
FONDAZIONE FESTA DEI GIGLI 
 
 
 
 
 

AVVISO ESPLORATIVO 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO 

IMPIANTO AUDIO, LUCI, MAXISCHERMI, ILLUMINAZIONE ARCHITETTURALE 

CON RELATIVA. INTEGRAZIONE DEI SERVIZI E ALLESTIMENTI IN OCCASIONE 

DELLA FESTA DEI GIGLI 2019. 

PERIODO DI SVOLGIMENTO DALLA DATA DI AGGIUDICAZIONE AL 04.LUGLIO 

2019 

 

 
 
 
 

Il presente avviso intende acquisire manifestazione di interesse da parte di soggetti 

interessati da invitare alla successiva procedura negoziata per l'affidamento del servizio 

di cui in oggetto. 

 
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare alla Fondazione la 

disponibilità ad essere invitati a presentare l'offerta. 

 
Il presente avviso non costituisce invito ad offrire né offerta al pubblico ai sensi dell'art 

1336c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell'art.l989 c.c. 

 
La Fondazione Festa dei Gigli si riserva di non procedere all'indizione della successiva 

procedura per l'affidamento del servizio. avviare diversa procedura e/o sospendere. 

modificare, annullare in tutto o in parte la presente indagine di mercato con atto motivato 

 
 

SEZIONE l -AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 

 
1. Denominazione e indirizzo 

 

 
Sede: Fondazione Festa dci Gigli c/o Comune di Nola, Piazza Duomo-80035 Nola 

Referente: membri consiglio di amministrazione (info@fondazionefestadeigili.it o 

fondazionefestadeigigli@pec.it ). 
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IMPIANTI AUDIO+LUCI 
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Indirizzo P.E.C: fondazionefestadeigigli@pec.it Sito 

internet www.fondazionefestadeigiglidinola 

1.2Comunicazione 
 

 
ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato 

1.3Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

Fondazione Festa dei Gigli 
 

 
1.4 Principali settori di attività 

 

 

servizi di allestimento e disallestimento impianti audio, luci etc. 
 

 
SEZIONE 2 - OGGETTO 

 

 
Denominazione: 
 

 
Manifestazione di interesse ad essere invitati a successiva procedura negoziata ex art.  

 

36 co. 2 lett. a) D.lgs 50/2016 per l'affidamento dei servizi di allestimento e 

disallestimento impianti audio, luci, servizi etc. con integrazione dei servizi e 

allestimento in occasione della Festa dei Gigli 2019. 

 
2.1 Tipo di appalto 

 

 

Servizi allestimento e disallestimento servizi audio, luci etc. 
 

 

2.2 Breve descrizione 
 

 
la procedura negoziata avrà per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:  

 

 

Impianti illuminanti 

1) Illuminazione architetturale in piazza Duomo, Corso Tommaso Vitale, Vicolo Piciocchi con utilizzo di 
250 proiettori LED 18x10 Wart RGB Fool color 1868 fasci di luce con cambio colori, alta intensità 
luminosa, posti circa a mt. 10 l’uno dall’altro; in piazza Duomo, in aggiunta all’illuninazione 
architetturale, potenziamento della pubblica illuminazione con fari a ioduri metallici per esterno (con 
accensione dal sabato 15 Giugno fino al 03 Luglio 2019). 

2) Potenziamento della pubblica illuminazione, con fari a ioduri metallici per esterni nelle seguenti strade: 
a) via S. Felice, piazza S. Maria la Nova via sen. Cocozza, piazza P. Maggio, via Merliano, piazza 
Calabrese, Via Tansillo, via San Paolino, piazza M.C. Marcello (sono previsti non meno di 4 fari per 
ciascuna strada) con accensione dal 15 Giugno fino al 01 luglio 2019). 

 

Impianti audio 



3) Due TORRI LAYER metri 2 per 2 da posizionare in piazza per audio e luci del palco nella serata del 
29.06.2019. 

4) Impianti audio + server+ring sul palco nella serata (dalle ore 18 in poi) di sabato 29 Giugno 2019; 
impianti audio + server sul palco di lunedì 01.07.2019; impianto audio + server + ring sul palco per i 
giorni di martedì 02.07.2019 e mercoledì 03.07.2019. 

Elenco attrezzature audio 

a) diffusori acustici neco’ ps 15 

b) diffusori acustici neco’ geo s 12; 

c) subwoofer neko 58 

d) amplificatori power soft k10 

e) amplificatori lab gruppen 10.000; 

f) xover noxò dedicato; 

g) radiomicrofoni palmari shure; 

h) microfoni shure SM 58; 

i) microfoni shure SM 57; 

j) monitor Bi amplificati; 

k) microfoni panoramici; 

l) aste microfoniche; 

m) miker Yamaha is. 9; 

n) lettore CD; 

o) workstation di registrazione 16 can. (con scheda Focus ride su software Nuendo); 

p) impianto di diffusione sonora nel centro storico (in punti da individuare) con utilizzo di trombe a 2 vie; 

q) installazione  in outline (doppia 2). 

4 bis) Impianti video e proiezioni immagini con 2 maxischermi di cui il primo in piazza p. Umberto ed il 
secondo in piazza Immacolata. 

Si richiede: a) videoproiettore 4000 lumen; b) videoproiettore da 150.000 lumen, c) telo mt. 9x5; d) telo mt. 
3x3; e) led wald 5x3 passo 6; f) P.C. dedicato; g) supporti per sostegno fari; h) ring per palco 12x10 posto a mt. 
5 dal piano palco. 



5) n. 01 postazione microfonica adeguatamente amplificata nella mattina di domenica 30.06.2019 presso 
la casa comunale in piazza Duomo; 

6) n. 03 postazioni microfoniche, ampiamente amplificate lungo il percorso pomeridiano dei gigli, su 3 
balconi individuati dalla Fondazione festa dei gigli; 

7) assistenza tecnica durante la installazione degli impianti nonché durante la realizzazione degli eventi. 

2.3 - Modalita' di espletamento del servizio -Durata 
 

 
II servizio di   cui al presente avviso andrà effettuato nei termini e modalità di cui al 

precedente articolo. 

 
La ditta dovrà fornire personale in numero sufficiente per lo svolgimento del servizio. 

 
SEZIONE 3- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

3.1 Requisiti minimi richiesti. 
 

 
I concorrenti devono essere in possesso dci seguenti requisiti di capacità economico 

finanziaria 

 
l) solidità economico-finanziaria da dimostrarsi con una referenza bancaria. Il 

presente avviso è finalizzato a individuare, nel rispetto dei principi di libera 

concorrenza, non discriminazione, proporzionalità, trasparenza e pubblicità, 

richiamati all'art. 30 D .Lgs. 50/2016, i soggetti idonei da invitare alla procedura 

negoziata ai sensi dell' art. 36 - comma 2 lctt. a) del D.Lgs. citato50/20 16. 

 
2) Iscrizione da non meno di 2 anni nel Registro delle Imprese presso la competente 

CCIAA per l'attività oggetto del presente appalto, iscrizione al MEPA o in alternativa 

all'Albo delle ditte di fiducia del Comune di Nola. 

 
3) essere in possesso di tutte le autorizzazioni, abilitazioni, licenze e permessi comunque

 denominati, prescritti dalle disposizioni vigenti, dalla normativa 

legislativa e/o dai regolamenti  nazionali, regionali  in vigore per le   prestazioni di 

servizi di cui al presente avviso. 

 
Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura negoziata per 

l'affidamento del contratto in oggetto, hanno titolo a fare pervenire la propria 

candidatura, nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate, inviando apposita 

domanda nella quale si manifesti l'interesse ad essere invitati alla presente procedura 

avendo cura di indicare in modo chiaro. 

 
Allegato l 

 

 
o denominazione sociale 

 

 
o indirizzo di posta certificata a cui inviare la documentazione di gara 

 



MANIFESTAZIONE INTERESSI 

IMPIANTI                                                          AUDIO+I.UCI  

• i riferimenti telefonici e di fax; 
 

 
La domanda deve essere corredata dalla copia fronte retro di valido documento di 

identità. 

 
Alla procedura negoziata verranno invitati almeno 5 operatori economici; 

 

nel caso il numero delle manifestazioni di interesse fosse superiore a 5 gli operatori 

economici saranno selezionati in base all'ordine di arrivo all'indirizzo di posta 

elettronica certificata della Fondazione escludendosi ogni altro tipo di presentazione. 

Qualora il numero dei candidati, in possesso dei requisiti, risulti inferiore a 5, il         

Responsabile del Procedimento in ogni caso procederà agli adempimenti successivi 

alla presente Manifestazione di interesse. 

 
SEZIONE 4- REGOLAMENTAZIONE 

 

 
4.1 Facoltà di revoca della procedura 

 

 
La Fondazione si riserva la facoltà di revocare la manifestazione di interesse di cui al 

presente avviso senza che alcun indennizzo possa essere preteso dai concorrenti, 

neppure per le spese vive sostenute per la documentazione. 

 
4.2 Criteri di Aggiudicazione 

 

 
La successiva procedura negoziata ex art 36 co. 2, lett. a) D.lgs 50/2016 sarà 

aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa rispetto 

all'importo a base di gara di € 25.500,00 oltre IVA. 

 
Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di unica offerta, purché valida e 

congrua. 

 
4.3 - Commissione Di Valutazione 

 

 
La Fondazione procederà, per l'esame e la valutazione della documentazione e 

dell'offerta pervenute, alla costituzione di apposita Commissione. 

 
SEZIONE 5- MODALITA' DI PRESENTAZIONE OFFERTE- INFORMAZIONI 

 

 
5.1 termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

 

Le Manifestazioni    di   interesse (redatte    utilizzando 

essere inviate ESCLUSIVAMENTE A MEZZO 

l'allegato   Modello)   dovranno 

PEC sulla casella PEC 

MANIFESTAZIONE   INTERESSI 
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fondazionefestadeigigli@pec.it a partire dalle ore 00,01 del giorno successivo alla 

pubblicazione del presente avviso e pervenire entro il 08 maggio 2019 ore 12,00. 

Farà fede la data e l’ora di ricezione della PEC.  

La PEC dovrà contenere: 

 

I. domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse -  sottoscritta 

dal legale rappresentante redatta sulla base dello schema di 

autocertificazione allegato sub l al presente avviso da cui si evince il possesso 

dei requisiti di cui all'art 36 D. lgs 50/2016 e ss.  

Il. copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
 

 
III. Il presente avviso pubblico firmato in ogni pagina per accettazione 

 

 
La Fondazione   si riserva la facoltà di procedere alla trattativa diretta in presenza di 

una sola manifestazione di interesse di operatore con i requisiti per essere invitato. 

 
5.2 responsabile del procedimento e comunicazioni 

 

 
Ai sensi dell'art. 5 della 1.241/1990, responsabile del procedimento è il CDA della 

Fondazione, nelle persone dei componenti. 

 
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare l'Ufficio ai seguenti recapiti: 

Telefono:  

E-MaiL info@fondazionefestadeigigli.it 
 

 
5.4 Forme di pubblicità 

 

 
Il presente bando viene pubblicato integralmente, 

 

 
sul sito web del Comune di Nola (http.//www.comune.nola.na.it), 

sul sito web della Fondazione Festa dei Gigli (www.fondazionefestadeigigli.it) 

Il responsabile del procedimento                                                 il Presidente 

  f.to                             f.to   
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Modello istanza 

 

 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000. 
 
 
 
 

Spett.le 

Fondazione Festa dei Gigli 

Nola 

Piazza Duomo 

80035 NOLA ( NA) 
 

 

OGGETTO: Servizi di allestimento e disallestimento impianto audio, luci, maxischermi, illuminazione 

architetturale con relativa integrazione dei servizi. 

Manifestazione di interesse 
 

 
 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a, nato/a a _ 
 

il. ,codice  fiscale.   residcnte in _ 

 

Via.  n .. TEL..  
 

 
in qualità rappresentante della ditta ...............................................................  sita m 

 
....................... .  alla   via    .......................... Comune ......................................... . 

 
prov. (...)Partita  IVA  ............................... tel.. .............................CELL .................... . 

 
Indirizzo ....................................................... Posta   elettronica .............................  . 

 
preso atto dell'avviso pubblico relativo alla manifestazione di interesse per il servizio di cui all'oggetto 

 
 

MANIFESTA  L'INTERESSE 
 
a  partecipare alla  manifestazione di interesse  di cui trattasi: 

 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR  445/2000, consapevole della responsabilità  penale 

prevista dall'art. 76 del DPR 445/2000 cui può incorrere nel caso di dichiarazioni mendaci 
 

DICHIARA 



 

- che il sottoscritto/ a ...................................................... titolare/legale rappresentante 

della ditta ............................................. sita in .................................... prov ......... 

alla via  ........................................ N ....... è in possesso dei requisiti necessari per la capacità a 

contrarre conia pubblica amministrazione, previsti dalla normativa vigente; 

 
2. di avere preso visione e di accettare integralmente l'avviso per la manifestazione di interesse; 

 

 
 

3. che non sussistono cause di esclusione dalla  partecipazione  alla  predetta  manifestazione d'interesse, 

ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i.; 

 
4. di essere iscritto da non meno di 2 anni nel Registro delle Imprese presso la competente CCIAA per 

l'attività oggetto del presente appalto, di essere altresì iscritto al MEPA e/o all'Albo dei Fornitori di 

fiducia del Comune di Nola. 

 
Di essere in possesso di tutte le autorizzazioni, abilitazioni, licenze e permessi comunque denominati, 

prescritti dalle disposizioni vigenti, dalla norma legislativa e/o dai regolamenti nazionali, regionali in vigore 

per le prestazioni di servizi di cui alla manifestazione stessa; 

 
6. di possedere i requisiti economico-finanziari, di cui all'art. 41, comma 1, lettera A del D.Lgs. 163/2006 

come da allegazione alla presente la dichiarazione e  relativi ai seguenti istituti di credito o intermediari 

autorizzati, ai sensi del D.Lgs. n. 385/93, attestanti la solvibilità dell'impresa stessa; 

 
7. di avere svolto attività analoghe a quelle in oggetto per conto dei seguenti enti pubblici in cui il 

servizio è stato reso, senza essere incorso in contestazioni 

 
 

 
 

 
 

8. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo la stazione appaltante la quale sarà libera di seguire anche altre procedure e che essa 

stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

 
9. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l'affidamento dei lavori che invece dovranno essere dichiarati dallo interessato 

ed accertati dalla  stazione   appaltante  nei  modi  di  legge  in  occasione  della  procedura negoziata   di  

affidamento; 

10.il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai fmi dello svolgimento degli adempimenti 

connessi all'istanza in oggetto, ai sensi del Codice della Privacy- D.Lgs. 196/2003. 

 

allegati:  
 

1. Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 
 

2. Dichiarazioni istituti di credito o intermediati autorizzati ex D.Lgs.385/93. 

 

 



Modello istanza  audio- luci 3  

3. Certificato  iscrizione  Camera  del Commercio  per  attività  corrispondente  alle  prestazioni  da 
eseguire 

Data 

 

Timbro dell'Impresa  

Firma del Legale Rappresentante 



 

 


