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AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI 

PER ALLESTIMENTI NECESSARI A GARANTIRE LE  
CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022 

 
Si rende noto che il Comune di Cornate d’Adda intende avviare, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza, una ricerca di mercato 
finalizzata all’affidamento dei lavori per gli allestimenti e smontaggi necessari a garantire lo svolgimento delle 
consultazioni elettorali del prossimo 25 settembre 2022. 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire manifestazioni di interesse e non è da 
considerarsi in alcun modo vincolante per la Stazione Appaltante, trattandosi meramente di un’indagine 
esplorativa e conoscitiva. 
 
 
Stazione Appaltante 
Comune di Cornate d’Adda - Via Alessandro Volta 29 – 20872 Cornate d’Adda  
Codice Fiscale: 02846660153 
Partita IVA: 00738730969 
Telefono: 039 68741 
Sito istituzionale: www.comune.cornatedadda.mb.it  
Indirizzo PEC: comune.cornatedadda@cert.legalmail.it  
Servizio competente: Servizio Elettorale 
Responsabile del procedimento: Maria Ledia Martin Bethencourt 
 
 
Oggetto dell'appalto  
L'appalto consiste nei lavori di installazione dei tabelloni elettorali sul territorio comunale in occasione delle 
Elezioni Politiche di domenica 25 settembre 2022 e dei lavori per l’allestimento e smontaggio dei seggi 
elettorali. 
L'oggetto dei lavori è il carico, trasporto e relativo montaggio, con successiva rimozione dei tabelloni 
elettorali in occasione delle suddette elezioni e di allestimento e smontaggio dei seggi elettorali (posa 
cabine, montaggio tavoli, sistemazione impianto elettrico, ecc).  
L’affidatario dell’appalto utilizzerà mezzi propri e si potrà avvalere eventualmente anche della collaborazione 
del personale dell’Ente. 
 
 
Durata dell’appalto  
Il carico, trasporto e relativo montaggio dei tabelloni elettorali dovrà essere svolto entro due giorni dalla 
comunicazione dei candidati e delle liste ammesse indicativamente nel periodo tra il 25 e il 27 agosto 2022 
(salvo successive diverse disposizioni). 
Al termine delle operazioni di voto (salvo successive diverse disposizioni), i tabelloni dovranno essere 
smontati e riposti nei magazzini comunali secondo le modalità di seguito indicate. 
I seggi dovranno essere allestiti tra il giorno 23 e il giorno 24 settembre e smontati il giorno 26 settembre. 
 
 
Criterio di aggiudicazione e facoltà in merito all' aggiudicazione 
Verrà valutato successivamente se procedere tramite affidamento diretto, affidamento diretto previa richiesta 
di preventivi o con procedura negoziata mediante il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi 
dell’art.36 comma 9bis del D.lg. 50/2016 smi., in ogni caso secondo le disposizioni del codice dei contratti e 
delle leggi di semplificazione. 
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La Stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto e di 
revocare la procedura di gara nel caso di sopravven uto annullamento delle consultazioni elettorali di 
cui trattasi, senza che possa essere avanzata prete sa alcuna da parte della ditta interpellata.  
Inoltre, la Stazione appaltante si riserva, motivatamente, di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto 
oggetto della presente procedura di gara, qualora l’offerta presentata venga ritenuta non conveniente o non 
idonea in relazione all’oggetto del contratto o per motivi di pubblico interesse, senza che da dette 
circostanze il concorrente offerente possa richiedere indennità o compensi di sorta ovvero avanzare diritti al 
riguardo. 
 
 
Importo indicativo stimato 
L’importo indicativo stimato è inferiore a € 20.000,00 (IVA compresa) nella misura di legge, stimato ai soli fini 
di attribuire un valore presunto alla procedura di gara per gli adempimenti di legge. 
L'importo preciso verrà indicato successivamente in sede di gara. 
L’importo riguardante la posa e smontaggio dei tabelloni sarà contabilizzato a misura. 
 
 
Requisiti di partecipazione 
I soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016 che intendono presentare la propria manifestazione di interesse 
per l’invito alla successiva procedura di cui al presente avvisto devono possedere: 
1) requisiti di ordine generale: inesistenza delle cause di esclusione della partecipazione alle gare d'appalto 
previste dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;  
2) non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del d.lgs. del 2001 n. 165 o non essere incorsi, 
ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione. 
3) possesso di DURC regolare al momento della presentazione dell’istanza 
4) requisiti di idoneità professionale art. 83, del D.lgs. 50/2016): - iscrizione alla Camera di Commercio, 
industria artigianato e agricoltura per le attività oggetto dell’appalto. 
5) possesso delle risorse umane e tecniche, nonché dell’esperienza necessaria per eseguire i lavori. 
6) aver effettuato lavori analoghi a quello oggetto dell’appalto negli ultimi 3 anni. 
 
 
Modalità e presentazione della domanda  
Vista l’imminente data fissata per le consultazioni elettorali, gli operatori economici interessati dovranno far 
pervenire esclusivamente alla pec del Comune di Cornate d’Adda (comune.cornatedadda@cert.legalmail.it), 
entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 10 agosto, la manifestazione di interesse utilizzando il modulo 
allegato.   

 
 
Trattamento dati personali  
I dati forniti dall’Appaltatore saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità connesse al 
presente affidamento secondo le indicazioni previste al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali e la libera circolazione di dati, in vigore a partire dal 25 maggio 2018.  
Tale trattamento sarà effettuato con strumenti manuali, elettronici ed informatici e sarà improntato ai principi 
di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’Impresa. I dati potranno 
essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati, che ne facciano richiesta per finalità prescritte da leggi e 
regolamenti. Il titolare e il responsabile del trattamento dei dati in questione è il Comune di Cornate d’Adda 
che ha avviato il procedimento, a cui l’interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. 
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 
rpd@comune.cornatedadda.mb.it 
Il candidato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne 
ravvisi la necessità. 
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Pubblicazione dell’avviso 
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito informatico istituzionale del Comune 
www.comune.cornatedadda.mb.it e all’Albo Pretorio dell’Ente. 
Ogni ulteriore informazione potrà essere acquisita tramite pec oppure telefonicamente al numero 039 
6874211. 
 
 
Cornate d’Adda, 03.08.2022 
        IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
         AMMINISTRATIVO 
           Maria Ledia Martin Bethencourt  
           Documento sottoscritto con firma digitale 
                  ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 

 


