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Avviso di manifestazione d’interesse per l’indizione di procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 63 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, per
l’affidamento del servizio di noleggio, trasporto, montaggio e
smontaggio delle strutture per la propaganda per le Elezioni Politiche del
4 marzo 2018.
In virtù della Determinazione Dirigenziale n. 22 del 10 gennaio 2018, questa
Amministrazione Comunale intende acquisire manifestazioni d’interesse a partecipare
alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di noleggio, trasporto,
montaggio e smontaggio delle strutture per la propaganda per le Elezioni Politiche del
4 marzo 2018.
Il presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, non presuppone la
formazione di una graduatoria di merito o l'attribuzione di punteggi e non è
impegnativo per l'Amministrazione la quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi
momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente
indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa dì qualsivoglia
natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione
alla presente indagine di mercato.
Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi
dell’art.1336 c.c. o promossa al pubblico ai sensi dell’art.1989 c.c.
L’Amministrazione si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura
di gara per l’affidamento in oggetto.
Il servizio consiste in: noleggio, trasporto, posa in opera, smontaggio, delle strutture e
dei tabelloni occorrenti per l’affissione di manifesti relativi alla propaganda diretta,
durante lo svolgimento delle prossime Elezioni Politiche previste il 04 Marzo 2018, ai
sensi della legge n. 212/1956 e successive modificazioni, su spazi distribuiti nell’ambito
del territorio cittadino. Le postazioni previste sono 25.
In caso di affidamento si precisa che esso sarà regolato da un progetto composto da:
Capitolato Speciale d’Appalto. Copia del progetto sarà allegata alla lettera di invito.
Amministrazione procedente
Comune di Prato – Gabinetto del Sindaco - U.O. Gestioni Tecniche Patrimonio – Piazza
Mercatale n. 31 – 59100 Prato.
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è
l’arch. Carmine Sotiro.
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Requisiti di partecipazione
Possono presentare la manifestazione d’interesse i soggetti di cui all’art. 45 (operatori
economici) del D.Lgs. 50/2016 che dichiarino:
- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la
Pubblica Amministrazione, ovvero non incorrere nei motivi di esclusione
previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti);
- che non sussistono a proprio carico condanne od altri provvedimenti che
comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la
Pubblica Amministrazione;
- di essere iscritti alla Camera di Commercio o nella sezione REA della medesima,
se previsto dalla natura del soggetto.
L’Amministrazione Comunale si riserva di invitare non più di n. 5 operatori economici.
Nel caso in cui pervengano manifestazioni di interesse, in forma valida, in numero
superiore, si procederà ad individuare gli operatori da invitare mediante sorteggio
pubblico, che sarà effettuato in data 16 gennaio 2018 alle ore 12 presso gli uffici del
Gabinetto del Sindaco - U.O. Gestioni Tecniche Patrimonio – Piazza Mercatale n. 31,
secondo piano.
L’estrazione avverrà sorteggiando il numero di protocollo relativo alla manifestazione
di interesse inoltrata dagli operatori economici a questa Amministrazione tramite PEC.
Valore dell’appalto
L’importo a base di gara viene stimato in Euro 77.775,00, comprensivo di oneri di
sicurezza, oltre IVA al 22%.
Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4
lettera c) del D.Lgs n. 50/2016.
Modalità e termini per la presentazione della manifestazione d’interesse
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in lingua italiana sul modulo
predisposto (allegato A) e dovrà essere inviata esclusivamente per via informatica
all’indirizzo PEC comune.prato@postacert.toscana.it con oggetto: “Manifestazione
d’interesse per l’affidamento del servizio di noleggio, trasporto, montaggio e
smontaggio delle strutture per la propaganda per le Elezioni Politiche del 4 marzo
2018” entro le ore 17:00 del giorno 15 gennaio 2018.
Alla domanda di manifestazione d’interesse, ove non firmata digitalmente, dovrà
essere allegata copia del documento di identità in corso di validità del legale
rappresentante.
Le manifestazioni d’interesse pervenute oltre il suddetto termine non saranno ritenute
valide.
Altre informazioni
Il presente avviso sarà pubblicato per la durata di cinque (5) gg sul profilo del
committente del Comune di Prato nella sezione “Amministrazione trasparente” –
“Bandi di gara e contratti”.
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati raccolti nel corso
dell’espletamento della presente procedura saranno trattati unicamente per le finalità
ad essa connesse e per i fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in
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materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli
atti.
Per informazioni è possibile contattare:
- Giuseppe Antenucci - tel. 0574 1836613 g.antenucci@comune.prato.it;
- Carmine Sotiro - tel. 0574 1836655 c.sotiro@comune.prato.it
- Daniele Palamedi - tel. 0574 1836614 d.palamedi@comune.prato.it

Prato, 10 gennaio 2018
Il Dirigente del Gabinetto del Sindaco
Dott. Massimo Nutini
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