
 
 
 

C O M U N E  DI A D R A N O 
                       (Città Metropolitana di Catania) 

AVVISO PUBBLICO  
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI E SERVIZI E 
DI TUTTE LE ATTIVITA’ CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DELLA 
CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA NONCHÉ ELEZIONI DEL 
PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL’ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL 25 
SETTEMBRE 2022 - Smart CIG Z9A377EE3E. 

 
 

Il Comune di ADRANO intende acquisire manifestazioni di interesse per l’affidamento dei lavori, 
sevizi e di tutte le attività connesse allo svolgimento delle elezioni della camera dei deputati e del senato 
della repubblica nonché elezioni del presidente della regione e dell’assemblea regionale siciliana del 25 
settembre 2022 descritti nell’allegato Capitolato/Disciplinare, nel rispetto di principi di non 
discriminazione e parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza: 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per         
favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante    
per la Stazione appaltante; con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, la   
manifestazione di interesse ha l’unico scopo di individuare operatori economici disponibili a   
essere invitati a presentare offerta per la successiva fase della presente procedura. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/in possesso dei seguenti 
requisiti: 
1) requisiti di ordine generale: inesistenza delle cause di esclusione della partecipazione alle gare 
d’appalto previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
2) iscrizione alla piattaforma MEPA per la categoria lavori di manutenzione edili OG1 
La mancata abilitazione MEPA per l'indicato bando legittimerà la Stazione appaltante al non 
inoltro della Richiesta di Offerta nonostante l’interesse manifestato dall'operatore economico. 
 
PROCEDURA DI SCELTA DEI CONTRAENTI 
si tratta di una manifestazione di interesse, propedeutica al successivo espletamento di procedura di 
affidamento sotto i 40.000 euro mediante richiesta di offerte attraverso il portale MEPA. 
L’Amministrazione individuerà i soggetti da invitare, in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto 
dei principi di non discriminazione, trasparenza, libera concorrenza, parità di trattamento e 
proporzionalità ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
La manifestazione di interesse dovrà essere inviata esclusivamente al protocollo dell’Ente tramite 
PEC: protocollo@pec.comune.adrano.ct.it inderogabilmente entro e non oltre le ore 12.00 del 22 
AGOSTO 2022  
 
Per la dichiarazione dovrà essere utilizzato l’allegato modulo che dovrà essere compilato, convertito 
in PDF/A e firmato digitalmente dal legale rappresentante della Ditta che intende proporsi. 

 

     Il Responsabile del V°Settore 
                                                                                             Dott.ssa Maria Garofalo  
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