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Allegato A

INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI
ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI NECESSARI AL CORRETTO SVOLGIMENTO
DELLE CONSULTAZIOIN REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022. CIG
9247169D40
AVVISO PUBBLICO
SCADE IL: 30.05.2022 (ORE 12.00)
Con il presente avviso, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 543/2022, di I
Settore n. 108 del 23/05/2022, si intendono acquisire le manifestazioni di interesse da
parte degli operatori economici operanti sul mercato, ai quali inviare richiesta d’offerta
(R.d.O) sul Mercato Elettronico delle Pubbliche amministrazioni (MEPA), nell’ambito
della procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di allestimento seggi, operazioni
di facchinaggio, pulizia e sanificazione locali scolastici adibiti a seggi elettorali, nonché dei
diversi servizi connessi alle consultazioni referendarie del 12 Giugno 2022, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lettera a),del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (di seguito Codice degli
Appalti).
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e
pertanto non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; l’avviso è
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’
Amministrazione Comunale, la quale si riserva la possibilità di sospendere, modificare
o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione
della successiva R.d.O. sul MEPA per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione di interesse e
che costituiscono elementi a base della successiva documentazione di gara.
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Frattamaggiore, con sede in Piazza Umberto I
Frattamaggiore (NA) CODICE FISCALE 80024820633 Partita Iva 01546561216.
1. OGGETTO
Il Comune di Frattamaggiore, 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 consultazioni
referendarie del12 giugno 2022.
2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
La presente indagine ha per oggetto il Servizio di assistenza alle operazioni propedeutiche
per lo svolgimento delle consultazioni referendarie del 12 Giugno 2022.
In particolare la ditta dovrà fornire il servizio come di seguito articolato:
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1.Allestimento di n. 35 seggi elettorali, con sgombero delle aule/stanze e successiva
ricomposizione così distribuite
a) Scuola Elementare “G. Marconi” — Via Vittorio Emanuele - N° 9 Sezioni;
b) Scuola Elementare “S. D’Acquisto” — Trav. lanniello - N° 5 Sezioni;
c) Scuola Elementare “E. Fermi” succur. — Via Rossini - N° 6 Sezioni;
d) Scuola Media “M. Stanzione” — Via F.A.Giordano - N° 5 Sezioni;
e) Scuola Media “G. Genoino” succur. — Via T.Romano - N° 10 Sezioni.
delle stesse;
2. Allestimento di locali vari, da destinare a dormitorio delle FF.OO., addetti alla
vigilanza, in numero di circa 19 posti letto, dislocati nei 5 istituti scolastici;
3. Pulizia e sanificazione dei seggi elettorali e locali connessi in attuazione del Protocollo
sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali referendarie del 12 giugno
2022.
4. Il materiale necessario dovrà essere prelevato, previo trasporto con mezzi della ditta, dal
deposito comunale di via Mazzini montato e smontato al termine delle operazioni di
scrutinio, per essere riportato nel medesimo deposito.
5. Trasporto plichi dalla Sede Comunale alla Sezioni Elettorali il giorno antecedente alle
votazioni;
6. Trasporto plichi dalla Sede Comunale al Tribunale di Napoli Nord/Prefettura di
Napoli/;
7. Pulizia approfondita dei locali adibiti a seggi elettorali, ivi compresi androne, corridoi,
bagni ed ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. Tali operazioni devono essere
previste anche al termine di ciascuna delle giornate delle operazioni elettorali e devono
essere effettuate secondo le direttive dell’Istituto Superiore di Sanità previste nei Rapporti
ISS-Covid-19 n. 25/20220, n. 12/2021 e di quelle contenute nella circolare n. 17644/2020
emanata dal Ministero della Salute (pulizia + sanificazione) dei locali usati per le
operazioni elettorali; nel corso delle operazioni di voto devono essere previste periodiche
operazioni di pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di contatto.
8. Fornitura del materiale necessario per il corretto allestimento dei seggi elettorali e
dell’ufficio elettorale (materiale di consumo), compresi n. 35 faretti;
9. Eventuali altre esigenze impreviste;
10. Fornitura di materiale per la corretta individuazione dei percorsi di entrata e uscita.
Si precisa che tutti i viaggi previsti dovranno avvenire tramite mezzi e personale a cura
della ditta aggiudicataria.
La ditta dovrà costantemente rapportarsi con il Responsabile dell’Ufficio Elettorale per
tutte le fasi relative all’espletamento del servizio che qui interessa.
3. IMPORTO A BASE DI GARA
Con riferimento alle ultime consultazioni elettorali per l’affidamento dei servizi connessi
all’allestimento dei seggi, illuminazione ausiliaria delle cabine elettorali, servizi di
trasporto materiale elettorale, pulizia e sanificazione viene stabilito l’importo a base di
gara pari per singola consultazione l’importo di € 10.800,00 oltre iva pari ad 2.376,00 per
un importo complessivo di € 13.200,00 oltre l’importo di € 5.100,00 oltre iva come per
legge, per il servizio di pulizia e sanificazione, pertanto l’importo complessivo a base di
gara è di € 15.900 oltre iva.
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4. 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 nel presente avviso di manifestazione di interesse (Allegato “A”) ed
iscritti all’iniziativa categoria “Servizi di Logistica”, “Servizi di Pulizia immobili e
sanificazione” e “Servi luce, audio e video” 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.
5. 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 (protocollo.frattamaggiore@asmepec.it) il modello allegato,
debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 30.05.2022.
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 e nel numero necessario come specificato al successivo punto 6.
6. 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 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
30.05.2022. Si precisa che anche le PEC dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00
del giorno 30.05.2022 e che non si darà corso a manifestazioni che dovessero pervenire con
modalità diverse dalla PEC;
- Il mancato utilizzo del Modello di manifestazione di interesse (Allegato B)
- La mancata sottoscrizione della dichiarazione.
7. SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Le manifestazioni di interesse pervenute sono esaminate dai dipendenti addetti
all’allestimento seggi elettorali, ing. Fortunato Micaletti e dott.ssa Caterina Cuomo, previa
verifica della documentazione presentata, stila l’elenco delle ditte ammesse.
Il Comune provvederà ad invitare tutti i soggetti idonei che abbiano presentato la
manifestazione di interesse entro il termine e con le modalità indicate nel presente avviso,
fino ad un massimo di cinque candidature. Nel caso di richieste eccedenti il numero di
cinque si procederà mediante sorteggio pubblico.
In ogni caso, l’Amministrazione appaltante potrà procedere anche nell’ipotesi in cui venga
presentata una sola manifestazione di interesse. Nella lettera di invito saranno fornite le
ulteriori informazioni per la partecipazione alla procedura.
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8. 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 come sopra individuati
all’affidamento della gestione dei servizi di assistenza alle operazioni propedeutiche per lo
svolgimento delle consultazioni referendarie 12 giugno 2022 che sono iscritti all’iniziativa
“Servizi di Logistica”, “Servizi di Pulizia immobili e sanificazione” e “Servi luce, audio e
video” del mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (M.E.P.A.).
9. 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.
10. 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 Frattamaggiore 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.
11. RIFERIMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE
Per ottenere informazioni e chiarimenti circa il presente avviso gli interessati potranno
contattare il numeri telefonico 081 8890213 (dott.ssa Cuomo Caterina)
12. 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 Frattamaggiore (www.comune.frattamaggiore.na.it).
Il Dirigente del I Settore
Dott. Salvatore Farella
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