
CAPITOLATO  SPECIALE D’APPALTO

Servizio  di  installazione  dei  tabelloni  per  la  propaganda  elettorale  e  per
l’allestimento delle sedi di seggio elettorale  Elezioni 25 maggio 2014

Art. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di installazione di pannelli per la
propaganda elettorale e di allestimento sedi di seggio per le consultazioni  de 25 maggio 2014

Art. 2 - INTERVENTI DA ESPLETARE

Gli interventi da eseguire sono:

1) INSTALLAZIONE PANNELLI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE 
- verifica e preparazione dei tabelloni metallici, di proprietà comunale e depositati presso il

magazzino  comunale  di  via  S.  Paolo  (ex  mattatoio),  defissione  di  eventuali  vecchi
manifesti, esecuzione di piccole riparazioni, raddrizzature, saldature delle anime (piantane)
di metallo, saldatura dei pannelli ai telai e di quant’altro necessario per rendere gli stessi
idonei all’uso;

-  verifica dei supporti (attacchi) interrati e dislocati nelle varie vie dell’abitato, esecuzione di
buche, installazione di eventuali nuovi supporti delle piantane dei tabelloni, ripristino delle
sedi stradali manomesse, compreso ogni altro onere e magistero, nulla escluso e secondo le
indicazioni e prescrizioni impartite dall’UTC;

- carico  dei  tabelloni  dal  magazzino  comunale,  trasporto  e  scarico  presso  i  luoghi  di
destinazione nell’abitato di Canosa e nella frazione di Loconia secondo le prescrizioni e le
indicazioni impartite dall’UTC, installazione, formazione di riquadri, e stampigliatura con
normografo di caratteri alfanumerici, secondo le indicazioni fornite dall’UTC;

- smontaggio dei tabelloni metallici entro il giorno…………..
- pulizia  degli  stessi  con  defissione  dei  manifesti,  carico,  trasporto  e  scarico  presso  il

magazzino comunale; 

Il numero presunto e puramente indicativo di tabelloni da installare è di circa  n. 250 Il numero
esatto sarà comunicato appena sarà reso noto il numero delle liste presentate per le elezioni.

L’elenco delle postazioni è allegato al presente capitolato speciale e ne fa parte integrante, lo
stesso potrà  subire delle variazioni a seguito di modifiche alla circolazione ed all’accessibilità
degli spazi destinati alla propaganda elettorale o per altre cause sopravvenute.

2) ALLESTIMENTO  SEDI DI SEGGIO
- revisione degli infissi interni ed esterni di ciascuna delle sede di seggio con riparazione delle

serrature, sostituzione vetri e quant'altro necessario per garantire la funzionalità dei seggi ed il
regolare svolgimento delle operazioni di voto, secondo le disposizioni che saranno impartite
dall'UTC;

- revisione  delle  suppellettili  (cabine,  tavoli,  armadietti)  con  l'esecuzione  degli  interventi
necessari (saldature, sostituzione di cerniere, preparazione delle urne, affissione di manifesti,
ecc.) per rendere idoneo e funzionale il material necessario;
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- allestimento dei seggi elettorali,  previo sgombero delle aule dalle suppellettili  scolastiche,
con installazione di cabine, tavoli, sedie, urne, manifesti e quant'altro necessario per rendere
perfettamente funzionanti le sedi di seggio elettorale, il tutto nel rispetto dei tempi comunicati
dall’UTC;

- installazione di segnaletica indicativa esterna;
- allestimento,  in  ogni plesso scolastico,  di  aule,  per  le  previste  postazioni  di  guardia,  con

brandine, cuscini, coperte, armadietti;
- carico dalla sede municipale, trasporto presso tutti i seggi, con l’ausilio di mezzi comunali

muniti di scorta, e scarico dei plichi contenenti il materiale elettorale nel giorno …………;
- presenza continua di n. 1 operatori, durante tutte le fasi elettorali, dall'insediamento dei seggi

sino al termine dello spoglio. Tali operatori dovranno intervenire all'occorrenza e comunque
dovranno  rimanere  a  disposizione  dell'UTC.  A tale  scopo,  la  ditta  dovrà  comunicare  un
numero di cellulare attivo;

- carico-scarico ed ogni altro per consentire il trasporto, al termine dello spoglio delle schede
elettorali,  dei  plichi  contenenti  materiale  elettorale  dalle  sedi  di  seggio  alle  destinazioni
stabilite;

- smontaggio dei seggi e ricollocamento di tutto il materiale nei vari depositi;
- montaggio delle suppellettili  delle aule scolastiche, pulizia delle parti comuni e di tutti gli

ambienti sedi di seggio, anche durante le operazioni di voto;
- disinfettazione, compreso la fornitura di idoneo materiale, di tutti gli ambienti utilizzati per le

consultazioni elettorali secondo le modalità che saranno impartite dal RSIP;

Sono a totale  carico della  ditta  aggiudicataria  la fornitura dei materiali  compreso tutti  gli  oneri
occorrenti per il buon funzionamento dei seggi ( lampade, neon, catene, lucchetti, vetri di infissi
ecc.), lavaggio e stiratura, ad ultimazione delle operazioni, di federe e lenzuola da eseguirsi presso
lavanderia.

Tutte le operazioni dovranno essere eseguite del rispetto del D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza
.
Le sedi di seggio elettorale sono le seguenti:

- Edificio scolastico “San Giovanni Bosco”
-     “             “          “G. Mazzini”
-     “             “          “U. Foscolo”
-     “             “          “G. Bovio”
-     “             “          “Giovanni Paolo II (zona 167)”
-     “             “          “M. Carella
-     “              “         “E. De Muro Lomanto”
-  Locali da individuarsi      “ Frazione di Loconia”
-  Ospedale Civile

Art. 3 - SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE

La  scelta  del  contraente  a  cui  affidare  l’intervento  dovrà  essere  effettuata  mediante  cottimo
fiduciario con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara determinato
mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gare, trattandosi di contratto da stipulare a
misura.

Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida.
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La Stazione appaltante  potrà comunque decidere di non procedere all’aggiudicazione  se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto, come previsto dall’art.
81, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006 e  s.m.i.

Art.  4  -  AMMONTARE  DELL'APPALTO  ~  REQUISITI  RICHIESTI  PER  LA
PARTECIPAZIONE

L'ammontare  dell'appalto   presunto  viene  stabilito  in  €    15.350,00   di  cui  €  8.750,00  per
installazioni pannelli per la propaganda elettorale e  € 6.600,00  per allestimento sedi di seggio,
oltre IVA. ed €. 900,00  per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.  L'appalto è a misura. 

La Ditta dovrà risultare in possesso dei seguenti requisiti:
- inesistenza delle condizioni di esclusione previste dalla legislazione antimafia;
- iscrizione alla C.C.I.A.A.  o lavori in ferro o edili o opere similari   ;

Art. 5 - DURATA INTERVENTI

Il servizio di installazione  dei pannelli  dovrà essere espletato entro 5 dalla disposizione di servizio
impartito dall’UTC. Le operazioni di smontaggio pulizia, defissone, ripristino sedi stradali  dovrà
essere espletato entro ……………. .

Il servizio di allestimento dei seggi dovrà avere inizio dal giorno    ………… e  dovranno essere
ultimati entro le ore 12 del giorno ……………; 

Lo smontaggio dei seggi e il ripristino delle suppellettili dovrà essere effettuato entro le ore 12 del
……….

Art. 6 - MODALITA ESECUTIVE

Nell'effettuazione  del  servizio  di  installazione,  la  ditta  appaltatrice  dovrà impiegare  maestranze
specializzate, mezzi di opera , in conformità alle particolari esigenze con l'osservanza delle direttive
che saranno di volta in volta dettate dagli uffici preposti.

Art.  7  -  ATTREZZATURE,  MACCHINARI  E  PRODOTTI  DA  UTILIZZARE  PER
L'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Tutti gli attrezzi, la strumentazione e gli utensili, necessari per eseguire il lavoro a perfetta regola
d'arte e che dovranno rispondere alle prescrizioni di legge anche in materia di sicurezza, sono forniti
a cura e spese della  ditta  aggiudicataria  e vengono utilizzati  sotto la sua responsabilità.  Tutti  i
servizi dovranno essere eseguiti  nel rispetto del D. Lgs.81/2008 e sue modifiche ed integrazione . 

Art. 8 - RESPONSABILITA' - OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La ditta si obbliga:
- a far tenere ai dipendenti, durante lo svolgimento del servizio, un contegno corretto sotto ogni
aspetto;
-  a  dare  immediata  e  puntuale  esecuzione  alle  direttive  di  servizio  eventualmente  impartite
dall'Amministrazione Comunale; 
-  a  procedere  alla  stipula  del  contratto  entro  10  giorni  dalla  comunicazione  dell'avvenuta
aggiudicazione.
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Art. 9 - OSSERVANZA NORME CCNL, PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

La Ditta è tenuta all'osservanza di tutte le nome e prescrizioni contenute nei contratti collettivi di
lavoro  e  nelle  leggi  e  regolamenti  sulle  assicurazioni  sociali  e  previdenziali,  sulla  prevenzione
infortuni, tutela dei lavoratori, sull'igiene del lavoro ed in generale di tutte le norme vigenti e che
saranno emanate in materia nel corso dell'appalto restando fin d'ora l'Ente committente esonerato da
ogni responsabilità al riguardo e ciò senza diritto ad alcuno speciale compenso.

La Ditta aggiudicataria è pertanto obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti addetti al
servizio oggetto del presente appalto e,  se cooperative,  anche nei confronti  dei soci,  condizioni
normative e retributive non inferiori  a quelle risultanti  dai contratti  collettivi  di lavoro alla data
dell'offerta, nonché a corrispondere nella misura, nei termini e con le modalità stabilite dalle leggi e
dai contratti collettivi, i dovuti contributi previdenziali.

Art. 10 - RESPONSABILITA' VERSO PRESTATORI DI LAVORO E TERZI

La Ditta appaltatrice dovrà adottare nel corso dell'esecuzione del  servizio  tutti gli accorgimenti,
cautele e provvidenze necessarie atte a garantire la sicurezza e l'incolumità del proprio personale, di
quello dell'Ente appaltante e di terzi eventualmente presenti nei luoghi di lavoro, nonché per evitare
danni ai beni pubblici e privati con l'osservanza di tutte le norme in materia vigenti al momento
dell'esecuzione del servizio, alle quali si fa espresso riferimento come se fossero qui integralmente
riportate.

La Ditta sarà responsabile, penalmente e civilmente, verso il Comune e verso terzi di   tutti i danni
di  qualsiasi  natura  che  potessero  derivare  a  persone  o  cose  in  dipendenza  dell'esecuzione  del
servizio oggetto dell'appalto

Art. 11 - PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

Il pagamento delle prestazioni regolarmente espletate dalla Ditta appaltatrice verrà   effettuato entro
trenta giorni dall'ultimazione delle prestazioni .

Art. 12 - PENALITA’

La Ditta, senza esclusione alcuna di eventuali conseguenze anche penali, nonché senza pregiudizio
delle più gravi sanzioni previste nel presente capitolato e nel contratto che seguirà l'aggiudicazione,
sarà soggetta a penalità nel caso che:

trasgredisca alle prescrizioni del presente capitolato;
non ottemperi agli ordini degli uffici preposti o ne ritardi l'esecuzione;
la  misura delle penalità è  fissata da un minimo di € 120,00 ad un massimo di € 500,00 a
seconda   della  gravità  dell’inadempienza   da  valutarsi  da  parte  dell’Ente  a  suo
insindacabile giudizio, ferma restante la facoltà di risolvere il contratto .

L’ammontare della penalità verrà trattenuto  sui corrispettivi 

Art. 13 - DIVIETO DI CESSIONE, SUBAPPALTO E COTTIMO

E' fatto divieto, in linea generale, alla Ditta appaltatrice di cedere in tutto o in parte il contratto di
appalto ovvero subappaltare le prestazioni e i servizi che ne sono oggetto.
In casi  eccezionali  e debitamente documentati,  potrà,  su richiesta  della  ditta  appaltatrice,  essere
accordata da parte dell'ente appaltante l'autorizzazione al sub-appalto.
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In  tal  caso  dovranno  essere  chiaramente  individuati  i  lavori  oggetto  del  sub-appalto  e  la  ditta
subappaltatrice dovrà adempiere puntualmente alle prescrizioni previste dai precedenti articoli e ad
assumere le responsabilità .

Di tali adempimenti, cosi come della perfetta esecuzione della prestazione, ne risponderà comunque
nei confronti dell'ente appaltante, la ditta appaltatrice ritenuta l'unico soggetto interlocutore.

Art. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di risolvere, ai sensi dell'art. 1456 C.C., il contratto che
seguirà all'aggiudicazione dell'appalto in caso di frode, di grave negligenza, di inadempienze gravi
ovvero  ripetute  nel  rispetto  ed  esecuzione  degli  obblighi  contrattuali  e  delle  prescrizioni  del
presente capitolato, nonché nel caso di mancata reintegrazione del deposito cauzionale.

Art. 15 - CAUZIONE

La  Ditta  dovrà  costituire  un  deposito  cauzionale  definitivo  pari  al  10%  (  dieci  per  cento  )
dell'importo  netto  contrattuale  d'appalto  a  garanzia  della  perfetta  ed  integrale  esecuzione  delle
obbligazioni assunte, in una delle forme previste dalla vigente normativa.

Il deposito cauzionale rimarrà vincolato sino alla scadenza dell'intero periodo di durata dell'appalto
e  sarà  restituito  al  termine  sempre  che  non  risultino  a  carico  della  Ditta  inadempienze,
comminatorie di penalità o comunque cause impeditive alla restituzione.

In tutti i casi di prelevamento della cauzione nel corso di durata dell'appalto di somme dovute dalla
Ditta, questa è tenuta all'immediata ricostruzione fino alla concorrenza dell'importo originario.

Art. 16 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese relative al contratto di appalto, che verrà stipulato a seguito dell'aggiudicazione, nessuna 
esclusa od eccettuata, saranno a carico dell'Impresa appaltatrice.

 

Art. 16.  Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)

La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di
eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del 
DURC.
Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che l’appaltatore e, tramite 
esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello 
unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le 
seguenti indicazioni:
- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti;
- per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione 
assicurativa;
- per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa 
individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione 
assicurativa dei soci;
- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.
3Ai sensi dell’articolo 4 del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di inottemperanza agli obblighi 
contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’appaltatore o dei 
subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di 
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regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti 
vantati dai predetti istituti, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme 
trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27 e 28 del presente 
Capitolato Speciale.

Art. 17. Tracciabilità dei pagamenti

Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari 
dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi 
identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso
Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni 
dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice 
fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso 
anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette 
comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per 
l’applicazione degli interesse di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di 
risoluzione di cui all’articolo 29, comma 4.

Art. 18 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la definizione di eventuali controversie che possano insorgere in merito all'interpretazione od
all'esecuzione  del  presente  capitolato  e  del  contratto  che  seguirà  e  comunque  connesse  e
conseguenti che non possano essere composte in via amichevole, viene esclusa l'applicazione delle
norme sulle competenze arbitrali di cui agli artt. 56 e seguenti del vigente capitolato d'oneri generali
per la fornitura ed i servizi eseguiti a cura del Provveditorato opere dello Stato, approvato con D.M.
28.10.1985 e pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 51 del 03.03.1986.

Per le eventuali controversie é eletto quale Foro competente quello di Trani.
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