Lorenzo ed Orta Loreto.
Le strade da decorare sono quelle afferenti al centro delle tre frazioni con particolare riferimento
alle tre piazza più significative:
Sant’Egidio Capoluogo: Piazza G.B. Ferrajoli e le strade denominate Via E. Danio, Via T.I.
Ferrajoli;
San Lorenzo: Piazza A. Califano e le strade denominate Via A. Califano, via Coscioni e P.co
Pittoni,Via SS Martiri, Via Giovanni XXIII, Via M. Buonarroti;
Orta Loreto: Piazza De Ruggiero e la strada denominata via G. Mazzini (da incrocio con Via
G. Pepe a P.zza De Ruggiero).
La dotazione orientativamente richiesta riguarda:
Decorazione filo luminoso o arcate (ortogonale alla carreggiata per ogni punto luce della
pubblica illuminazione);
Elemento decorativo figurativo (es. stella, albero, ... a lampioni alternati);
Piazza Califano: allestimento luminoso e un albero di natale illuminato di dimensione 7/8metri;
Piazza de Ruggiero: allestimento luminoso;
Parco Pittoni: allestimento luminoso;
Piazza G.B ferrajoli: allestimento luminoso.
La durata dell’allestimento è prevista dal 5 dicembre fino al 6 gennaio (compreso), il prelievo
dell’energia avverrà sull’impianto di pubblica illuminazione.
L’affidamento, sarà effettuato con successiva R.D.O. sul portale MEPA di consip nella
categoria “SERVIZI - SERVIZI AUDIO, FOTO, VIDEO E LUCI”, per l’effetto saranno
ammessi a partecipare unicamente gli operatori presenti sul portale telematico.
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La candidatura, in carta semplice dovrà pervenire a mezzo pec all’indirizzo
comune.segidioma@asmepec.it entro e non oltre il giorno lunedì 29/11/2021 ore 12.00.
L’istanza di partecipazione non dovrà contenere alcuna offerta economica ma unicamente una
relazione/elenco degli elementi che si intende installare e recare in allegato il certificato
Camerale del candidato.
L’importo del servizio è stimato presuntivamente in € 10.000 oltre IVA.
L’Amministrazione si riserva di procedere anche in presenza di una sola canditura, di ritirare la
procedura e/o non addivenire all’affidamento nel caso le proposte pervenute non siano ritenute
congrue o si dovessero verificare criticità connesse alla pandemia.
Allegato schema di istanza.
Il Responsabile dell’Area Tecnica
f.to Arch. Vito D'Ambrosio

