
 

  

 COMUNE DI ROCCELLA JONICA 
CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA 

 

 

         

AREA INNOVAZIONE DIGITALE 

E VALORIZZAZIONE DELLA PERSONA E DEL TERRITORIO 
 

                                                                                                                                                                    

        COPIA 

DETERMINAZIONE N. 332  Data 21.11.2022 

 

 

OGGETTO 

 

Allestimento luminarie Natale 2022. Approvazione manifestazione di interesse e 

relativi allegati. Determina a contrarre per affidamento diretto ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lettera a). 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

VISTI 

• il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni; 

• il D.Lgs. n. 118/2011e successive modifiche e integrazioni; 

• il D.Lgs. n. 165/2001e successive modifiche e integrazioni; 

• lo Statuto Comunale (D.C.C. n. 44 del 19.12.2002); 

• il Regolamento Unico del Personale (D.G.C. n. 20 del 06.02.2008) e successive modifiche e 

integrazioni; 

• il Regolamento Comunale sui Controlli Interni (D.C.C. n. 2 del 17.01.2013); 

• la Delibera di Giunta Comunale n. 28 del 22.03.2022 con la quale è stata modificata la 

denominazione dell’Area Servizi alla Persona ed alla Comunità in Area Innovazione 

Digitale e Valorizzazione della Persona e del Territorio; 

• il Decreto Sindacale n. 5 del 18.10.2022 di rinnovo dell’incarico di responsabile dell’Area 

Innovazione Digitale e Valorizzazione della Persona e del Territorio al Dott. Beniamino 

Cordova; 

RICHIAMATE 

• la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 19.07.2022 con la quale è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2022/2024; 

• la delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 19.07.2022 con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione finanziario per il periodo 2022/2024; 

• il D.lgs. 50 del 2016; 

• Il D.L. semplificazioni n. 76 del 2020 convertito con Legge n. 120 del 2020; 

• il D.L. semplificazioni bis n. 77 del 2021 convertito con Legge n. 108 del 2021; 

• le linee guida ANAC n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici” 

 

 



 

  

CONSIDERATO 

• che con Delibera di Giunta Comunale n. 155 del 15 novembre 2022 è stato dato atto di 

indirizzo al Responsabile dell’Area Innovazione Digitale e Valorizzazione della Persona e 

del Territorio per mettere in atto tutte le azioni necessarie per affidare il servizio per 

l’allestimento delle luminarie natalizie 2022; 

• che nella suddetta delibera è stato specificato che è intenzione dell’Amministrazione creare 

per il periodo natalizio con le luci effetti scenici ed artistici in punti strategici della città così 

individuati: 

▪ Illuminazione Corso dalla Piazza Primavera a Piazza S. Vittorio; 

▪ Installazione di albero di natale di adeguate dimensioni in piazza San Vittorio; 

▪ N. 1 Albero illuminato alto 15 mt. da posizionare al Castello; 

▪ N. 15 luminarie in stile natalizio per accompagnare l’entrata a Roccella da sud e da 

nord con 2 Scritte “Auguri” e/o “Buone Feste” all’entrata del paese; 

▪ Adeguato numero luminarie in via Orlando e in Via Garibaldi da Piazza Borgo a Via 

Trastevere o in alternativa allestimento di un albero di natale in piazza Primavera e 

in Piazza Borgo; 

▪ Allestimento albero di Natale in Piazza Dogana; 

▪ Arco di adeguate dimensioni da posizionare sul waterfront. 

 

TENUTO CONTO 

• che è stato dato mandato al Responsabile dell’Area Innovazione Digitale e Valorizzazione 

della Persona e del Territorio affinché ponga in essere gli atti necessari a finalizzare la 

realizzazione degli addobbi natalizi affidando l'incarico di noleggio, montaggio e 

smontaggio delle luminarie a soggetti che dimostrano il possesso di necessarie capacità 

artistiche e professionali e che abbiano maturato particolare esperienza e competenza nel 

settore delle luminarie. 

RITENUTO di dover affidare il servizio di allestimento delle luminarie natalizie a Roccella Jonica 

nel periodo dicembre 2022/gennaio 2023; 

 

DATO ATTO 

• che appare opportuno nel rispetto dei principi di buon andamento, economicità, efficacia, 

imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, concorrenza, proporzionalità, pubblicità, 

tutela dell'ambiente ed efficienza energetica, nonché del principio di rotazione degli 

affidamenti, di procedere tramite manifestazione di interesse volta ad espletare indagine di 

mercato propedeutica all’affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del 

Codice dei Contratti; 

RITENUTO PERTANTO 

• procedere all’approvazione dello schema di manifestazione di interesse e relativi allegati; 

• che a seguito di istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse da parte degli 

operatori economici, le procedure di affidamento saranno effettuate sulla piattaforma 

telematica di e-procurement del Comune di Roccella Jonica, raggiungibile all’indirizzo 

https://roccellaionica.ga-t.it/; 

 

RICHIAMATO il paragrafo 5 dell’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, ai sensi del quale si dispone 

che ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall’avvio, la relativa 

attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell’esercizio 

individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa; 



 

  

ATTESTATO che, poiché non indicato nella D.G.C. un riferimento massimo di spesa, si procederà 

all’assunzione degli atti contabili, alla corretta imputazione della spesa sul bilancio dell’esercizio 

finanziario 2022 ed all’assunzione del codice identificativo gara con successivo provvedimento, 

all’esito della manifestazione di interesse; 

DATO ATTO che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi degli 

articoli 26 e 27 del D.lgs. 33/2013; 

DI RENDERE NOTO che il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 della legge 241/90 

è il Dott. Beniamino Cordova nella qualità di Responsabile dell’Area Innovazione Digitale e 

Valorizzazione della Persona e del Territorio e che il suo domicilio digitale è il seguente: 

politichesociali@roccella.it, areapolitichesociali.roccellaionica@asmepec.it; 

ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la 

legittimità e correttezza del presente atto; 

DETERMINA 

DI APPROVARE lo schema di manifestazione di interesse rubricata “avviso di manifestazione di 

interesse per allestimento luminarie natalizie dicembre 2022 - gennaio 2023” e relativi 2 allegati; 

DI DISPORRE che a seguito di istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse da parte 

degli operatori economici, le procedure di affidamento saranno effettuate sulla piattaforma 

telematica di e-procurement del Comune di Roccella Jonica, raggiungibile all’indirizzo 

https://roccellaionica.ga-t.it/; 

DI DEMANDARE l’assunzione degli atti contabili e del codice identificativo gara ad un 

successivo provvedimento, all’esito della manifestazione di interesse; 

DI PROVVEDERE alla pubblicazione all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di 

Roccella Jonica, ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto del Regolamento UE 

2016/679; 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Messo Comunale per la pubblicazione all’Albo 

Pretorio. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da 

proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da 

proporsi entro 120 giorni 

 

Roccella Jonica, 21 novembre 2022                                                                                   

                                                                                                       

                                                                                                     Il Responsabile dell’Area 

                                                                                              F.to Dott. Beniamino Cordova 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE 

DICEMBRE 2022 - GENNAIO 2023 

 

 

1.Oggetto 

L’Area Innovazione Digitale e Valorizzazione della Persona e del Territorio del Comune di Roccella 

Jonica (RC) con Determina n. 332 del 21.11.2022  che approva il presente avviso di manifestazione 

di interesse ed i relativi allegati, facendo seguito agli indirizzi stabiliti con Delibera di Giunta 

Comunale n. 155 del 15.11.2022 e nel rispetto dei principi di buon andamento, economicità, 

efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela 

dell'ambiente ed efficienza energetica, nonché del principio di rotazione degli affidamenti, intende 

esperire una indagine di mercato per l'appalto riferito al noleggio, montaggio e smontaggio delle 

luminarie nel rispetto di quanto specificato nell'acclusa nota tecnica di cui all’allegato 2 e nel 

successivo punto 1a. 

 

1a. Prestazioni richieste: 

Addobbo con luminarie natalizie con luci, effetti scenici ed artistici in punti strategici delle vie e 

delle piazze di Roccella Ionica aventi le seguenti caratteristiche: 

▪ Illuminazione Corso dalla Piazza Primavera a Piazza S. Vittorio; 

▪ Installazione di albero di natale di adeguate dimensioni in piazza San 

Vittorio; 

▪ N. 1 Albero illuminato alto 15 mt. da posizionare al Castello; 

▪ N. 15 luminarie in stile natalizio per accompagnare l’entrata a Roccella da 

sud e da nord con 2 Scritte “Auguri” e/o “Buone Feste” all’entrata del paese; 

▪ Adeguato numero luminarie in via Orlando e in Via Garibaldi da Piazza 

Borgo a Via Trastevere o in alternativa allestimento di un albero di natale in 

piazza Primavera e in Piazza Borgo; 
▪ Allestimento albero di Natale in Piazza Dogana; 

▪ Arco di adeguate dimensioni da posizionare sul waterfront. 

1b. Durata: 

La prestazione avrà durata dalla data dell’affidamento fino allo smontaggio delle luminarie, che 

dovranno rimanere accese auspicabilmente da giorno 8 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023. 

 

Tutti gli operatori economici che avranno presentato manifestazione di interesse con le modalità 

indicate al successivo punto 6, purché in regola con i requisiti di cui al punto 5 del presente avviso, 

potranno essere invitati dalla stazione appaltante a formulare i dettagli dell’offerta attraverso la 

piattaforma telematica del Comune di Roccella Jonica, raggiungibile all’indirizzo 

 

https://roccellaionica.ga-t.it/ 

 

L’iscrizione degli operatori alla piattaforma telematica dovrà avvenire entro il 28 novembre 2022. 

 

Sulla suddetta piattaforma sarà richiesto, all’operatore che avrà formulato una offerta tecnica e 

qualitativa ritenuta meritevole e collimante con le indicazioni fornite da questa manifestazione di 

interesse, e nel rispetto dei principi del codice dei contratti, di formulare una offerta dettagliata 

rispetto all'importo posto a base della selezione di seguito indicato per procedere successivamente 

tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a), così come novellato dal D.L. 

76/2020 convertito con legge n. 120/2020 e D.L. 77/2021 convertito con legge n. 108/2021. 

La documentazione richiesta dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta. 

L’importo a base della trattativa diretta che sarà avviata su piattaforma telematica per i servizi 

oggetto della presente manifestazione di interesse è quantificato in complessivi € 13.000,00 

comprensivo di iva. 

 



 

  

Con il presente avviso non è pertanto indetta alcuna procedura di gara. 

 

2. Amministrazione aggiudicatrice: 

Comune di Roccella Jonica (RC) 

Area Innovazione Digitale e Valorizzazione della Persona e del Territorio 

PEC: areapolitichesociali.roccellaionica@asmepec.it 

 

3. Responsabile del procedimento: 

Dott. Beniamino Cordova 

Responsabile dell’Area Innovazione Digitale e Valorizzazione della Persona e del Territorio 

domicilio digitale: beniamino.cordova@roccella.it 

 

4. Criterio di aggiudicazione 

L’appalto sarà formalizzato tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2) lett. a) del 

D.Lgs. 50/2016 così come novellato dall’art. 1 comma 2) lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con 

legge 120/2020 e come novellato dal D.L. 77/2021 convertito con legge n. 108/2021. 

 

5. Soggetti ammessi 

Sono ammessi a presentare istanza, ai fini dell’invito alla procedura in oggetto, i soggetti di cui 

all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., che non si trovino in alcuna delle cause di esclusione dalle 

procedure di gara previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, dalla vigente legislazione e siano in 

possesso dei seguenti requisiti di partecipazione 

 

5.a. requisiti di carattere generale: 

- requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 

5.b. requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D. Lgs 50/2016 

1) possesso di autorizzazione in corso di validità per l'esercizio dell'attività oggetto del servizio; 

2) iscrizione C.C.I.A.A. per l’attività oggetto dell’intervento di cui trattasi; 

3) Tale iscrizione intendesi autocertificata con la presentazione di istanza di manifestazione di 

interesse. In sede di offerta il requisito dovrà essere inserito anche nel DGUE, Parte IV, 

sezione A; 

4) possesso di adeguata capacità economica e finanziaria ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D. 

Lgs 50/2016. 

 

5.c. Requisiti di capacità tecnico professionale 

I concorrenti dovranno aver realizzato negli ultimi tre anni (2019-2020-2021) regolarmente e 

con buon esito, servizi analoghi a quello oggetto del presente affidamento presso enti pubblici, 

di importo non inferiore a € 10.000,00 annui. 

Tale requisito dovrà essere dichiarato, in sede di presentazione di manifestazione di interesse, 

a mezzo di autocertificazione sottoscritta in conformità al D.P.R. n. 445/2000. 

La dichiarazione dovrà contenere l'indicazione specifica del destinatario, onde consentire i 

successivi controlli. 

 

5.d.  Ulteriori requisiti 

Presentando istanza di manifestazione di interesse il concorrente è fin da ora informato 

del fatto che in sede di offerta dovrà presentare le dichiarazioni di seguito indicate: 

1) Dichiarazione relativa al fatto che tutte le installazioni e gli impianti realizzati a cura 

dell'appaltatore saranno provvisti di dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta 

installatrice a norma di legge e di certificato di collaudo redatto da un ingegnere o perito 

iscritto all'Albo professionale. 

2) Dichiarazione relativa al rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro 

nell'organizzazione del cantiere e degli allestimenti ed all'aver provveduto ad informare e 



 

  

formare il proprio personale in materia di sicurezza e salute (articoli 16 della L.R. n.38/2007 e 

26 del D.Lgs. n.81/2008); 

3) Dichiarazione relativa all'applicazione nei confronti dei dipendenti e/o soci lavoratori, di 

tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicato per la specifica 

categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in 

cui si esegue l’appalto. 

4) Dichiarazione relativa al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia 

previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 

 

6. Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse 

I soggetti interessati ad essere invitati alla suddetta procedura devono far pervenire apposita 

domanda di partecipazione con gli allegati richiesti entro il giorno 28 novembre 2022 tramite pec 

al seguente indirizzo: 

 

protocollo.roccellaionica@asmepec.it 

 

Il rischio del mancato recapito rimane a carico esclusivo del mittente e farà fede la data e l’ora di 

ricevimento sulla pec. Eventuali richieste pervenute oltre il termine suddetto e/o incomplete, non 

saranno prese in considerazione ai fini del presente avviso. 

 

L’oggetto della pec deve riportare il nominativo e l'indirizzo del soggetto richiedente, nonché la 

dicitura: “Avviso di manifestazione di interesse per allestimento luminarie natalizie 2022 - 

istanza di partecipazione”. 

 

Dovranno essere inviati via pec i seguenti documenti: 

1. Istanza di partecipazione, di cui all’allegato 1, firmata contenente tutte le dichiarazioni ai 

sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e autocertificazione relativa ai requisiti 

previsti dal punto 5 del presente avviso, oltre all’indirizzo di posta elettronica certificata 

dove voler ricevere eventuali comunicazioni; 

2. Breve relazione tecnico/qualitativa, con la possibilità di proporre eventuali migliorie rispetto 

a quanto indicato dal punto 1a, che saranno valutate dalla stazione appaltante; 

3. Previsione di massima dei costi. 

 

La documentazione dovrà essere firmata digitalmente. 

In caso di firma autografa dovrà essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento 

d'identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 la carenza di qualsiasi elemento formale della 

domanda potrà essere sanata nei casi e con le modalità previste dalla normativa. Costituiscono 

irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 

l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

 

7. Procedura di affidamento 

La procedura di affidamento verrà svolta attraverso la piattaforma telematica del Comune di 

Roccella Jonica, raggiungibile all’indirizzo https://roccellaionica.ga-t.it/. 

Le ditte interessate a partecipare alla procedura dovranno quindi iscriversi al suddetto portale in 

adeguata Categoria. 

La mancata iscrizione a tale portale e categoria comporterà per la ditta l'impossibilità di essere 

invitata alla trattativa diretta. 

 

8. Cause di non ammissione 

Costituiranno cause di non ammissione: 

- il mancato possesso dei requisiti richiesti e autocertificati; 

- la mancata regolarizzazione di cui all’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016; 

mailto:areapolitichesociali.roccellaionica@asmepec.it
https://roccellaionica.ga-t.it/


 

  

- il pervenire della richiesta oltre il termine stabilito; 

- la mancata iscrizione alla piattaforma telematica del Comune di Roccella Jonica, raggiungibile 

all’indirizzo https://roccellaionica.ga-t.it/ 

 

9. Avvertenze 

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato il presente avviso non costituisce procedura per 

l’affidamento del servizio e pertanto non comporta la predisposizione di graduatoria e l’attribuzione 

di punteggi o altre classificazioni di merito e l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi 

negoziali. 

L’acquisizione della candidatura non comporta pertanto l’assunzione di alcun obbligo specifico da 

parte dell’Amministrazione, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all’eventuale 

conferimento. 

 

Il Comune di Roccella Jonica si riserva, per motivate sopraggiunte necessità, la facoltà di 

modificare o annullare la procedura e di non dare seguito all’affidamento, senza poter imputare 

motivazione di lesione del principio comunitario di legittimo affidamento. 

La Stazione Appaltante si riserva di verificare il possesso dei requisiti dichiarati dagli operatori 

economici. 

Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi dell'art. 

76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali 

in materia. 

 

10. Informativa sulla privacy 

I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura per l'affidamento in oggetto. 

Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, nel rispetto della vigente 

normativa in materia. 

 

11.Pubblicazione Avviso 

Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio e nella sezione amministrazione trasparente – bandi 

di gara  e contratti – atti delle amministrazioni aggiudicatrici del Comune di Roccella Jonica dal 21 

novembre 2022. 

 

Altre informazioni 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Responsabile del procedimento, 

Dott. Beniamino Cordova, al domicilio digitale beniamino.cordova@roccella.it 
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ALLEGATO 1.                                                                                                                                                                                     
DOMANDA 

PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER 

AFFIDAMENTO DIRETTO ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE  NEL COMUNE 

DI ROCCELLA JONICA 

PERIODO DICEMBRE 2022 - GENNAIO 2023. 

 

 

IL SOTTOSCRITTO _____________________________________________________________ 

NATO A ______________________ IL __________________,RESIDENTE IN 

_________________________INDIRIZZO_____________________________________________ 

NUMERO____________CAP__________PROVINCIA__________________________________

CODICE FISCALE_______________________________________________________________ 

NELLA SUA QUALITÀ DI_________________________________________________________ 

DELL’OPERATORE ECONOMICO_________________________________________________ 

PARTITA IVA_____________________________PEC:___________________________________ 

TEL.___________________________ CELL __________________________________________; 

 

PRESA VISIONE DELL'AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A 

PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI CUI ALL'OGGETTO MANIFESTA IL PROPRIO 

INTERESSE A PARTECIPARE AL PRESENTE APPALTO 

 

Ai sensi degli art. 46 e 47 del dpr 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare 

incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del dpr 

445/2000 dichiara: 

1. di accettare integralmente e senza riserve il contenuto dell’avviso del comune di Roccella 

Jonica relativo alla manifestazione di interesse in oggetto; 

2. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incapacità a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione di cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 

3. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 

attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico 

impiego, ad ex dipendenti del comune di Roccella Jonica che abbiano esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto del comune medesimo nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 

53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

4. di non trovarsi nelle cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia; 



 

  

5. di possedere le risorse strutturali, strumentali, umane e finanziarie sufficienti; a garantire la 

corretta prestazione del servizio oggetto di affidamento; 

6. di possedere o impegnarsi a possedere i requisiti minimi di capacità previsti dall’avviso di 

manifestazione d’interesse, nelle modalità previste dalla legge, per l’appalto in oggettoo. 

7. di autorizzare il comune di Roccella Jonica ad inviare tutte le comunicazioni al sopra 

indicato indirizzo pec. 

 

Lì, _____________________ 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA 

(da sottoscrivere digitalmente) 

 

(N.B.: La presente istanza - dichiarazione, se sottoscritta in originale dal legale rappresentante della 

Ditta deve essere altresì corredata da copia di valido documento di identità del sottoscrittore. 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi della vigente normativa si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del 

presente procedimento verranno: 

a) utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento, seguendo i principi di 

liceità, correttezza, permanenza e non eccedenza; 

b) trattati con modalità informatizzate e/o manuali; 

c) comunicati agli Enti committenti e a terzi, ove necessario per adempimenti procedimentali. 

 

Si procederà alla pubblicazione dei dati previsti per legge sul sito web del Comune di Roccella 

Jonica. 

In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dalla vigente normativa. 

I concorrenti con la presentazione della manifestazione di interesse, consentono il trattamento dei 

propri dati anche personali, per le esigenze concorsuali e contrattuali. 

L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla procedura. 

 

Lì, _____________________ 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA 

(da sottoscrivere digitalmente) 

 

 

 

 

 

 



 

  

ALLEGATO 2. NOTE TECNICHE 

ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE VIE E PIAZZE DI ROCCELLA JONICA 

 

 

Addobbo con luminarie natalizie con luci, effetti scenici ed artistici in punti strategici delle vie e 

delle piazze di Roccella Ionica per un importo massimo di 13.000,00 comprensivo di IVA aventi le 

seguenti caratteristiche: 

1. Illuminazione Corso dalla Piazza Primavera a Piazza S. Vittorio; 

2. Installazione di albero di natale di adeguate dimensioni in piazza San Vittorio; 

3. N. 1 Albero illuminato alto 15 mt. da posizionare al Castello; 

4. N. 15 luminarie in stile natalizio per accompagnare l’entrata a Roccella da sud e da 

nord con 2 Scritte “Auguri” e/o “Buone Feste” all’entrata del paese; 

5. Adeguato numero luminarie in via Orlando e in Via Garibaldi da Piazza Borgo a Via 

Trastevere o in alternativa allestimento di un albero di natale in piazza Primavera e 

in Piazza Borgo; 
6. Allestimento albero di Natale in Piazza Dogana; 

7. Arco di adeguate dimensioni da posizionare sul waterfront. 

 

Si specifica altresì che: 

- le luminarie devono essere installate in modo tale da garantire la massima sicurezza per i cittadini, 

sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danni a terzi, civili e penali; 

- non dovranno essere utilizzati pali della pubblica illuminazione o sostegni relativi ad impianti 

pubblici e segnaletica stradale; 

- gli eventuali ancoraggi diretti sulle facciate di edifici privati devono avvenire con l'assenso del 

proprietario; 

- nel caso di attraversamento della sede stradale le luminarie dovranno essere poste ad una altezza 

dal piano viabile prevista dalla normativa vigente; 

- di rispettare integralmente le disposizioni previste dal codice della strada. 

 

Nel prezzo offerto dovranno essere comprese le seguenti spese ed ogni qualsiasi ulteriore spesa ad 

eccezione dell'IVA: 

• Noleggio materiali; il prezzo deve rimanere lo stesso indipendentemente dalla tipologia di 

luminaria scelta dal committente tra quelle offerte; 

• Assistenza tecnica e manutenzione ordinaria e straordinaria durante il periodo di accensione anche 

in caso di accidentale rottura di luminarie o addobbi; 

• Manodopera per montaggio, smontaggio ed eventuali riparazioni; 

• Tutto quanto richiesto e descritto nella presente nota. 

 

N.B. L’Amministrazione, laddove necessario, a seguito di specifico sopralluogo congiunto con 

l’aggiudicatario si riserva la facoltà di proporre la modifica del posizionamento delle luminarie, 

mantenendo invariato il numero indicato nella presente nota tecnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

Il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del 

d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, osservato: ………………………………………………….. 
rilascia: 

  PARERE FAVOREVOLE 
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 
 

Data 21.11.2022 Il Responsabile dell’Area 
                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                 F.to Dott. Beniamino Cordova 
 

 

                                                                                                                      

 

 
 
 

 
N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI 

 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Online per giorni 15 consecutivi 

dal ............................................. al ............................................. 

 
Data, .............................................. 
 

II Responsabile del servizio 

....................................................................... 

 

 
È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE                                                                                   Il Responsabile dell’Area 
Roccella Ionica, lì 21.11.2021                                                                                                    Dott. Beniamino Cordova 

                                                                                                                                                           

       

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE                                               
È 

                                                                                                                                                                                                                                          

 


