
COMUNE DI NOVATE MILANESE
- Città Metropolitana di Milano -

Area Gestione Sviluppo del Territorio
Via V. Veneto 18 – PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it

C. FISC. - P. IVA02032910156

AVVISO  DI  INDAGINE  DI  MERCATO  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO  DI
ALLESTIMENTO  E  SUCCESSIVO  SMONTAGGIO  DEI  SEGGI  ELETTORALI  –
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEI GIORNI 20-21 SETTEMBRE 2020

Il Responsabile del Settore Servizi Amministrativi e Patrimonio, in esecuzione alla determinazione
n° 713 del 24/08/2020, esecutiva, rende noto che il Comune di Novate Milanese intende affidare il
servizio  di  allestimento  dei  seggi  elettorali  in  occasione  del  referendum costituzionale  del  20-
21/09/2020, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n° 50/16 e ss.mm.ii..

A tal fine si invitano gli operatori economici in possesso dei requisiti indicati a manifestare interesse
all’affidamento dei lavori in oggetto nei termini e modalità di seguito specificati.

1. AMMINISTRATORE PROCEDENTE
Comune di Novate Milanese – Viale Vittorio Veneto, 18 – 20026 Novate Milanese (MI)
Settore LL.PP. – Manutenzioni
Indirizzo sito istituzionale: www.comune.novate-milanese.mi.it
PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it

Il  Responsabile del Procedimento è la Dott.  Arch. Raffaella Grimoldi,  Responsabile del Settore
Servizi Amministrativi e Patrimonio.

2. OGGETTO DELL’APPALTO
Il  servizio  oggetto  del  presente  affidamento,  riguarda  tutte  le  operazioni  necessarie  pre
l’allestimento e il successivo smontaggio dei seggi elettorali con le seguenti modalità:

 Carico presso il magazzino di Via Verga,  trasporto e stoccaggio di tutto il  materiale per
l’installazione  dei  seggi  elettorali  presso  le  tre  diverse  sedi  di  seggio.  Le  scuole  in  cui
dovranno essere installati i seggi sono: Scuola primaria Via Baranzate, Scuola secondaria
Via Dello Sport e Scuola primaria Via Cornicione;
Il predetto trasporto dovrà essere effettuato nella giornata di giovedì 17/09/2020 in un tempo
stimato di circa 5 ore (almeno 3 persone più autocarro).

 Operazioni di allestimento dei seggi elettorali per il giorno 18/09/20202, dalle ore 13:30 c.a.
alle ore 18:30 c.a. (con la presenza di almeno 6 persone);

 Completamento  allestimento  seggi  con  adeguata  segnaletica  secondo  le  disposizioni
normative  derivanti  dall’emergenza  Covid-19,  dalle  ore  8:30  alle  ore  12:00  c.a.  nella
giornata di sabato 19/09/2020 ( con la presenza di almeno 6 persone);

 Operazioni di smontaggio seggi elettorali e conseguente trasporto presso il magazzino di Via
Verga,  compreso  accatastamento,  da  effettuarsi  a  partire  dalle  ore  8:30  di  martedì
22/09/2020 e completare entro sera. (con la presenza di almeno 6 persone più autocarro).

Il presente servizio è affidato a corpo.
I seggi elettorali dovranno essere allestiti in conformità a tutte le nuove norme emanate a seguito
dell’emergenza epidemiologica, con anche la predisposizione di segnaletica aggiuntiva per ciascun
seggio al fine di informare e gestire l’afflusso dell’utenza esterna.
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I seggi elettorali, sono complessivamente N° 18 suddivisi nel seguente modo:
 N° 5 scuola primaria Via Baranzate;
 N° 5 scuola primaria Via Cornicione;
 N° 8 scuola secondaria Via Dello Sport;

1. DURATA DELL’APPALTO
L’appalto avrà durata di 6 giorni naturali e consecutivi (dal 17/09/2020 al 22/09/2020).
Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo
non  superiore  a  40.000,00  euro  avviene  di  norma  mediante  corrispondenza  consistente  in  un
apposito scambio di lettere firmate digitalmente a mezzo posta elettronica certificata.
Nelle  more della  “stipula  del  contratto”  l’affidatario sarà autorizzato ad eseguire  le  prestazioni
necessarie.

2. AMMONTARE DELL’APPALTO
Il corrispettivo complessivo dei lavori di cui trattasi, posto base di gara è pari ad € 5.000,00 oltre
IVA, di cui € 100,00 quali oneri interni della sicurezza non soggetti a ribasso.

3. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.
Lgs 50/2016, secondo il criterio del prezzo più basso, come previsto ai sensi dell’art. 95, comma 4,
D.Lgs 50/2016.
Gli inviti saranno rivolti tramite lettera agli operatori economici idonei, che avranno fatto pervenire
la propria risposta all’indagine di mercato.
Qualora  il  numero  delle  risposte  all’indagine  di  mercato  pervenute  fosse  superiore  a  tre,
l’Amministrazione inviterà, a seguito di sorteggio pubblico, un massimo di tre operatori economici.

4. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE A REQUISITI DI QUALIFICAZIONE
Saranno ammessi a partecipare alla procedura negoziata che seguirà l’indagine di mercato, di cui al
presente avviso, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti da attestare ai sensi del Decreto del
Presidente della Repubblica n° 445 del 2000:

 Non incorrere in uno dei motivi di esclusione di cui agli artt.53 comma 16-ter, del D.lgs del
2001 e art. 80 del D.lgs 50/2016;

 Per i soggetti tenuti all’iscrizione al Registro delle Imprese: iscrizione nel Registro delle
Imprese per attività inerenti la presente gara, in conformità con quanto disposto dall’art. 83,
del D. Lgs 50/2016;

 Registrazione alla piattaforma Sintel e qualificazione per il Comune di Novate Milanese;

1. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’INDAGINE DI MERCATO
La documentazione richiesta dal Comune deve essere redatta e trasmessa esclusivamente in formato
elettronico, attraverso Sintel entro e non oltre le ore 12,00 del 03/09/2020, pena l’irricevibilità
della stessa e comunque la non ammissione.
L’operatore economico registrato a Sintel e qualificato per il Comune di Novate Milanese accede
all’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura e quindi all’apposito percorso guidato “Invia
Offerta”.

2. ULTERIORI INFORMAZIONI E CONDIZIONI PER POTER PARTECIPARE ALLA
GARA

Il presente avviso è finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo l’Amministrazione. La Stazione Appaltante, si riserva di interrompere in
qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.



La successiva procedura di gara verrà espletata tramite la piattaforma telematica Sintel,  sul sito
https://www.sintel.regione.lombardia.it.

3. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso viene pubblicato, per 7 (sette) giorni naturali consecutivi:

 All’Albo pretorio comunale on-line;
 Sul profilo del committente www.comune.novate-milanese.mi.it
 Sulla piattaforma telematica regionale Sintel. 

La Responsabile Settore Servizi
     Amministrativi e Patrimonio

Dott. Arch. Raffaella Grimoldi
        (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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