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AVVISO  PUBBLICO  PER  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  FINALIZZATA 
ALL'INDIVIDUAZIONE  DI  OPERATORI  ECONOMICI  DA  INVITARE  ALLA  PROCEDURA 
NEGOZIATA  MEDIANTE  R.D.O.  NEL  ME.PA,  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI 
NOLEGGIO, ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO DI N. 5 SEGGI ELETTORALI; MONTAGGIO E 
SMONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE IN OCCASIONE DI N. 
3 TORNATE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI.

In esecuzione della determinazione della Responsabile del Settore Amministrativo – demografico 
n.93 del  06/03/2019 ,  il  Comune di  Villaverla intende acquisire manifestazioni  di  interesse per 
l'affidamento  del servizio di  noleggio, allestimento e smontaggio di n. 5 seggi elettorali; montaggio 
e  smontaggio  tabelloni  elettorali  di  proprietà  del  Comune  in  occasione  di  tre  tornate  di 
consultazioni elettorali.

SI RENDE NOTO

Che viene pubblicato l’avviso pubblico per manifestazione di interesse per l’individuazione degli 
operatori economici a cui richiedere offerte per la gestione del servizio di  noleggio, allestimento e 
smontaggio di  n.  5 seggi elettorali;  montaggio e smontaggio tabelloni elettorali  di proprietà del 
Comune in occasione di tre tornate di consultazioni elettorali:

ENTE APPALTANTE: Comune di Villaverla – Piazza delle Fornaci, 1 – 36030 Villavelra - Cod. 
Fisc. e P. IVA  IT 00241700244 - Tel. 0445355523 
Sito del Comune di Villaverla: www.villaverla.it 
PEC: villaverla.vi@cert.ip-veneto.net  
Responsabile  Unico  del  Procedimento:  Dal  Cengio  Nadia  -  Responsabile  del  Settore 
Amministrativo-demografico “a  nagrafe@comune.villaverla.vi.it  , info 0445/355540;

1) Oggetto dell’avviso
Il Comune di Villaverla  intende affidare mediante procedura negoziata ex art. 36 D.Lgs. 50/2016 
(attuate tramite RDO-MEPA) IL SERVIZIO DI  NOLEGGIO, ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO DI 
N.  5  SEGGI  ELETTORALI;  MONTAGGIO  E  SMONTAGGIO  TABELLONI  ELETTORALI  DI 
PROPRIETÀ  DEL  COMUNE  IN  OCCASIONE  DI  N.  3  TORNATE  DI  CONSULTAZIONI 
ELETTORALI., per un importo presunto di Euro 12.000,00, oltre ad IVA di legge.
Il metodo di aggiudicazione prescelto sarà quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 
del D.Lgs. 50/2016.

2) Requisiti per aderire alla manifestazione di interesse
I soggetti interessati alla manifestazione di interesse dovranno essere in possesso dei seguenti 
requisiti:
a) soggetti in possesso dei requisiti generali per contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai 
sensi dell’art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
b) iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi;
c) regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali;
d) abilitazione al MEPA per la fornitura dei prodotti rientranti nell’iniziativa: “SERVIZI” Categoria 
Servizi commerciali vari;
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3) Modalità e termine di presentazione delle candidature
Le ditte che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitate alle
procedure di selezione dovranno far pervenire la domanda di candidatura, redatta secondo lo 
schema di cui all’allegato B entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 22/03/2019, pena 
l’esclusione dalle procedure di gara. 
La domanda deve essere debitamente firmata e corredata da un documento di identità in corso di 
validità del legale rappresentante e spedita a mezzo PEC all’indirizzo: villaverla.vi@cert.ip-
veneto.net  riportando quale oggetto della pec la seguente dicitura:
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  SERVIZIO DI  NOLEGGIO, ALLESTIMENTO E 
SMONTAGGIO DI N. 5 SEGGI ELETTORALI; MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI 
ELETTORALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE IN OCCASIONE DI TRE TORNATE DI 
CONSULTAZIONI  ELETTORALI.

Saranno invitati un numero minimo di 2 operatori economici, ove esistenti. La Stazione appaltante 
si riserva la possibilità di esperire la procedura anche in presenza di un numero di manifestazioni 
di interesse inferiori a 2.
Con il presente avviso non è posta in essere nessuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o 
di gara, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici qualificati che manifestano interesse 
al presente avviso.
Saranno invitate alle procedure di gara, tramite RDO-MEPA, solamente le ditte in possesso dei 
requisiti previsti dal presente avviso che avranno manifestato l’interesse secondo quanto richiesto 
dall’avviso stesso.

4) Modalità di pubblicizzazione
Il presente avviso viene pubblicato  per giorni 16 a partire dal 06/03/2019 compreso sul sito 
istituzionale del Committente www.comune.villaverla.vi.it nella sezione “Bandi di Gara e Contratti”.

5) Esclusione delle manifestazioni di interesse
Saranno escluse le manifestazioni di interesse pervenute dopo la scadenza indicata al punto 3).

6) Informativa ai sensi del GDPR 679/2016
Il Comune di Villaverla informa che i dati forniti dai concorrenti per rispondere al presente avviso e 
per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati da questo Ente in conformità alle 
disposizioni del GDPR 679/2016 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la 
gestione del contratto. Le ditte concorrenti e gli interessati hanno la facoltà di esercitare i diritti 
previsti dal GDPR 679/2016.

Villaverla 
La Responsabile del Settore 
Amministrativo-demografico

Dal Cengio Nadia
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