
AVVISO PUBBLICO D’INDAGINE DI MERCATO E CONTESTUALE RICHIESTA DI 
PREVENTIVO

OGGETTO : Invito  a  presentare  il  proprio  preventivo  per  “Acquisto  di  materiale
elettorale  per  lo  svolgimento  delle  elezioni  del  Presidente  della
Provincia” mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett.
a), n. 2 par. 2.1 della L. 108/2021

Con Decreto del Presidente della Provincia 17 ottobre 2022, n. 230, sono stati indetti i
comizi elettorali per l’elezione del Presidente della Provincia che si terrà nella giornata di
sabato 26 novembre 2022. 

Con il presente avviso si comunica l’intenzione di procedere all’affidamento della fornitura
in oggetto e si invitano, pertanto, gli operatori economici a presentare la propria migliore
offerta per tale fornitura.

Per dare seguito a tale adempimento l'Ente provvederà all'acquisto del materiale per lo
svolgimento della tornata elettorale, sul portale  www.acquinsiretepa.it, tramite il Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP, attraverso la modalità della
Trattativa diretta o dell'Ordine diretto, secondo quanto previsto dall’art. 51 comma 2 lett.
a), n. 2 par. 2.1 della L. 108/2021.

Il  fornitore con il  quale si  avvierà la modalità di  acquisto sul MePA verrà individuato a
seguito di confronto tra le offerte pervenute, riferite alla fornitura completa e dettagliata
secondo  le  caratteristiche  precisate  al  paragrafo  successivo,  'caratteristiche  delle
fornitura'.

La procedura di acquisto sarà effettuata entro il 10 novembre  2022 nei confronti della ditta
che, in risposta alla presente, avrà offerto il prezzo più basso in riferimento a quanto sopra
precisato.
La negoziazione avverrà, anche in caso di un solo preventivo presentato.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere ad alcun affidamento.

1. Offerta
L’offerta dovrà proporre  un prezzo comprensivo della fornitura richiesta, specificando il
costo per singola scheda elettorale e dovrà essere complessiva di ogni ulteriore spesa,
nonché delle spese di consegna presso la sede della Provincia di Reggio Emilia,  sita in
Corso Garibaldi, 59 - 42120 Reggio Emilia. 
Non saranno prese in considerazione offerte che escludano anche uno solo dei materiali
richiesti.

http://www.acquinsiretepa.it/


2. Caratteristiche delle fornitura
L'offerta dovrà prevedere la fornitura dei seguenti materiali:

• n. 2 tabelle di scrutinio, in formato cartaceo e rilegato;

• n. 720 (numero indicativo) schede di votazione per l'elezione del Presidente della
Provincia  in  formato  e  materiale  del  tutto  identico  alle  schede  per  elezioni
amministrative e/o politiche,  adatte per matite copiative,  ripiegabili  in 4 parti.  Le
schede dovranno essere di colore differente e seconda della fascia del comune di
appartenenza del consigliere votante, indicativamente la fornitura dovrà prevedere i
seguenti  quantitativi/colore  (in  fase  di  trattativa  diretta  verrà  esplicitata  l'esatta
quantità):

◦ n. 30 schede di colore azzurro – fascia a) fino a 3000 abitanti

◦ n. 155 schede di colore arancione  – fascia b) da più di 3000 a 5000 abitanti

◦ n. 260 schede di colore grigio – fascia c) da più di 5000 a 10000 abitanti

◦ n. 220 schede di colore rosso – fascia d) da più di 10000 a 30000 abitanti

◦ n. 55 schede di colore viola – fascia f) da più di 100000 a 250000 abitanti

Ogni scheda dovrà aver stampigliato all'esterno la fascia di appartenenza del comune di
riferimento, la dicitura 'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI REGGIO
EMILIA  26 novembre 2022'  e dovrà prevedere lo  spazio per  l'apposizione del  timbro
dell'ufficio elettorale e la firma dello  scrutatore. All'interno della scheda dovranno essere
stampati i simboli delle liste candidate con lo spazio per l'indicazione di una preferenza,
all'interno di appositi riquadri bianchi.
A titolo esemplificativo si allega un fac simile della scheda di colore azzurro – fascia a.

3. Requisiti di partecipazione
Saranno ammessi a partecipare alla negoziazione di cui trattasi i soggetti di cui all'art. 45
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in possesso dei requisiti di seguito indicati:

a) essere  iscritti  alla  piattaforma  del  Mercato  Elettronico  della  Pubblica
Amministrazione – M.e.P.A. i soggetti non iscritti ed abilitati a tale piattaforma non
potranno essere invitati alla procedura negoziata;

b) non trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 80, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
c) essere iscritti al registro della Camera di Commercio per le attività inerenti l’appalto;

Il  possesso  dei  suddetti  requisiti  dovrà  essere  attestato  mediante  compilazione  del
modello DGUE (All. 1) che si allega.

4. Modalità di presentazione del preventivo
Il  concorrente  dovrà  presentare,  con  le  modalità  indicate  nella  presente  richiesta,  la
propria documentazione amministrativa, con allegato il preventivo, che dovrà pervenire via
posta certificata all’indirizzo provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it entro le ore
12:00  del  giorno  28/10/2022,  indicando  come  oggetto  “Invio  preventivo  e
documentazione  per  “Acquisto  del  materiale  e  della  documentazione  per  lo
svolgimento delle elezioni del Presidente della Provincia”

Il preventivo dovrà contenere:

• Documentazione Amministrativa
1. DGUE (All. 1) sottoscritto digitalmente;
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2. il presente documento sottoscritto per accettazione;
3. documento d’identità del legale rappresentante dell’operatore economico.

• Offerta Economica
L’offerta  economica,  dovrà  indicare  il  costo  di  ogni  singola  scheda  nonché  di
ciascuna tabella di scrutinio e l'importo totale della fornitura, IVA esclusa, comprese
di  trasporto  e consegna;  inoltre  dovrà riportare la  dichiarazione di  impegnarsi  a
rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 3, della L.136/2010.

Non saranno prese in  considerazione preventivi  sostitutivi  o  integrativi  di  quelle
inviati che pervengano oltre il termine di scadenza.

Tutta  la  documentazione  richiesta  deve  essere  firmata  digitalmente  dal  legale
rappresentante.

5. Penali
In  caso  di  mancata  consegna  entro  il 21/11/2022 verrà  applicata  una  penale  di  euro
10.000,00; la mancata consegna entro la data predetta comporta infatti l'impossibilità di
svolgere le elezioni nella data stabilita del 26 novembre 2022.

6. Chiarimenti
Le richieste di  chiarimenti  in  ordine alla  presente procedura devono pervenire  entro il
25/10/2022 alle ore 19:00, esclusivamente al seguente indirizzo: i.incerti@provincia.re.it

A tali  quesiti  il  RUP provvederà a rispondere entro la data del 27/10/2022  mediante
pubblicazione sul  sito  web  www.provincia.re.it  nell’apposita  sezione “Bandi  di  gara  ed
avvisi”.

7. Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento
UE n.  2016/679,  esclusivamente  nell’ambito  della  presente  procedura  di  gara;  vedasi
Allegato_Privacy (All. 3).

8. Responsabile unico del procedimento
il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i. è
l'ing. Ilenia Incerti, Responsabile dell'UO Sistemi Informativi, che svolge altresì il ruolo di
direttore dell'esecuzione del contratto, per quanto riguarda l'acquisizione del servizio.

La Responsabile
U.O. Sistemi Informativi
(f.to ing. Ilenia Incerti)

Allegati:
- ALL. 1 DGUE
- ALL. 2 FAC SIMILE SCHEDA FASCIA A
- ALL. 3 PRIVACY
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