
 
 

Comune di Morciano di Romagna 
Provincia di Rimini 

SERVIZIO CONTABILITA’ 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FORNITURA E POSA IN OPERA LUMINARIE IN 
OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN GREGORIO – EDIZIONE 2019 

Il Comune di Morciano di Romagna, gestore in economia della tradizionale fiera di San Gregorio, 
intende procedere all’affidamento della fornitura e posa in opera delle luminarie in occasione della  
Fiera di San Gregorio annualità che si svolgerà nel periodo dal  9 al 17 marzo 2019, ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. previa indagine esplorativa di  
mercato volta ad individuare i potenziali affidatari nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 
pubblicità (art. 36, comma 1 del D. Lgs. 50/2016). Viene pertanto attivata la procedura in oggetto di 
cui si riportano di seguito le indicazioni minime in merito al servizio da affidare. 

1. STAZIONE APPALTANTE 
COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA - SERVIZIO CONTABILITA’  
Indirizzo postale: Piazza del Popolo,  1 - 47833 MORCIANO DI ROMAGNA (RN) 
Indirizzo internet: http://www.comune.morcianodiromagna.rn.it 
Posta elettronica: protocollo@pec.comune.morcianodiromagna.rn.it 
Tel. 0541/851911 - Fax: 0541/987581 
Responsabile del Procedimento: Dr.ssa Monica Fonti- tel. 0541/851941 

2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  
Il Servizio ha ad oggetto a fornitura e posa in opera delle luminarie in occasione della  Fiera di San 
Gregorio annualità 2019 ed in particolare:  

- Fornitura e posa in opera del seguente servizio minimo: 

o Via XXV luglio   n. 33 archi misti; 
o Via Roma   n. 15 archi con 11 sfere bianche;  
o Via Bucci   n. 12 archi con 11 sfere bianche;  
o Via Fratti   n. 9 archi con 5 sfere bianche;  
o Via Colombari  n. 9 archi con 11 sfere bianche;  
o Via Pascoli   n. 9 archi con 11 sfere bianche;  
o Via Mazzini   n. 10 archi con 11 sfere bianche;  
o Via Marconi   n. 10 archi con 11 sfere bianche;  
o Illuminazione Padiglione Fieristico: cordoni scorrimento, riflettori bianchi e gialli;  
o n. 1 scritta luminosa “PADIGLIONE FIERISTICO”;  
o n. 1 scritta “BENVENUTI ALLA FIERA DI SAN GREGORIO”; 
o n. 1 croce luminosa per Chiesa Parrocchiale.  

Le specifiche degli archi dovranno prevedere luce di colore prevalentemente bianco atte a 
potenziare l’illuminazione a terra. 

 



- Relativa fornitura di energia elettrica. 

- Rispetto delle norme di sicurezza vigenti in materia mediante – Rilascio certificazioni e 
dichiarazioni necessarie. 

La ditta fornitrice si impegna a fornire materiali idonei e rispondenti alle norme di sicurezza vigenti 
in materia, ad assicurare che il loro montaggio e smontaggio avvenga oltre che in conformità alle 
predette norme di sicurezza, a perfetta regola d’arte. Nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza 
relative ai materiali ed agli impianti, la ditta fornitrice dovrà presentare al comune apposita 
certificazione appena terminata l’installazione a firma di tecnico abilitato.  

Coloro che intendono partecipare all’affidamento devono garantire, indipendentemente 
dall’ubicazione della propria sede legale, la disponibilità ad intervenire, su richiesta, in queste 
particolari condizioni:  

a) nel periodo di gg. 15 precedenti la fiera, durante il periodo di svolgimento della 
manifestazione fieristica e nei gg. 5 successivi per il ripristino dello stato dei luoghi 
interessati dalla fiera;  

b) il tempo massimo di risposta alla chiamata di pronto intervento deve essere di 30 (trenta) 
minuti; 

c) il pronto intervento a richiesta può riguardare la sostituzione di materiale non funzionante o 
la messa in sicurezza dello stesso;  

d) indicazione del soggetto responsabile in loco del pronto intervento, nonché recapito 
telefonico dello stesso. 

La vigilanza sul regolare e costante funzionamento dell’impianto compete in ogni caso alla ditta 
fornitrice.  

3. DURATA 

La durata dell'appalto è funzionale all’organizzazione della “Fiera di San Gregorio” che si svolgerà 
nel periodo dal 9 – 17 marzo 2019. Pertanto le luminarie dovranno essere installate e rese 
funzionanti entro il giorno 03 marzo e dovranno essere rimosse  a decorrere dal giorno 18 marzo 
2019 e comunque entro il giorno 22 dello stesso mese. E’ prevista una penale di €. 258,23 per ogni 
giorno di ritardo (sia per il montaggio che per la rimozione). 

4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Saranno ammessi a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio i soggetti di cui all'art. 
45 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 ed in 
particolare:  

 assenze di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
 iscrizione alla Camera di Commercio o altro registro di cui all’art. 83 comma 3 del D. Lgs. 

50/2016. 

5. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

Per essere invitati a presentare offerta per la suddetta procedura, gli interessati dovranno far 
pervenire, a mezzo servizio postale, per PEC o con consegna diretta, la propria candidatura, e 
comunque con l’indicazione dell’oggetto “Manifestazione di Interesse per l’affidamento ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii  per la fornitura e posa in 



opera di luminarie in occasione della Fiera di San Gregorio 2019”, entro e non oltre le ore 13:00 
del giorno 07 febbraio 2019, all'Ufficio Protocollo del Comune di Morciano di Romagna, Piazza 
del Popolo, 1 – 47833 Morciano di Romagna (RN). 

Il recapito tempestivo della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente anche nell'ipotesi che, 
per qualsiasi motivo, la domanda stessa non giunga a destinazione in tempo utile. Non saranno, 
pertanto, accettate le manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto termine. 

Il concorrente, con la domanda di partecipazione e per le esclusive esigenze concorsuali, dà il 
consenso ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., al trattamento dei propri dati 
personali.  

Morciano di Romagna, lì 28/01/2019 

 

F.to   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILITA’ 
                  Dott.ssa Monica Fonti 

 


