COMUNE DI ORGOSOLO
Provincia di Nuoro
Via Sas Codinas – 08027 Orgosolo

Servizio Politiche Istituzionali e del benessere sociale

Prot. n. 723 del 28/01/2019
AVVISO INDAGINE DI MERCATO
AVVISO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI, ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI E CORRELATE ATTIVITA’ IN
OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 24 FEBBRAIO 2019 PER L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE
E DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA.
Scadenza manifestazione di interesse : ore 13.00 del 04/02/2019

Il presente avviso di indagine di mercato è finalizzato all'individuazione di operatori economici interessati
all'affidamento del SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI E ATTIVITA’ CONNESSE
IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019, che potranno
essere invitati a presentare offerta tramite R.D.O. sul M.E.P.A .
Il presente Avviso, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/16 ss.mm.ii. ha scopo esplorativo
ed è finalizzato a favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente
interessati alla successiva procedura di affidamento del Servizio.
Pertanto, si evidenzia che l’Avviso non costituisce procedura di gara per l’affidamento del Servizio, né
comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi negoziali nei confronti della Stazione appaltante.
Questa staziona appaltante si riserva la facoltà di invitare alla procedura negoziata, che verrà indetta ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., gli operatori economici che hanno trasmesso la
comunicazione di interesse e ciò anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse valida.
La procedura avverrà tramite RDO sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA);
Nel caso in cui gli operatori economici interessati siano più di 5, l’Amministrazione potrà decidere, qualora
esigenze di celerità del procedimento lo richiedano, di individuare i soggetti cui chiedere un preventivo
mediante estrazione a sorte di n° 5 istanze pervenute.
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA:
STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI ORGOSOLO – con sede in SAS CODINAS sn - C.F. 93002110919,
sito internet www.comune.orgosolo.nu.it . Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del
D.lgs. 50/16, è individuato nella persona del Resp.le dell’Area Amministrativa.
OGGETTO DEL SERVIZIO:
Il servizio di cui all’oggetto comprende le seguenti attività:
a) Prelievo e trasporto del materiale occorrente per l’arredamento dei seggi dal deposito comunale
alle sezioni elettorali, in orari e tempi concordati con l’Ufficio Elettorale Comunale;
b) svuotamento delle aule scolastiche e tutti gli altri locali da adibire a seggi elettorali ed a presidio
di Forza Pubblica, di tutto il materiale ivi giacente (banchi, cattedre, sedie, lavagne, armadi, etc.) ed
accatastamento dello stesso in locali idonei;
c) allestimento di n.4 seggi elettorali previo montaggio e sistemazione per ciascun seggio delle
cabine necessarie, dei tavoli, delle sedie oltre al materiale elettorale e all’illuminazione per ciascuna cabina;
le cabine da allestire per ogni sezione elettorale sono in numero di 3, per un totale di n.12;
d) allestimento alloggi per i militari, compreso trasporto e sistemazione di brande e coperte dal
deposito alle varie sezioni elettorali e viceversa;
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e) pulizia delle suddette aule, corridoi, atrio, scale, androni e bagni, da effettuarsi prima
dell’insediamento del seggio ed al termine delle elezioni;
f) trasporto di materiale vario (schede, manifesti, stampati, etc.) dall’Ufficio Elettorale a tutte le
sezioni designate, garantendo la perfetta funzionalità del servizio;
g) trasporto di materiale vario (schede, buste, stampati, etc.) dall’Ufficio Elettorale alla Prefettura e/o
al Tribunale di Nuoro;
h) ritiro e consegna del materiale (schede, stampati, manifesti, etc.) dalla Prefettura all’Ufficio
Elettorale e viceversa (eventuale);
i) smontaggio di tutto il materiale occorso per l’allestimento dei seggi elettorali, trasporto ed
accatastamento nel deposito comunale previa pulizia da ogni scoria ed eliminazione dei residui;
j) posa in opera di cartelli e frecce indicatori presso i seggi per una facile individuazione dei
medesimi;
k) messa a disposizione di automezzi idonei per l’espletamento di tutte le operazioni inerenti il
servizio oggetto di appalto.
l) Disponibilità ad un eventuale reperibilità per esigenze del servizio;
Il servizio di allestimento dei seggi elettorali dovrà essere effettuato a partire dalle ore 14.00 del giorno 22
febbraio 2019 e completato entro il giorno 26 febbraio 2019, secondo le modalità sopra specificate.
IMPORTO DEL SERVIZIO
Il prezzo a corpo per l’espletamento di tutte le attività sopra richieste, migliorabile in sede di offerta, è
stimato in € 2.000,00 oltre IVA di legge . Gli oneri della sicurezza per rischi da interferenze sono pari a
zero.
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
La procedura di affidamento è quella prevista dall’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. previa
consultazione di almeno 5 operatori iscritti al mercato elettronico delle PA gestito da CONSIP, per i servizi
oggetto del contratto. Il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo offerto, precisando sin d’ora,
stante l’urgenza, che i termini di presentazione dell’offerta saranno max. 5 giorni dalla richiesta del
preventivo/offerta.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla procedura sarà riservata agli operatori economici di cui all’art.45 del D.Lgs. n.50/2016,
che non si trovino nelle situazioni di esclusione dalle gare pubbliche di cui all’art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e
che siano iscritti al MEPA – Mercato elettronico della pubblica amministrazione – gestito da CONSIP S.p.A.,
per lo svolgimento della attività richiesta: Allestimento/Disallestimento seggi elettorali;
REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
Iscrizione al Registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato per i “Servizi di
Logistica” e per i “ Servizi di Pulizia degli immobili e di Disinfestazione e Sanificazione Impianti”.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura, in possesso dei requisiti sopra descritti,
possono inviare, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 04/02/2019, pena l’esclusione, apposita istanza
di partecipazione e connessa dichiarazione, a mezzo PEC protocollo.orgosolo@pec.comunas.it, recante
in oggetto la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di allestimento
seggi elettorali”, redatta secondo l’allegato fac-simile, riportante:
1) ragione sociale, indirizzo, partita IVA e/o Codice fiscale, n. di telefono e n. di fax, e-mail (PEC);
2) iscrizione presso la CCIAA per i tipi di attività corrispondenti all’oggetto della procedura in argomento;
3) iscrizione al mercato elettronico delle PA gestito da CONSIP, per i servizi oggetto del contratto;
4) possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione a gare, con particolare riferimento a quelli
previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
6) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo la stazione appaltante la quale si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano avere nulla a pretendere;
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In caso di presentazione di interesse da parte di raggruppamenti temporanei o consorzi si applicano le
norme di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs n.50/2016.
La richiesta dovrà essere corredata da fotocopia, non autenticata di un valido documento di identità del
soggetto sottoscrittore; in difetto la dichiarazione sarà considerata nulla e la ditta verrà esclusa dal
procedimento al quale chiede di partecipare.
AVVERTENZE:
Si rende noto che il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di
gara di appalto. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire la disponibilità degli operatori
che potranno essere invitati a presentare offerta.
Saranno invitati a presentare offerta un numero di 5 operatori.
Nel caso pervenga un numero maggiore di 5 manifestazioni di interesse, la stazione appaltante si riserva la
facoltà di procedere alla selezione dei 5 soggetti che saranno invitati, mediante sorteggio che sarà effettuato
dal RUP alla presenza di due testimoni, il giorno 06/02/2019 alle ore 12,00.
L’Amm.ne inoltre si riserva sin d’ora, nel rispetto di quanto previsto all’art. 125, comma 1, lett. f, del D.lgs.
n° 50/2016, la possibilità di avvalersi della procedura negoziata con l’operatore che sarà selezionato per lo
svolgimento del medesimo servizio da attivare per le prossime Elezioni Europee.
TUTELA DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 679/2016,
esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente Disciplinare.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Resp.le dell’Area Amministrativa del Comune di
Orgosolo. Le richieste di chiarimenti in forma scritta dovranno pervenire al seguente indirizzo mail:
comune.orgosolo@tiscali.it entro due giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle istanze.
Orgosolo lì, 28/01/2019
Il Responsabile
F.to Dr.ssa Cossu Daniela
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