Avviso per “Indagine di mercato per l'affidamento ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs
50/2016 e s.m. per Service audio-luci per eventi di Estate a Napoli 2019; importo stimato di €
150.000, oltre iva”
Premessa
L'Amministrazione Comunale intende avviare una procedura di affidamento, ex art. 36 comma 2
lettera b), per il servizio in oggetto evidenziato. Il presente avviso persegue fini di economicità,
efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità, trasparenza delle fasi di affidamento del servizio e
buon andamento della pubblica amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs.
50/2016 e s.m. e punto 5.1. delle Linee guida Anac 4/16.
L’avviso ha l’unico scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad essere
eventualmente invitati a presentare offerta. Con il presente avviso non è indetta nessuna procedura
di gara e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, si tratta esclusivamente
di un’indagine conoscitiva non vincolante per l’Amministrazione.
Amministrazione aggiudicatrice
Comune di Napoli, Area Cultura e Turismo – Servizio Supporto Organizzativo alle Iniziative
Culturali, Via dei Mille 60, Napoli, PEC supporto.cultura@pec.comune.napoli.it, indirizzo internet:
www.comune.napoli.it, tel. 0817958622. RUP. Dir. Rossana LIZZI.
Tipologia del Servizio
Trattasi dell’affidamento di alcuni servizi a supporto degli eventi previsti nell’ambito dell’Estate a
Napoli 2019 che si svolgeranno a Napoli, in Castel Nuovo – Maschio Angioino, San Domenico
Maggiore e altri luoghi comunali, a partire dalla fine del mese di giugno e fino al mese di settembre
2019 (date in corso di programmazione).
Per la realizzazione di quanto sopra indicato sono richiesti i seguenti servizi, per ogni evento,
avente durata di circa 6 ore cadauno:
Service audio-luci necessari per la realizzazione delle iniziative programmate, secondo quanto
specificato nelle schede A, B e C.
SCHEDA A - Maschio Angioino e per ambienti all’aperto grandi quali cortili e chiostri, sia
musicali che teatrali- dotazione minima-:
N° 1 mixer audio con almeno 16 canali;
N° 1 Impianto audio frontale da almeno 5000 watt rms, regolato nel rispetto dei regolamenti
dell’impatto acustico e di tutela dei beni monumentali
N° 1 drum set microfonici (minimo 4 microfoni)
N° 6 monitor
N° 8 radio microfoni palmare o archetto o crown da palco, se teatro
N° 1 amplificazione microfonica tipo shure, akg, sennheiser per voce e strumenti
N° 1 mixer luci
N° 6 fari con lente PC 1000 watt
N° 4 sagomatori
N° 4 Par led
N° 4 teste mobili spot
N° 2 americane con elevatori, una anteriore e una posteriore
Regia audio luci

N. 2 Operatori durante le manifestazioni
Documentazione per agibilità
- Stimate 75 chiamate per un costo totale di circa € 80.000 a base d'asta + IVA al 22% per
chiamata.
SCHEDA B - San Domenico Maggiore e altre location, dotazione minima:
N° 1 mixer audio con almeno 16 canali;
N°1 Impianto audio frontale da almeno 3000 watt rms, regolato nel rispetto dei regolamenti
dell’impatto acustico e di tutela dei beni monumentali
N° 1 drum set microfonici (minimo 4 microfoni)
N° 4 monitor
N° 6 radio microfono palmare o archetto o crown da palco, se teatro
N° 1 amplificazione microfonica tipo shure, akg, sennheiser per voce e strumenti
N° 1 mixer luci
N° 6 fari con lente PC 1000 watt
N° 4 sagomatori
N° 4 Par led
N° 4 teste mobili spot
Regia audio luci
N. 2 Operatori durante le manifestazioni
Documentazione per agibilità
- Stimate 70 chiamate per un costo totale di circa € 60.000 a base d'asta + IVA al 22% per
chiamata
SCHEDA C - Opere accessorie all’installazione, alla sicurezza ed alla gestione degli eventi
Opere da farsi, contabilizzate a rendiconto.
- Costo stimato € 10.000 a base d'asta + IVA al 22%
Saranno richiesti, inoltre, indicativamente:
-un quadro elettrico proprio di palco, comprensivo di collegamento adeguatamente protetto fino al
punto di consegna dell’utenza comunale;
-un gruppo elettrogeno di emergenza per alimentare almeno 4 punti illuminazione sul palco;
-il trasporto, la componentistica, il montaggio e lo smontaggio delle apparecchiature;
Sarà compreso ogni onere per personale e mezzi, mallevando integralmente l’amministrazione
comunale da ogni onere aggiuntivo a quello previsto nel presente appalto.
Gli spazi dovranno essere allestiti secondo la tipologia e le specifiche dello specifico evento, nel
rispetto del valore storico, artistico ed architettonico degli stessi e nel rispetto di regolamenti, norme
di legge in ordine agli obblighi assicurativi e di sicurezza del personale. Saranno a cura e spese
dell’impresa l’acquisizione di permessi specifici e di permessi temporanei rilasciati dalle
competenti autorità.

Importo, criterio di aggiudicazione.
Il prezzo a base d’asta sarà di circa €uro 150.000,00 oltre I.V.A. di legge. Tale servizio verrà
aggiudicato mediante il ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
attraverso il sistema della richiesta di offerta (RDO), con il criterio del minor prezzo ai sensi (art.
36, comma 9-bis del D.lgs 50/16, mod. D.L 32/19 e Legge 37/2019), invitando almeno cinque
operatori.
Soggetti ammessi a partecipare
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal presente
avviso tutti i soggetti, di cui all’articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti:
•
assenza delle cause di esclusione stabilite dall’articolo 80 del D.Lgs n. 50/2016;
•
requisiti di idoneità professionale (art.83 comma12, lett.a) comma 3 del D.lgs.50/2016):
- iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività
inerente il presente avviso esplorativo;
•
requisiti di capacità economico finanziaria (art.83 comma 1 lett.c) comma 4 del D.Lgs.
50/2016 – il richiedente dovrà dichiarare di aver conseguito nell’ultimo triennio un fatturato
minimo annuo superiore a Euro 100.000;
•
requisiti di capacità tecnica e professionale (art.83 comma 1 lett.c) commi 6 e 7 del D.Lgs.
50/2016 – il richiedente dovrà dichiarare di aver gestito servizi analoghi a quelli richiesti
nell’ultimo triennio desumibili dal Curriculum aziendale (da allegare).
La stazione appaltante si riserva di verificare il possesso dei requisiti, ai sensi dell’art.36 commi 5 e
6 del D.Lgs.50/2016, successivamente in sede di procedura negoziata ex art.36 comma 2 lettera b)
del D.Lgs. 50/2016, mod. D.L 32/19 e Legge 37/2019.
Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti suindicati, possono presentare, entro le
ore 10.00 del 28/05/2019, manifestazione di interesse debitamente sottoscritta e recante
l'indicazione completa dei dati identificativi dell’operatore. Il predetto termine è stato stabilito per
necessità d’urgenza (punto 5.1.4 delle Linee guida Anac 4/16), in quanto il servizio deve essere
affidato entro il mese di giugno per consentire la programmazione degli eventi che seguono
l’esecutività al 12/5/2019 della delibera di C.C. n.21/2019, di approvazione del Bilancio di
previsione 2019/2021.
Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata la documentazione attestante il possesso dei
requisiti di cui al punto 4), resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e
accompagnata da una copia del documento di identità del dichiarante. Tale documentazione, redatta
in carta semplice ed in forma libera, dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo pec
supporto.cultura@pec.comune.napoli.it, indicante in oggetto la seguente dicitura: “Indagine di
mercato per l'affidamento ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs 50/2016 e s.m. per Service audioluci per eventi di Estate a Napoli 2019”; importo stimato di € 150.000 oltre iva”
Gli operatori possono, facoltativamente, indicare anche le proprie condizioni economiche
praticate, soluzioni tecniche migliorative e suggerimenti.
La partecipazione alla manifestazione di interesse non vincola la Stazione appaltante e non
determina diritti in capo ai partecipanti alla indagine di cui trattasi.
Cause di esclusione alla manifestazione di interesse
Possono costituire motivi di esclusione dalla manifestazione di interesse:
a) pervenute dopo la data di scadenza;
b) incomplete nei dati di individuazione del soggetto partecipante;
c) presentate da un soggetto la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di legge o di
regolamento, con l'assunzione della prestazione;

d) mancata attestazione del possesso dei requisiti prescritti dall'art. 4 del presente avviso.
Informazioni
Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti, entro 27/05/2019, al Responsabile del
ProcedimentoDir.
Rossana
LIZZI
esclusivamente
a
mezzo
pec.
supporto.cultura@pec.comune.napoli.it
Il presente avviso viene pubblicato sul sito della Stazione Appaltante www.comune.napoli.it nella
sezione “Amministrazione Trasparente”.
Napoli, lì 22/05/2019
Il RUP - Dirigente
Avv. Rossana Lizzi

