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Allegato “A” 
 
INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI AL 

SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI EUROPPE 
DEL 26 MAGGIO 2019 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

SCADE IL: 01.04.2019 (ORE 12.00) 

STAZIONE APPALTANTE: Comune di Vico del Gargano, con sede in Vico del Gargano (FG), 

Piazza San Domenico (FG). 

 

1. OGGETTO 

Il Comune di Vico del Gargano, con sede in Vico del Gargano (FG), Piazza San Domenico, intende 

condurre un’indagine di mercato ai fini dell’individuazione di un operatore economico a cui affidare 

la gestione dei servizi di assistenza alle operazioni propedeutiche per lo svolgimento delle Elezioni 

Europee del 26 maggio 2019 

 

2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

La presente indagine ha per oggetto il Servizio di assistenza alle operazioni propedeutiche per lo 

svolgimento delle Elezioni Europee del 26 maggio 2019. 

In particolare la ditta dovrà fornire il servizio come di seguito articolato: 

1. Montaggio e smontaggio pannelli per la propaganda elettorale nel territorio del Comune di 

Vico del Gargano e di San Menaio; 

2. Delimitazione spazi per propaganda elettorale nel territorio di San Menaio e ripristino dei 

luoghi al termine del periodo elettorale; 

3. Eventuale deafissione dei manifesti abusivi segnalati dal Servizio di Polizia Municipale;  

4. Individuazione e messa a disposizione di 2 locali adiacenti nella frazione di San Menaio (da 

concordare con l’ufficio elettorale), uno da adibire a seggio elettorale e uno da adibire ad 

alloggio per la forza pubblica; 

5. Allestimento n. 9 seggi elettorali a  Vico del Gargano e n. 1 seggio elettorale a San Menaio, 

con sgombero  delle aule/stanze e successiva ricomposizione delle stesse; 

6. Fornitura di n. 6 letti completi di reti, materassi, lenzuola, coperte e cuscini per l’allestimento 

degli alloggi per la forza pubblica; 

7. Allestimento alloggi per la forza pubblica; 

8. Trasporto plichi dalla Sede Comunale alla Sezioni Elettorali (compreso Seggio Elettorale di 

San Menaio) il giorno antecedente alle votazioni; 

9. N. 4 viaggi/trasporto plichi dalla Sede Comunale al Tribunale di Foggia/Prefettura di Foggia; 

10. Pulizia dei locali usati per le operazioni elettorali; 

11. Fornitura del materiale necessario per il corretto allestimento dei seggi elettorali e dell’ufficio 

elettorale (materiale di cancelleria e materiale elettrico), compresi n. 10 faretti a molla e n. 20 

lampadine;  

12. Eventuali altre esigenze impreviste; 
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Si precisa che tutti i viaggi previsti dovranno avvenire tramite mezzi e personale a cura della ditta 

aggiudicataria. 

Per i punti 1 e 5 la ditta aggiudicataria verrà coadiuvata da un dipendente comunale incaricato con 

mezzi di proprietà comunale. 

La ditta dovrà costantemente rapportarsi con il Responsabile dell’Ufficio Elettorale per tutte le fasi 

relative all’espletamento del servizio che qui interessa. 

 

3. SOGGETTI A CUI È RIVOLTO L’AVVISO 

Il presente avviso è rivolto ai soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs 50/2016, in possesso dei requisiti 

indicati nell’allegato schema di manifestazione di interesse (Allegato “B”) ed iscritti all’iniziativa 

“SERVIZI-SERVIZI DI LOGISTICA” del mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni 

(MEPA) 

Tali soggetti non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs 

n.50/2016 e ss. mm. ed ii. 

 

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

I soggetti interessati a svolgere l’attività di cui in premessa devono manifestare la propria disponibilità 

inviando via PEC (vicodelgargano@postecert.it) o con consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo 

dell’Ente, il modello allegato, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto entro e non oltre 

le ore 12.00 del giorno 01.04.2019. 

Il Comune inviterà, tramite procedura R.D.O. del mercato elettronico delle pubbliche 

amministrazioni (M.E.P.A.), i soggetti che hanno presentato manifestazione di interesse entro i 

termini stabiliti. 

  

5. CONTENUTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta utilizzando esclusivamente l’apposito modello 

allegato, che andrà compilato in ogni sua parte e dovrà contenere tutte le informazioni richieste 

nell’Allegato“B” – Modello di manifestazione di interesse-. 

Detta dichiarazione dovrà essere sottoscritta (anche digitalmente) dal legale rappresentante o, in caso 

di raggruppamento o consorzio, dal legale rappresentante della capogruppo, ai sensi del D.P.R. 

445/2000. 

Alla dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità 

del sottoscrittore. 

Costituiscono cause di inammissibilità della manifestazione di interesse: 

-La presentazione della dichiarazione di disponibilità oltre le ore 12.00 del giorno 01.04.2019. Si 

precisa che anche le PEC dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 01.04.2019; 

- Il mancato utilizzo del Modello di manifestazione di interesse (Allegato B) 

- La mancata sottoscrizione della dichiarazione. 

  

http://www.comune.vicodelgargano.fg.it/
mailto:vicodelgargano@postecert.it


 

Comune di  
Vico del Gargano 
Ufficio elettorale 

 

 

Piazza San Domenico 
71018 Vico del Gargano 
Tel. +39 (0)884.998338 
Fax  +39 (0)884.998323   
www.comune.vicodelgargano.fg.it 
Pec: vicodelgargano@postecert.it 
P.Iva: 84000190714 

 

 

6. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

L’affidamento del servizio sarà effettuato a mezzo della procedura R.D.O. (richiesta di offerta), 

utilizzando il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (M.E.P.A.), ristretto agli 

operatori che hanno manifestato interesse all’affidamento della gestione dei servizi di assistenza alle 

operazioni propedeutiche per lo svolgimento delle Elezioni Europee del 26 maggio 2019 e che sono 

iscritti all’iniziativa “SERVIZI-SERVIZI DI LOGISTICA” del mercato elettronico delle pubbliche 

amministrazioni (M.E.P.A.). 

 

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il servizio verrà affidato con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, trattandosi, ai sensi 

dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. ed ii., di servizio caratterizzato 

da elevata ripetitività.  

 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il titolare /legale rappresentante della ditta, ai sensi del D.lgs. n.196 del 2003, espressamente presta il 

consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili, nel rispetto delle prescrizioni di legge per 

le finalità inerenti l’espletamento della prestazione in favore del Comune di Vico del Gargano ed, 

inoltre, dichiara di aver preso visione dell’Informativa per il trattamento dei dati personali pubblicata 

nella home page del sito istituzionale dell’Ente, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale 

sulla Protezione Dati (UE) 679/2016, in vigore in tutti i paesi dell’Unione Europea dal 25 maggio 

2018. 

 

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi della L. n. 241/1990, si precisa che: 

- il Responsabile del Settore Amministrativo è ad interim il Segretario Generale, dott.ssa Daniela 

Maria Pia DATTOLI 

- il Responsabile del procedimento amministrativo è il Responsabile dell’Ufficio Elettorale,  

dipendente comunale Marco VALENTE  

 

Per ottenere informazioni e chiarimenti circa il presente avviso gli interessati potranno contattare il 

numeri telefonico  0884.998338 (signor Marco VALENTE) 

 

10. PUBBLICITÀ DEL PRESENTE AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato in forma integrale all’albo pretorio-on line, sulla home page e nella 

sezione Amministrazione Trasparente sotto-sezione Bandi di gara e Contratti del sito internet 

istituzionale del Comune di Vico del Gargano (www.comune.vicodelgargano.fg.it).  

 

 

Vico del Gargano, 18.03.2019 

 

 

Il Responsabile del procedimento    Il responsabile del 1°Settore ad interim 

          Valente Marco                   Il Segretario Generale 

               Dott.ssa Daniela M.P. Dattoli 
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