
COMUNE DI ARDEA
CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

CAPITOLATO DI GARA

SERVIZIO  DI  ALLESTIMENTO  DEI  SEGGI  ELETTORALI  E  MONTAGGIO
TABELLONI  ELETTORALI  REFERENDUM  COSTITUZIONALE  DEL  29/03/2020  E
RELATIVO SUCCESSIVO SMONTAGGIO E RIPRISTINO DEI LUOGHI.

CIG Z5B2C31046 

Il presente capitolato ha per  oggetto l'affidamento  per il  SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DEI
SEGGI  ELETTORALI  E    MONTAGGIO  TABELLONI  ELETTORALI  REFERENDUM
COSTITUZIONALE  DEL  29/03/2020  E  RELATIVO  SUCCESSIVO  SMONTAGGIO  E
RIPRISTINO DEI LUOGHI.
I servizi elettorali consistono sommariamente e indicativamente nel montaggio dei tabelloni e 
nell'allestimento dei seggi elettorali del Comune di Ardea, secondo le seguenti indicazioni:

MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI
1. Sistemazione e pulizia dei tabelloni metallici per propaganda elettorale con montaggio e 
smontaggio degli stessi;
2. Carico sui mezzi meccanici, trasporto e scarico dei tabelloni di cui al punti 1) nelle vie e/o piazze
indicate nella delibera di individuazione degli spazi elettorali, secondo le dimensioni e le quantità
previste dalla normativa vigente.
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.
3. 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.

ALLESTIMENTO N. 30 (TRENTA) SEGGI ELETTORALI

1. 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. 90 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.  2
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  le  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)

OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIA

1. La ditta/società aggiudicataria  si assume l'obbligo  del SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DEI
SEGGI  ELETTORALI  E  MONTAGGIO  TABELLONI  ELETTORALI  REFERENDUM
COSTITUZIONALE  DEL  29/03/2020  E  RELATIVO  SUCCESSIVO  SMONTAGGIO  E
RIPRISTINO DEI LUOGHI.
2. La ditta/società è direttamente responsabile  per qualsiasi pretesa o azione che possa derivare a
terzi  per  mancato  adempimento  degli  obblighi  contrattuali,  per  trascuratezza  o  per  colpa
nell’assolvimento  dei medesimi.  L’aggiudicataria  è  sempre responsabile  sia  verso il  Comune  sia
verso terzi dell’esecuzione dei servizi assunti. Essa è pure responsabile dell’operato e del contegno
dei dipendenti e/o incaricati o degli eventuali danni che dal personale potessero derivare al Comune
o a terzi.



3.La ditta/società si impegna a garantire lo svolgimento dei servizi nel rispetto di tutte le norme 
inmateria di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro ai sensi del piano di sicurezza sui 
luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 626/1994.

4. Di  essere  in  regola  con  gli  obblighi  relativi  ai  pagamenti  dei  contributi  previdenziali  ed
assistenziali ed assicurativi a favore dei propri dipendenti e di rispettare tutte le altre norme vigenti
in materia.
5. Di essere in regola con il pagamento delle imposte e delle tasse.
6. L’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato
e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una delle predette circostanze e che tali
situazioni non si sono verificate nell’ultimo quinquennio.
7. Nei  propri  confronti  non  è  stata  emessa  sentenza  di  condanna  passata  in  giudicato,  ovvero
sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per qualsiasi
reato che incide sulla moralità professionale e per delitti finanziari.
8. Nell’esercizio della propria attività professionale non ha commesso un grave errore.
9. Iscrizione nel Registro delle  imprese della  Camera di commercio  per servizi similare a quello
oggetto della gara e munite di attestato di idoneità professionale ai sensi del Decreto Ministeriale n.
448/1991.
DIVIETO DI CESSIONE
E’ vietata  ogni forma  di cessione  o subappalto,  anche  parziale,  dei  servizi  oggetto del presente
appalto.
PAGAMENTI
La ditta/società dovrà presentare regolare fattura elettronica relativamente al servizio svolto.
Le  fatture  elettroniche  saranno  liquidate  entro  90  giorni  dal  ricevimento,  previo  il  visto  del
responsabile  del  servizio  che  attesta  il  controllo  di  conformità,  regolarità  e  corrispondenza  dei
servizi prestati.
Eventuali contestazioni scritte interrompono i termini di pagamento.

CAUZIONE
L’aggiudicataria  dovrà prestare,  prima  della  sottoscrizione  del contratto, una cauzione definitiva.

Infatti,  a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi previsti dal presente capitolato, all'impresa

aggiudicataria sarà richiesta, a termini di legge, una cauzione pari al 2% dell'importo contrattuale.

Detto  deposito  potrà  essere  costituito  mediante  fidejussione  bancaria  o  polizza  fidejussoria

assicurativa rilasciata da parte di compagnie assicurative autorizzate.

Il deposito cauzionale dovrà essere depositato prima della stipulazione del contratto.
Resta salvo per il  Comune l’esperimento di ogni altra azione a tutela dell’interesse dell’Ente, nel

caso  in  cui  la  cauzione  risultasse  insufficiente  a  coprire  eventuali  danni  posti  a  carico

dell’aggiudicataria;l’aggiudicataria resta altresì obbligata a reintegrare la cauzione di cui il Comune

avesse dovuto valersi,in tutto o in parte,durante l’esecuzione del contratto.



La cauzione resterà vincolata anche dopo la scadenza dell’appalto, fino al completo soddisfacimento
degli obblighi contrattuali.

CONTROVERSIE

Ogni controversia  che dovesse insorgere tra le  parti nell’applicazione del presente capitolato, del

contratto e nella corretta esecuzione del servizio sarà devoluta al Foro di Velletri.

Il termine per la presentazione del ricorso al T.A.R. per il Lazio è di 60 giorni decorrenti dalla data 

in cui il provvedimento è stato comunicato oppure se ne è avuta conoscenza.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali” il
trattamento  dei  dati  sarà  improntato  a  liceità  e  correttezza  nel  rispetto  dei  principi  e  delle
disposizioni  di  cui  alla  suddetta  normativa,  a  piena  tutela  dei  diritti  dei  soggetti  e  della  loro
riservatezza.
Gli operatori impiegati nei servizi e la ditta/società aggiudicataria garantiscono la riservatezza delle

informazioni riferite alle persone che fruiscono dei servizio oggetto dell’appalto.

Art. 15 – NORME INTEGRANTI IL CAPITOLATO
Per quanto non espressamente contemplato nel presente capitolato d’appalto e nel bando di gara, si

fa rinvio  al Codice Civile,  alle  leggi ed ai regolamenti in vigore sugli appalti pubblici,  nonché ai

regolamenti comunali ed alla normativa nazionale e comunitaria in materia di sicurezza e requisiti

tecnici di quanto oggetto del presente appalto.



Allegato A

Spett.  COMUNE DI ARDEA
uff.protocollo@pec.comune.ardea.rm.it

Oggetto:  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  A  PARTECIPARE  ALLA  PROCEDURA
NEGOZIATA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  ALLESTIMENTO  DEI  SEGGI
ELETTORALI  E  MONTAGGIO  TABELLONI  ELETTORALI  ELEZIONI   REFERENDUM
COSTITUZIONALE DEL 29/03/2020 CIG Z5B2C31046 

Il sottoscritto ____________________________________________ nato a ___________________
il ____________ residente  a ______________________ Via  ________________________ n.
_____ in qualità di _________________________________ dell’operatore economico
______________________________________________________ con sede a
____________________________ (prov.____) in Via
_____________________________________ n._______ C.F.
________________________________ Partita I.V.A. ______________________ TEL. 
____________________________ PEC ___________________________________________

Presa visione dell'avviso relativo alla manifestazione di interesse in oggetto pubblicato sul sito 
istituzionale del Comune di Ardea

MANIFESTA

il proprio interesse ad essere invitato alla  procedura negoziata che verrà esperita dal Comune di
Ardea per L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI
E MONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI ELEZIONI REFERENDUM COSTITUZIONALE
DEL 29/03/2020.

A tal  fine,  consapevole  della  responsabilità  penale  nella  quale  incorre  chi  rende  dichiarazioni
mendaci o forma atti falsi a norma dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

DICHIARA

1. di essere in possesso dei Requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del d.lgs 50/2016 e dalle 
le ulteriori norme che prescrivono requisiti per contrarre con la P.A.
2. di essere in possesso dei seguenti Requisiti di idoneità professionale:

Iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ...... per l’attività 
economica inerente all’oggetto di gara (specificare) ..............................................................;
3. di essere in possesso del seguente Requisito di capacità tecnica e professionale, ovvero di avere
svolto, con buon esito, nell’ultimo triennio, servizi analoghi a quelli oggetto di gara presso soggetti
pubblici o privati .

Data, ______________
firma digitale


