IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l’art.107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. del 18 agosto 2000 n.267;
VISTO che con Decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 2019 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n.71 del 25 marzo 2019 sono stati indetti i comizi elettorali per l’elezione dei
membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia per il giorno 26 maggio 2019;
CONSIDERATO che occorre provvedere a tutti gli adempimenti connessi per il regolare svolgimento
delle suddette consultazioni elettorali;
RAVVISATO che il corpo elettorale del Comune di Avetrana è suddiviso in otto sezioni distribuite
in unico seggio presso il plesso scolastico- Scuola Primaria di Via De Gasperi;
CONSIDERATO che in occasione delle predette consultazioni occorre provvedere:
-Allestimento arredamento e sistemazione seggi revisione e eventuale ripristino serrature di chiusura
degli infissi delle aule adibite a sezioni elettorali -tavoli, sedie, cabine, urne, installazione impianto
elettrico all’interno delle cabine, cartellonistica varia all’interno e all’esterno del seggio, pulizia finale
del seggio e della sezione elettorale, ripristino delle aule e consegna ai dirigenti scolastici- fornitura
amplificazione e assistenza per i comizi di almeno 2.000 Watt, assistenza impianto di illuminazione
seggi, prelievo e deposito delle cabine elettorali -propaganda elettorale, sistemazione propaganda
elettorale sui tabelloni con ripulitura e loro numerazione e indicazioni del tipo di consultazione su
indicazioni dell’Ufficio Elettorale Comunale, ed eventualmente ripristino di quelli deteriorati,
defissioni, materiale di consumo come carta ecc. –trasporti vari del materiale elettorale con prelievo
dalla prefettura-trasporti vari precedenti (n.3 prelievi di materiale dalla Prefettura), durante ed al
termine delle consultazioni con consegna ai centri e uffici destinati dalla prefettura- messa a
disposizione dell’Ufficio Elettorale di almeno due autovetture capienti e sufficienti a contenere il
materiale elettorale delle schede scrutinate al termine delle consultazioni - montaggio e smontaggio
del palco comizi – fornitura e sistemazione di n.3 lettini con federe a perdere, coperte sufficienti ecc.
da destinare alle Forze dell’Ordine addette alla sorveglianza del seggio elettorale un lettino nei locali
destinati alla custodia delle schede (Palazzo Municipale- Uff. Elettorale) con personale e facchinaggi
vari e mezzi, comandati dalla ditta aggiudicataria e con proprio materiale di consumo con esonero
qualsiasi responsabilità in capo al Comune di Avetrana e che la ditta dovrà essere a disposizione
del’Ufficio Elettorale e dovrà essere in grado di soddisfare a tutte le esigenze occasionali su ordine dei
responsabili dell’Ufficio Elettorale Comunale-. La ditta sarà unica responsabile verso le
Amministrazioni pubbliche e private e i terzi di tutti gli eventuali danni che comunque derivassero
dalla condotta dei lavori o dall’esercizio delle attrezzature ed a osservare le relative norme di
sicurezza. Gli ordini e le istruzioni possono essere comunicati verbalmente. La ditta affidataria sarà
obbligata ad adottare nell’esecuzione del presente lavoro tutti i provvedimenti e le cautele necessarie
e previste dalle vigenti norme in materia, per garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette
ai lavori e dei terzi, nonché evitare danni a beni pubblici e privati. In particolare la ditta incaricata è
obbligata ad adottare sotto la sua responsabilità ogni adempimento previsto dalle norme vigenti in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori. L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità
derivante da danni a persone e cose. Dovrà in ogni caso, la ditta affidataria, presentare un Piano
operativo della sicurezza ai sensi della normativa in materia. Oltre successivi ulteriori servizi non
previsti su richiesta anche verbale del responsabile dell’Ufficio Elettorale Comunale.
DATO ATTO che il Comune di Avetrana non è in grado di assolvere tali servizi per carenza di
organico e di mezzi di trasporto di persone e cose e attrezzature, pertanto e necessario fare ricorso a
ditte esterne, mediante indagine di mercato per l’individuazione di un operatore per l’affidamento in
economia-affidamento diretto con il criterio del minor prezzo D.Lgs. n.50/2016;
-che le caratteristiche dei servizi oggetto del presente atto e le loro modalità di attuazione in stretta e
continua e quotidiana collaborazione con l’Ufficio Elettorale Comunale non consentono il ricorso al

Mercato Elettronico della P.A. per cui vengono utilizzate le normali procedure di approvvigionamento
previste dalla vigente normativa in materia e non consente il ricorso a ditte distanti dal Comune;
VISTI gli importi presuntivi per i servizi sopra richiamati quantificati sulla base delle precedenti
consultazioni elettorali di € 3.500.00 iva compresa e oneri di sicurezza;
RITENUTA la propria competenza;
VISTO il D.Lgs. n.267/2000;

DETERMINA
Per quanto in premessa espresso:
1- DI APPROVARE l’allegato avviso esplorativo – manifestazione di interesse, relativo
all’individuazione di un operatore per l’affidamento del servizio elettorale in premessa meglio
indicato, che sarà effettuato con il criterio del minor prezzo di cui all’art.95 D.Lgs. 50/2016 ;
2- DI DARE ATTO che ai fini della tracciabilità dei pagamenti ai sensi della l. 136/2010, sarà
acquisito il codice Cig. per i servizi indicati in premessa qui da intendersi per integralmente riportati e
trascritti e il DURC;
3- DI STABILIRE che il suddetto avviso venga pubblicato all’albo Pretorio on line comunale sul
sito del Comune di Avetrana come disposto dalle “Linee guida” dell’ANAC;
4- DI DARE ATTO che la presente determinazione rientra negli obblighi di pubblicazione sul sito del
comune di Avetrana nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs. n.33/2013;
5-DI RIVIARE ad un provvedimento successivo l’impegno di spesa per i servizi interessati;
6- DI DARE ATTO che sul presente provvedimento non sussiste una situazione di conflitto di
interessi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 bis della legge 241/90 e 7 del D.P.R. 62/2013

Il Funzionario responsabile
Servizi Demografici
Dott. Nino Punzi

Prot. 2311

Del 3.4.2019

COMUNE DI AVETRANA
AVVISO ESPLORATIVO INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI
UN OPERATORE CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DEL SEGGIO
e PROPAGANDA ELETTORALE, PER LE ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO
2019 CON AGGIUDUCAZIONE CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO
RISPETTO A QUELLO STABILITO A BASE DI CONTRATTAZIONE DI € 3.500,00
compreso Iva e oneri di sicurezza.
Scadenza manifestazione d'interesse: ore 12,00 del giorno giovedì 11 aprile 2019

Il Comune di AVETRANA intende espletare un'indagine di mercato al fine di individuare operatori
economici cui affidare il SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DEL SEGGIO e PROPAGANDA
ELETTORALE necessari per assicurare il normale svolgimento delle elezioni europee indette per
domenica 26.05.2019.
I servizi elettorali consistono sommariamente e indicativamente nell'allestimento dei seggi e della
propaganda elettorale del Comune di AVETRANA, secondo le seguenti indicazioni:
-Allestimento arredamento e sistemazione seggi revisione e eventuale ripristino serrature di chiusura
degli infissi delle aule adibite a sezioni elettorali -tavoli, sedie, cabine, urne, installazione impianto
elettrico all’interno delle cabine, cartellonistica varia all’interno e all’esterno del seggio, pulizia finale
del seggio e della sezione elettorale, ripristino delle aule e consegna ai dirigenti scolastici- fornitura
amplificazione e assistenza per i comizi di almeno 2.000 Watt, assistenza impianto di illuminazione
seggi, prelievo e deposito delle cabine elettorali -propaganda elettorale, sistemazione propaganda
elettorale sui tabelloni con ripulitura e loro numerazione e indicazioni del tipo di consultazione su
indicazioni dell’Ufficio Elettorale Comunale, ed eventualmente ripristino di quelli deteriorati,
defissioni, materiale di consumo come carta ecc. –trasporti vari del materiale elettorale con prelievo
dalla prefettura-trasporti vari precedenti (n.3 prelievi di materiale dalla Prefettura), durante ed al
termine delle consultazioni con consegna ai centri e uffici destinati dalla prefettura- messa a
disposizione dell’Ufficio Elettorale di almeno due autovetture capienti e sufficienti a contenere il
materiale elettorale delle schede scrutinate al termine delle consultazioni - montaggio e smontaggio
del palco comizi – fornitura e sistemazione di n.3 lettini con federe a perdere, coperte sufficienti ecc.
da destinare alle Forze dell’Ordine addette alla sorveglianza del seggio elettorale un lettino nei locali
destinati alla custodia delle schede (Palazzo Municipale- Uff. Elettorale) con personale e facchinaggi
vari e mezzi, comandati dalla ditta aggiudicataria e con proprio materiale di consumo con esonero
qualsiasi responsabilità in capo al Comune di Avetrana e che la ditta dovrà essere a disposizione
dell’Ufficio Elettorale e dovrà essere in grado di soddisfare a tutte le esigenze occasionali su ordine
dei responsabili dell’Ufficio Elettorale Comunale-. La ditta sarà unica responsabile verso le
Amministrazioni pubbliche e private e i terzi di tutti gli eventuali danni che comunque derivassero
dalla condotta dei lavori o dall’esercizio delle attrezzature ed a osservare le relative norme di
sicurezza. Gli ordini e le istruzioni possono essere comunicati verbalmente. La ditta affidataria sarà
obbligata ad adottare nell’esecuzione del presente lavoro tutti i provvedimenti e le cautele necessarie
e previste dalle vigenti norme in materia, per garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette
ai lavori e dei terzi, nonché evitare danni a beni pubblici e privati. In particolare la ditta incaricata è
obbligata ad adottare sotto la sua responsabilità ogni adempimento previsto dalle norme vigenti in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori. L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità
derivante da danni a persone e cose. Dovrà in ogni caso, la ditta affidataria, presentare un Piano
Operativo della Sicurezza ai sensi della normativa in materia. Oltre successivi ulteriori servizi non

previsti su richiesta anche verbale del responsabile dell’Ufficio Elettorale Comunale;
-In particolare: controllo delle bandiere; Tutte le cabine dovranno essere revisionate e sistemate. La
preparazione delle sezioni e dei seggi elettorali dovrà comprendere:1-svuotamento di ogni sezione dai
banchi, cattedre, armadi e quanto affisso nelle pareti delle aule;2-predisposizione di banchi e sedie a
favorire le operazioni dei componenti la sezione elettorale (Presidente, Scrutatori);3-installazione degli
occhielli in ferro alle porte al fine di permettere la chiusura a mezzo di lucchetti in dotazione (se
necessario);4-trasporto dai magazzini comunali del materiale elettorale destinato ai seggi e delle urne
necessarie alle operazioni di voto in tutte le sezioni e deposito di alcune urne di riserva per ogni
seggio;5-fornitura e posa in opera di n. 2 cartelli con l’indicazione dei seggi e le sezioni che lo
compongono, nonché con le indicazioni delle sezioni con cabine per portatori di handicap;
preparazione di n. 1 aula da adibire a dormitorio per le Forze dell’Ordine;6-assistenza totale per
manutenzione, prima, durante e dopo le operazioni di voto fino alla fine dello spoglio. Oltre ulteriori
servizi non previsti su richiesta anche verbale del responsabile dell’Ufficio Elettorale Comunale.
Al termine delle consultazioni elettorali, la ditta dovrà provvedere:
1. allo smontaggio di tutte le cabine elettorali, controllo di tutte le linee elettriche, dei cartelli, dei
manifesti, riordinando tutte le suppellettili scolastiche;
2. alla rimozione ed al trasporto ai magazzini comunali di tutto il materiale (cabine, tabelloni e
quant’altro) e al loro successivo riposizionamento presso la sede municipale.
CORRISPETTIVO: l’importo complessivo del servizio è pari a € 3.500,00 compreso Iva e oneri di
sicurezza, materiali di consumo, attrezzature, personale, automezzi a spese e cure della ditta affidataria.
DURATA: fino al 31 maggio 2019;
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: la fornitura del servizio e delle attrezzature verrà aggiudicato con
il criterio del prezzo più basso, rispetto all’importo sopra indicato;
LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETIVO: il pagamento verrà effettuato a presentazione di fattura, in
unica soluzione, previa verifica della regolarità contributiva e a completamento degli interventi;
SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA: Sono ammessi a partecipare alla procedura di
affidamento i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. 50/2016.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 1-di non trovarsi in una delle situazioni che comportano
l’esclusione ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; di essere in possesso del requisito di idoneità
professionale ai sensi del’art.83 comma 1 lett.b del D.Lgs. 50/2016 di iscrizione nel registro della
C.C.I.A.A. per la categoria relativa all’oggetto del servizio ossia: montaggio e smontaggio di cabine e
tabelloni elettorali, pulizia, assistenza tecnica impianti elettrici e sonori o equivalenti;
REQUISITO DI CAPACITA’ TECNICO PROFESSIONALE: una dichiarazione indicante le
attrezzature, il materiale e i mezzi di trasporto disponibili per l’appalto ed il personale impiegato o da
impiegare.
Tutti i requisiti di cui spora devono essere posseduti alla data di presentazione dell’offerta.
Non è ammesso il ricorso al subappalto.
I PLICHI CONTENENTI LE OFFERTE vanno presentate al Comune di AVETRANA —
Ufficio Protocollo o a mezzo raccomandata e devono pervenire , entro le ore 12,00 del giorno 11
APRILE 2019 e riportare: OFFERTA ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019.
Il recapito delle istanze fuori del termine stabilito del 11 aprile 2019 ore 12.00 rimane ad esclusivo dal
partecipare così come il mancato recapito della stessa istanza rimane a rischio del mittente.
APETURA DELLE OFFERTE: in data 11 aprile 2019 alle ore 15,00, l’Amministrazione esaminerà
tutte le offerte pervenute entro il termine utile e procederà ai sensi dell’art.36 coma 2 lett. A del
D.Lgs. n.50/2016 ad aggiudicare i lavori all’operatore che presenterà l’offerta più conveniente per
l’Ente. Prima dell’aggiudicazione definitiva la ditta affidataria dovrà presentare il Piano Operativo di
Sicurezza.
I caso di offerte uguali si procederà immediatamente al sorteggio in sede pubblica.
La stazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.
Il presente avviso sarà pubblicato nella pagina dedicata “Amministrazione Trasparente” con accesso
libero e all’albo On-Line;
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del nuovo Regolamento 679/2016, esclusivamente nell'ambito
della presente selezione. La pubblicazione del presente avviso di indagine di mercato e la

manifestazione di interesse inviata dagli operatori economici non vincola in alcun modo
l'Amministrazione Comunale a procedere alla successiva fase di selezione e non comporta diritti di
prelazione, né impegni o vincoli per le parti interessate.

Il Responsabile del Settore
Dott. Nino Punzi

Allegato A
Spett. COMUNE DI AVETRANA
Oggetto: OFFERTA ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019
nato a

Il sottoscritto
il
residente a
in qualità di

n.

Via

n.
dell’operatore economico
con sede a

(prov. ) in Via
C.F.
Partita I.V.A.
PEC

TEL.

Presa visione dell’avviso relativo alla manifestazione di interesse in oggetto pubblicato dal
Comune di AVETRANA sul sito istituzionale il 03.04.2019 e in riferimento a quanto richiesto
con scadenza 11 aprile 2019 ore 12,00
CHIEDE
Alla Sv. di partecipare alla procedura di indagine di mercato per l’affidamento del servizio di
allestimento seggi- propaganda elettorale- trasporti ecc. in occasione delle consultazioni europee
del 26 maggio 2019 dell’importo a base d’asta di € 3.500,00 compreso Iva e oneri per la
sicurezza.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale nella quale incorre chi rende
dichiarazioni mendaci o forma atti falsi a norma dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
ALLEGA
1. Certificazione iscrizione C.C.I.A.A. o in alternativa dichiarazione sostitutiva per la categoria
analoga a quella prescritta nel bando;
2. Dichiarazione dei requisiti di carattere generale art.80 del D.Lgs. 50/2016;
3. Dichiarazione inerenti i codici delle posizioni contributive INAIL-INPS con sede di appartenenza,
la partita Iva o Codice Fiscale;
4. Dichiarazione a dimostrazione requisiti di idoneità professionale, capacità economica e tecnica;
5. Offerta economica;
6. di essere in possesso del seguente Requisito di capacità tecnica e professionale, ovvero di avere
svolto, con buon esito, nell’ultimo triennio, servizi analoghi a quelli oggetto di gara presso soggetti
pubblici o privati.
7. Di possedere adeguata attrezzatura per l’assolvimento del servizio di allestimento seggi, trasporti,
tabelloni elettorali ripulitura, numerazione, defissioni, montaggio e smontaggio palco comizi e sua
amplificazione, trasporto materiale elettorale al termine dello scrutinio, assistenza tecnica impianto
sonoro palco comizi e al seggio per tutta la durata della consultazione ed altro riportato sull’avviso
pubblico che è stata presa visione attentamente in ogni sua parte e servizi richiesti.
8-di impegnarsi prima della aggiudicazione definitiva alla presentazione del Piano Operativo di
Sicurezza.
Data,
firma

