
Computo metrico estimativo- descrizione interventi

Servizio di installazione tabelloni per la propaganda elettorale e l’allestimento delle sedi di seggio 
per le consultazione  elettorali per il rinnovo del Parlamento Europeo 2014 del  25 maggio 2014.

1)   Verifica e preparazione dei tabelloni metallici  di proprietà comunale, esecuzione di piccole
riparazioni,  pulizia, carico dal magazzino comunale di via San Paolo (ex Mattatoio),  trasporto e
scarico presso i luoghi di installazione nelle vie dell’abitato di Canosa e della frazione di Loconia,
smontaggio,  defissone  dei  manifesti,  pulizia,  carico,  trasporto  e  scarico  presso  il  magazzino
comunale; 
          Fornitura dei supporti ( attacchi ) mancanti con realizzazione delle buche per l’installazione
degli stessi nelle varie vie dell’abitato, ove mancanti, eseguite su qualsiasi tipo di pavimentazione,
delle  dimensioni  di  circa   cm  30x20x40,  con   ripristino  delle  sedi  manomesse  rispettando  la
pavimentazione preesistente;  
 

 n. 250x €35,00= € 8.750,00
2)   revisione degli infissi interni ed esterni di ciascuna delle sede di seggio con riparazione delle

serrature, sostituzione vetri e quanto altro necessario secondo le disposizioni che saranno
impartite dall'UTC per consentire la consultazione elettorale;

- revisione  delle  suppellettili  (cabine,  tavole,  armadietti)  con l'esecuzione  degli  interventi
necessari  (  saldature,  sostituzione  di  cerniere,  preparazione  delle  urne,  affissione  di
manifesti, ecc.) per rendere idoneo e funzionale il materiale necessario;

-  allestimento dei seggi elettorali, previo sgombero delle aule dalle suppellettili scolastiche,
con installazione  di  cabine,  tavoli,  sedie,  urne,  manifesti  e  quanto  altro  necessario  per
rendere perfettamente funzionanti le sedi di seggio elettorale;

- installazione di segnaletica indicativa esterna;
- carico, scarico e trasporto, presso i vari seggi elettorali, dei plichi contenenti il materiale

elettorale nel giorno   ……….., con mezzi comunali muniti di scorta;
- presenza continua di n. 1 operatore durante tutte  le fasi elettorali,  dall'insediamento dei

seggi  sino  allo  spoglio.  Tali  operatori  dovranno intervenire  all'occorrenza  e  comunque
dovranno rimanere a disposizione dell'UTC;

- carico-scarico  ed  ogni  altro  per  consentire  il  trasporto  dei  plichi  contenenti  materiale
elettorale  dalle sedi di seggio al recapito all’uopo stabilito con inizio nella tarda serata del
.      …………. e comunque al termine dello spoglio;

- 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;
- n. 2 pulizie giornaliere  nelle sedi di seggio durante gli orari di apertura dei seggi;
- disinfettazione, compreso la fornitura di idoneo materiale, di tutti gli ambienti utilizzati per

le consultazioni elettorali secondo le modalità che saranno impartite dal RSIP;.
Si precisa che le date di inizio e di chiusura delle varie operazioni descritte sarà impartito dall’UTC
e che tutto il materiale occorrente per l'allestimento dei seggi elettorali è custodito in ciascun plesso
scolastico ad eccezione di quello relativo alla sezione dell'ospedale civile che trovasi allocato presso
la scuola "Carella”.

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 di federe e lenzuola da eseguirsi presso lavanderia, ad ultimazione di tutte
le operazioni elettorali.



Le sedi di seggio elettorale sono le seguenti:
Edificio scolastico “S. G. Bosco”
  “             “          “ Mazzini”
  “             “          “  Foscolo”
  “             “          “ Bovio”
  “             “          “ zona 167”
  “             “          “ Carella”
   “              “        “ E. De Muro Lomanto”
   Locali nella    “ Frazione di Lo conia”
  Ospedale Civile

n.33 seggi x €200,00 = €6.600,00 (seimilaseicentoeuro) 
 

 

TOTALE  € 15.350,00

Oneri di sicurezza

1) Recinzione modulare per cantieri stradali  composta da pannelli di rete estrusa  in polietilene ad 
alta densità  avvolta su struttura  metallica tipo TENAX o altra ditta similare .  dimensione pannello 
1,2x 1,85  Presegnalazione   di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre 
cartelli , in lamiera di acciaio spessore 10/10  con rifrangenza classe I  Nelle aree ove saranno 
installate  montati e successivamente smontati i pannelli elettorali .

                            corpo €. 900,00



ELENCO DEI PREZZI

Servizio di installazione tabelloni per la propaganda elettorale e l’allestimento delle sedi di seggio 
per le consultazione elettorali per il rinnovo del Parlamento Europeo 2014 del  25 maggio 2014.

1) Verifica e preparazione dei tabelloni metallici elettorali delle dimensioni di m.2x2, esecuzione di
piccole  riparazioni,  pulizia,  carico  dal  magazzino  comunale  di  via  San  Paolo  (ex  Mattatoio),
trasporto e scarico presso i luoghi di installazione nelle vie dell’abitato di Canosa e della frazione di
Lo  conia;  smontaggio,  defissone  dei  manifesti,  pulizia,  carico,  trasporto  e  scarico  presso  il
magazzino comunale. Fornitura dei supporti   ( attacchi ) mancanti con realizzazione delle buche
per l’installazione degli stessi nelle varie vie dell’abitato, ove mancanti, eseguite su qualsiasi tipo di
pavimentazione,  delle  dimensioni  di  circa  cm 30x20x40, con  ripristino delle  sedi manomesse
rispettando la pavimentazione preesistente; pannelli metallici dim. 2x2 

€ 35,00  (trentacinque ) cadauno
                      

    
2) Revisione degli infissi interni ed esterni di ciascuna delle sede di seggio con riparazione delle

serrature,  sostituzione  vetri  e  quanto  altro  necessario  secondo  le  disposizioni  che  saranno
impartite dall'UTC per consentire la consultazione elettorale;

- revisione  delle  suppellettili  (cabine,  tavole,  armadietti)  con l'esecuzione  degli  interventi
necessari  (  saldature  ,  sostituzione  di  cerniere,  preparazione  delle  urne,  affissione  di
manifesti, ecc.) per rendere idoneo e funzionale il materia necessario;

-  allestimento dei seggi elettorali, previo sgombero delle aule dalle suppellettili scolastiche
con installazione  di  cabine,  tavoli,  sedie,  urne,  manifesti  e  quanto  altro  necessario  per
rendere perfettamente funzionanti le sedi di seggio elettorale;

- installazione di segnaletica indicativa esterna;
-
- carico, scarico ed ogni altro per consentire il trasporto, presso i vari seggi elettorali, dei

plichi contenenti il materiale elettorale nel giorno  …………. con mezzi comunali muniti di
scorta;

- assistenza continuata con n. 2 operatori in tutte le fasi dall'insediamento dei seggi sino allo
spoglio.  Tali operatori dovranno intervenire all'occorrenza e comunque dovranno rimanere
a disposizione dell'UTC;

- carico-scarico  ed  ogni  altro  per  consentire  il  trasporto  dei  plichi  contenenti  materiale
elettorale  dalle sedi di seggio al recapito all’uopo stabilito con inizio nella tarda serata del
………. e comunque al termine dello spoglio;

- smontaggio dei seggi e ricollocamento 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; Per il solo
plesso scolastico “Garrone “è prevista  una  pulizia  straordinaria esterna ed interna della



struttura attualmente non funzionante   , revisione di tutti i servizi igienici a servizio delle
sedi di seggio,  revisione infissi  interne ed esterni compreso la sostituzione di minuterie
(maniglie  ecc), per consentire il regolare svolgimento delle elezioni  installazione di stufe
da fornirsi da parte della stazione appaltante  in numero congruo .

Si precisa che le date di inizio e di chiusura delle varie operazioni descritte sarà impartito dall’UTC
e che tutto il materiale occorrente per l'allestimento dei seggi elettorali è custodito in ciascun plesso
scolastico ad eccezione di quello relativo alla sezione dell'ospedale civile    che trovasi allocato
presso la scuola "Carella”.
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 di federe e lenzuola da eseguirsi presso lavanderia, ad ultimazione delle
operazioni.
Le sedi di seggio elettorale sono le seguenti:
Edificio scolastico “S. G. Bosco”
  “             “          “ Mazzini”
  “             “          “  Foscolo”
  “             “          “ Bovio”
  “             “          “ zona 167”
  “             “          “ Carella”
   “              “        “ E. De Muro Lomanto”
   Locali                “ Frazione di Lo conia”
  Ospedale Civile

Per ogni seggio € 200,00 (duecento)    


