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AVVISO PUBBLICO  

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA PARTECIPAZIONE 

ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEI TABELLONI ELETTORALI IN OCCASIONE 

DELLE ELEZIONI EUROPEE E DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 2019. 

 

 

CIG ZE52762C52 

 

Art. 1 – Oggetto dell'avviso.  

 

Il prossimo 26.05.2019 si svolgeranno le Elezioni Europee; nella primavera 2019 si terranno anche 

le Elezioni Amministrative, la cui data non è ancora stata stabilita. 

 

Il Comune di Pergola intende acquisire manifestazione di interesse per procedere, successivamente, 

mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

all'individuazione dell’operatore economico cui affidare il servizio di montaggio e smontaggio dei 

tabelloni elettorali in occasione delle prossime elezioni europee ed elezioni amministrative. 

 

Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale, ma 

viene pubblicato al solo fine di eseguire una indagine di mercato a scopo puramente informativo e 

pertanto non vincola in alcun modo il Comune di Pergola. 

 

L’importo a base di gara sarà di Euro 3.500,00 + IVA ogni onere compreso, con aggiudicazione al 

prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c) . 

 

Il servizio richiesto consiste nel: 

• Ritirare, dall’apposito spazio che sarà indicato, i tabelloni elettorali; 

• lavare i tabelloni così da rimuovere il materiale di propaganda che vi era affisso; 

• montare entro 40 giorni antecedenti la data delle elezioni i tabelloni per la propaganda 

elettorale, seguendo le indicazioni che saranno fornite dal Comune, nei luoghi che saranno 

indicati dal Comune; 

• Delimitare, con vernice, degli spazi assegnati ad ogni lista, secondo le indicazioni che 

saranno fornite dal Comune; 

• Incollare, su ciascun spazio, il numero progressivo identificativo dello spazio, e, per ogni 

gruppo di spazi, le tabelle identificative dell’elezione; 

• Smontare i tabelloni entro 20 giorni dalla data delle elezioni; 

• Riconsegna dei tabelloni presso il deposito del Comune ed al loro ricollocamento 

nell’apposito spazio che sarà indicato. 

 

I tabelloni elettorali sono forniti dal Comune. La ditta aggiudicataria dovrà provvedere ad acquistare 

l’eventuale materiale necessario per il montaggio degli stessi. 
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 che provvederà anche alla fornitura dell’eventuale materiale per il montaggio degli stessi, con una 

spesa massima di Euro 500,00. 

 

Al solo fine di una stima e valutazione indicativa del lavoro richiesto si ricorda che in occasione 

delle elezioni europee ed amministrative, svoltesi il 25.05.2014, i luoghi di affissioni della 

propaganda elettorale e le liste presentate erano i seguenti: 

 

• luoghi di affissione della propaganda elettorale erano i seguenti: 

 

o Elezioni Europee (individuazione effettuata con deliberazione G.C. n. 131 del 

24.04.2019) 

 

n. ord. Centro abitato Ubicazione del 

tabellone o riquadro 

Via o Piazza 

Riquadro o 

tabellone 

1 Capoluogo Viale Martiri della 

Libertà 

Muro di cinta del campo 

sportivo 

Riquadri su 

tabelloni in legno 

2 Capoluogo Via Trieste 

(Palazzo Comunale) 

Tabelloni 

3 Capoluogo Piazza Garibaldi Tabelloni 

4 Bellisio Solfare Muraglione lungo la 

Strada Provinciale 

Pergola – Fabriano 

Tabelloni 

5 Pantana Via Cinisco Tabelloni 

 

o Elezioni Amministrative (individuazione effettuata con deliberazione G.C. n. 132 del 

24.04.2019) 

 

n. ord. Centro abitato Ubicazione del 

tabellone o riquadro 

Via o Piazza 

Riquadro o 

tabellone 

1 Capoluogo Viale Martiri della 

Libertà 

Muro di cinta del campo 

sportivo 

Riquadri su 

tabelloni in legno 

2 Capoluogo Corso Matteotti 

(Palazzo Comunale) 

Tabelloni 

3 Capoluogo Piazza Garibaldi Tabelloni 

4 Bellisio Solfare Muraglione lungo la 

Strada Provinciale 

Pergola – Fabriano 

Tabelloni in 

legno 

5 Pantana Via Cinisco Tabelloni 
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• Gli spazi da delimitare e ripartire erano i seguenti in ciascuno dei luoghi sopra indicati: 

o Elezioni Europee: 11 liste 

o Elezioni Amministrative: 2 liste. 

 

Si evidenzia che: 

• i luoghi di montaggio dei tabelloni possono essere diversi rispetto quelli del 2014;  

• il numero di tabelloni da montare e smontare varia al variare del numero di liste presentate e 

quindi può essere anche notevolmente diverso rispetto a quello del 2014, sopra indicato. 

Anche in presenza delle predette differenze, anche se significative, il Comune di Pergola 

corrisponderà alla ditta aggiudicataria solo l’importo offerto in sede di gara senza alcuna 

maggiorazione. 

 

 

Art. 2 - Requisiti per l'ammissione alla procedura 

Il presente avviso costituisce indagine finalizzata alla successiva procedura negoziata alla quale 

saranno invitate le ditte che manifesteranno interesse al presente avviso, in possesso dei requisiti 

richiesti di partecipazione. Non sarà pertanto redatta alcuna graduatoria delle domande pervenute, 

né dovrà essere presentata alcuna offerta conseguente al presente avviso. I concorrenti aderenti al 

medesimo, per la partecipazione alla successiva procedura negoziata, alla quale saranno invitati 

formalmente, dovranno possedere i seguenti requisiti: 

• assenza delle cause ostative alla partecipazione alle procedure d'appalto di cui all'art. 80 del 

D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

• iscrizione alla competente C.C.I.A.A. competente per territorio per attività per la quale è 

stata indetta la presente manifestazione di interesse; 

• di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi; 

 

Qualora pervenga una sola istanza da parte di un operatore economico si procederà a richiedere allo 

stesso l’offerta economica. 

 

L’aggiudicazione verrà fatta anche in presenza di una sola offerta, purchè ritenuta congrua e 

conveniente. 

 

Nel caso non pervenga alcuna manifestazione di interesse si provvederà ad affidamento diretto ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. . 

 

Art. 3- Termini e modalità per la presentazione della manifestazione di interesse 
I soggetti interessati potranno manifestare il proprio interesse presentando apposita e 

formale istanza, entro le ore 12.00 del giorno 18 marzo 2019, preferibilmente con 

l'utilizzo dell'allegato “Modello A”, completo di dichiarazioni sostitutive e con allegata 

fotocopia di documento d’identità in corso di validità. L’istanza in questione dovrà essere 

presentata secondo una delle seguenti modalità: 

• in busta chiusa, a mezzo di servizio postale, agenzia di recapito o mediante consegna a mano, 

presso l'Ufficio Protocollo del  
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Comune di Pergola  

Corso Giacomo Matteotti n. 53  

61045 PERGOLA (PU) . 

All'esterno della busta dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Contiene manifestazione 

di interesse per montaggio e smontaggio tabelloni elettorali”; 

 

• Posta elettronica certificata, da inviare al seguente indirizzo: 

 protocollo@pec.comune.pergola.pu.it   

 

Resta stabilito e inteso che: 

• il recapito delle istanze trasmesse a mano, mediante agenzia di recapito o a mezzo del servizio 

postale entro i termini, rimane di esclusivo rischio del mittente; 

• per le istanze presentate tramite PEC farà fede la data e ora di avvenuta consegna che viene 

automaticamente attribuita dal sistema; 

• le istanze presentate tramite PEC dovranno essere trasmesse da indirizzo di posta elettronica 

certificata; 

• il Comune si riserva di sospendere o revocare in qualsiasi momento il procedimento senza che 

i richiedenti di partecipazione alla selezione possano avanzare pretesa alcuna;  

• la manifestazione di interesse non impegna e non impegnerà in alcun modo il Comune. 

 

Art. 4- Informazioni 

Ulteriori informazioni sul presente avviso potranno essere richieste al responsabile del 

procedimento, Stefano Buratti, tel. 0721 7373223 – fax 0721 735523 – p.e.c. 

protocollo@pec.comune.pergola.pu.it email: protocollo@comune.pergola.pu.it oppure 

vicesegretario@comune.pergola.pu.it   

 

Art. 5- Pubblicazioni 

Il presente avviso è pubblicato a decorrere dalla data odierna fino al giorno 18 marzo 2019 presso il 

sito internet istituzionale del Comune di Pergola www.comune.pergola.pu.it (sezione 

amministrazione trasparente → Bandi di gara e contratti → Bandi di gara e contratti nonché, sulla 

home page del predetto sito, sezione “Bandi di gara e appalti”) dove troveranno risposta eventuali 

quesiti e saranno pubblicate eventuali rettifiche, chiarimenti e precisazioni inerenti il presente 

avviso.  

Il presente avviso è altresì pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune. 

Si invitano pertanto gli operatori economici interessati a partecipare alla manifestazione d'interesse 

a visitare il suddetto sito sino alla scadenza del termine per la presentazione delle domande per 

venire a conoscenza di quanto stabilito nel presente punto. 

 

Art. 6 – Trattamento dei dati personali 

I dati raccolti saranno trattati manualmente e/o con procedure informatiche nel rispetto del 

Regolamento UE 2016/679 in materia di privacy. 

I dati forniti potranno essere comunicati agli Enti presso i quali saranno svolti gli eventuali 

accertamenti sull’autocertificazione fornita o per adempimenti obbligatori per legge. Titolare del 

trattamento è il Comune di Pergola. 
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Pergola, 01.03.2019 

Il Responsabile del Settore Affari Istituzionali 

            Stefano Buratti 


