
CITTÀ DI LAMEZIA TERME
(PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE AFFARI GENERALI

(SERVIZIO GARE E APPALTI)

Avviso pubblico di indagine di mercato per l’affidamento, ex art. 1, comma 2, 
lett. a) del d.l. n. 76/2020 conv. in l. n. 120/2020,  affidamento diretto, per  la 
fornitura  dei  MANIFESTI  e  dei  CARTELLI  indicatori  delle  sezioni,  in 
occasione delle consultazioni regionali di Domenica 14 Febbraio 2021.

*****
Il presente avviso pubblico di indagine di mercato viene avviato a scopo esclusivamente esplorativo 
ed è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e 
la consultazione del maggior numero di ditte potenzialmente interessate, in modo non vincolante 
per  l’amministrazione  comunale,  con  il  presente  avviso  non  è  indetta  alcuna  procedura  di 
affidamento  concorsuale  o  para-concorsuale  e  non  sono  previste  graduatorie  o  attribuzioni  di 
punteggi o altre classificazioni di merito.

La  manifestazione  di  interesse  ha  il  solo  scopo  di  comunicare  alla  stazione  appaltante  la 
disponibilità ad essere invitati  a presentare offerta nella successiva procedura negoziata e dunque 
non determina l’instaurazione  di posizioni giuridiche  o obblighi negoziali e non vincola il alcun 
modo l’amministrazione comunale, la quale sarà libera di avviare altre procedure e/o sospendere, 
modificare annullare in tutto o in parte, la presente indagine di mercato.   

Con  la  presente  indagine  di  mercato,  il  Comune  di  Lamezia  Terme,   intende  individuare  un 
operatore  economico  a  cui  affidare  la  fornitura  dei  manifesti in  occasione  delle  consultazioni 
regionali di Domenica 14 Febbraio 2021.

SCHEDA FORNITURA DEI MANIFESTI
(la fornitura dovrà essere resa compatibilmente con l’organizzazione delle elezioni)

Punto di  consegna del materiale 
Lamezia Terme, 88046
Via Senatore Arturo Perugini  n.  15/C Piano terra 
Ufficio Elettorale (dott. Francesco Apa)

Quantità della Fornitura manifesti
n. 260 Manifesti “Comizi Elettorali” formato 70 cm 
base e 100 cm altezza;
n. 260  Manifesti “Assegnazioni delle circoscrizioni” 
70 cm base e 100 cm altezza;
n. 200 Manifesti “Commissione elettorale” 70 base 
e 100 cm altezza;
Scritta  nera  su  fondo  bianco  (la  relativa  bozza 
verrà comunicata successivamente)



CITTÀ DI LAMEZIA TERME
(PROVINCIA DI CATANZARO

SCHEDA FORNITURA CARTELLI INDICATORI

Punto di  consegna del materiale 
Lamezia Terme, 88046
Via Senatore Arturo Perugini  n.  15/C Piano terra 
Ufficio Elettorale (dott. Francesco Apa) 

Quantità della fornitura dei cartelli indicatori n.  250 Cartelli  indicatori  Seggi  Elettorali  in 
cartoncino,  dimensioni  base   34,5cm  x  24,5  cm 
altezza con scritte in colore nero su fondo bianco e 
cornice nera , come da  bozza allegata il  cui testo 
potrà subire variazioni.
n. 100 Cartelli indicanti le sezioni prive di barriere 
architettoniche,  in  cartoncino,  dimensioni   base 
34,5 cm x 24,5 cm altezza con scritte in colore nero 
su fondo giallo paglierino, come da bozza allegata il 
cui testo potrà subire variazioni.

L’importo complessivo presunto della fornitura da sottoporre a ribasso è  di € 800,00  (IVA 
esclusa) .

Gli  operatori  economici  interessati  sono  invitati  a  manifestare  il  proprio  interesse  utilizzando 
l’allegato  modello  “A”  –  modulo  di  manifestazione  di  interesse con  il  quale  si  forniscono 
informazioni  in  merito  al  possesso dei  sotto  indicati  requisiti  richiesti  dal  Comune di  Lamezia 
Terme:

1. Essere iscritto alla Camera di Commercio nel settore relativo all’oggetto dell’affidamento.
2. di non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione stabilite dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 

e/o  in  ogni  altra  situazione  che  determini  l’incapacità  di  contrarre  con  la  Pubblica 
Amministrazione e che non si siano resi inadempienti degli obblighi  posti a loro carico 
dalla normativa vigente; 

3. di non aver subito procedure di decadenza o di revoca di affidamenti  analoghi al presente 
affidamento da parte di altre Amministrazioni Pubbliche per fatti addebitati al gestore; 

La scelta dell’affidatario verrà effettuata sulla base del minor prezzo.

Il modello “A” debitamente compilato dovrà essere inviato al Servizio in intestazione all’indirizzo 
pec:  protocollo@pec.comunelameziaterme.it specificando nell’oggetto della pec (posta elettronica 
certificata) “fornitura dei MANIFESTI e dei CARTELLI indicatori delle sezioni, in occasione delle  
consultazioni regionali di Domenica 14 Febbraio 2021” tassativamente entro e non oltre il giorno  
21 Dicembre 2020 ore 14:00  esclusivamente tramite pec, non verrano prese in considerazione 
invii con posta elettronica.

La  richiesta  dovrà  essere  corredata  da  fotocopia   fronte/retro,  non  autenticata,  di  un  valido 
documento di identità del soggetto sottoscrittore.

Si inviteranno gli operatori che hanno manifestato regolarmente la volontà di partecipare nei termini 
di cui sopra.
Si precisa che, qualora necessario, saranno invitate le ditte per il turno delle elezioni comunali.
Si precisa inoltre che la presente indagine di mercato ha solo fini esplorativi, riservandosi di non dar 
corso alla procedura o di variarne le forme.

mailto:protocollo@pec.comunelameziaterme.it
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Per informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare i seguenti numeri telefonici 0968 /235-203-
396-451 dalle ore 9.00 alle ore 12.30 dei giorni feriali.

Il presente avviso verrà pubblicato in Amministrazione Trasparente sezione > Bandi di gara e 
contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per 
ogni procedure > Avvisi e bandi nonché sull’albo pretorio dell’Ente  raggiungibile all’indirizzo 
http://albopretorio.comune.lamezia-terme.cz.it:8090/ 

Lamezia Terme, 18/12/2020

ALLEGATO MODELLO “A”

F.to il Dirigente del Settore Affari Generali- Servizio Gare e Appalti
Avv. BELVEDERE Alessandra

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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