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SETTORE: Servizi al Cittadino 
SERVIZIO Biblioteca e Cultura 

 

Prot.  n. 6809 
Trebaseleghe, 12/04/2019 
 

 

AAVVVVIISSOO  EESSPPLLOORRAATTIIVVOO  
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI PER IL SERVIZIO DI PULIZIA FINALE, 

MEDIANTE IDROPULITRICE, DEI TABELLONI RIPORTANTI I MANIFESTI DI 

PROPAGANDA IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26/05/2019 

 
 

 

Il Comune di Trebaseleghe intende procedere all’affidamento del servizio di pulizia finale dei 

tabelloni elettorali riportanti i manifesti di propaganda in occasione delle consultazioni elettorali 

del 26/05/2019, dislocati nel Comune di Trebaseleghe capoluogo e frazioni, secondo le 

seguenti modalità: 

 

1. ENTE APPALTANTE 

Comune di Trebaseleghe, piazza Principe di Piemonte, 12 – 35010 Trebaseleghe (PD) 

PEC: comune.trebaseleghe@postecert.it  

 

2. PROCEDURA DI SELEZIONE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Affidamento diretto con il Criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 D.Lgs 

50/2016. 

 

3. OGGETTO DELL’APPALTO 

Pulizia finale mediante idropulitrice dei tabelloni elettorali riportanti i manifesti di 

propaganda elettorale e dislocati nel Comune di Trebaseleghe capoluogo e frazioni. 

 

4. TERMINE E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata entro e non oltre il giorno di 

lunedì 6 maggio 2019 usando preferibilmente il modulo allegato che dovrà essere 

firmato digitalmente dal legale rappresentante o, in alternativa – qualora sottoscritto 

materialmente - andrà allegata copia del documento di identità in corso di validità. 

Il tutto deve essere inviato all’indirizzo PEC: comune.trebaseleghe@postecert.it 

 

5. SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE 

Verranno invitate tutte le ditte che hanno presentato la manifestazione di interesse  

L’Ente si riserva inoltre la possibilità di invitare ulteriori soggetti sulla base di indagine di 

mercato e di esperienza contrattuali passate con la Stazione Appaltante. 

 

6. TRATTAMENTO DATI 

I dati forniti al Comune di Trebaseleghe saranno raccolti e trattati ai sensi del D.Lgs 

196/2003 e s.m.i. anche alla luce dell’intervenuto art 13 REG. UE N. 2016/679 – 

(PRIVACY) ai fini del presente procedimento e della eventuale successiva stipula del 

contratto. 



 

 

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile Servizio Elettorale: dott. Flavio Fussone o, in caso di sua assenza o inerzia, la 

Sig.ra Stefania Cazzaro. 

 

8. ALTRE INDICAZIONI 

Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano 

in alcun modo l’Amministrazione e non costituiscono diritto o interessi legittimi a favore dei 

soggetti coinvolti. 

Per informazioni Servizio Elettorale 049/9319533. 

 

    

 

 

 
 
       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 dott. Flavio Fussone 

                    documento firmato digitalmente ex art. 24 comma 2 D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

Servizi Elettorale - tel.: 049 9319533 -  fax   049 9319539   e-mail: comune@comune.trebaseleghe.pd.it 

Responsabile del procedimento: dott. Flavio Fussone 

Referente per le informazioni / visione atti: Sig.ra Cazzaro Stefania - tel. 049 9319533  

P.E.C.: comune.trebaseleghe@postecert.it                            Codice Fiscale 80010250282 - Partita IVA 00932400286  



MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI  

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE INALE, MEDIANTE IDROPULITRICE, 

DEI TABELLONI RIPORTANTI I MANIFESTI DI PROPAGANDA IN OCCASIONE DELLE 

CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26/05/2019 

 

        Spett.le 

        Comune di Trebaseleghe 

        Servizio Elettorale   
        comune.trebaseleghe@postecert.it        

          

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

Legale rappresentate della ditta ______________________________________________________ 

con sede legale: comune ____________________________ via  ____________________________ 

n.  ___, codice fiscale ____________________________ Partita Iva _________________________ 

tel. _________________   fax ______________________ mail 

_______________________________PEC  ____________________________________________ 

 

Sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze e delle sanzioni penali stabilite 

dall’art. 496 del Codice Penale combinato con l’art. 76 del D.P.R 445/2000 in caso di falsità in atti 

o dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative 

agli appalti pubblici, 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 

A partecipare alla selezione di operatori economici per l’affidamento del servizio di pulizia finale, 

mediante idropulitrice, dei tabelloni elettorali riportanti i manifesti della campagna elettorale in 

occasione delle consultazioni elettorali in programma per il 26.05.2019. 

 

 

A TAL FINE PRENDE ATTO 
 

Che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs 196/2003 e ss.mm.ii (art. 13 reg. ue n. 

2016/679 – privacy) 

 

 

Data __________________   Firma _________________________________ 
         

 

 

NB: se non firmato digitalmente, allegare copia del documento di identità (in corso di validità) del legale 

rappresentante 


