AVVISO ESPLORATIVO
PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATO ALL’EVENTUALE
E SUCCESSIVO AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA, AI
SENSI DELL’ART.36 DEL D.LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO
DI
TRASPORTO, ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO SEGGI ELETTORALI E
INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO DEI TABELLONI PER LA
PROPAGANDA ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI
AMMINISTRATIVE 2018
Il Comune di Marineo intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento del
servizio in oggetto.
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere
invitati a presentare offerta per i seguenti servizi:

A) ALLESTIMENTO SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE
B) ALLESTIMENTO N. 6 SEGGI ELETTORALI E ALLOGGI DI SERVIZIO DI PUBBLICA
SICUREZZA
C) SGOMBERO/PULIZIA/RIPRISTINO LUOGHI
Nello specifico:
A) ALLESTIMENTO SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE
I tabelloni necessari saranno forniti da questo Ente e dovranno essere istallati nei luoghi stabiliti
con successiva delibera di G.M.
L’ allestimento comprende:
 Il pulizia/carico/trasporto/scarico dei tabelloni e relative strutture di ancoraggio, depositati
presso il magazzino elettorale del Comune - Installazione nei siti entro 30 giorni dal giorno
dell’ elezione. Le dimensioni sono quelle previste dalla normativa vigente.
 Pronto intervento per la rimozione e/o copertura di manifesti abusivi che verranno indicati
dal servizio di P.M. Eventuali ritardi saranno prontamente contestati e la ditta deve
obbligarsi h 24 per tutto il periodo del servizio.
 Tutti i materiali di consumo (chiodi, fascette, nastro adesivo, rete per delimitazione
cantiere, ecc.) dovranno essere forniti dalla ditta.
 L’istallazione dovrà eseguirsi con modalità di ancoraggio tali da assicurare la corretta
stabilità al fine di non arrecare pregiudizio alla incolumità pubblica e privata e7o
danneggiamenti a persone e cose.
I mezzi utilizzati per tale servizio dovranno essere idonei e conformi alle norme di
Legge in materia di trasporti, codice della strada e sicurezza.
La Ditta deve assicurarsi dello stato di stabilità dei tabelloni mediante frequenti verifiche nonché
su segnalazione del Comando di Polizia Municipale o dell’ Ufficio Elettorale.
Qualora, a causa di avverse condizioni metereologiche (soprattutto forte vento), necessiti
intervenire per garantire e/o ripristinare la stabilità degli stessi, la Ditta deve provvedere
tempestivamente in qualsiasi giorno, senza compensi aggiuntivi.
Al termine delle consultazioni elettorali, il materiale installato dovrà essere smontato, pulito,
trasportato presso il magazzino comunale e depositato con cura e comunque secondo le
disposizioni del Responsabile comunale incaricato.

B) ALLESTIMENTO N. 6 SEGGI ELETTORALI E DEGLI ALLOGGI DELLE FORZE
DELL’Ordine
La Ditta dovrà provvedere alla movimentazione dei materiali elettorali dal deposito comunale al
plesso scolastico, sede dei seggi elettorali, con ausilio di idonei automezzi e di personale di
facchinaggio adeguato.
Il servizio avrà inizio dal momento della consegna dei locali scolastici comunali, di norma dal
venerdì pomeriggio antecedente la data della elezione fino al lunedì successivo (non potrà accedere
nelle ore di presidio esclusivo delle FF.OO. se non su espressa richiesta delle stesse).
Il personale dovrà essere idoneo e qualificato per facchinaggio e lavorazioni accessorie di piccola
falegnameria, elettricista e quant’altro necessario per il corretto e completo allestimento dei seggi.
Nell’intervento è compreso il montaggio delle cabine elettorali, la loro illuminazione (con
materiale fornito dal comune), la predisposizione di tavoli per i membri del seggio e quant’ altro
necessario alla giusta e sicura riuscita delle operazioni di voto e scrutinio
Dovrà essere verificata ed eventualmente ripristinata la chiusura di tutte le finestre delle aule sedi
di seggio e la presenza di occhi a vite alle porte per la chiusura con lucchetto.
La ditta dovrà essere fornita dei materiali e delle utensilerie necessarie al montaggio/smontaggio
e ripristini
Il trasporto dovrà avvenire con mezzi capienti e coperti in caso di pioggia, messi a disposizione
dalla Ditta.
La Ditta dovrà inoltre disporre idonea indicazione delle sezioni all’ interno ed all’ ingresso dei
plessi sede di seggio, in conformità alle disposizioni di dettaglio impartite dal Responsabile
comunale incaricato.
Ogni seggio dovrà essere costituito con almeno tre cabine elettorali, numerate da 1 a 3, di cui una
per disabili, messe a disposizione dal Comune.
Dovranno essere posizionati inoltre tavoli e sedie secondo le indicazioni del personale comunale.
Alla Ditta è conferita la facoltà di proporre soluzioni innovative o alternative che eventualmente
saranno messe in atto di concerto con il Responsabile comunale.
Deve inoltre essere allestito un dormitorio per i militari addetti alla vigilanza: reti e materassi
andranno prelevati dai depositi della locale Stazione dei Carabinieri e a fine consultazione,
dovranno essere riportati nei medesimi depositi. Materiali ed attrezzature per rendere completo
l’allestimento di tale locale (lenzuola, federe, cuscini, coperte) sono a carico della ditta.
Durante le operazioni di voto la ditta deve con frequenza accertare le condizioni di pulizia di tutti
i locali interessati dalla tornata elettorale con particolare attenzione ai servizi igienici, garantendo
la costante dotazione di carta igienica, tovagliette e sapone liquido per ogni appreamento.
C) SGOMBERO/PULIZIA/RIPRISTINO LUOGHI
La ditta dovrà rimuovere di materiale propagandistico negli spazi esterni limitrofi ai seggi nei
giorni Sabato 9 e domenica 10 giugno
Al termine delle operazioni di voto e scrutinio secondo le indicazioni del Responsabile comunale
si dovrà procedere allo smontaggio di tutto quanto allestito con trasporto e deposito presso il
magazzino elettorale comunale. Le aule scolastiche dovranno pertanto riallestite nella originaria
configurazione e .
Dovrà, inoltre essere effettuata una accurata pulizia, prima della riconsegna dei locali alle scuole,
comprendente aule, scale, corridoi di accesso ai seggi elettorali, servizi igienici utilizzati dagli
elettori e dal personale militare impegnato nella vigilanza dei seggi e conferiti tutti i rifiuti

CONDIZIONI GENERALI
La Ditta dovrà aver preso visione dello stato dei luoghi, dei materiali a disposizione, degli spazi di
propaganda da realizzare e comunque della totalità dei servizi da espletare, con la compresenza
del il Responsabile comunale. La ditta non potrà accampare diritti o pretese per servizi fuori
contratto e/o non concertati con il responsabile comunale.
Alla Ditta è demandata ogni responsabilità in merito ai tempi da rispettare per consentire la
propaganda elettorale, l’ insediamento dei seggi, le consultazioni elettorali, la rimozione dei

materiali e la ripresa dell’ attività didattica in condizioni idonee ed entro i termini stabiliti. Qualora
il ritardo o un inadempimento nell’ esecuzione dovesse pregiudicare il buon andamento delle
consultazioni o la ripresa delle attività didattiche, creando danno e nocumento
all’Amministrazione comunale, si procederà alla sospensione dei pagamenti e si assumerà ogni
iniziativa sanzionatoria e risarcitoria ritenuta necessaria.
Ai sensi dell’ art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di affidamento di importo
inferiore a 40.000,00 euro, la determinazione del Responsabile di servizio tiene luogo di contratto,
con lettera di affidamento recante gli estremi per la fatturazione elettronica.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Dichiarazione sostitutiva unica da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000,
debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, titolare o procuratore, con allegata copia
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore dovrà contenerle seguenti dichiarazioni:
- di non essere soggetto ai motivi di esclusione di cui all’ art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 - di assumere
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’ art. 3 della legge 13.08.2010 e
ss.mm.ii
- di essere in regola con i pagamenti contributivi e previdenziali (DURC)
- di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato nel settore oggetto dei servizi
richiesti
-.di non avere carichi pendenti
- di avere esperienza nei servizi oggetto dell’ affidamento, per aver eseguito servizi analoghi
nell’ultimo quinquennio
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara; si tratta semplicemente di una
indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza si
sensi dell’art. 30 c.1 del D.lgs .n.50/2016
Il Comune di Marineo si riserva di individuare i soggetti idonei, ai quali sarà richiesto, con lettera
d’invito, di presentare offerta; si riserva, altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura
relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva gara
informale per l’affidamento del servizio.
In caso di ricevimento di una sola manifestazione d’interesse, da parte di una sola impresa, se
sussistono i requisiti richiesti, il Comune potrà altresì procedere ad affidamento diretto del servizio
in oggetto.

In relazione al servizio da affidare, si precisa quanto segue :
1. STAZIONE APPALTANTE
Ente : COMUNE DI MARINEO
Indirizzo: CORSO DEI MILLE , 127
Sito internet : www.comune.marineo.pa.it
Responsabile del procedimento: Arch. Pier Giuseppe Sciortino
Contatti:
Tel.091/8725193

2. DURATA DEL CONTRATTO
L’eventuale contratto avrà la durata da 2 a 3 mesi.
3. PROCEDURA DI GARA
Sarà con affidamento mediante procedura negoziata art. 36 D.Lgs.n.50/2016 con la metodologia di
aggiudicazione del minor prezzo offerto da parte della ditta .
4. REQUISITI
Per partecipare alla gara informale gli aspiranti dovranno essere in possesso dei requisiti previsti
dall’art.83 da dimostrare ai sensi dell’art.86 del D.Lgs 50 del 2016:
• Assenza di cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 ;
• Essere in possesso di tutte le professionalità e le attrezzature necessarie e idonee a garantire lo
svolgimento del servizio in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa di riferimento;
Non saranno prese in considerazione le ditte che non dovessero essere in possesso dei requisiti
richiesti che comunque dovranno essere dimostrati e saranno oggetto di verifica in sede di gara.
5. IMPORTO A BASE D’ASTA
L’importo complessivo a base d’appalto è previsto in € 1.500,00 = oltre IVA nella misura di legge
di cui:
€ 1.410,00 = importo lavori a base d’asta (soggetto a ribasso)
€
90,00 = per costi contrattuali sicurezza (non soggetto a ribasso d’asta).
6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti aspiranti alla gara possono far pervenire la manifestazione d’interesse allegando
dichiarazione attestante tutti i requisiti sopra indicati entro le ore 10,00 del 26/04/2018 presso l’
Ufficio Protocollo del Comune di Marineo, Corso dei Mille 127, in busta chiusa, recante l’indicazione
del mittente e la seguente dicitura: “Istanza di invito per la partecipazione a procedura negoziata per
il servizio di allestimento seggi elettorali”.
E’ ammesso l’invio anche tramite PEC al seguente indirizzo: comune@pec.comune.marineo.pa.it
Alla manifestazione di interesse deve essere allegata copia di documento di identità del sottoscrittore.

Il responsabile dell’Area Affari Generali e P.M.
Arch. Pier Giuseppe Sciortino
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