COMUNE DI AVELLINO

Settore Finanze
Servizio Economato
____________________________
Oggetto: “Manifestazione di interesse” per l’attivazione delle procedure di affidamento del
servizio di allestimento seggi, propaganda elettorale ecc. per le consultazioni
referendarie indette per il giorno 04 dicembre 2016 (art. 36, comma 2, del D.lgs.
n° 50/2016) – CIG Z301B7D72F
SI AVVISA
Che il Comune di Avellino Settore Finanze/Servizio Economato intende acquisire
manifestazioni di interesse tese a verificare la possibilità di assegnare il servizio indicato in
oggetto, necessario per le prossime consultazioni referendarie indette per il giorno 04 dicembre
2016.
Il servizio è dettagliatamente descritto nell’allegato Capitolato Speciale di Appalto.
Si precisa che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara ; si tratta di
un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici operanti nel settore da
consultare nel rispetto dei principi comunitari di trasparenza,non discriminazione e parità di
trattamento.
La spesa presunta è di € 20.000,00 oltre IVA come per legge e l’eventuale
individuazione dell’operatore economico avverrà mediante procedura negoziata senza
pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) o b) del D.lgs. n° 50/2016.
Al fine di verificare la congruità della spesa, si provvederà a richiedere
tutti gli operatori economici che abbiano presentato “Manifestazione di interesse”.

preventivi a

Nell’ipotesi dovesse pervenire una sola manifestazione di interesse l’Amm.ne potrà
avvalersi della facoltà di invitare il solo operatore economico interessato, sempre nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 36, comma 2) del D.lgs. n° 50/2016.
Il criterio di aggiudicazione verrà definito in occasione della richiesta di preventivo.
Il luogo di esecuzione dei lavori è il Comune di Avellino e saranno interessati vari
plessi scolastici, ecc.Gli operatori economici interessati dovranno essere in possesso dei requisiti generali di
cui all’ art. 80 del D.lgs n. 50/2016 ed avere effettuato, negli ultimi cinque anni, almeno un servizio
analogo per allestimento seggi, propaganda elettorale e adempimenti correlati ecc. effettuati in

occasione di consultazioni elettorali e/o referendarie da specificarsi nella manifestazione di
interesse.
La manifestazione di interesse, redatta in carta libera, dovrà recare il seguente oggetto;
” Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di allestimento seggi, propaganda
elettorale, adempimenti correlati ecc. per le consultazioni referendarie indette per il 04
dicembre 2016.” ed indirizzata all’attenzione del Responsabile Servizio Economato dott.ssa Maria
De Rosa.
La stessa dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Avellino entro e non oltre le ore
12,00 del 02/11/2016 mediante consegna diretta, negli orari di apertura dell’Ufficio, o a mezzo
raccomandata A/R, farà fede il timbro postale, o via pec al seguente indirizzo
ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it.
Eventuali manifestazioni di interesse, pervenute oltre il termine su indicato, non saranno prese in
considerazione.
L’Amm.ne si riserva di rivedere e/o annullare il presente avviso, qualora siano attivate convenzioni
CONSIP per servizi analoghi e/o bandi nel Mercato Elettronico della Pubblica Amm.ne (MePA
Consip) contenenti il “metaprodotto” oggetto del presente servizio
Ai sensi del D.lgs n.196/2003, si informa che i dati e le informazioni, anche sotto forma
documentale, acquisiti in occasione della presente procedura, saranno raccolti presso l’Ufficio
Economato del Comune di Avellino e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al
presente procedimento.

IL DIRIGENTE
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dott. Gianluigi Marotta

