
 

 

 

 
 

COMUNE DI BENEVENTO 
Ufficio Cultura 

 
 
 
Avviso pubblico per manifestazione di interesse per l’affidamento diretto dei 
servizi di installazione, smontaggio e custodia di una struttura metallica modulare 
a forma conica (Albero di Natale). Importo a base d’asta  € 15.000,00 (oltre IVA e 
oneri di sicurezza) 

 
 

STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Benevento – Settore Cultura – Via Traiano n.4  
RUP: Avv. Vincenzo Catalano 
Indirizzo: Via Traiano,4 - Pal. Del Reduce 
Città: Benevento - CAP 82100 – Paese: Italia 
Telefono: 0824772501-536-537;  
PEC: cultura@pec.comunebn.it 

 

PRESTAZIONI ED IMPORTO DELL’APPALTO 
La prestazione si compone delle seguenti attività come sotto elencate: 
1) ritiro della struttura dal deposito sito in Benevento alla zona industriale C. da Olivola 

presso la ditta “Lombardi Costruzioni”; 
2) trasporto della struttura sul luogo del montaggio in Piazza Castello; 
3) montaggio della struttura metallica bullonata avente forma conica (Albero di Natale) e 

base a forma circolare di diametro 6,00mt e altezza 20,00mt. costituita da: 

• Contropesi in cemento armato opportunamente dimensionate sulla base di 
calcoli statici eseguiti da tecnico abilitato a garanzia della stabilità della 
struttura stessa; 

• base circolare composta da elementi interni principali in profilato metallico 
HEA di sezione idonea e trave di bordo curva in profilato metallico UNP; 

• n. 4 (quattro) elementi principali verticali a forma trapezoidale, posizionati a 
90° tra di loro, in profilato metallico angolare, altezza 20mt, parte bassa 
lunghezza 3mt e parte alta lunghezza 0,10mt; 

• n. 12 (dodici) elementi verticali, per collegamento al centro dei quattro 
elementi principali verticali, in profilato metallico tubolare opportunamente 
dimensionato; 

• n. 48 (quarantotto) elementi trasversali curvi di vario raggio, per collegamento 
esterno dei quattro elementi principali verticali, in profilato metallico a forma di 
“T” composto, di dimensioni e spessore opportunamente dimensionati, 
completi di incastri per elementi secondari verticali; 

• n. 48 (quarantotto) elementi secondari verticali in profilato metallico tubolare 
di dimensione adeguata e lunghezza proporzionata; 

• rivestimento del cono in rete elettrosaldata maglia 100x100/50x50 mm filo 5 
mm.; 

Le caratteristiche sopra descritte sono visibili nell’ elaborato tecnico allegato. 



 
 

4) Smontaggio e trasporto della struttura presso locali individuati dalla ditta medesima 
e custodia della stessa fino al 30 novembre 2019. 

 
L’importo a base d’asta è di € 15.000,00 (oltre IVA) ed oneri di sicurezza calcolati in         
€ 800,00 (oltre IVA) non soggetti a ribasso. 

 
LUOGO DI ESECUZIONE 
Comune di Benevento. 
 
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
Il servizio sarà affidato utilizzando il criterio del minor prezzo offerto ai sensi dell’art. 
95, comma 4, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 mediante: offerta a ribasso sull’importo dei 
servizi. 
 
FINANZIAMENTI E PAGAMENTI 
L’importo complessivo del servizio è di € 19.276,00 (IVA ed oneri compresi) ed è 
finanziato con fondi comunali. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti che intendono manifestare interesse alla prestazione dei servizi in oggetto 
devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- assenza delle cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione     
(Art. 80  D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.); 

- capacità economica e finanziaria (Art. 83 comma 1 lettera b del D.Lgs n. 50/2016 
e ss.mm.ii.); 

- capacità tecniche e professionali (Art. 83 comma 1 lettera c del D. Lgs n. 50/2016 
e ss.mm.ii.); 

- iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per 
categorie di attività compatibili con la natura dei servizi di cui al presente Avviso. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 

I soggetti interessati dovranno manifestare il proprio interesse alla presente indagine di 
mercato mediante la presentazione della documentazione contrassegnata dalla 
seguente dicitura “Manifestazione di interesse per l’affidamento diretto dei servizi di 
installazione, smontaggio e custodia di una struttura metallica modulare a forma 
conica (Albero di Natale)”, da far pervenire al Comune di Benevento entro e non oltre 
le ore 12:00 del giorno 16/11/2018 con le seguenti modalità; 

- consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo Generale del Comune sito in V.le 
dell’Università n. 10 ovvero presso l’Ufficio Cultura del Comune sito in Via Traiano, 
4 Pal. Del Reduce in busta chiusa e sigillata; 

- mediante pec all’indirizzo: cultura@pec.comunebn.it. 
 
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di 
selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello 
predisposto dalla Stazione Appaltante, allegato (MOD. A) al presente Avviso, con 
allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore. 

 



 
 
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 2 la 
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura 
di affidamento individuando direttamente i concorrenti da invitare. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della manifestazione non genera alcun 
diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo 
negoziale che pubblico. 

I concorrenti individuati saranno invitati mediante lettera d’invito a presentare offerta 
con un termine assegnato non superiore a giorni 7 (sette). 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire 
anche altre procedure. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, 
ovvero sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente 
procedimento o di non dare seguito alla selezione per l’affidamento dei servizi di cui 
all’oggetto, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei 
requisiti richiesti per l’affidamento dei servizi che invece dovrà essere dichiarato 
dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura 
di affidamento. 

 
Trattamento dati personali 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., 
esclusivamente per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento dei 
servizi oggetto dell’avviso.  
 
Pubblicazione Avviso 
Il presente avviso è pubblicato, per 10 giorni all’Albo Pretorio on line e sul sito internet 
istituzionale del Comune di Benevento alla Sezione Bandi, avvisi, graduatorie e 
ordinanze. 

 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 
Ufficio Cultura 
Tel. 0824772501/536/537  
e-mail: cultura@comune.benevento.it 
pec: cultura@pec.comunebn.it  
 
 

Benevento, 5 novembre 2018  
 

 
 

IL DIRIGENTE 
F.to Avv. Vincenzo Catalano 

 
 


