
 

COMUNE DI ARDEA                  
Provincia di Roma 

 
AREA I  

AMMINISTRAZIONE GENERALE 
SERVIZIO I.4 

SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI 
 

ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI E, MONTAGGIO 
TABELLONI ELETTORALI – ELEZIONI DEL 
REFERENDUM POPOLARE DOMENICA 17 APRILE 2016.  

 
CAPITOLATO D’ONERI 

 
       
DESCRIZIONE DEI LAVORI: 
 

 
I tabelloni ed i relativi tubolari di sostegno dovranno essere in ottime condizioni e trasportati per 
essere installati nelle località suddette. 
Gli stessi dovranno essere opportunamente ancorati a terra con chiodi da cartello, fili di ferro 
zincato e picchetti in ferro per una realizzazione di una serie di balzelloni h. 2.40, piede di 
appoggio a terra h. 1.00. 
Il materiale occorrente per i lavori di cui sopra è a totale carico della ditta. 
La ditta dovrà impegnarsi ad effettuare un controllo costante , per tutta la durata dell’utilizzo, al 
fine di verificare la stabilità degli stessi ed il ripristino all’occorrenza. 
Al termine dell’utilizzo, la ditta dovrà provvedere allo smontaggio di tutti i tabelloni ed al 
ripristino dei luoghi, e trasportare tutto il materiale nel deposito dei magazzini comunali, dietro 
diretto controllo di personale comunale autorizzato. 
  
Per quanto riguarda i N. 30 (TRENTA) seggi elettorali la ditta dovrà provvedere: 

1. al controllo di materiale di arredamento; 
2. al controllo della tenuta degli infissi e porte con relative staffe e lucchetti di chiusura 

ed   eventuale sostituzione e fornitura degli stessi; 
3. al controllo delle bandiere; 
4. Montaggio di n. 120 cabine elettorali complete di illuminazione in ognuna di esse; 
5. Assistenza diurna con allestimento di tutti i seggi e di tutte le sezioni. 

 
L’allestimento di ciascuna sezione di votazione  dovrà avvenire con la dislocazione di n. 3 
cabine, oltre n. 1 cabina idonea ai portatori di handicap  per un totale di n. 30 cabine idonee a 
portatori di handicap. 



Tutte le cabine dovranno essere revisionate e sistemate nelle parti con cerniere e dei piani di 
appoggio con particolare attenzione ai sistemi di blocco. 
Ogni cabina dovrà essere dotata di una lampada, alimentata con impianto elettrico eseguito con 
cavi volanti. Inoltre, come scorta di emergenza dovranno essere  messe a disposizione due 
cabine e tre lampade per ogni seggio. 
La ditta dovrà provvedere al potenziamento dell’illuminazione esterna dei piazzali antistanti le 
due Scuole Medie site in Via LAURENTINA e VIA CAMPO di CARNE, a mezzo di n. 4 fari, 
equipaggiati con lampade da 400W ioduri metallici, completi di crepuscolare per accensione 
automatica (gli stessi potranno essere concessi in comodato e ritirati al termine delle votazioni 
dalla ditta) 
La preparazione delle sezioni e dei seggi elettorali dovrà comprendere. 
 

1. svuotamento di ogni sezione dai banchi, cattedre, armadi  e quanto affisso nelle pareti 
delle aule; 

2. predisposizione di banchi e sedie a favorire le operazioni dei componenti la sezione  
elettorale (Presidente, Scrutatori); 

3. sistemazione di tutte le porte e finestre; 
4. installazione degli occhielli in ferro alle porte al fine di permettere la chiusura a mezzo 

di lucchetti in dotazione; 
5. trasporto dai magazzini comunali delle urne necessarie alle operazioni di voto in tutte le 

sezioni e deposito di alcune urne di riserva per ogni seggio; 
6. fornitura e posa in opera di n. 4 cartelli con l’indicazione dei seggi e le sezioni che lo 

compongono, nonché con l’indicazioni delle sezioni con cabine per portatori di 
handicap; 

7. sistemazione delle linee telefoniche nei corridoi, una per ogni seggio a disposizione delle 
Forze dell’Ordine e dei VV.UU. per comunicazioni di servizio con l’Ufficio Elettorale di 
assistenza. 

8. preparazione di n. 4 aule da adibire a dormitorio per le Forze dell’Ordine, complete di 
due brande, due materassi, due cuscini, biancheria e di n. 1 armadietto idoneo al 
contenimento delle armi dei militari. 

9. assistenza totale per manutenzione, prima, durante e dopo le operazioni di voto fino alla 
fine dello spoglio. 

 L’Assistenza dovrà essere fornita da personale specializzato, che dovrà essere sempre reperibile 
per tutta la durata delle operazioni elettorali. 
Il recapito telefonico  dovrà essere comunicato alle Forze dell’Ordine in servizio presso i seggi 
ed al personale dell’Ufficio Elettorale Comunale.  
 
Al termine delle consultazioni elettorali, la ditta dovrà provvedere 

1. allo smontaggio di tutte le cabine elettorali, di tutte le linee elettriche e telefoniche, dei 
cartelli, dei manifesti, riordinando tutte le suppellettili scolastiche. 

2. alla rimozione ed al trasporto ai magazzini comunali di tutto il materiale (cabine, 
tabelloni e quant’altro)  

La ditta si assumerà l’onere sia del materiale da utilizzare, sia del personale che metterà a 
disposizione. 
La ditta stessa  inoltre dovrà rispondere di eventuali danni che, in nesso al servizio da prestare, 
possano derivare ai beni immobili e mobili del Comune, nonché a terze persone o a cose di 
terzi. 
Risponderà direttamente ad ogni e qualsiasi infrazione a leggi e regolamenti relativi alla 
normativa antinfortunistica, nell’esercizio dei lavori rendendo libera l’Amministrazione 
Comunale da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni sul lavoro e/o da ogni 
altro danno che potesse derivare dall’espletamento del servizio in argomento. 



      L’affidamento avverrà mediante procedura prevista dal comma 11, art. 125 del D.lgs 163/2006. 
 

 

UBICAZIONE   DELLE   SEZIONI   ELETTORALI 

 
1° - SCUOLA  ELEMENTARE  -  ARDEA -   Via  Lazio – 
 
      Sez.  1 -  2  -  6. 
 
 
2° - SCUOLA  MEDIA  -  ARDEA – Località  S. Antonio – Via Laurentina- 
 
      Sez.   3 – 4 – 5 – 20 – 21 – 22.  
 
 
3° -  SCUOLA MEDIA – TOR SAN LORENZO – Via Campo di Carne. 
 
     Sez.   7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 23 – 24 – 26 – 27. 
 
 
4° - SCUOLA ELEMENTARE – NUOVA FLORIDA -  Via  Varese. 
 
     Sez.  14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 25 – 28 – 29 – 30 . 

 
          

ALLOCAZIONE TABELLONI:  

 

ZONA    N. TABELLONI 
 
ARDEA CENTRO STORICO – Via Santa Marina    N. 10 

 
LIDO DEI PINI – Via delle Azalee     N. 10 

 
COLLE ROMITO – P.le Colle Romito     N. 10 

 
TOR SAN LORENZO – P.le Nuova California     N. 10 

 
LOC. LA FOSSA -  L.go Bari     N. 10 

 
LOC. RIO TORTO -  Via Firenze     N. 10 



 

NUOVA FLORIDA – L.go Genova     N.  10 
 

CASTAGNETTA – Via della Castagnetta     N.  10 
 

MONTAGNANO – Via di Montagnano     N.  10 
 

PIAN DI FRASSO – Via N. Strampelli     N.  10 
 

 
 

               
         
 
 
 


