
 

 
 

COMUNE DI TERZIGNO 
Provincia di Napoli 

 
 
 

AVVISO 
 

pubblico per manifestazione di interesse all’inserimento nell’elenco ditte cui affidare il servizio 
allestimento seggi elettorali; istallazione tabelloni e lavori di manutenzione durante la consultazione 
elettorale. 
 
Questo Comune, intende esperire manifestazione di interesse per procedere alla costituzione di  

un’ elenco di ditte idonee per l’affidamento del servizio allestimento seggi elettorali appresso indicato: 

 
1) fornitura di manodopera necessaria per il montaggio e posizionamento dei tabelloni per  

la propaganda elettorale e conseguente smontaggio; 
2) allestimento, mediante montaggio e smontaggio, di 17 seggi elettorali, previa pulizia dei 

locali e sgombero suppellettili scolastiche; 
3) riconsegna locali previa pulizia e sistemazione suppellettili scolastiche; 
4) realizzazione/manutenzione impianto elettrico sussidiario in dotazione all’Ente; 
5) nolo automezzi necessari per ritiro materiale elettorale presso luoghi indicati dalla 

Prefettura; 
6) nolo automezzi necessari per consegna plichi elettorali presso Tribunale e Prefettura; 
7) fornitura di manodopera necessaria per la manutenzione impianto elettrico sussidiario 

presso i seggi elettorali; 
8) Smontaggio seggi e pulizia locali.  

Le imprese interessate dovranno produrre istanza di manifestazione di interesse a partecipare alla 
predetta procedura, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata dalla fotocopia della carta d'identità, 
da redigere secondo lo schema di domanda All. a) allegato al presente, nella quale dovranno dichiarare 
di essere in possesso dell'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. competente per la 
categoria attivata di lavori edili e/o trasporto, montaggio e smontaggio materiale e/o impiantistica 
elettrica con abilitazione cui al DM 37/08, già legge n.46/90, nonché dei requisiti di cui all’art.80 del 
d.lgs. 18 aprile 2016, n.50. Si procederà alla esclusione dalla presente procedura le ditte, che mancano di 
uno dei requisiti previsti per l’inclusione nell’elenco e cioè, quando la ditta sia in grave negligenza o 
malafede nella esecuzione della prestazione, in precedente appalto, ovvero sia soggetta a procedura di 
liquidazione o cessi l'attività; - mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia. 

Requisito imprescindibile è la iscrizione al Mepa cat. OG1. 

Detta istanza dovrà pervenire al protocollo generale del Comune di Terzigno in Via Gionti, 16 – 80040, 

Terzigno (NA), esclusivamente a mezzo pec protocollo@pec.comune.terzigno.na.it entro il giorno 28 
aprile 2022 ore 12.00, pena l’esclusione dalla procedura. L’e-mail dovrà indicare il nome della ditta 
mittente che si candida al presente avviso,  e dovrà riportare la seguente scritta: 

mailto:protocollo@pec.comune.terzigno.na.it


“Istanza di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l’inserimento nell’elenco ditte per 
l’affidamento del servizio di allestimento di n.17 seggi elettorali, istallazione tabelloni e quant’altro 
necessario per lo svolgimento delle elezioni”. 

L’amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi di mancata consegna della E-mail o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, nonché per la dispersione di 
documenti per inesatta indicazione del recapito pec, in corso di procedura, per la mancata o tardiva 
comunicazione della variazione di indirizzo indicato nella domanda. 

La manifestazione di interesse non costituisce procedura di gara né sono previste graduatorie di merito 
o attribuzione di punteggi, ma ha l’unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati per 
l’eventuale affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a)del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 
proporzionalità ai sensi del predetto decreto sopra indicato. 
 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Terzigno (www.comune.terzigno.na.it) e 
all’albo pretorio on-line. 
 
Terzigno, 21 aprile 2022 
                                                                 Il responsabile del servizio 
                                                                        Pasqualina Girardi 
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