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Circolare n.  2/2015           

 
AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA            

               LORO SEDI  
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI  

TRENTO  
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI  

       BOLZANO  
AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA  
 VALLE D’AOSTA – SERVIZI DI PREFETTURA       AOSTA  

 
e, per conoscenza 
ALL’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA 
DELLO STATO S.P.A.           
               ROMA 
 
OGGETTO: Affidamento in sede locale dei servizi di stampa del materiale elettorale. 

Istituzione di un sistema dinamico di acquisizione ai sensi dell’articolo 60 del 
decreto legislativo n. 163 del 2006 - Verbale di sopralluogo.  

 
   

Di seguito alla circolare di questa Direzione centrale n. 1/2014, si rappresenta 
che - nell’ottica del rigoroso rispetto della normativa in materia di appalti pubblici e 
d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, l’Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato (IPZS) e la Consip S.p.A. - sono state avviate le procedure di pubblicazione del 
sistema dinamico di acquisizione (SDAPA) per l’affidamento dei servizi di stampa delle 
schede elettorali, delle tabelle di scrutinio e dei manifesti. 

Tale sistema, che si configura quale procedura aperta per le forniture di beni e 
servizi di importo superiore alle soglie comunitarie, consentirà all’Istituto Poligrafico e 
Zecca dello Stato (come stazione appaltante) di bandire, nel rispetto dei tempi previsti 
dal procedimento elettorale, appalti specifici per la fornitura dei servizi di stampa 
necessari per le prossime consultazioni. 

Analogamente a quanto già effettuato in occasione delle elezioni europee ed 
amministrative della scorsa primavera, l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) 
comunicherà direttamente alle prefetture interessate la necessità di effettuare i 
sopralluoghi presso le tipografie richiedenti l’iscrizione allo SDAPA - previa iscrizione alle 
relative categorie merceologiche (schede, tabelle di scrutinio, manifesti) dell’Albo 
fornitori IPZS - che non risultino già in possesso del verbale di sopralluogo. Tali 
prefetture, utilizzando il modello di verbale già inviato con la circolare n. 1/2014, 
dovranno cortesemente svolgere quanto prima i richiesti sopralluoghi, onde consentire la 
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più ampia partecipazione degli operatori che chiedono di iscriversi al suddetto sistema 
dinamico.  

A tale proposito, si precisa che i verbali con esito positivo redatti nel corso del 
2014 restano validi per tutte le suddette categorie merceologiche, per cui non sarà 
necessario ripetere i sopralluoghi già svolti, salvo ipotesi del tutto residuali in cui - ad 
esempio per il mutamento della situazione di fatto relativa agli stabilimenti di stampa 
ispezionati - la tipografia lo richieda espressamente, motivandone le ragioni.   

In occasione dei nuovi sopralluoghi, si prega di prestare particolare attenzione 
nell’indicare – all’interno della parte conclusiva del verbale barrando la casella 
corrispondente - la categoria merceologica (schede e/o tabelle e/o manifesti) per cui la 
tipografia abbia chiesto l’iscrizione e sia risultata idonea. Dovranno, inoltre, essere 
inserite nel campo “Eventuali osservazioni e motivazioni” informazioni aggiuntive, quali 
sia la capacità produttiva per i manifesti (numero manifesti/ora e numero 
manifesti/giorno di formato indicativo 70x100 cm. completi di tutte le fasi di lavorazione 
e pronti alla consegna) in caso di idoneità alla stampa degli stessi, sia la presenza o 
meno presso la tipografia di idonei locali da adibire allo stoccaggio del materiale 
stampato, sia ogni eventuale altro elemento o notizia utile. 

Si fa, infine, presente che, per consentire il necessario confronto concorrenziale 
tra le imprese di settore – tenendo al contempo in considerazione l’interesse pubblico 
sotteso ai contratti in esame - si avrà cura di individuare a livello centrale, come 
requisito di esecuzione del contratto, la distanza massima dello stabilimento di stampa 
dalla sede principale della prefettura (che, analogamente alle ultime elezioni europee ed 
amministrative, sarà calibrata in modo da consentire lo svolgimento tempestivo delle 
attività prefettizie di vigilanza sulla stampa). 

Per ogni eventuale contatto, codeste Prefetture potranno rivolgersi a uno dei 
seguenti recapiti:  

- per IPZS, tel.  06/85082236, 06/85082401;  indirizzo mail: elezioni@ipzs.it; 
- per il Ministero dell’interno-Direzione Centrale dei Servizi Elettorali, tel. 

06/46548062, 06/46526038, 06/46536054; indirizzo pec: 
elettorali.prot@pec.interno.it;  indirizzo mail: giuseppina.inzerilli@interno.it. 
 
In merito a quanto sopra rappresentato, si confida nella consueta fattiva 

collaborazione delle SS.LL. e si resta a disposizione per ogni chiarimento.  
 

 
IL DIRETTORE CENTRALE  

Nadia Minati 
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