
Prot. 4867 
Del 01/03/2019 

 
COMUNE DI MARCON 

CITTA’ METROPOLITANA VENEZIA 
 
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 
ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO 
DEI TABELLONI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019. 
 

Scadenza manifestazione d'interesse: ore 12,00 del giorno mercoledì 20 marzo 2019 
 
 

Il Comune di Marcon intende espletare un'indagine di mercato al fine di individuare operatori 
economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei servizi DI NOLEGGIO, 
MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEI TABELLONI ELETTORALI necessari per assicurare il 
normale svolgimento delle elezioni europee indette per domenica 26.05.2019. 
I servizi elettorali consistono sommariamente e indicativamente nel noleggio, montaggio e 
smontaggio dei tabelloni da utilizzare per la propaganda elettorale nel Comune di Marcon, secondo 
le seguenti indicazioni: 
 
NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI 
1. Sistemazione dei tabelloni metallici per propaganda elettorale con noleggio, montaggio e 
smontaggio degli stessi (superficie mt. 1 di base per mt. 2 di altezza). 
2. Carico sui mezzi meccanici, trasporto e scarico dei tabelloni di cui al punto 1) nelle vie e/o piazze 
indicate nella delibera di individuazione degli spazi elettorali, secondo le dimensioni e le quantità 
previste dalla normativa vigente. Gli stessi dovranno essere opportunamente ancorati a terra con 
chiodi da cartello, fili di ferro zincato e picchetti in ferro per una realizzazione di una serie di 
balzelloni h. 2.40, piede di appoggio a terra h. 1.00. Il materiale occorrente per i lavori di cui sopra è 
a totale carico della ditta. 
3. La ditta dovrà impegnarsi ad effettuare un controllo costante, per tutta la durata dell’utilizzo, al 
fine di verificare la stabilità degli stessi ed il ripristino all’occorrenza. A tal fine dovrà garantire la 
reperibilità. Al termine dell’utilizzo, la ditta dovrà provvedere allo smontaggio di tutti i tabelloni. La 
ditta dovrà fornire il quantitativo di tabelloni in  base al numero di liste che saranno ammesse secondo 
le comunicazioni ufficiali della Prefettura. 
 
 
L’Assistenza dovrà essere fornita da personale specializzato, che dovrà essere sempre reperibile per 
tutta la durata delle operazioni elettorali. 
 
 
Possono presentare istanza le Ditte, regolarmente iscritte alla competente C.C.I.A.A., in possesso dei 
necessari requisiti generali e di qualificazione tecnica/organizzativa riassunti nell’allegata 
dichiarazione di partecipazione. 
A tal fine le ditte interessate possono presentare manifestazione di interesse al COMUNE DI 
MARCON, completa della dichiarazione resa e sottoscritta dal legale rappresentante, ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, da redigersi secondo il modello (Allegato A) con allegato il 
documento il documento di identità in corso di validità. 
 
Le istanze dovranno pervenire al Comune di Marcon — Ufficio Protocollo, entro le ore 12,00 del 
giorno 20 marzo 2019 ad oggetto " MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 
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PROCEDURA NEGOZIATA ESPERITA DAL COMUNE DI MARCON PER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI 
ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019”. 
La documentazione sopra indicata dovrà essere trasmessa tramite P.E.C. (Posta Elettronica 
Certificata), al seguente indirizzo: protocollo.comune.marcon@pecveneto.it  
Il recapito tempestivo delle istanze rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
 
L’individuazione della ditta affidataria avverrà con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, 
comma2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, tra gli operatori economici che avranno risposto alla presente 
manifestazione di interesse, fino ad un massimo di cinque. Nel caso in cui pervengano più di cinque 
manifestazioni di interesse valide, si procederà a pubblica estrazione di soli cinque operatori 
economici da invitare a successiva trattazione, nella giornata che verrà comunicata agli interessati via 
PEC. 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del nuovo Regolamento 679/2016, esclusivamente nell'ambito 
della presente selezione. La pubblicazione del presente avviso di indagine di mercato e la 
manifestazione di interesse inviata dagli operatori economici non vincola in alcun modo 
l'Amministrazione Comunale a procedere alla successiva fase di selezione e non comporta diritti di 
prelazione, né impegni o vincoli per le parti interessate. 
 
 
 

Il Responsabile del Settore III 
   Dott. Giovanni Corbetta 
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Allegato A 
 

Spett. COMUNE DI MARCON 
protocollo.comune.marcon@pecveneto.it  

 
 
 
 
Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA ESPERITA DAL COMUNE DI MARCON PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI 
ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019. 
 
 
 
Il sottoscritto ____________________________________________ nato a ___________________ 
il ____________ residente a ______________________ Via ________________________ n. 
_____ in qualità di _________________________________ dell’operatore economico 
______________________________________________________ con sede a 
____________________________ (prov.____) in Via  
_____________________________________ n._______ C.F. 
________________________________ Partita I.V.A. ______________________ TEL. 
____________________________ PEC ___________________________________________ 
 
Presa visione dell’avviso relativo alla manifestazione di interesse in oggetto pubblicato dal Comune 
di Marcon sul sito istituzionale il ………………… 
 

MANIFESTA 
 
il proprio interesse ad essere invitato alla procedura negoziata che verrà esperita dal Comune di 
Marcon per L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, MONTAGGIO E 
SMONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI ELEZIONI ELEZIONI EUROPEE DEL 26 
MAGGIO 2019. 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale nella quale incorre chi rende dichiarazioni 
mendaci o forma atti falsi a norma dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 
 

DICHIARA 
 
1. di essere in possesso dei Requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del d.lgs 50/2016 e dalle 
le ulteriori norme che prescrivono requisiti per contrarre con la P.A; 
2. di essere in possesso dei seguenti Requisiti di idoneità professionale: Iscrizione alla Camera di 
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ...... per l’attività economica inerente all’oggetto di 
gara (specificare) ..............................................................; 
3. di essere in possesso del seguente Requisito di capacità tecnica e professionale, ovvero di avere 
svolto, con buon esito, nell’ultimo triennio, servizi analoghi a quelli oggetto di gara presso soggetti 
pubblici o privati. 
 
Data, ______________ 

firma  
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