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DATA

DESCRIZIONE GENERALE
Il presente appalto ha per oggetto le opere e lavorazioni necessarie allo svolgimento
dei referendum popolari del 12 giugno 2022
Le lavorazioni necessarie possono essere così riassunte:
- Allestimento dei tabelloni necessari per la propaganda elettorale
- Allestimento dei seggi elettorali presso le varie scuole ed edifici pubblici. - Allestimento dei posti di guardia presso le varie scuole ed edifici pubblici.
- Pulizia post allestimento
- Disallestimento di seggi e posti di guardia dopo il termine delle operazioni di
voto entro i termini di riconsegna degli edifici.
- Pulizia post disallestimento
- Disallestimento dei tabelloni elettorali e riordino del m ateriale a magazzino

DETTAGLIO DEI LAVORI
Le prestazioni ed i lavori da eseguire sono finalizzate a garantire lo svolgimento dei
Referendum Popolari del 12 giugno 2022

-

ENTRO LA DATA INDICATA DALL’UFFICIO TECNICO
Allestimento dei tabelloni elettorali per 7 postazioni di propaganda lungo le strade e le proprietà
comunali in numero sufficiente allo scopo.
Delimitazione spazi elettorali, defissioni manifesti abusivi con la collaborazione della Polizia
Locale e mantenimento in efficienza degli stessi per tutta la durata della propaganda.

NELLE GIORNATE DI VENERDI’, SABATO E LUNEDI’ (10, 11, 13 GIUGNO)
Allestimento e smontaggio dei seggi elettorali (cabine elettorali, urne, tavoli e quant’altro
necessario) presso le seguenti sedi di voto
- n. 5 seggi presso Scuola Elementare di Via di Vittorio
- n. 6 seggi presso Scuola Elementare di Via Roma
- n. 3 seggi presso Scuola Elementare di Via Trento – S. Ilario
- n. 2 seggi presso Scuola Elementare di Via Montenevoso - Garbatola
per un totale di 16 seggi.
- allestimento e smontaggio dei posti di guardia per le 4 sedi di seggi elettorali
- allestimento e smontaggio degli impianti elettrici per l’illuminazione delle 3-4 cabine elettorali
per ogni seggio
- operazioni di pulizia preventiva dei seggi, posti di guardia, bagni e zone interessate dalle
operazioni dopo l’ultimazione delle operazioni di allestimento
- operazioni di pulizia dei seggi, posti di guardia, bagni e zone interessate dalle operazioni dopo
l’ultimazione delle operazioni di smontaggio dei seggi
Particolare attenzione dovrà essere posta a lasciare le sedi scolastiche nelle medesime condizioni
in cui sono state trovate al fine di consentire l’immediata ripresa delle lezioni.
Tutto il materiale, attrezzature, disinfettanti e tutto quanto necessario alle operazioni di
pulizia è a carico della ditta.
-
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Le date indicate per l’esecuzione sono tassative e dovranno essere assolutamente
rispettate; i lavori dovranno essere condotti con la debita celerità senza interruzioni se non su
ordine della Direzione dei Lavori.

ALLESTIMENTO DEI TABELLONI ELETTORALI
La posa dei tabelloni elettorali dovrà essere completata 30 giorni prima della data delle
consultazioni per consentire le affissioni dal giorno stabilito per l’inizio della propaganda elettorale.
Le date indicate per l’esecuzione sono tassative e dovranno essere assolutamente
rispettate; i lavori dovranno essere condotti con la debita celerità senza interruzioni se non su
ordine della Direzione dei Lavori.

Per le lavorazioni la ditta dovrà mettere a diposizione il seguente personale e mezzi minimo:
-

3-4 operai di cui uno caposquadra dotati di 1 autocarro di portata idonea per il trasporto del
materiale necessario.

Le operazioni da svolgere posso essere così riassunte:
Posa di tabelloni elettorali in lamiera zincata in area a verde o ciglio strada con saette di
controventatura o legatura alle recinzioni.
L'installazione dovrà avvenire adottando gli appositi sostegni in ferro con i relativi morsetti e
bulloni di fissaggio e piedi di ancoraggio con eventuale opportuna controventatura mediante
picchetti e fodere in legno da fissare con apposite legature in filo di ferro e chiodature adottando
tutti gli accorgimenti necessari per evitare lo sganciamento e garantire la sicurezza dei passanti.
Dovrà essere prestata particolare attenzione a tutte le postazioni particolarmente esposte al vento
che dovranno essere fissate in modo da evitare distacchi o movimenti della struttura.
Eventuali sporgenze che possano costituire fonte di pericolo dovranno essere opportunamente
protette e segnalate.
Nella parte superiore dei tabelloni dovrà essere posizionata una tavola in legno per l'identificazione
degli spazi.
I tabelloni, piantane e piedi di appoggio, legname e materiale vario dovranno essere prelevati,
caricati e trasportati a cura dell'appaltatore prelevandoli dal magazzino comunale di Via Bergamina.
Compresa la fornitura del materiale di consumo quale, ad esempio, chiodi in ferro o acciaio, filo di
ferro, fascette, bulloni viti e dadi, tondini, nastro segnaletico, ecc.
Per quanto riguarda il legname necessario dovrà essere utilizzato fino ad esaurimento quello
giacente nel magazzino comunale; l'eventuale legname mancante dovrà essere fornito dall'impresa e
sarà contabilizzato in base ai prezzi del presente elenco.
Compresa la segnalazione e delimitazione dell'area di cantiere e la delimitazione della stessa con
apposita segnaletica.
A fine allestimento il personale dovrà procedere alla delimitazione e numerazione degli spazi per la
propaganda elettorale sui tabelloni posati, previa cancellatura dei segni precedenti come da
disposizioni della Direzione Lavori e dell'Ufficio Elettorale.
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Risulta compresa la fornitura di nastro, colla e dei numeri da incollare ed il rifacimento nel caso di
distacco delle delimitazioni non dovute ad atti vandalici.
E’ inoltre compresa nell’appalto la deaffissione dei manifesti abusivi tramite fornitura e posa di
carta e colla da posare sopra i manifesti elettorali abusivi.
Le operazioni dovranno essere svolte in collaborazione con la Polizia Locale secondo le
disposizioni impartite dalla stessa.
A fine propaganda i tabelloni dovranno essere rimossi ed i luoghi ripristinati nelle condizioni
originarie; gli stessi dovranno essere trasportati in magazzino, puliti e riordinati correttamente
secondo le disposizioni impartite dall’ufficio tecnico comunale.
Compreso ogni onere, noleggio, fornitura, attrezzatura necessaria a dare l'opera eseguita a perfetta
regola d'arte.

ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO SEGGI ELETTORALI E POSTI DI GUARDIA
Per le lavorazioni la ditta dovrà mettere a diposizione il seguente personale e mezzi minimo:
-

2 squadre di 4 operai ciascuna di cui uno caposquadra dotati di 1 autocarro di portata idonea per
il trasporto del materiale necessario.

-

1 squadra di 2 operai elettricisti di cui 1 caposquadra, indipendenti dalle precedenti squadre,
dotati di un proprio automezzo per il trasporto del materiale necessario il cui prezzo è compreso
nel prezzo degli operai.

In caso di pioggia il trasporto del materiale dovrà essere effettuato con gli opportuni
accorgimenti (teli impermeabili, mezzi coperti, ecc.) a carico dell’Appaltatore;
L’impiego del personale per l’allestimento dei seggi sarà in linea di massima per i giorni di
venerdi, sabato e lunedì, in orari tali da garantire la non interferenza con gli orari scolastici e
l’allestimento e lo smontaggio in tempo utile dei seggi.
- Venerdì ed eventualmente Sabato: in orari che saranno comunicati dall’Ufficio Tecnico per
l’allestimento dei seggi elettorali e dei posti di guardia.
- Lunedì: tutte le squadre a partire dalle 8.00 (salvo imprevisti nelle operazioni di scrutinio)
smontaggio seggi e posti di guardia, sgombero arredi dalle aule e tutte le operazioni necessarie a
ripristinare gli edifici scolastici.
- A seguire: Riordino del magazzino e pulizia dei materiali da recuperare.

OPERAZIONI DI PULIZIA SEGGI ELETTORALI E POSTI DI GUARDIA
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Per le lavorazioni la ditta dovrà mettere a diposizione il personale necessario ad ultimare le
operazioni di pulizia pre elezioni entro le ore 12.00 di sabato e post smantellamento entro la sera di
lunedì:
L’impiego del personale per la pulizia dei seggi sarà in linea di massima per i giorni di
venerdi, sabato e lunedì, in orari tali da garantire la non interferenza con gli orari scolastici e in
tempo utile per l’utilizzo dei seggi.
- Venerdì ed eventualmente Sabato: in orari che saranno comunicati dall’Ufficio Tecnico per la
pulizia dei seggi elettorali e dei posti di guardia.
- Lunedì: pulizia delle aree interessate dalle operazioni di voto e tutte le operazioni necessarie a
ripristinare gli edifici scolastici entro la sera.

FORMAZIONE

Tutto il personale impiegato dal Fornitore deve essere adeguatamente formato, in modo tale da
svolgere le attività assegnate nei luoghi stabiliti, adottando metodologie prestazionali atte a garantire
idonei standard qualitativi e di igiene ambientale, senza esporre a indebiti rischi le persone presenti
nei luoghi di lavoro.
A tal fine, il Fornitore si impegna a impiegare, per lo svolgimento dei singoli servizi in oggetto,
personale adeguatamente formato con specifici corsi professionali, sia che siano previsti
obbligatoriamente dalle norme vigenti sia che si rendano necessari per le specifiche attività previste
nel Contratto. In particolare, relativamente ai Servizi oggetto della presente procedura di acquisto, il
Fornitore deve fornire ai propri dipendenti adeguata formazione e informazione su:
•

rischi professionali, sia connessi all’attività specificamente svolta sia dovuti ai luoghi di lavoro, così
come richiesto dalla normativa vigente in materia;

•

disturbi e rischi che la propria attività può causare ai dipendenti della Stazione Appaltante e modi per
eliminare tali negative influenze. Nelle aree caratterizzate da rischi gravi e specifici, possono
accedere solamente i lavoratori autorizzati e solo dopo che siano stati adeguatamente formati e
addestrati mediante corsi specifici;

•

procedure e modalità operative per l’applicazione di efficaci misure di gestione ambientale, in
particolare sui temi della gestione dei rifiuti e dell’utilizzo, conservazione e dosaggio di sostanze
pericolose, procedure di intervento in relazione all’utilizzo dei prodotti superconcentrati, al dosaggio
dei prodotti di pulizia, alle precauzioni d'uso (divieto di mescolare, modalità per la corretta
manipolazione del prodotto, come intervenire in caso di sversamenti o di contatti accidentali, come
leggere le schede di sicurezza), alle differenze tra disinfezione e lavaggio, alle modalità di
conservazione dei prodotti, sulle caratteristiche dei prodotti per la pulizia a minori impatti ambientali e
dei prodotti ausiliari ecologici, le etichette, incluse quelle ecologiche, dei prodotti detergenti e
disinfettanti

per

le

pulizie,

sulla

sequenza

detergenza/disinfezione,

sulla

procedura

di

decontaminazione, sul corretto utilizzo dei prodotti chimici, delle attrezzature e dei dispositivi di
protezione adeguati alle situazioni di rischio e raccolta di sostanze e/o preparati pericolosi;

REQUISITI E PREPOSTO ALLA GESTIONE TECNICA
Il Fornitore dovrà essere in possesso dei requisiti del DM 247/1997 per l’attività di sanificazione e
indicare un preposto alla gestione tecnica abilitato ai sensi del medesimo DM
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MATERIALI
Il Fornitore deve provvedere alla fornitura di tutti i materiali di consumo, mezzi e attrezzature e
quant’altro non espressamente citato nel presente documento per l’effettuazione del servizio, e sono
a proprio carico.
ASSISTENZA ALLE OPERAZIONI DI VOTO
Per gli eventuali interventi di emergenza nelle giornate di sabato e domenica la ditta dovrà
mettere a diposizione un operaio con tutte le attrezzature necessarie per eseguire interventi di
riparazione di emergenza; i turni di lavoro dovranno essere organizzati in modo da non superare i
tempi massimi contrattualmente previsti. Sono compresi fra gli interventi di emergenza anche
eventuali interventi di pulizia che si rendessero necessari a seguito di imprevisti (piogge o altri
eventi che compromettano la pulizia degli edifici)
Gli orari esatti di svolgimento del servizio saranno comunicati il giorno prima delle elezioni.

OPERAZIONI E LOGISTICA DI CONSEGNA E RITIRO SCHEDE
La ditta dovrà mettere a disposizione nelle giornate di sabato, domenica e martedì un
automezzo furgonato con autista (tipo Ducato) per il trasporto del materiale elettorale da e verso i
seggi.
Gli orari esatti in cui di svolgimento del servizio saranno comunicati il giorno prima delle
elezioni.
AMMONTARE DELL’APPALTO:
L'importo a base di gara dei lavori è stabilito in €. 27.400,92 oltre IVA.= di cui €. 21.828,47
per montaggio e smontaggio e pulizie ordinarie e 5.000,00 per sanificazione prevista per 2 tornate e
572,45 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso il tutto + I.V.A. 22%
-montaggio e smontaggio e pulizie ordinarie
-sanificazione (prevista per 2 tornate)
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
Totale
IVA 22%
TOTALE

€. 21.828,47
€
5.000,00
€.
572,45
----------------€. 27.400,92
€. 6.028,20
----------------€. 33.429,12
==========
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Nei prezzi esposti nell’allegato elenco prezzi sono compresi tutti gli oneri per l’esecuzione
dei lavori così come specificato nel presente capitolato; sono pertanto compresi, la manodopera e
l’uso di apparecchiature o macchinari e mezzi che si rendessero necessari.
La Ditta non potrà pretendere compensi straordinari qualora l’importo dei lavori eseguiti non
raggiunga l’importo a base di gara, o per la mancata o limitata effettuazione dei lavori in oggetto,
dato il carattere dell’appalto.
Tutti i prezzi relativi alle opere da eseguire sono comprensivi dei costi e di tutte le spese ed
oneri accessori.
L’ammontare dell’appalto è a MISURA.
PREZZI DI APPALTO
I prezzi unitari in base ai quali, sotto la deduzione del pattuito ribasso di gara, saranno pagati
i lavori e le forniture, per l’intero periodo di appalto, risultano dall’Elenco Prezzi Unitari allegato.
Nei prezzi esposti nell’allegato elenco prezzi sono compresi tutti gli oneri accessori così
come specificato nel presente capitolato; sono pertanto compresi, la manodopera e l’uso di
apparecchiature o macchinari per interventi in emergenza, di ripristino del funzionamento degli
impianti o sostituzione pezzi e apparecchiature
L’appaltatore è consapevole che i prezzi ed il numero di prestazioni previsti nel presente
Capitolato potrà variare in più o in meno a seconda delle necessità di questa Amministrazione senza
che lo stesso possa pretendere indennizzi di sorta.
Saranno liquidate solamente le prestazioni e gli interventi effettivamente eseguiti e certificati
dal responsabile Area Tecnica 2
Qualora vengano richieste prestazioni in economia, le bolle giornaliere di tali prestazioni e le
forniture di materiali inerenti i lavori, dovranno essere vistate dal personale presente sul posto
dell’intervento e sottoposte all'Ufficio in giornata. In caso contrario le stesse non verranno
considerate e contabilizzate.
PAGAMENTI
Il pagamento dell’importo dei lavori avverrà nel modo seguente:
- acconto dopo l’installazione dei tabelloni elettorali previa redazione della contabilità degli stessi
- saldo dopo lo smontaggio dei seggi elettorali e la conclusione delle operazioni.
La liquidazione avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione di regolare fattura
al protocollo, previa redazione di provvedimento di liquidazione ad acquisizione di DURC regolare.
Il ritardo dei suddetti acconti non darà diritto all'Appaltatore di sospendere o di rallentare le
forniture né di chiedere lo scioglimento del contratto.
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Non saranno tenuti in alcun conto le forniture non rispondenti alle richieste e non conformi al
contratto.

PENALITA' PER INADEMPIENZE
La mancata o ritardata consegna dei lavori, nonché ogni eventuale inadempienza a qualunque
obbligo derivante dal presente contratto comporteranno, ad insindacabile giudizio
dell'Amministrazione, l'applicazione di penali.
Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali da applicare
sono stabilite dal responsabile del procedimento, in misura variabile fra €. 100,00 ed €. 1.000,00 in
funzione della gravità, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento, da determinare
in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
Rifusione spese, pagamento danni e penalità verranno applicati mediante ritenuta sul
pagamento della prima fattura o dall’incameramento della fidejussione prestata in sede di stipula del
contratto.
CAUZIONE DEFINITIVA – COPERTURE ASSICURATIVE
La cauzione definitiva è da prestarsi con le modalità di cui all’art 103 del d.lgs 50/2016
L' Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria dei 10% (diecipercento)
dell'importo del servizio. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%
(diecipercento), la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni
punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui
all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15
(quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento. La garanzia
copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di aver effetto solo alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Polizza assicurativa verso terzi durante i lavori. (art. 129 comma 1 D.Lvo 50/2016)
L’appaltatore è obbligato a produrre, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, una
polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n. 123 che tenga indenne la
Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni
causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di
assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e
cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
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esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato.
La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati
(C.A.R.) deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, per almeno l’importo di
contratto maggiorato dell'IVA
La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere
stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00 così come previsto dal comma 2
dell'art. 125 del D.P.R. n. 207/2010.
Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

PRESCRIZIONI GENERALI
L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto di tutte le normative in materia anche se non
espressamente richiamate nel presente documento.

SICUREZZA NEL CANTIERE
L'appaltatore è tenuto all'applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza nei
cantieri, mettendo in essere tutte le necessarie procedure e/o dispositivi atti alla salvaguardia dei
propri lavoratori nonché degli utenti utilizzatori l'area della scuola.
Pertanto sono a carico dell'appaltatore la posa della cartellonistica appropriata ed eventuali
delimitazioni e recinzioni delle aree interessate dall'intervento.

NORME DI RIFERIMENTO
D.Lgs 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
D.P.R. 224/1988 e D.Lgs 25/2001, in tema di responsabilità del produttore e del fornitore in
materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi;
DLgs 50/2016 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ELETTORALE
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