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BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AD ALLESTIMENTO, 
MANUTENZIONE E SMONTAGGIO LUMINARIE ARTISTICHE MUSICALI 

IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI SANTI PATRONI DELLA CITTA’ DI BRINDISI  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

In esecuzione della Delibera di Giunta Comunale del Comune di Brindisi N. 3 del 16 luglio 2018 

INDICE 

la presente procedura per l'affidamento del servizio relativo ad allestimento, manutenzione e smontaggio 
luminarie artistiche in occasione delle celebrazioni dei Santi Patroni della Città di Brindisi 

1. Aggiudicante, indirizzi e contatti 
Energeko Gas Italia S.r.l con Socio Unico 
Sede: Via Filomeno Consiglio, 4 – 72100 Brindisi 
Tel 0831 525423 fax 0831 591216 
E-mail : presidenza@energekogasitalia.it 
PEC: energekogasitaliasrl@legalmail.it 

2. Oggetto del servizio 

La presente procedura ha per oggetto la realizzazione del servizio relativo ad allestimento, manutenzione 
e smontaggio luminarie artistiche secondo quanto di seguito specificato: 

a. Località e calendario 

L'allestimento interesserà il Corso Garibaldi, l’intersezione dei Corsi Garibaldi, Umberto I e Roma, la 
Via del Mare, il Lungomare Regina Margherita per uno sviluppo di circa 1.500 metri; lo sviluppo 
effettivo sarà verificato a cura dell’offerente e non costituirà causa di qualificazione dell’offerta. 
L’allestimento dovrà essere completato e consegnato funzionante entro la data del giorno 31 agosto 2018 
e mantenuto in opera fino al giorno 4 settembre 2018, provvedendo al completo smontaggio entro il 07 
settembre 2018. 

b. Caratteristiche delle luminarie 

L'allestimento dovrà rispettare le prescrizioni indicate dalle Commissione Pubblici Spettacoli e utilizzare 
tecnologia LED.  
L’accensione delle luminarie dovrà essere accompagnata da un colonna musicale, con l’esecuzione con 
brani concordati con la Energeko Gas Italia srl. 
Sarà cura dell'affidatario fornire, un eventuale servizio di presentazione (voce fuori campo) che 
presenterà lo stesso ed illustrerà i vari quadri luminosi. Spetta all'affidatario la realizzazione di un 
videoclip e l’utilizzo di eventuale voce fuori campo. 
 

c. Parte Illuminotecnica 



 
 

 
 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
Energeko Gas Italia S.r.l con Socio Unico 
Sede: Via Filomeno Consiglio, 4 – 72100 Brindisi 
Tel 0831 525423 fax 0831 591216 
Indirizzo e-mail : info@energekogasitalia.it 
Pec: energekogasitaliasrl@legalmail.it 
Iscrizione presso il Registro delle Imprese di Brindisi – C.C.I.A.A. di Brindisi n. 106282 
Codice Fiscale e Partita Iva n. 01880680747 

 
   

Dovranno essere presentati effetti tra i più suggestivi; le luminarie, oltre ad avere una caratterizzazione 
omogenea, dovranno integrarsi perfettamente nella caratterizzazione urbana delle aree indicate. 

d. Parte Musicale 

Dovranno essere valorizzate le tradizioni locali, con l’esecuzione anche di brani di musica popolare 
brindisina. Sarà garantita la qualità del suono mediante l'utilizzo di tecnologia e di strumentazioni idonee. 
Sono inclusi nella fornitura dello spettacolo i relativi oneri SIAE e di Diritti d’Autore. L’affidatario 
garantirà l’accensione musicale della galleria di Corso Garibaldi ogni ora con brani concordati con la 
Energeko Gas Italia srl.  

e. Sicurezza 

L'affidatario dovrà garantire tutte le condizioni di sicurezza secondo le indicazioni fornite dalla 
Commissione Pubblici Spettacoli, fornendo - se richiesto - servizio di sorveglianza del materiale 
montato.  

Dovrà altresì garantire l'applicazione delle norme sulla sicurezza di cui al D.Lgs n.81/2008 e s.m.i.. 

f. Personale  

L'affidatario dovrà utilizzare personale regolarmente assunto con contratto secondo le normative vigenti 
(fiscali, sanitarie etc.), il quale dovrà avere una comprovata professionalità per il servizio richiesto. 
L'affidatario é responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, 
alla tutela antinfortunistica e sociale di tutto il personale coinvolto nella manifestazione. 

g.  Oneri della sicurezza 

In tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ai sensi del D. Lgs. n.81/2008 e del D. Lgs. 
50/2016 e simili, non sussiste l'obbligo da parte di questa Società alla redazione del Documento Unico di 
Valutazione dei Rischi da Interferenze, in quanto lo svolgimento dell'attività posta a gara non comporta 
contatti tra il personale committente e quello dell'appaltatore e pertanto l'importo degli oneri della 
sicurezza da interferenze è pari a zero. L’intervento del personale Energeko si limiterà infatti 
eventualmente alla resa ai punti di presa della potenza elettrica necessaria indicata dall’affidatario. 

3. Importo presunto dell'appalto 

L'importo posto a base di gara è di € 29.500,00 (ventinovemilacinquecento) IVA inclusa e comprensivo 
altresì del costo dell’energia elettrica, degli allacciamenti provvisori e di tutte le spese di allestimento e 
smantellamento, con trasporto di tutto il materiale utilizzato, il riordino e la pulizia dell'area utilizzata, 
nonché di quelle per i vari permessi previsti dalle leggi vigenti presso i competenti Enti e quelle relative 
al vitto e all'alloggio dei tecnici occorrenti alla buona riuscita degli spettacoli. 

L'Aggiudicante si riserva, in caso di maltempo o di altre cause di forza maggiore, il differimento degli 
spettacoli alle stesse condizioni, senza che l'affidatario possa pretendere alcunché rispetto all'importo di 
affidamento del servizio. 
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4. Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione 

Sono ammessi a partecipare alla presente gara i soggetti di cui al D. Lgs. 50/2016, nonché i soggetti 
riuniti o che dichiarano di volersi riunire ai sensi e con le modalità previste dal decreto citato. 

I soggetti di cui sopra devono possedere, alla data di pubblicazione del presente bando, i seguenti requisiti: 

a) residenza in un paese dell'Unione Europea 

b) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o ad istituzioni equivalenti 
del paese di appartenenza, per le attività oggetto di gara; 

c) In caso di Cooperativa/Consorzio: iscrizione, altresì, all'apposito Albo; inesistenza delle cause di 
esclusione dalla partecipazione alla gara di cui D. Lgs. 50/2016, come dettagliatamente esplicitate nel 
facsimile dell'istanza di partecipazione allegato al presente bando; 

d)  essere in possesso di idonea polizza assicurativa nonché di osservare la vigente normativa in materia di 
allestimento, manutenzione e smontaggio luminarie artistiche;  

e) essere in possesso di una capacità tecnico-organizzativa adeguata all'esecuzione del servizio; 

f)       rispetto, per il personale impiegato nel servizio, della normativa e degli accordi contrattuali vigenti 
quanto a requisiti, corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione, previdenza e sicurezza; 

g)  avere preso conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla 
determinazione della propria offerta e di giudicare remunerativa l'offerta economica presentata,  

h) accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni del bando di gara; 

i)      aver osservato all'interno dell'azienda gli obblighi relativi alla sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

j)      non avere rapporti con i dipendenti del Comune di Brindisi e della Società Energeko Gas Italia srl  che 
adottano atti che riguardano la propria impresa; 

k) non utilizzare, con contratti di lavoro subordinato o autonomo, ex dipendenti del Comune di Brindisi e 
della Società Energeko Gas Italia srl che nei tre anni precedenti la cessazione hanno esercitato nei propri 
confronti poteri autoritativi o negoziali; 

l)      avere preso conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla 
determinazione della propria offerta e di giudicare remunerativa l'offerta economica presentata,  

L'Affidante si riserva comunque la facoltà: 

- Di chiedere chiarimenti specificativi/integrativi delle dichiarazioni rese; 

- Di effettuare eventuali controlli, anche dopo l'affidamento dei Lavori, sulla veridicità delle dichiarazioni 
rese dai concorrenti in relazione al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti e di disporre, qualora tali 
controlli avessero esito negativo, la decadenza dell'aggiudicazione ed il risarcimento dei danni eventualmente 
subiti o subendi, ferme restando le ulteriori responsabilità previste dalla normativa vigente per dichiarazioni 
mendaci e/o falsità in atti. Si ricorda, altresì, che la falsa dichiarazione costituisce, tra l'altro, causa di esclusione 
dalla partecipazione a successive gare per qualsivoglia tipo di appalto. 

Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti 
di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (definito 
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impresa ausiliaria), con la quale abbia o possa avere un rapporto definito o definibile con strumenti contrattuali o 
di garanzia o di altra natura.  

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea, ovvero di partecipare 
alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione. 

5. Procedura e criteri di aggiudicazione 

Offerta economica 
L'appalto verrà aggiudicato mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 
contemperato dalle Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 
50, recanti “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” e in particolare, ma non esclusivamente, al principio di rotazione degli inviti e degli 
affidamenti, e della preventiva rispondenza, pena l’esclusione, ai requisiti richiesti e della valutazione del 
progetto artistico proposto. 

Non sono ammesse pena l'esclusione offerte a rialzo sull'importo posto a base di gara. 

Progetto artistico 
La valutazione del progetto artistico sarà effettuata a insindacabile giudizio di Energeko Gas Italia srl sulla 
base della documentazione fotografica e video presentata, quest’ultimo della durata di almeno 3 minuti. 

Sarà comunque salva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, 
così come di non procedere all'aggiudicazione per sopravvenute motivazioni di pubblica opportunità. 

Per quanto precede, nell’ambito dell’osservanza della legge e delle richiamate Linee Guida ANAC, la 
valutazione del progetto artistico potrà essere considerata compensativa di differenze fra le offerte 
economiche sino a un massimo del 4% (quattropercento) rispetto all’importo posto a base di gara. 

6. Modalità presentazione offerta 

L’offerta economica e il progetto artistico dovranno pervenire distintamente entro le ore 12:00 del giorno 
30 luglio 2018 tramite PEC separate aventi per oggetto rispettivamente:  

LUMINARIE FESTEGGIAMENTI SANTI PATRONI – Offerta Economica  
e:  
LUMINARIE FESTEGGIAMENTI SANTI PATRONI – Progetto artistico,  

all’indirizzo: energekogasitaliasrl@legalmail.it 

oppure tramite Raccomandata A/R o Agenzia di recapito autorizzata, ovvero consegnata a mano presso: 
Energeko Gas Italia S.r.l - Via Filomeno Consiglio, 4 – 72100 Brindisi in buste separate con analoga 
dicitura. Il termine per la presentazione delle offerte, stabilito ai sensi dell'art.124, comma 6, lettera a) del D. 
Lgs. 163/2006, é perentorio. Faranno fede dell'arrivo entro i termini esclusivamente il timbro, la data e l'ora 
apposti dall'Ufficio Protocollo ricevente, ovvero di Ricevuta di Accettazione PEC 

L’offerta economica dovrà essere accompagnata da Istanza come da modello allegato con sottoscrizione 
non autenticata, accompagnata da copia fotostatica chiara e leggibile di: 
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 un documento d'identità del sottoscrittore, in corso di validità; 

 bando di gara sottoscritto per accettazione su ogni pagina dagli stessi soggetti che firmano il 
Progetto Artistico e l'Offerta Economica; 

 dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un 
intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D.Lgs. n.385/93, ai sensi del 
Comunicato del Presidente dell'ANAC del 01.07.2015, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di 
aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione 
definitiva in favore dell'aggiudicante, con la validità di cui all'art. 113 del D.Lgs. n.163/06; 

 dichiarazione contenente il ribasso percentuale offerto, rispetto alla cifra posta a base di gara. Tale 
ribasso deve essere espresso in cifre ed in lettere, senza abrasioni o correzioni di sorta. In caso di discordanza 
tra ribasso in cifre e ribasso in lettere prevale il ribasso in lettere. L'offerta non sarà valida se condizionata 
od espressa in modo incompleto e senza l'indicazione esplicita e precisa, in cifre e in lettere, del ribasso 
offerto. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da fotocopia 
del documento di identità in corso di validità. Nell'importo offerto si intendono comprese tutte le spese di 
allestimento e smantellamento dello spettacolo con trasporto di tutto il materiale utilizzato per lo stesso, il 
riordino e la pulizia dell'area utilizzata, relative ai vari permessi previsti dalle leggi vigenti presso i 
competenti Enti e vitto e alloggio dei tecnici occorrenti alla buona riuscita degli spettacoli.  

7. Data, ora, luogo e modalità di apertura delle offerte 

L'inizio delle operazioni di gara é fissato per le ore 15:00 del giorno 30 luglio 2018 presso la sede di 
Energeko Gas Italia srl; Si precisa che i lavori potranno proseguire nei giorni successivi a quello 
fissato per il loro inizio.  

8. Cause di esclusione 

Per le ipotesi di esclusione si rimanda a quanto espressamente previsto dalla normativa vigente in materia: 

 D. Lgs. n. 50/2016 e relativo Regolamento attuativo 

 Determinazione dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione n.4 del 10.10.2012. 

9. Offerte anomale 
Nel caso di offerte che presentino un prezzo manifestamente e anormalmente basso, l'Affidante ai sensi del 
D.Lgs. n. 50/2016 può richiedere all'offerente, prima di procedere all'aggiudicazione le necessarie 
giustificazioni e qualora queste non siano ritenute congrue, ha la facoltà di rigettare l'offerta con provvedimento 
motivato escludendolo dalla gara  

10. Pagamenti 
La liquidazione del corrispettivo avverrà, conformemente alle disposizioni di legge, entro 90 giorni dalla 
presentazione della fattura a seguito della verifica del regolare adempimento. 

11. Aggiudicazione 
All'aggiudicazione definitiva si provvederà con apposita nota d’incarico, dopodiché il soggetto 
affidatario sarà invitato a produrre la necessaria documentazione, compresa la cauzione definitiva, nei modi 
di legge, pari al 10% dell'importo netto dell'appalto. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto 
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adempimento e cessa di aver effetto solo alla data di emissione del certificato di "avvenuta 
regolare esecuzione". La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa o garanzia rilasciata da 
Intermediari Finanziari iscritti nell'albo di cui all'art.107 del D. Lgs n.385/1993, dovrà prevedere 
espressamente la rinuncia del beneficiario alla preventiva escussione del debitore principale e la 
sua azionabilità entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. 

La nota di incarico, sottoscritta da entrambe le parti, avrà secondo gli usi del commercio la valenza 
di contratto; la relativa imposta di bollo sarà a carico dell'aggiudicatario. 

12. Obblighi dell'aggiudicatario 

Il soggetto aggiudicatario dovrà impegnarsi a presentare, su richiesta, la documentazione necessaria a fornire 
la dimostrazione di quanto richiesto nel presente bando; 

 a predisporre tutto quanto necessario per effettuare le prestazioni dello spettacolo alla data prefissata,  

 ad osservare tutte le prescrizioni impartite dalla Commissione Pubblici e/o da altre Autorità preposte al 
controllo ed alla vigilanza, manlevando il Comune di Brindisi e Energeko Gas Italia srl da ogni 
responsabilità in merito; 

 a lasciare l'area, al termine degli spettacoli, nello stato in cui è stata consegnata, manlevando il 
Comune di Brindisi e Energeko Gas Italia srl da ogni danno a persone o cose o molestie comunque 
derivanti dall'affidamento stesso; 

 ad impiegare manodopera specializzata; 

 ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli 
operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici o privati; 
ogni e più ampia responsabilità nel caso di infortuni o danni ricadrà, pertanto, sull'impresa, 
restandone manlevati il Comune di Brindisi e Energeko Gas Italia srl, nonché il personale 
eventualmente preposto alla verifica ed alla sorveglianza delle prestazioni. 

 ad intervenire per interventi di manutenzione dei moduli entro massimo 2 ore dalla chiamata da 
parte di Energeko Gas Italia srl. 

13. Altre informazioni 
 non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o comunque difformi dalle 

prescrizioni dettate nel presente bando; 

 qualora nei termini fissati il soggetto aggiudicatario non ottemperi alle richieste dell'Aggiudicante e/o 
all'assunzione del servizio, si procederà alla revoca dell'affidamento, fatto salvo comunque il 
risarcimento dell'eventuale danno; 

 mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, 
l’Aggiudicante non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando, a norma di legge, tutti 
gli atti inerenti la gara in questione e ad essa necessari e dipendenti, avranno conseguito piena efficacia 
giuridica; 

 l’Aggiudicante si riserva la possibilità di annullare gli atti della presente gara, anche successivamente 
all'aggiudicazione definitiva, nell'ipotesi in cui sussistano motivi di pubblico interesse, 
individuati ad esclusiva discrezionalità dell'Aggiudicante Comunale; la sussistenza dei motivi di 
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interesse pubblico di cui sopra non può essere contestata dal soggetto aggiudicatario o da altri 
partecipanti alla gara e non darà il diritto a rimborsi di alcuna indennità di sorta. 

14. Rinvio alla normativa vigente 
Per quanto non contemplato nel presente bando, si rinvia alla pertinente normativa vigente. 

15. Informativa privacy 
Ai fini del trattamento dei dati personali, si applica il REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016. 

 
 
Brindisi, 18 luglio 2018 

Energeko Gas Italia srl 
L’amministratore Unico 
Dott. Ing. Antonio Galati 

 
 
 
 

  


