
CITTA’ DI VITERBO

   

SETTORE III
SERVIZIO TURISMO E MUSEO CIVICO 

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER ACQUISIRE MANIFESTAZIONI
D’INTERESSE  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  REALIZZAZIONE  DI
PROIEZIONI NATALIZIE E ILLUMINAZIONE ARCHITETTONICA SU EDIFICI. 
CIG Z3E2F0F447.

Si rende noto che questo Ente,  in esecuzione della determinazione dirigenziale n.  4564 del  06/11/2020,
intende  procedere  con  il  presente  avviso  ad  una  indagine  di  mercato,  nel  rispetto  dei  principi  di  non
discriminazione,  parità  di  trattamento,  rotazione,  proporzionalità  e  trasparenza  richiamati  all'art.  30  del
D.Lgs.  50/2016,  al  fine  di  individuare  operatori  economici  iscritti  al  MEPA all'interno  dell'iniziativa
“Servizi audio, foto, video e luci” da invitare a successiva RdO, al fine di affidare il seguente servizio:
realizzazione  di  proiezioni  a  tema  natalizio  e  illuminazione  architettonica  nel  periodo  dall'8/12/2020 al
06/01/2021 sugli edifici di seguito individuati.
Con  il  presente  avviso,  l'Amministrazione  non  indice  alcuna  procedura  di  gara,  né  di  affidamento
concorsuale, e perciò non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni in merito.
Il  presente  avviso  ha  scopo  esclusivamente  esplorativo,  pertanto  non  vincola  in  alcun  modo
l'Amministrazione che si  riserva la  facoltà  di  interrompere in  qualsiasi  momento,  in  tutto  o in  parte,  il
presente procedimento o di non dare seguito alla successiva procedura per l'affidamento di cui trattasi, senza
che i richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare la disponibilità degli operatori economici
ad essere  invitati  a  presentare  offerta.  Il  presente  avviso non costituisce  quindi  un invito ad offrire,  né
un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1989 c.c.
L'indagine di  mercato consentirà alla Stazione Appaltante di  delineare un quadro chiaro e completo del
mercato di  riferimento,  senza che ciò possa ingenerare negli  operatori  alcun affidamento sul  successivo
invito alla procedura negoziata.  Questo Ufficio inviterà i  soggetti  che avranno presentato disponibilità a
partecipare e in possesso dei requisiti indicati nel presente avviso, a presentare la relativa offerta progettuale.

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Viterbo –Settore III Servizio Turismo e Museo Civico
Profilo del committente: www.comune.viterbo.it 
tel. 0761 348372 - 348371
Il Responsabile del Procedimento ai sensi del D. Lgs 50/2016 è individuato nel dirigente del Settore III.

2. MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DELL'O.E.
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. n. 76/2020, con aggiudicazione con il
criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  con  individuazione  degli  operatori  economici  da
invitare a RdO su MePA tramite pubblicazione del presente avviso di manifestazione di interesse. 

3. OGGETTO 
Il presente avviso è diretto a raccogliere manifestazioni d’interesse da parte di operatori che, in possesso dei
requisiti  prescritti  al  successivo  art.  5,  sono  interessati  all'affidamento  del  servizio  di  realizzazione  di
illuminazione architettonica e  proiezioni a  tema natalizio sugli edifici del centro storico e delle frazioni,
meglio specificati di seguito. 
L'illuminazione  architettonica  e  le  proiezioni  a  tema  natalizio  dovranno  essere  effettuate  tutti  i  giorni
secondo  l'orario  concordato  con  il  Comune,  nel  periodo  dall'8  dicembre  2020  al  06  gennaio  2021,  in

http://www.comune.viterbo.it/


particolare,  per  minimo n.  7  ore  nei  giorni  festivi  e  prefestivi,  salvo prescrizioni  imposte  dalle  autorità
competenti per il contrasto alla diffusione del Covid-19, e dovranno essere così articolate:
A) progettazione e realizzazione di illuminazione architettonica sulle facciate dei seguenti edifici (proiettori
led multicolore):

• palazzo della Provincia in Via Saffi 49;
• Teatro dell'Unione in Piazza Verdi;
• palazzo ex tribunale in Piazza Fontana Grande;
• torre via Saffi/incrocio via della Pace;
• Chiesa del Gesù e torre in piazza del Gesù;
• Porta Romana (lato esterno);
• Porta Fiorentina (lato esterno);
• Porta Faul (lato esterno);
• Porta del Carmine (lato esterno);
• Porta di San Martino al Cimino (lato esterno);

B) Proiezioni dinamiche a tema natalizio sulle facciate dei seguenti edifici:
• Palazzo dei Priori, Palazzo della Prefettura, edifici lato torre in Piazza del Plebiscito; 
• Cattedrale di San Lorenzo;
• Palazzo dei Papi;
• edifici in Piazza San Pellegrino;
• chiesa del Suffragio in Corso Italia;
• Abbazia di San Martino al Cimino;
• Santuario Basilica di Santa Maria della Quercia;
• torre dell'orologio a Bagnaia;
• chiesa di Santo Stefano a Grotte Santo Stefano.

Le proiezioni dinamiche di cui alla precedente lettera B) dovranno coprire l'intera superficie degli edifici,
essere dinamiche, di grande impatto visivo e garantire un effetto suggestivo (esempi:  immagini natalizie
dinamiche, stelle in movimento, effetto neve, stella cometa, ecc.).
L'illuminazione e  le  proiezioni  dovranno essere  realizzate  con apparecchiature  idonee  per  proiezioni  su
GRANDI SUPERFICI ed a LUNGA DISTANZA installate seguendo le norme di sicurezza e CEI. 
Gli  operatori economici che avranno manifestato interesse e che saranno invitati  a presentare la propria
proposta mediante RdO su MePA dovranno verificare autonomamente e preliminarmente alla propria offerta
la realizzabilità dell’intervento proposto all'atto della RdO, sia sul piano tecnico che amministrativo.
Per il regolare montaggio dovrà essere rilasciato certificato di conformità di cui alla legge 46/90. Il servizio
dovrà comprendere pratiche e oneri per allaccio provvisorio, trasporto, allestimento, montaggio, smontaggio
ed assistenza tecnica per assicurare il buon funzionamento per tutto il periodo interessato ; i relativi consumi
rimangono a carico del Comune.
Saranno altresì a carico dell'operatore economico che risulterà affidatario, ove necessari o richiesti secondo
le  vigenti  disposizioni,  le  certificazioni  di  idoneità  statica  delle  strutture  e  dei  carichi  sospesi,  la
progettazione degli impianti elettrici e le certificazioni di conformità degli impianti installati.

4. DURATA E IMPORTO
Il servizio oggetto del presente avviso dovrà essere eseguito dall'8 dicembre 2020 al 06 gennaio 2021.
Il valore assumibile a base d'asta è pari ad € 39.800,00 Iva esclusa.
Il corrispettivo è finanziato con fondi comunali e trova copertura finanziaria al capitolo 101366.300.

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare tutti gli operatori di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 che alla data di scadenza
del presente avviso:

– che non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e
che non incorrano nelle condizioni di divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001.;

– che siano iscritti nel registro tenuto dalla C.C.I.A.A. o in uno dei registri professionali o commerciali
dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’U.E. in conformità a quanto previsto dall’art. 83
comma 3 del D.Lgs. 50/2016, per attività coerenti con quelle oggetto della presente indagine;

– che siano iscritti al MePA all'interno dell'iniziativa “Servizi audio, foto, video e luci”.



Per  il  caso  di  raggruppamenti  temporanei  fra  i  soggetti  dovrà  essere  individuato  un  capogruppo  quale
referente per l’amministrazione.
La suddetta partecipazione non costituisce prova di  possesso dei  requisiti  richiesti  per l’affidamento del
servizio,  che  invece  dovrà  essere  dichiarato  dall’interessato  ed  accertato  dalla  Stazione  Appaltante  in
occasione della procedura negoziata di affidamento.

6. CRITERI DI VALUTAZIONE
Il servizio sarà aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla
base del  miglior rapporto qualità/prezzo,  ai  sensi  dell'art.  95 del  D. Lgs.  50/2016,  secondo sub-criteri  e
punteggi che saranno individuati nella successiva RdO. 

7. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati debbono far pervenire la propria manifestazione di interesse, secondo il
modello Allegato A, compilato in ogni sua parte e sottoscritto con firma digitale dal titolare o dal legale
rappresentante o da altra persona munita di specifici poteri di firma, unitamente alla copia di un documento
di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore.  
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre il  giorno 14/11/2020,  esclusivamente a
mezzo pec utilizzando l'indirizzo protocollo@pec.comuneviterbo.it. 
Non verranno prese in considerazione manifestazioni di interesse non firmate o prevenute oltre il termine di
cui sopra. Non sono ammesse domande aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di
ricezione.

8. ULTERIORI INFORMAZIONI
Si precisa che le dichiarazioni rese con il modello A allegato non costituiscono prova di possesso dei requisiti
richiesti  per l’affidamento dei servizi che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dal
Comune nei modi di legge.
Il  presente  avviso  è  pubblicato  all'albo  pretorio  e  nel  sito  internet  della  Stazione  Appaltante,  sezione
Amministrazione Trasparente, sotto-sezione Avvisi Settore III – Avvisi Turismo.
E'  possibile  ottenere  chiarimenti  sulla  presente  procedura  mediante  la  proposizione  di  quesiti  scritti  da
inoltrare all'indirizzo pec cultura@pec.comuneviterbo.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11/11/2020.
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite mediante pubblicazione in forma
anonima  all'indirizzo  internet  https://www.comune.viterbo.it/category/bandi-e-gare/bandi-di-gara/atti-
amministrazioni-enti/avvisi-pubblici/avvisi-pubblici-cultura-turismo-sport/. 
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

9. TUTELA DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le
disposizioni  non  incompatibili  con  il  Regolamento  medesimo,  il  Comune  di  Viterbo  quale  titolare  del
trattamento dei dati forniti in risposta alla presente procedura o comunque raccolti a tale scopo, informa che
tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione
dei concorrenti e delle attività ad essa correlate e conseguenti.
In  relazione alle  descritte  finalità,  il  trattamento dei  dati  personali  avviene mediante  strumenti  manuali,
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Il  conferimento dei dati  è necessario per valutare il  possesso dei requisiti  e delle qualità richiesti  per la
partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti.
I diritti dell’interessato sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30
giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa è il Comune di Viterbo.
Il Responsabile del trattamento dei dati personali il dirigente del Settore III.

ALLEGATI:
– modello manifestazione di interesse;

Viterbo, 05/11/2020
f.to Il dirigente

dott. Luigi Celestini
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