COMUNE DI SAVIANO
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI
AVVISO
PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
AD ESSERE INVITATI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, DA SVOLGERSI CON RDO
TRAMITE
MEPA,
PER
L’AFFIDAMENTO
DEL
SERVIZIO
DI
INSTALLAZIONE/SMONTAGGIO
TABELLONI
ELETTORALI
E
ALLESTIMENTO/SMONTAGGIO SEGGI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE
DEL 26 MAGGIO 2019.
Il Comune di Saviano deve procedere all’acquisizione del servizio di cui all’oggetto mediante
procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016.
Il servizio di cui trattasi consiste nell’installazione dei tabelloni elettorali (da prelevarsi nel
deposito comunale) nei luoghi di cui all’allegato A e il loro smontaggio e riposizionamento nel
deposito comunale, nonché l’allestimento dei seggi con prelevamento e riposizionamento delle
cabine elettorali nel deposito comunale e la posa in opera di quanto necessario al corretto
funzionamento dei seggi elettorali, come meglio dettagliato nell’ allegato A per un importo a base
d’asta presunto di Euro1.377,00 oltre iva al 22% (€1.679,00 IVA inclusa). I tabelloni dovranno
essere tutti installati entro il 23/4/2019
La gara verrà svolta mediante invio di RDO TRAMITE MEPA.
Si invitano gli operatori economici interessati a presentare manifestazione di interesse ad essere
invitati.
A tal fine, gli operatori interessati dovranno inviare la propria manifestazione di interesse al
seguente indirizzo: COMUNE DI SAVIANO PIAZZALE ENRICO DE NICOLA UFFICIO
PROTOCOLLO con la seguente dicitura: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ESSERE
INVITATO
ALLA
PROCEDURA
NEGOZIATA
PER
IL
SERVIZIO
DI
INSTALLAZIONE/SMONTAGGIO DEI TABELLONI E DEI SEGGI ELETTORALI PER
LE ELEZIONI EUROPEE 20019. Dette manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro il
giorno 15/4/2019 alle ore 9.00
A TAL FINE SI COMUNICA CHE L’UFFICIO PROTOCOLLO E’ APERTO AL PUBBLICO
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE ORE 8.30 ALLE 12.00 E IL MARTEDI’ E IL GIOVEDI’
ANCHE DALLE 16.30 ALLE 18.00,
LE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE POTRANNO ALTRESI’ PERVENIRE TRAMITE PEC
ALL’INDIRIZZO: protocollo.saviano@asmepec.it
Nella manifestazione di interesse gli operatori dovranno:
1) dichiarare l’interesse a partecipare alla procedura negoziata;
2) indicare un CODICE alfanumerico di almeno 8 caratteri e non riconducibile in alcun modo alla
propria ragione sociale o ai propri dati fiscali, da utilizzare in caso di eventuale sorteggio;
3) dichiarare il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016,(All.B)
4) dichiarare se sono iscritti al MEPA specificando la categoria di iscrizione. Nel caso in cui non
siano iscritti dovranno dichiarare di non essere stati cancellati dal MEPA e precisare i motivi di
tale non iscrizione. La mancata iscrizione non costituisce causa di automatica esclusione, ma ne
verranno valutati i motivi e si procederà a verificare se vi siano state cancellazioni dovute alla
sussistenza di motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare della PA, in capo all’operatore
economico che chiede di essere invitato.

Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere resi con la formula dell’autocertificazione di cui al
DPR 445/00
La stazione appaltante si riserva di invitare fino ad un massimo di n. 5 concorrenti. Qualora
pervenga un numero di manifestazioni di interesse superiore a tale numero, si procederà alla
selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio da svolgersi in seduta pubblica, che si terrà il
giorno 15/4/19 ore 10.00, nella Casa Comunale, con modalità che garantiscano la segretezza
dell’elenco degli operatori economici sorteggiati: a tal fine si procederà quindi al sorteggio di codici
alfanumerici di cui sopra.
Il sorteggio verrà effettuato con modalità tali da garantire che i nominativi dei sorteggiati non
vengano resi noti né siano accessibili prima della scadenza del termine di presentazione delle
offerte, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016.
L’affidamento dell’appalto verrà effettuato con il criterio dell’offerta più bassa di cui all’art. 95, co.
4 del d.lgs. 50/2016 trattandosi di servizi ad elevata standardizzazione
Si precisa che il presente avviso non costituisce un invito a partecipare alla gara, ma unicamente la
richiesta a manifestare interesse ad essere invitati; pertanto, le manifestazioni di interesse non
vincolano in alcun modo l’Amministrazione, né comportano per i richiedenti alcun diritto in ordine
all’eventuale aggiudicazione. L’Amministrazione si riserva di non dar seguito alla procedura di cui
trattasi qualora sopravvengano motivi tali per cui non sia ritenuta più necessaria.
Il presente avviso non vincola il Comune di Saviano a dar seguito alla procedura stessa qualora
dovessero rendersi disponibili Convenzioni stipulate da Centrali di Committenza aventi oggetto il
servizio di cui trattasi per cui risulti più conveniente l’adesione alle stesse.
E’ possibile prendere contatto con la Stazione appaltante ai seguenti numeri di telefono:
0818203820(Ufficio elettorale) 0818203811(Centralino chiedendo dell’ufficio elettorale)
Pec: protocollo.saviano@asmepec.it
NB LA CASELLA ACCETTA IN ENTRATA SOLO COMUNICAZIONI INVIATE TRAMITE
PEC.
Nella richiesta di partecipazione a gara, le ditte dichiarano espressamente di accettare la riduzione
a 3 giorni decorrenti dall’invio della lettera di invito del termine per la ricezione delle offerte e
dell’autorizzazione al trattamento dei dati raccolti, stante i vincoli legati al corretto adempimento e
svolgimento delle operazioni elettorali e i tempi stretti dettati dalla Prefettura di Napoli a tal fine.

Trattamento dei dati
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni di
cui al D.Lgs. 196/2003 E S.M.I. per finalità unicamente connesse alla presente procedura ed agli
eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti. Titolare del trattamento è il
Comune di SAVIANO ed il Responsabile del procedimento è la dr.ssa Angela Pierro Ufficiale
Elettorale alla quale gli operatori potranno rivolgersi nel caso in cui necessitassero di chiarimenti.
Allegato A caratteristiche del servizio ubicazione dei seggi
Allegato B Dichiarazione di cui all’art.80 del D.Lgs 50/16
Allegato D Dichiarazione di cui alla L.190/12
il CapoSettore AA.GG.
Dr.ssa Assunta Parisi

