
Prot. 4866 
Del 01/03/2019 

 
COMUNE DI MARCON 

CITTA’ METROPOLITANA VENEZIA 
 
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 
ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DEI SEGGI 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 ALLESTIMENTO 
DEI SEGGI ELETTORALI necessari per assicurare il normale svolgimento delle elezioni europee 
indette per domenica 26.05.2019. 
I servizi elettorali consistono sommariamente e indicativamente nell'allestimento dei seggi elettorali 
del Comune di Marcon, secondo le seguenti indicazioni: 
 
 
ALLESTIMENTO N. 16 (SEDICI) SEGGI ELETTORALI 
1. controllo di materiale di arredamento; 
2. al controllo della tenuta degli infissi e porte; 
3. al controllo delle bandiere; 
4. montaggio di n. 50 cabine elettorali complete di illuminazione in ognuna di esse; 
5. assistenza diurna con allestimento di tutti i seggi e di tutte le sezioni. L’allestimento di ciascuna 
sezione di votazione dovrà avvenire con la dislocazione di n. 2 cabine, oltre n. 1 cabina idonea ai 
portatori di handicap per un totale di n. 16 cabine idonee a portatori di handicap. Tutte le cabine 
dovranno essere revisionate e sistemate. 
 
La preparazione delle sezioni e dei seggi elettorali dovrà comprendere: 
1. svuotamento di ogni sezione dai banchi, cattedre, armadi e quanto affisso nelle pareti delle aule; 
2. predisposizione di banchi e sedie a favorire le operazioni dei componenti la sezione elettorale 
(Presidente, Scrutatori); 
3. sistemazione di tutte le porte e finestre; 
4. installazione degli occhielli in ferro alle porte al fine di permettere la chiusura a mezzo di lucchetti 
in dotazione (se necessario); 
5. trasporto dai magazzini comunali del materiale elettorale destinato ai seggi e delle urne necessarie 
alle operazioni di voto in tutte le sezioni e deposito di alcune urne di riserva per ogni seggio; 
6. fornitura e posa in opera di n. 4 cartelli con l’indicazione dei seggi e le sezioni che lo compongono, 
nonché con le indicazioni delle sezioni con cabine per portatori di handicap; 
7. preparazione di n. 7 aule da adibire a dormitorio per le Forze dell’Ordine, complete di due brande, 
due materassi, due cuscini, biancheria e di n. 1 armadietto idoneo al contenimento delle armi dei 
militari (materiale fornito dal Comune); 
8. assistenza totale per manutenzione, prima, durante e dopo le operazioni di voto fino alla fine dello 
spoglio. 
 
 
Al termine delle consultazioni elettorali, la ditta dovrà provvedere: 
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1. allo smontaggio di tutte le cabine elettorali, di tutte le linee elettriche, dei cartelli, dei manifesti, 
riordinando tutte le suppellettili scolastiche; 
2. alla rimozione ed al trasporto ai magazzini comunali di tutto il materiale (cabine, tabelloni e 
quant’altro). 
 
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 
PROCEDURA NEGOZIATA ESPERITA DAL COMUNE DI MARCON PER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DEI SEGGI 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 ALLESTIMENTO DEI SEGGI 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 ALLESTIMENTO DEI SEGGI 
ELETTORALI, 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  

 

Comune di Marcon Prot. n. 0004866 del 01-03-2019 partenza Cat. 12 Cl. 3


