Città di Lissone
Provincia di Monza e della Brianza
Settore Pianificazione e Gestione del Territorio

Prot. 2020/9697 del 18 febbraio 2020
AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
SERVIZIO DA ESPLETARE PER IL REFERENDUM DEL 29 MARZO 2020.
Il Comune di Lissone intende acquisire una manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di
allestimento e smontaggio seggi elettorali, predisposizione impianto illuminazione cabine elettorali, di
pronta reperibilità e di tutte le attività connesse per lo svolgimento della consultazione referendaria del 29
marzo 2020 nel rispetto di principi di non discriminazione e parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, rivolto ad operatori economici in possesso dei requisiti più avanti richiesti.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per la Stazione
appaltante; con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, la manifestazione di interesse
ha l’unico scopo di individuare operatori economici disponibili a essere invitati a presentare offerta per
la successiva fase della presente procedura.
1. STAZIONE APPALTANTE
Città di Lissone Via Gramsci n. 21/23 - PEC.: pec@comunedilissone.it
2.OGGETTO, LUOGO, IMPORTO E DURATA
►Descrizione del servizio: l'appalto ha per oggetto il servizio di allestimento e smontaggio seggi elettorali,
predisposizione impianto illuminazione cabine elettorali, di pronta reperibilità e di tutte le attività
connesse per lo svolgimento della consultazione referendaria del 29 marzo 2020
►Luogo: n. 6 plessi scolastici con la predisposizione di n. 36 sezioni.
►Importo complessivo dell’appalto: € 15.000,00 di cui € 600,00 per oneri di sicurezza, IVA esclusa.
►Durata del servizio: il servizio dovrà essere svolto dal 23 marzo al 31 marzo 2020.
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016 che svolgono servizi di
logistica: traslochi, facchinaggio, movimentazione merci, magazzino, gestione archivi in possesso dei
seguenti requisiti:
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) requisiti di idoneità professionale art. 83, del D.lgs. 50/2016):
- iscrizione alla Camera di Commercio e iscrizione all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che
esercitano autotrasporto di cose per conto terzi, ai sensi della L. 284/1974, D.lgs. 395/2000 e relativo
Regolamento di attuazione (Decreto n. 161 del 24/04/2005).
- avere svolto nell’ultimo triennio (2017–2018–2019) almeno un servizio analogo a quello oggetto del
presente appalto (allestimento seggi elettorali e facchinaggio in occasione di elezioni/referendum) di
importo non inferiore a € 15.000,00 IVA esclusa a favore di un soggetto pubblico.
L’aggiudicazione definitiva sarà subordinata alla verifica in ordine al possesso dei requisiti dichiarati.

6. PROCEDURA DI SCELTA DEI CONTRAENTI
Trattandosi di una manifestazione di interesse, propedeutica al successivo espletamento di procedura di
affidamento diretto previo richiesta di preventivi, l’Amministrazione individuerà i soggetti da invitare, in
possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza, libera
concorrenza, parità di trattamento e proporzionalità ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Si procederà con all’affidamento del servizio mediante l’espletamento di procedura attraverso la
piattaforma Sintel di ARIA spa.
7. QUALIFICAZIONE
Per la partecipazione alla procedura è obbligatorio che la Ditta iscritta sulla piattaforma SINTEL di ARIA SPA
sia qualificata per il Comune di Lissone.
Gli interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse sulla base del modello
allegato, firmato digitalmente entro le ore 10:00 del giorno martedì 25 febbraio 2020 esclusivamente
attraverso la piattaforma Sintel.
NON SI ACCETTANO DOMANDE DI PARTECIAZIONE PERVENUTE FUORI PIATTAFORMA SINTEL
Resta comunque facoltà del Comune di Lissone procedere ad integrare il numero delle ditte da invitare.
7. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio sarà affidato mediante ribasso su prezzo posto a base d’asta, ai sensi dell’art. 95, del D.lgs. n.
50/2016.
8. NORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e del Codice della Privacy si informa che il
trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della procedura di concessione contributi, o comunque
raccolti dal Comune di Lissone è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché
delle attività ad essa correlate e conseguenti.
Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel il responsabile del trattamento dei dati è il
gestore del Sintel stesso che cura gli adempimenti in ordina alla operatività dei processi di accesso e
utilizzo dei sistemi informatici.
Il presente avviso è pubblicato, all’Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune di Lissone.
IL DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Arch. Paola Taglietti
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

