
 
 

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI 
Città Metropolitana di Napoli 

 
SETTORE VI: POLIZIA LOCALE 

   
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROCEDURA 
SOTTOSOGLIA EX art. 1 comma 2 lett. a) L. 120/2020 e s.m.i. “SERVIZIO DI PULIZIA E 
DISINFEZIONE DEI LOCALI UTILIZZATI COME SEDI ELETTORALI DELLA CITTÀ DI MELITO DI 
NAPOLI, IN OCCASIONE DEL ELEZIONI POLITICHE  2022”: 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI 
 

RENDE NOTO che è intenzione dell’Amministrazione espletare una manifestazione di 
interesse per l’individuazione di operatori economici cui chiedere offerta per l’affidamento del 
“Servizio di pulizia e disinfezione dei locali utilizzati come sedi elettorali della Città di Melito 
di Napoli, in occasione DELLE ELEZONI POLITICHE 2022”. 
  
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/STAZIONE APPALTANTE:  
Città di Melito di Napoli – (Napoli) 80017- Via Salvatore di Giacomo 5/7  
Sito internet: https://www.comune.melito.na.it 
Pec: protocollogenerale@pec.comune.melito.na.it 
  
AREA POLIZIA LOCALE  
Responsabile Settore VI: Dott.ssa Antonia Napolano  
Email: ufficioedilizia@pec.comune.melito.na.it 
Comando PL Via Salvatore di Giacomo 5/7 . Melito di Napoli  
 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE  
Le prestazioni previste risultano essere:  
-il servizio di pulizia approfondita dei locali interessati dalle consultazioni POLITICHE (con 
previsione di circa n. 38 sezioni di voto, compresi gli ingressi/androni, i corridoi e i percorsi 
utilizzati per raggiungere le sezioni ed i servizi igienici ed i locali utilizzati da personale delle 
forze armate), secondo le modalità e le tempistiche che verranno specificate dalla Stazione 
Appaltante;  
- il riposizionamento degli arredi scolastici, costituiti da banchi, tavoli e sedie nelle aule o 
locali di originaria provenienza ed una verifica finale dei locali interessati dalle consultazioni 
elezioni politiche per la riconsegna degli spazi al personale scolastico.  
Nell'esecuzione del servizio, quale norma generale, l'appaltatore dovrà attenersi alle migliori 
regole dell'arte, nonché alle norme e prescrizioni di legge, impregiudicato tutto quanto 
ulteriormente specificato nella successiva richiesta di offerta.  
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LUOGO DI ESECUZIONE  
Locali dei plessi scolastici della Città di Melito di Napoli. Le aree oggetto di intervento saranno 
a titolo indicativo ma non esaustivo i locali utilizzati come sedi di seggio per elezioni politiche 
2022, attualmente previsto per il giorno 25 SETTEMBRE 2022, dislocati presso i seguenti n. 3 
istituti scolastici, per un totale di n. circa 38 sezioni:  

1. Scuola elementare ‘’Giovanni Falcone’’- Corso Europa,  
2. Scuola elementare “3 Circolo didattico A.De Curtis ” - Via Ticino  
3. Scuola elementare “2 Circolo didattico Giovanni Falcone” - Via Lussemburgo 

 
MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO  
PULIZIA E DISINFEZIONE  
L'attività di pulizia approfondita, comprensiva di uso di prodotti disinfettanti, dei locali 
interessati dalle consultazioni POLITICHE dovrà riguardare le 38 sezioni di seggio, compresi 
gli ingressi/androni, i corridoi e i percorsi utilizzati per raggiungere le sezioni ed i servizi 
igienici ed i locali utilizzati da personale militare, secondo le seguenti tempistiche: 1) Durante 
la mattinata del sabato, prima dell’insediamento dei seggi ed in orario da concordare; 2) Nel 
corso del lunedi, in orario antimeridiano dovrà essere effettuata pulizia dei locali interessati 
dalle consultazioni elettorali, con particolare attenzione alle superfici di contatto quali tavoli, 
cabine elettorali e servizi igienici con utilizzo di prodotti disinfettanti e vuotatura dei cestini 
di ciascuna sezione;  
È richiesto l’impiego di personale in numero adeguato tale da permettere la conclusione delle 
attività in tempi brevi e l’utilizzo di prodotti conformi alla normativa vigente per la 
disinfezione.  

 
RIALLESTIMENTO  
Nella giornata di lunedì dovranno essere ripristinati gli arredi scolastici (banchi e sedie) dopo 
relativa pulizia dei locali. Entro la giornata di lunedì, dopo le operazioni di riallestimento degli 
arredi (banchi e sedie) delle aule utilizzate per le consultazioni referendarie dovrà essere 
verificata l’accurata pulizia delle stesse inclusi corridoi, disimpegni, servizi igienici e locali 
riservati al personale militare per la riconsegna degli spazi al personale scolastico;  

 
IMPORTO E FORMA DEL SERVIZIO  
L'importo è stato stimato a corpo sulla base delle spese sostenute per servizi analoghi in 
precedenti elezioni / referendum (esempio referendum settembre 2020, elezioni 
amministrative 2021, referendum 2022 tenuto conto per le ore necessarie per una sola 
giornata di consultazione referendaria). Il servizio prevede presuntivamente un importo 
soggetto a ribasso d’asta di € 2.100,00 IVA inclusa.  
L’importo suddetto è da ritenersi indicativo ed ancora soggetto ad ulteriore modifica da parte 
dell’Amministrazione, a seguito di eventuali prescrizioni più restrittive in materia sanitaria 
indicate dalla Prefettura di Napoli.  

 
PAGAMENTI  
Il pagamento dell’importo aggiudicato avverrà a fine servizio previa valutazione del servizio 
da parte dell’ufficio di Polizia locale.  

 
DURATA DEL SERVIZIO  
Il servizio avrà durata pari ad un massimo di n. 2 giorni lavorativi.  
La data attualmente prevista per la consultazione referendaria è il 25 settembre.  

 



CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEL CONTRATTO  
Il fine che si intende perseguire è la realizzazione del servizio di pulizia e disinfezione dei 
locali utilizzati come sedi elettorali della Città di Melito di Napoli in occasione del elezioni 
politiche 2022;  
〉 l’oggetto del contratto è il servizio di cui sopra;  
〉 il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. 
50/16 e s.m.i.. 

  
REQUISITI SOGGETTIVI DI PARTECIPAZIONE  
Soggetti ammessi alla manifestazione di interesse: a pena di esclusione sono ammessi a 
presentare manifestazione d'interesse i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;  
Requisiti di partecipazione: a pena di esclusione i soggetti interessati devono possedere i 
seguenti requisiti (dimostrabili con la presentazione di autocertificazione ai sensi degli artt. 
46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.):  
A) requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;  
B) requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 (iscrizione alla 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura in categorie compatibili con il 
servizio di pulizia e facchinaggio) e abilitazione ai servizi di disinfezione.  
 
I concorrenti che manifestano interesse alla procedura di che trattasi dovranno presentare 
domanda entro le ore 12:00 del 17/09/2022 compilando il modulo in allegato, all’indirizzo 
pec: ufficioedilizia@pec.comune.melito.na.it indicando nell’oggetto: ‘Partecipazione 
Manifestazione d'interesse per pulizia seggi elettorali elezioni politiche 2022’.  
Non è ammessa la partecipazione di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione 
previste dall'articolo 80 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i.  
In caso di false dichiarazioni si provvederà alla comunicazione all'ANAC;  
 
L’Ente si riserva la facoltà di non affidare il presente servizio, di modificare prima dell’avvio 
della seconda fase i contenuti della prestazione nonché i compensi a base di gara, nonché di 
differire, spostare o revocare il presente procedimento, senza alcun diritto dei concorrenti a 
rimborso spese o quant’altro.  
Non verranno ammesse istanze di manifestazione d’interesse presentate con modalità diversa 
da quella indicata.  
Non trattandosi di procedura concorsuale non sono previste graduatorie, attribuzione di 
punteggi o altre classificazioni di merito.  
 
ULTERIORI INFORMAZIONI  
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a presentare manifestazioni di interesse da 
parte degli operatori economici in possesso di idonei requisiti per l’espletamento del servizio 
di che trattasi e costituisce, pertanto, indagine di mercato in attuazione dei principi di 
pubblicità preventiva, di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza contemplati dal D.Lgs. 50/16 e s.m.i..  

 
 

La Responsabile del Settore VI 
Dott.ssa Antonia Napolano 
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