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Consolato Generale d,Italia
Stoccarda

AWISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE A PARTECIPARE
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36
FINALTZZATA ALLA STIPULA DI UN CONTRATTO COMMA 2 D.LGS 50/2016
L'IMBUSTAMENTO E L'INVIO DEL MATERIALE DI SERVIZI PER LA STAMPA,
DELLE ELEZIONI POLITICHE 2018 PER IL ELETTORALE IN OCCASIONE
RINNOVO DEL PARLAMENTO
ITALIANO.

ALLA

Il consolato Generale d'Italia in Stoccarda promuove un'indagine

esplorativa rivolta alle Ditte o
societä potenzialmente interessate alla siipula
di
contratto di servizi per la stampa,
l'imbustamento e l'invio del materiale ele?torale "n
destinato agli elettori nella circoscrizione
consolare del consolato Generale
Stoccarda leaaen-wrirttemberg con esclusione
.di
della
circoscrizione di Friburgo) in occasione
delle eleziäni politiche per il rinnovo del parlamento
italiano.
Mediante il contratto dovranno essere.assicurate
le predette prestazioni per un numero indicativo
di aventi diritto al voto nella circoscrizione di
Stocca'rda furi a circa 147.054 unitä.
La Ditta o Societä incaricata di fomire le- predette
irestazioni dovrä impegnarsi alla rigida
osservanza del cronoprogramma indicato
dal consolatä Generale per adempiere le prescrizioni
normative dettate dalla Legge dell'ordinamento
ituri*o"p"r l'esercizio del diritto di voto all,ester,
(Legge 27 dicembre 2001 n.459).
Per la valutazione delle offerte presentate
a seguito della lettera di invito si proceder
äutilizzando it
criterio della offerta economicamente piü vintaggiosa
suua base del miglior rapporto qualitdprezzo.
Il presente awiso ö finalizzato esclusivamente alla icezione
di manifestazioni d,interesse per
favorire laparl'ecipazione del maggior numero
di operatori economici pot"nriut*ente interessati
e,
pertanto' non ö in alcun modo vincolante p",
qr"rio consolato Generale, che si riserva di inviare
la lettera di invito a presentare la propria oir"rtu
ad un minimo di 5 soggetti (ove disponibili).
I1 consolato Generale d'Italia in Stoccarda
si riserva comunque la facoltä di non procedere
all'apertura della procedura per l'affidamento
del servizio oggetto del presente awiso, qualora
le
manifestazioni di interesse peruenute non fossero
ritenute idonee.
1.

Descrizione del servizio

Il

'
'
r
o
'

soggetto interessato dovrä fomire le seguenti prestazioni:

elaborazione dei dati degli elettori dei diveisi
registri elettorali forniti dal consolato Generale
per la circoscrizione consolare di stoccarda,
nel iispetto stringente degli obblighi e dei vincoli
derivanti dalla normativa sulla custodia e suitrattamento
dei dati personali ed elettorali;
personalizzazione e stampa dei vari certificati
elettorali per le circoscrizioni Estero e Lazjo
r
della camera dei Deputati e del Senato, secondo
le dimensioni e le specifiche tecniche stabilite
dall'Istituto poligrafico e Zeccadello Stato
;
stampa delle schede elettorali per le circoscrizioni
Estero e Lazio 1 della camera dei Deputati
e
del Senato della Repubblica secondo le dimensioni
e le specifiche tecniche stabilite dall,Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato;
stampa di codice eR per Iid.entificazione
der plico elettorale;
predisposizione ed imbustamento del plico
elettorale che si compone di:
o busta d'invio compreta dell'inäiri zzo d"eW erettore
o busta pre-indäzzataper la restituzione del plico; e dei codice eR;

o
o
o

busta bianca;

foglio informativo in formato 44 fronte_retro:
foglio formato 44 stampato fronte retro contenente
la Legge sul voto all,estero;

,

o I o 2 schede elettorali (a seconda dell'etä

o

dell'elettore) secondo specifiche tecniche
indicate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
o 7 o 2 liste candidati (a seconda dell'etä dell'elettore) secondo specifiche tecniche
indicate da1l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
fomitura di software per la lettura del codice QR;
spedizione dei plichi elettorali.

2. Importo presunto da porre a base d'asta

Il

limite massimo stimato del costo e per

240.000,00 per stampa e confezionamento

*

il

predetto affidamento ö pari all'importo
Euro 213.000,00 per l'invio.

di

Euro

3. Requisiti richiesti per partecipare
I soggetti interessati a manifestare il proprio interesse devono essere in possesso :
. della capacitä economica e finanziaia necessaria per gestire i servizi oggetto del presente
alwiso, nella misura e nell'articolazione indicate;
. delle capacitä tecniche e professionali per lo svolgimento dei seruizi oggetto del presente
ar,wiso, nella misura e nell'articolazione indicate;
. di adeguata copeftura assicurativa contro i rischi professionali;
I soggetti interessati devono inoltre essere stati affidatari nel triennio precedente di almeno due
servizi di analoga dimensione e grado di complessitä per conto di amministrazioni pubbliche.

Gli interessati dovranno inoltre autocertificare (compilando il modello allegato) che:
Ditta non ö stata dichiarata insolvente da una Corte/Tribunale e che non ha procedimenti
' .o lagiudiziari
in corso;
o la Ditta non ö stata condannata per reati finanzian;
o la Ditta ha adempiuto ai suoi obblighi inerenti al pagamento di tasse, imposte o altri pagamenti
obbligatori di ogni tipo, in accordo alla legislazione vigente in Germania.

4. Esclusioni
Non possono manifestare

il

proprio interesse gli operatori economici che si trovano nelle
condizioni indicate all'art. 57 della Direttiva Europea 20l4l24luE e piü in particolare nelle
seguenti condizioni che costituiscono motivo di esclusione:
. condanna con sentenza definitiva per effetto delle disposizioni contenute nell'ordinamento
tedesco e/o italiano per uno dei seguenti motivi:

.

1. partecrpazione a un'organizzazione criminale
2. comrzione
3. frode
4. riciclaggio di proventi di attivitä criminose
5. lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani
se l'operatore non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi
previdenziali e se ciö ö stato stabilito da una decisione giudiziaria o amministrativa avente

effetto definitivo e vincolante sulla base della legislazione tedesca ed europea.
Non ö inoltre ammessa la partecipazione di operatori economici nei confronti dei quali
disposizioni dell'ordinamento tedesco e/o italiano hanno sancito il divieto.

le

5. Modalitä e termini per la presentazione della manifestazione di interesse
La manifestazione d'interesse, corredata delle dichiarazioni richieste ai punti precedenti, con
I'indicazione del settore di attivitä specifico della Ditta, l'indäzzo, numero di telefono, fax e
l'tndirrzzo di posta elettronica, dovrä peruenire entro e non oltre le ore 14 del 3 gennaio 2018.
La suddetta documentazione, poträ essere inviata, alternativamente, tramite.'

,

1. Posta o cor:riere al seguente indinzzo: Consolato Generale d'Italia in Stoccarda Lenzhalde 46,70192 Stoccarda in busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura, con
la seguente dicitura:
AWISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE, DI INTERESSE PER LA
STIPULA DI UN CONTRATTO PER LE OPERAZIONI CONNESSE ALLA
STAMPA, L'IMBUSTAMENTO E L'INVIO DEI PLICHI ELETTORALI IN
OCCASIONE DELLF, ELEZTONI POLITICHE PER IL RINNOVO DEL
PARLAMENTO ITALIANO.

2. Posta elettronica all'indid.zzo
..ELEZIONI POLITICHE

201 8-

consolato.stoccarda@esteri.it. indicando nell'oggetto
MANIFESTAZIONE D' INTERES SE".

Non saranno considerate ricevibili le manifestazioni di interesse peyvenute oltre il termine
indicato al punto 5 e quelle prive delle informazioni relative ul settore di esercizio della propria
attivitd

p r o fe s s i o n

ale.

Successivamente alla valutazione delle manifestazioni di interesse giunte, Il Consolato Generale
d'Italia in Stoccarda prowederä ad inviare ad un minimo di 5 operatori in possesso dei requisiti
indicati nel presento a'u'viso (ove disponibili) una lettera di invito a presentare la propria offerta,
nella quale saranno indicate le condizioni generali e specifichg del servizio che si intende affidare
e le modalitä ed i fattori di valutazione (riferiti al criterio di selezione dell'offerta economicamente
piü vantaggiosa) con i quali verrä scelto l'operatore con il quale stipulare il contratto per 1o
svolgimento del servizio. Ove questo Consolato Generale ricevesse piü di 5 manifestazioni di
interesse, saranno prese in considerazione le prime 5 pervenute, secondo l'ordine cronologico di
'amivo.
Si precisa infine, che questo Consolato Generale non inviterä, a suo esclusivo giudizio, i soggetti
le cui attivitä possano costituire fonte di danno o pregiudizio - anche potenziali * all'immagine e
all'attivitä del Consolato Generale.
La presente richiesta di manifestazione di interesse ö volta unicamente a icercare sul mercato
potenziali contraenti, non impegna in alcun modo il Consolato Generale allo svolgimento di una
procedura, nd comporta la costituzione di diritti od interessi da parle degli operatori economici.

6. Chiarimenti
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti entro e non oltre le ore 14:00 del27 dicembre 2017
al seguente indäzzo di posta elettronica consolato.stoccarda@ested.it. Le risposte atali richieste
di chiarimenti verranno pubblicate sul sito web, in allegato all'awiso, in forma anoniina, entro il
29 dicembre20ll
Stoccarda, 18 dicembre 2017

E GENERALE
Därühini

