AVVISO ESPLORATIVO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE,
ALLESTIMENTO ED ESECUZIONE DELLO SPETTACOLO PIROTECNICO IN
OCCASIONE DELLA FESTA DEL LAGO E DELLA MONTAGNA - ANNO 2020

IL COMUNE DI LECCO
Il Comune di Lecco, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, indice la presente manifestazione di
interesse per l'affidamento di quanto indicato all'art. 1 del presente avviso.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse,
non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà
libera di sospendere, modificare, annullare in tutto o in parte, il procedimento avviato,
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
L'unico scopo dell'avviso è quello di individuare operatori economici di cui
all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 disponibili a essere invitati a presentare
offerta alla successiva procedura di gara.
ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO
L’appalto ha per oggetto la fornitura del servizio di progettazione, allestimento, ed
esecuzione dello spettacolo pirotecnico da svolgersi nel bacino del lago di Lecco, nella
tarda serata di domenica 28 giugno 2020 (ore 22.30 circa), in occasione della “Festa
del lago e della montagna”.
I fuochi dovranno essere sparati dal lago, attraverso l’utilizzo di una chiatta
appositamente attrezzata, di cui l’operatore deve essere dotato, posizionata in mezzo
al lago. I fuochi dovranno essere sparati verso la sponda della città.
La ditta dovrà presentare un progetto della durata di minimo 20 minuti (colpo di avvio
e colpo di chiusura esclusi), garantendo una continuità nello sparo dei fuochi tale da
mantenere costante l'attenzione del pubblico (massimo 5 secondi tra un effetto
quadro/pirotecnico e l'altro).
Specifiche: I soggetti che intendono presentare la propria candidatura dovranno
essere in possesso di tutte le autorizzazioni, licenze, nulla osta, ecc., necessarie per
l’effettuazione dello spettacolo pirotecnico.
Tutte le spese necessarie per la progettazione, l'allestimento, l'esecuzione, la sicurezza
e la bonifica dell'area interessata dalla manifestazione stessa al suo termine sono
integralmente a carico dell'aggiudicatario.
ART. 2 - IMPORTO PRESUNTO DEL SERVIZIO
L'importo presunto che verrà posto a base della futura procedura di gara e soggetto a
ribasso è di € 16.000,00 IVA esclusa.

ART. 3 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La successiva procedura di gara sarà effettuata con il criterio di aggiudicazione
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 95 –
comma 2 – del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla scorta di elementi qualitativi,
quantitativi e artistici (a solo titolo esemplificativo: durata dello spettacolo,
premiazioni, esperienza, continuità degli spari, coreografie, effetti speciali e
originalità…).
ART. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i dovranno
essere in possesso dei seguenti requisiti, pena l'esclusione.
4.1 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.
4.2 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura,
o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti
ordini professionali e comunque ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera b) del D. Lgs.
50/2016.
4.3 - REQUISITI DI CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI
Esperienza professionale nell'attività oggetto del presente avviso. L'operatore
economico dovrà aver realizzato servizi analoghi a quelli del presente avviso nel
triennio antecedente, compilando il punto 7 dell'allegato A).
N.B.: in questa fase della procedura i requisiti sono dichiarati compilando l'allegato
modulo di dichiarazione unica.
ART. 5 - MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE
La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e
l’utilizzo di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi degli articoli 36 e
52 e seguenti del D.Lgs. 50/2016. L’Ente utilizza il Sistema di intermediazione
telematica di Regione Lombardia, denominato “SINTEL”, accessibile all'indirizzo
www.arca.regione.lombardia.it, dove sono disponibili le istruzioni per la registrazione e
l'utilizzo della piattaforma. Verranno prese in considerazione solo le domande
pervenute tramite la piattaforma Sintel. A tal fine si richiede agli operatori
economici di registrarsi presso la suddetta piattaforma per il codice CPV
92300000-4 – ATECO R 93.2; nonché qualificarsi per il Comune di Lecco.
Resta inteso che, qualora un operatore economico non si fosse qualificato per il
Comune di Lecco, lo stesso, benché abbia manifestato interesse, non può essere
invitato alla procedura negoziata, senza nulla a pretendere.
Per poter presentare manifestazione di interesse a partecipare alla procedura,
pertanto, l'operatore dovrà eseguire preventivamente la Registrazione a Sintel,
nell’apposita sezione “Registrazione”. La registrazione è gratuita, non comporta in
capo all'operatore che la richiede l’obbligo di presentare la manifestazione d’interesse,
né alcun altro onere o impegno.

L'operatore economico dovrà dichiarare di accettare termini e condizioni della
procedura, tale dichiarazione verrà prodotta automaticamente dalla piattaforma e
dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante.
Nell’apposito campo “dichiarazione” dovrà essere inserito l'Allegato A) sottoscritti
digitalmente dal legale rappresentante e la carta d'identità del legale rappresentante.
Nell’apposito campo “Offerta Economica” il concorrente NON dovrà indicare, a pena di
esclusione, alcuna offerta economica, ma dovrà inserire esclusivamente il valore 0,1
(zerovirgolauno) e ciò unicamente in quanto il sistema impone l’inserimento di un
valore diverso da 0 ai fini della conclusione del processo.
La manifestazione di interesse alla presente indagine di mercato dovrà
pervenire entro il termine perentorio delle ore 10.00 del giorno 06.04.2020.
Non sortiscono effetti e saranno, quindi, considerate inderogabilmente come
non prodotte le candidature:
- pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra
indicato,
- non corredate della documentazione richiesta e/o non in possesso dei requisiti
richiesti,
- non pervenute tramite piattaforma telematica Sintel.
Modalità di individuazione soggetti da invitare alla procedura negoziata
I concorrenti in possesso dei requisiti e delle capacità suddette, che hanno
manifestato interesse, rispondendo al presente avviso nei termini e nelle modalità di
cui al presente avviso, saranno invitati a partecipare alla futura procedura negoziata,
sempre mediante l'ausilio di SINTEL.
Nel caso in cui pervenissero un numero di candidature superiore a 5 (cinque) la
stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare l’opportunità di individuare gli
operatori economici da invitare tramite sorteggio pubblico, che verrà effettuato in una
data preventivamente comunicata agli operatori economici che hanno manifestato
interesse.
L'eventuale sorteggio, il cui esito sarà comunicato singolarmente a tutti gli operatori
economici che avranno manifestato interesse, sarà effettuato in forma pubblica,
garantendo, comunque, la segretezza nell'individuazione dei partecipanti, ai sensi di
quanto disposto dall'art. 53, comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016.
In presenza di una sola manifestazione di interesse l’Amministrazione si riserva la
facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico
operatore concorrente partecipante.
ART. 6 – NORMATIVA SULLA PRIVACY
Il Comune di Lecco informa il contraente che
tutti i dati saranno trattati,
esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi
previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia, in ottemperanza delle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), pubblicato sulla
GU Serie Generale n. 205 del 04-09-2018, nonchè ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018.

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA
Per informazioni, gli interessati potranno inoltrare apposita mail tramite la funzione
Comunicazioni di procedura.
IL RESPONSABILE P.O.
Dott.ssa Edi D’Agnese

IL DIRIGENTE DELL'AREA 4 - RUP
Dott. Massimo Gatti

Allegati:
Allegato A – Istanza e contestuale autocertificazione

