Regione Campania

Provincia di Caserta

COMUNE DI S. MARIA LA FOSSA
P.zza Europa, 4 – Tel. 0823/99.32.80 – fax 0823/99.35.73 – C.A.P. 81050

UFFICIO SEGRETERIA

AVVISO
Oggetto: INDIZIONE REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO ED INDIZIONI DI ELEZIONI
DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E RINNOVO C.R. DELLA CAMPANIA NEI GIORNI
DEL 20 e 21 SETTEMBRE 2020: RICHIESTA PREVENTIVO/OFFERTA PER ALLESTIMENTO E PULIZIA e
SANIFICAZIONE SEGGI ELETTORALI.

LE DITTE INTERESSATE devono far pervenire entro il termine perentorio del 31 agosto 2020 ore 12.00,
migliore offerta per :
- l’allestimento per il giorni delle elezioni a partire dal 19 settembre 2020 alle ore 9,00 al pianterreno dell’Edificio
della Scuola Media Statale di questo Comune, di n.3 sezioni elettorali effettuando lo spostamento delle sedie e dei
banchi in una stanza attigua e la sistemazione in ogni sezione di n.4 cabine, n.3 tavoli, n.1 transenna (detto
materiale è depositato presso il Comune), previa sanificazione dei locali con relativo trasporto nonché montaggio e
smontaggio.
- la sistemazione a chiusura delle elezioni degli arredi nelle aule per il giorno 22.09.2020 alle ore 14,00, con pulizia
e disinfezione e sanificazione delle stesse, dell’atrio e dei bagni.
- la collocazione materiale fuori della scuola di n. 2 segnali divieto di accesso (in dotazione al Comando P.M.).
- l’importo a base d’asta è di €800,00 comprensivo di IVA come per legge.
Sono valide solo le offerte a ribasso.
Unitamente all’offerta il titolare della ditta
dovrà produrre la documentazione per legge e
l’autocertificazione nella quale dichiara:
- che la ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. al numero________ per la categoria oggetto del servizio;
- che nei confronti del dichiarante e dei familiari seco conviventi nonché delle seguenti persone fisiche
facenti parte della ditta in questione in qualità di:
- a) socio amministratore_______________
- b)socio____________________________
c) direttore tecnico__________________
insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della Legge 31.05.1965 n. 575
e succ. mod. ed int.;
- di non aver riportato condanne penali e di non destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa.
- di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti.
La dichiarazione va’ corredata da fotocopia non autenticata di documento d’indentità del sottoscrittore.
L’offerta sarà valutata nella sua configurazione complessiva.
Si procederà all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta.
Il preventivo dovrà essere trasmesso a questo Ente nel termine perentorio sopraindicato, in busta chiusa e sigillata
con ceralacca, a mezzo raccomandata A.R. e/o a mano, al seguente indirizzo:
- Comune di Santa Maria la Fossa – Responsabile Area Amministrativa – Piazza Europa – 81050 Santa
Maria la Fossa (CE) con la dicitura: “Contiene preventivo/offerta per allestimento e pulizia seggi elettorali
– INDIZIONE REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO ED INDIZIONI DI ELEZIONI
DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E RINNOVO C.R. DELLA CAMPANIA NEI GIORNI
DEL 20 e 21 SETTEMBRE 2020.
IL RESPONSABILE DI AREA
Avv. Anna Ciancio

