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C I T T A’  DI  A F R A G O L A 
C i t t à  M e t r o p o l i t a n a  d i  N a p o l i 

 
AVVISO PUBBLICO  

 
Allegato A 

 
Oggetto: Avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento del servizio 
di pre-allestimento seggi, movimentazione e trasporto del materiale elettorale, allestimento e 
smontaggio dei seggi elettorali, montaggio e rimozione dei tabelloni per la propaganda elettorale in 
occasione delle elezioni amministrative ed eventuale turno di ballottaggio, in favore di operatori 
economici in possesso di adeguate competenze, interessati ad essere inclusi nella lista dei soggetti da 
invitare alla relativa procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando. 
 

RENDE NOTO  
 

che intende acquisire manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata per 
l’affidamento del servizio in oggetto. Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla 
procedura di affidamento, ma consiste in un’indagine conoscitiva finalizzata unicamente ad 
individuare operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di cui al comma 1 dell’art. 30 
del D.lgs 50/2016. 
 
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere 
invitati a presentare offerta per l’affidamento del servizio oggetto del presente avviso. Il Comune di 
Afragola, si riserva il diritto di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 
avviso e di non dar seguito alla successiva richiesta di offerta.  

 
In occasione di prossime consultazioni elettorali, si rende necessario : 

 
A) Servizio di” pre-allestimento seggi”. 

B) Servizio di “Allestimento seggi elettorali” 
C) Servizio di “Posa e rimozione dei tabelloni” 

 
da espletare a ridosso della data elettorale nel breve periodo compreso tra la disponibilità dei plessi 
scolastici e la consegna dei seggi, solitamente dal pomeriggio del venerdì al lunedì successivo. 

 
Nello specifico: 
 
A) Servizio di” pre-allestimento seggi”. 
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Il servizio denominato “pre-allestimento seggi” ha ad oggetto piccoli interventi di manutenzione 
ordinaria relativo a lavori di fabbro, idraulico, elettricista, falegname (l'individuazione dei servizi è a 
titolo esemplificativo e non esaustivo) da effettuarsi nei locali scolastici come seggio e/o finalizzati 
all'accasermamento delle FF.OO., anteriormente all'allestimento del seggio ed ha per oggetto: 
 
− Riparazione e/o sostituzione nei casi in cui le componenti non risultino riparabili, di serrature, 
maniglie, cerniere, molle chiudiporta, etc; 
− Sostituzione neon/lampade etc. 
− Piccoli interventi idraulici necessari per ripristinare il funzionamento dei servizi igienici in uso 
ai seggi; 
 

B) Servizio di “Allestimento seggi elettorali” 
 
Il servizio consiste nell’espletamento, entro i termini perentori ed inderogabili sotto indicati, delle 
seguenti attività: 
 
1) trasporto e consegna dell’arredo elettorale 
 
A partire dal 2° giorno prima della data fissata per le consultazioni e fino al 1° che precede il giorno 
fissato per le consultazioni l’affidatario dovrà provvedere a prelevare gli arredi elettorali dai depositi 
comunali, trasportarli e depositarli nei seggi elettorali, previo accordo con i Capi di istituto e con il 
Responsabile del procedimento. Il servizio scolastico continuerà a svolgersi normalmente, in tutti i 
locali scolastici prescelti dal Comune a sedi di sezione elettorale, senza alcuna interferenza da parte 
dell’affidatario. 
Il servizio di trasporto/montaggio dovrà essere svolto con un numero adeguato di automezzi furgonati 
e/o con centina o telone almeno n.3 furgoni, strutturalmente adeguati al servizio richiesto, di dimensioni 
varie tali da poter garantire l’accesso a tutti i luoghi di riunione e di portata adeguata al trasporto degli 
arredi, con relativo autista. 
Le suppellettili da trasportare per l'allestimento dei seggi elettorali sono le seguenti: 
 
• cabine – pieghevole in alluminio           
•  transenne       
•  tavoli (eventuali)    
• urna (scatola di cartone)  
• Schede elettorali 
• Materiale di cancelleria per le sezioni e materiale simile    
• Armadietti metallici  
• brandine     
 
2) Servizio di allestimento seggi 
 
A partire dalle ore 15.00 del venerdì precedente le elezioni e fino alle ore 12.00 del sabato, l’affidatario 
dovrà provvedere ad allestire i seggi ordinari mettendo a disposizione almeno 3 furgoni, sgomberando 
le suppellettili e quant'altro impedisca l'allestimento del seggio nelle varie sezioni elettorali prescelte 
dall'Amministrazione per lo svolgimento delle consultazioni ed effettuando il servizio di pulizia dei 
locali adibiti a sede elettorale. 
 
Il seggio dovrà essere allestito come da Tabella “A” indicata in seguito, dotato di idonea illuminazione 
per singola cabina e dovrà essere dotato di kit scorta (lampadine, catenacci, occhielli). 
Nell’ambito del montaggio del seggio, l’affidataria dovrà provvedere, ove non abbia già provveduto: 



3 

• ad eventuali sostituzioni delle cerniere, messa in opera di occhi a vite per lucchetti e piccole 
riparazioni di falegnameria o di ferro. 
• a piccole riparazioni agli infissi/porte dei seggi garantendo la chiusura  
• a piccole riparazioni idrauliche per i servizi igienici in uso ai seggi. 
 
Il materiale non compreso nell’elenco delle suppellettili di cui al punto 1 è a carico dell’affidatario. 
 
Tabella “A” allestimento di un singolo seggio: 
- montaggio di nr. 3/4 cabine; 
- posizionamento di nr. 6 tavoli (eventuali); 
- posizionamento di nr. 6 sedie; 
- posizionamento di nr. 2 transenne; 
- posizionamento segnaletica orizzontale e verticale per distanziamento. 
- consegna schede nei seggi elettorali 
 
L'aggiudicatario sarà munito di una scheda per ogni sede elettorale (istituto scolastico) dove 
saranno indicati i seggi da allestire e il materiale da consegnare, scheda che dovrà essere firmata 
dal consegnatario individuato dal Responsabile del Servizio. 
Durante tutta la tornata elettorale l'aggiudicatario dovrà intervenire su richiesta del Committente 
per interventi urgenti garantendo la presenza di adeguato numero di elettricisti, idraulici, operai 
e autisti. 
 
 
3) Servizio di smontaggio seggi 
 
A partire dal lunedì, dopo la chiusura degli scrutini, ed non oltre il martedì fino alle ore 12:00, previo 
accordo e salvo diversa segnalazione da parte del Servizio Elettorale, l’affidatario dovrà provvedere a 
smontare i seggi ordinari, e riposizionare le suppellettili e quant'altro sgomberato in precedenza. 
Il materiale elettorale, sarà trasportato nel deposito comunale. 
 
La Ditta, tramite proprio personale, dovrà rimanere sempre a disposizione del tecnico comunale 
incaricato, dal momento dell’ insediamento dei seggi e fino al termine dello spoglio delle schede 
elettorali, per soddisfare ogni emergenza. 
 
C) Servizio di “Posa e rimozione dei tabelloni” 
 

L’Impresa appaltatrice dovrà conformarsi alle prescrizioni specifiche contrattuali sotto elencate: 
 
I tabelloni dovranno essere installati nei punti della città stabiliti con apposita deliberazione dalla Giunta 
Comunale nei siti previsti entro 30 giorni dal giorno dell’elezione., fatte salve eventuali variazioni, nel 
numero di 12 (dodici) postazioni/località sull’intero territorio; 
 
I tabelloni sono forniti dal Comune di Afragola e trasportati dalla Ditta aggiudicataria. Sarà cura della 
ditta ripulire gli stessi da precedenti demarcazioni che renderebbero estremamente difficoltosa la 
ricognizione degli spazi assegnati da parte dei partiti o gruppi interessati alla propaganda, prima del 
posizionamento in loco; 
 
Il materiale necessario è disponibile prevalentemente presso il magazzino elettorale del Comune. 
 
I tabelloni dovranno possedere, pregiudizialmente, le seguenti essenziali caratteristiche: costituzione in 
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materiale resistente, nonché strutturalmente “massiccia” (telai rivestiti da scatolato) tali da resistere ad 
eventuali atti vandalici; 
 
- dotazione di sistemi efficaci di aggancio dei pannelli ai montanti, a garanzia della generale incolumità 
; 
 

- dotazione di pianta tubolare o di basamenti spostabili in lamiera zincata con fondo da riempire con 
sabbia ,fornita dalla ditta aggiudicataria, muniti di dispositivi di sicurezza di innesto con i montanti 
che, rendendo superfluo qualsiasi sistema di ancoraggio e di sostegno, garantiscano la massima 
stabilità e scongiurino ogni variazioni di assetto o ribaltamento dei pannelli, anche in condizioni 
meteorologiche avverse (soprattutto in occasione del forte vento cui è assai spesso soggetto il 
territorio del Comune di Afragola); 
 

Tutti i materiali di facile consumo, non già reperibili presso il magazzino (chiodi, fascette, lucchetti, 
chiavi….) dovranno essere forniti dalla Ditta. 

 
la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alle operazioni di carico/scarico, trasporto 
montaggio/smontaggio della tabellonistica utilizzando mezzi meccanici propri. 
 
i tabelloni non dovranno essere collocati in modo da impedire o ostacolare il transito dei 
pedoni, ridurre la visibilità stradale o risultare pericolosi per le persone o cose durante la loro 
permanenza. La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere in modo autonomo alla posa dell’idonea 
segnaletica stradale di divieto di sosta, come previsto dal codice della strada e dalla relativa 
ordinanza comunale. 
 
La presenza dei tabelloni sui marciapiedi, o sulle aree pedonalizzate, dovrà essere 
opportunamente segnalata mediante nastri o verniciatura delle basi. 
 
i tabelloni, di regola, dovranno essere collocati in modo da non poter essere utilizzati per le 
affissioni da entrambe le parti. In caso ciò non sia possibile e che entrambe le facciate siano 
visibili al pubblico, su una di esse dovrà essere esplicitato il divieto di affissione; 
 
non dovranno essere manomesse aiuole, bordure, pavimentazioni ed altro. Eventuali forzate o 
fortuite manomissioni dovranno essere ripristinate a rimozione avvenuta; 
 
l’installazione dovrà essere portata a termine improrogabilmente entro il 31° giorno precedente 
a quello fissato per le consultazioni, salvo che il numero effettivo dei tabelloni necessari venga 
formalmente comunicato successivamente; 
 
sui tabelloni ripuliti dovranno essere demarcati gli spazi, secondo le indicazioni che verranno 
fornite dagli incaricati del servizio elettorale. Ogni spazio dovrà essere numerato a vernice, 
ovvero con targhette adesive mentre sugli spazi non utilizzabili dovranno essere apposti 
divieti di affissione. Su ogni tabellone dovranno essere infissi od incollati appositi cartelli 
indicanti il tipo di propaganda, forniti dalla ditta aggiudicataria; 
 
l’Amministrazione non rifonderà la ditta appaltatrice di alcun danno, di qualsiasi genere e 
natura, subito dai tabelloni in oggetto, anche se dovuto a cause imprevedibili (agenti 
atmosferici, atti vandalici, furti, ecc.). 
 
La ditta sarà tenuta a provvedere immediatamente alla sostituzione o riparazione, a proprie 
cure e spese, dei tabelloni che durante il periodo del servizio risultassero per qualsiasi causa  
danneggiati. 
 
Durante il periodo del servizio dovrà essere garantita la disponibilità della ditta ad intervenire 
anche nei giorni prefestivi, festivi e/o in orario notturno, sia per il ripristino di tabelloni 
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danneggiati o caduti ecc., sia per qualsiasi altra emergenza che dovesse verificarsi. 
 

Nel caso di tabelloni che creino pericolo, l’intervento deve avvenire immediatamente e, 
comunque, entro due ore dalla chiamata; nel caso di tabelloni da sostituire, l’intervento dovrà 
avvenire non oltre le 24 ore successive la chiamata. 

La rimozione dei tabelloni dovrà essere portata a termine inderogabilmente entro 6 
giorni consecutivi dalla data di richiesta da parte dell’ufficio elettorale. All’atto della rimozione 
dei tabelloni, sarà cura della ditta il ripristino delle aree affinché il suolo sia lasciato sgombero da 
eventuali residui o da altro materiale inerente la propaganda elettorale. 

 
Al termine delle consultazioni elettorali, il materiale installato dovrà essere smontato e trasportato 
presso il magazzino comunale e depositato con cura, e comunque secondo le disposizioni del tecnico 
comunale incaricato. 

 
Modalità e termini per la presentazione della manifestazione di interesse: Gli operatori economici 
che intendono presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura 
telematica, dovranno far pervenire istanza, redatta in lingua italiana, comprendente: 
1. Il modulo DGUE allegato al presente avviso compilato in ogni sua parte e sottoscritto informa 
digitale o autografa, pena l’esclusione, dal legale rappresentante del soggetto richiedente; 
2. Copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore; 
3. Il presente avviso pubblico, sottoscritto in ogni sua pagina, con timbro e firma del legale 
rappresentante, per integrale accettazione.  
 

N.B.: Non deve essere inserita alcuna offerta economica.  
 
Oneri per la sicurezza per rischi da interferenze pari a zero. 
 
Procedura di gara: Saranno invitati a partecipare alla successiva procedura negoziata i soggetti in 
possesso dei requisiti previsti dal presente avviso che abbiano manifestato il proprio interesse 
all’esecuzione del servizio in oggetto, nei termini previsti. Il servizio sarà aggiudicato con il criterio ex 
art. 95, comma 3 del D. L. vo 50/2016 a favore dell’operatore economico che avrà offerto il minor 
prezzo. Il servizio da acquisire, con le peculiari caratteristiche richieste, è disponibile sul mercato 
elettronico della P.A. (c.d. MEPA) e, quindi, è consentito il ricorso alla procedura telematica, invitando 
gli operatori economici aderenti alla predetta manifestazione di interesse.  
 
Luogo di esecuzione: Comune di Afragola  
 
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 05 agosto 
2021 (termine perentorio) tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo pec: 
elettorale@pec.comune.afragola.na.it 
 

Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine stabilito. 
 
Farà fede unicamente la data e l’ora riportata nella ricevuta di accettazione della PEC ed il recapito entro 
il termine stabilito è ad esclusivo rischio del mittente.  
 
Individuazione dei soggetti da invitare: Gli operatori economici specializzati e iscritti nel seguente 
bando Mepa: “SERVIZI DI LOGISTICA (TRASLOCHI, FACCHINAGGIO, 
MOVIMENTAZIONE MERCI, MAGAZZINO, GESTIONE ARCHIVI)” che avranno presentato 
la manifestazione di interesse in conformità a quanto previsto nel presente avviso saranno invitati alla 
successiva procedura telematica.  
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L’elenco degli operatori che hanno presentato istanza, l’elenco degli operatori invitati e l’elenco degli 
operatori esclusi saranno mantenuti riservati sino al termine previsto dall’art. 53, comma 2, del D. L. vo 
50/2016. 
 
Punti di contatto: Responsabile del procedimento: dott. Silvio Ambrosio  Responsabile dell’Ufficio 
Elettorale  tel. 081.8529270 pec: elettorale@pec.comune.afragola.na.it 
 
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) i dati forniti dagli operatori economici partecipanti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici e telematici, dal Comune di Afragola esclusivamente per le finalità connesse alla presente 
procedura di gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto.  
 

Titolare del trattamento è il Comune di Afragola.  
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito istituzionale del Comune di 
Afragola www.comune.afragola.na.it nella sezione gare.  
 
 

Il Dirigente 
Dott.ssa Maria Pedalino 
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