
 
COMUNE DI BARDONECCHIA 

Piazza A. De Gasperi 1 - 10052 Bardonecchia – TO 
Tel 0122-909911 – Fax 0122.96084 

E-mail  segreteria@bardonecchia.it  PEC - comune.bardonecchia@pec.it 
 

 

Spett.le DITTA 

 

 

OGGETTO: LETTERA D’INVITO ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO ED 
INSTALLAZIONE LUMINARIE NEL PERIODO INVERNALE STAGIONI 2020/2021 -2021/2022 – CIG: 
8489293234 

   

In esecuzione della determina a contrarre n. 193 del 29/10/2020, codesta impresa è invitata a presentare 
offerta per l’affidamento dei servizi in oggetto, con le modalità di seguito indicate.   

 

 

 

 

 

 

Comune di Bardonecchia – P.za A. De Gasperi n.°1 – 10052 Bardonecchia (TO)   
Tel. 0122-909911  - Fax 0122.96084 
Codice Fiscale e Partita IVA: 86501270010  
E-mail: segreteria@bardonecchia.it 
PEC: comune.bardonecchia@pec.it 
Indirizzo internet (profilo del committente): https://www.comune.bardonecchia.to.it 
Codice Istat: 001022  
Iscrizione AUSA n. 0000246045;  
CPV: 31522000-1 Ghirlande luminose per alberi di Natale 
CIG: 8489293234 
RUP: dott. Stefano Ternavasio  

 

 

 



 2 Lettera di Invito 

LUOGO FORNITURA DEI SERVIZI 

Comune di Bardonecchia, P.za De Gasperi 1 – 10052 Bardonecchia (TO). 

 

OGGETTO DELL’APPALTO 

II presente capitolato speciale regola i rapporti contrattuali dell’affidamento del servizio di noleggio, 
installazione, assistenza atta ad assicurare il continuo e perfetto funzionamento nelle ore prefissate ed il 
successivo smontaggio delle luminarie per le festività natalizie e di fine anno 2020-2021 e 2021-2022, lungo 
le vie e frazioni del Comune di Bardonecchia.  

L'affidamento decorre dalla stipula del contratto ed avrà durata di 24 mesi presumibilmente dal 
01/12/2020 al 31/01/2022, con possibilità di rinnovo per un ulteriore biennio fino al 31/01/2024.  

 

VALORE DELL’APPALTO E DURATA 

Il valore complessivo dell’appalto è stato stimato tenendo conto dei costi del servizio di installazione e 
rimozione delle luminarie, oltre che di noleggio, per il periodo dicembre/gennaio per gli anni 2020-2021 e 
2021-2022.   

Pertanto, ai sensi dell’art. 35, c. 4 del D. lgs. 50/2016 il valore complessivo del presente appalto è pari ad 
Euro 147.000,00, (diconsi Euro centoquarantasettemilaeuro/00) IVA esclusa.  

L’importo del contratto iniziale posto a base di gara per il periodo 2020-2021 e 2021-2022 è pari a Euro 
73.500,00, (diconsi Euro settantatremilacinquecento/00), IVA esclusa. 

L’importo è al netto di ogni imposta e/o onere fiscale. 

I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 
26, co. 3, del D.Lgs. 81/2008.  

  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016, ha designato quale responsabile del 
procedimento il dott. Stefano Ternavasio, responsabile del Servizio Cultura, Sport, Turismo e Trasporti del 
Comune di Bardonecchia. 

 

MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera b) bis del succitato Codice. 

Le offerte dovranno pervenire nei termini secondo la procedura prevista nella piattaforma di E-
procurement “MEPA” gestita da Consip S.p.a. 

Si precisa che saranno escluse le offerte irregolari ai sensi del comma 3 dell’art. 59 del Codice, fatto salvo 
quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice, nonché le offerte inammissibili ai sensi del comma 4 
dell’art. 59 del Codice. 
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DOCUMENTAZIONE DI GARA 

Vedasi l’allegato Disciplinare di Gara e Capitolato e Capitolato d’appalto contenenti le norme integrative 
della presente lettera relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e 
presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di 
aggiudicazione dei servizi.  

La procedura verrà espletata tramite la piattaforma di E-procurement “MEPA” gestita da Consip S.p.a., 
pertanto tutta la documentazione di gara sarà disponibile per l’accesso gratuito, illimitato e diretto: 

• sul portale “MEPA” all’indirizzo: https://www.acquistinretepa.it  

• sul profilo del committente, sito internet istituzionale del Comune di Bardonecchia nella sezione “Atti e 
Pubblicazioni - Bandi di gara - https://www.comune.bardonecchia.to.it/it-it/amministrazione/atti-
pubblicazioni/bandi-di-gara  

 

TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA 
DELLE OFFERTE 

Termine: Il termine perentorio di presentazione delle offerte definito sul portale “MEPA” è fissato, a pena 
di esclusione, alle ore 12,00 del giorno 22 novembre 2020. 

Indirizzo di ricezione: Offerte da presentare su piattaforma nel portale “MEPA”. 
Modalità di presentazione: secondo quanto previsto nel Disciplinare di Gara di gara. 
Data di apertura delle offerte: vedasi Disciplinare di Gara.  

 

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse alla partecipazione alla presente procedura 
negoziata a seguito di pubblicazione di relativo avviso di indagine di mercato per l'individuazione e selezione 
di operatori economici del 13 ottobre 2020, purché in possesso di tutti i requisiti richiesti nel Disciplinare di 
Gara e Capitolato Speciale d’appalto. 

 

SOGGETTI AMMESSI ALLA APERTURA DELLE OFFERTE 

Possono partecipare all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti ammessi alla gara 
ovvero i soggetti, nel numero massimo di uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita 
dai legali rappresentanti. 

Gli utenti dovranno registrarsi sulla piattaforma telematica nel portale “MEPA” gestita da Consip S.p.a. 
per la cui gara valgono le relative procedure di partecipazione. 

 

CAUZIONE 

Come descritte nel Disciplinare di Gara. 
 

FINANZIAMENTO 

L’appalto è finanziato con fondi comunali. 
 

CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA 
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PARTECIPAZIONE 

È necessario fare riferimento al Disciplinare di Gara e Capitolato Speciale d’appalto. 
 

TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA 

L’offerta è valida per 90 giorni dalla data di esperimento della gara. 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

Con la sottoscrizione del contratto d’appalto l’aggiudicatario assume la responsabilità agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L.136/2010 e s.m.i.. Sarà pertanto tenuto a comunicare 
all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 giorni dall’accensione o dalla 
sua destinazione per la commessa pubblica, nonché le generalità ed il codice fiscale dei soggetti delegati ad 
operare sullo stesso. 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando si dovrà fare riferimento agli allegati al 
Disciplinare di Gara di gara e Capitolato Speciale d’appalto, facenti parte integrante e sostanziale del presente 
documento. 

CONTATTI 

Eventuali richieste di chiarimenti per formulare l’offerta dovranno essere espresse esclusivamente per 
iscritto all’Ufficio CST; Commercio, Trasporti e CED del Comune di Bardonecchia con le modalità stabilite nella 
sezione “CHIARIMENTI” del disciplinare di gara.  

Ai sensi del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 c.d. GDPR, si informa che i dati personali che 
verranno acquisiti saranno trattati esclusivamente per finalità connesse alla procedura di selezione ovvero 
per dare esecuzione ad obblighi di informazione o accesso agli atti previsti dalla legge. 

Bardonecchia, lì 29/10/2020  

Il Responsabile del servizio 
Dott. Stefano Ternavasio 

f.to digitalmente ai sensi dell’art. 24 D. lgs. 82/2005 


