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1. OGGETTO DEI SERVIZI  

I servizi hanno per oggetto l’esecuzione di tutti servizi e provvidenze indicate al successivo art.  
3,  secondo le norme stabilite  dal  presente “Capitolato  Speciale d'Appalto” e dalla  relazione 
tecnica  completa  di  computo  metrico  estimativo  elaborato  dal  Settore  Gestione  Territorio, 
Ambiente e Attività Produttive.             

2. FORMA ED AMMONTARE DEI SERVIZI    

I servizi sono affidati sulla base dell’importo presunto, come da computo metrico estimativo pari 
a:

    €. 72.100,00 oltre IVA 22% così suddivisi:
 €.   70.000,00  oltre  IVA  22%  soggetti  al  ribasso  d’asta  che  l’appaltatore  dovrà  

sottoscrivere al momento dell’accettazione;
 €. 2.100,00 oltre IVA 22% per costi fissi per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Ai fini della determinazione del costo della manodopera lo stesso ammonta a Euro 58.262,95.

3. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio contiene le seguenti prestazioni complete:

Prestazione 1) Montaggio tabelloni elettorali. L’inizio del servizio può essere previsto per il  
giorno successivo all’affidamento dello stesso e dovrà terminare entro Giovedì 
1°  febbraio  p.v.  L’intervento  è  comprensivo  della  preparazione  e 
predisposizione, prima del montaggio dei tabelloni, delle parti accessorie dei 
tabelloni quali ad esempio i cartellini numerici degli spazi, le targhe metalliche 
atte ad ospitare l’indicazione del tipo di propaganda etc.

Prestazione 2) Verifica e funzionamento porte, serrature e delle chiavi delle aule adibite a 
seggio,  locali  Forze  dell'ordine  e  degli  accessi  principali  delle  strutture 
scolastiche adibite a sede di seggio.

Prestazione 3) Spostamento arredi aule, allestimento seggi e locali adibiti a forze dell’ordine.
L’inizio dell’allestimento potrebbe essere previsto dalle ore   14,00 di Giovedì 
1° marzo p.v. Indicativamente il calendario di consegna delle scuole potrebbe 
essere questo: dalle ore 8,00 la scuola Media “Milani” di via Cavour e la scuola 
Elementare “Montessori” di Piazza Italia; dalle ore 14,00 le Scuole Elementari 
“Cavalcanti”  e  la  Scuola  Elementare “Rodari”  ed il  Liceo Linguistico  di Via 
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Trieste;  dalle  ore  16,30  le  scuole  Elementari  “Giovanni  XXIII”,  Elementare 
“L.Da Vinci” e la Scuola Elementare “W.Tobagi”.

      Il termine per dare completato l’allestimento dei seggi è fissato per le ore 
11.00 di Sabato 3 marzo. Il termine per consegnare i seggi puliti è fissato alle 
ore 13,00 di Sabato 3 marzo. 
Allo stato attuale non si conosce la data e l'orario di inizio dello scrutinio delle  
Elezioni  Regionali,  indicativamente  le  scuole  dovrebbero  essere  pronte  per 
essere  riconsegnate  alle  Direzioni  Didattiche  alle  ore  7,00  di  Mercoledì  7 
marzo.

Prestazione 4) Copertura  dei  manifesti  abusivi  affissi  sui  tabelloni  della  propaganda 
referendaria e anche sugli  spazi  delle  affissioni  pubbliche.  Per la  copertura 
dovranno essere utilizzati i manifesti con la scritta “manifesto abusivo” messi a 
disposizione  dell'Amministrazione  Comunale.  Il  reperimento  del  restante 
materiale (colla, pennelli etc.) occorrente per la copertura è invece a carico 
della  ditta  esecutrice.  Il  servizio  di  copertura  dei  manifesti  abusivi  sarà 
coadiuvato da un agente della Polizia Locale.

Prestazione 5) Trasporto di tutto il materiale occorrente per il funzionamento delle sezioni  
elettorali  (urne,  schede  per  la  votazione,  cancelleria  ecc.)  dal  Palazzo 
Comunale alle sedi di seggio, da eseguirsi nel primo pomeriggio di Sabato 3 
marzo (la consegna deve terminare entro le ore 15.30). 

Prestazione 6) Servizio  di  reperibilità  da  effettuarsi  nelle  giornate  di  Sabato  3  marzo, 
Domenica 4 marzo e Lunedì 5 marzo. Il servizio consiste nel garantire, durante 
le giornate di attività  dei  seggi, un servizio  di pronto intervento in grado di 
intervenire,   risolvere e ripristinare,  tramite l’ausilio  di  personale qualificato 
(elettricisti,  idraulici,  fabbri,  falegnami)  eventuali  problematiche  legate  alla 
manutenzione  delle varie sedi di seggio. 

Prestazione 7) Servizio  di  reperibilità  da  effettuarsi  nelle  giornate  di  Sabato  3  marzo  e 
Domenica 4 marzo e Lunedì 5 marzo per la pulizia giornaliera delle docce e 
bagni nelle scuole sede di seggio.

Prestazione 8) Intervento  di  supporto  al  personale  dipendente  dell’Amministrazione 
Comunale per l’espletamento sia dei trasporti  che dei vari adempimenti  da 
eseguirsi  al  termine  delle  operazioni  di  voto  e  durante  le  operazioni  di 
scrutinio. 
Indicativamente i trasporti  saranno richiesti  nelle seguenti giornate: 
Domenica 4 marzo durante la notte tra Domenica e Lunedì dalle ore 23,00 
(termine delle operazioni di voto) per il trasporto delle liste elettorali, schede 
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avanzate e altro materiale  vario  inerente le Elezioni  Politiche e durante le 
prime ore della  giornata  di  Lunedì  5  marzo per  il   trasporto delle  schede 
scrutinate delle Elezioni Politiche.
Allo stato attuale non si conosce la data e l'orario di inizio dello scrutinio delle  
Elezioni  Regionali,  indicativamente  i  trasporti  delle  schede  avanzate,  liste 
elettorali  e  altro  materiale  vario  potrà  essere  effettuato  anche  durante  la 
giornata di Lunedì 5 marzo, poi a seguire dovrà essere eseguito il trasporto 
delle schede scrutinate delle Elezioni Regionali.

Saranno  quindi  a  carico  dell’appaltatore  la  fornitura  di  mezzi  sufficienti  a  garantire  lo  
svolgimento delle prestazioni, di personale dotato di utensili e sistemi di protezione individuale. 
E’  inoltre  a  carico  dell’appaltatore  la  manutenzione  dei  tabelloni  elettorali  installati,  con 
esclusione delle cause dovute per avvenimenti di calamità naturali e/o atti vandalici. 

Le prestazioni saranno seguite da un Direttore Tecnico indicato dall’appaltatore che sarà dotato  
di telefono cellulare necessario a garantire sempre la reperibilità.
Le prestazioni indicate ai punti precedenti dovranno essere realizzate obbligatoriamente nelle 
date indicate anche in caso di maltempo.

4. PRESTAZIONI EVENTUALMENTE NON PREVISTE

Per l’eventuale esecuzione di prestazioni non previste, in funzione dell'importo e nel rispetto 
della  normativa,  ma  sempre  relative  alle  Elezioni  Politiche  e  Regionali  l’Amministrazione 
l’appaltante provvederà a farle eseguire dall’appaltatore assumendo i prezzi sotto riportati sui 
quali andrà applicato il medesimo sconto offerto in sede di gara, ed il relativo pagamento sarà 
effettuato unitamente al pagamento corrente:
 Nolo autocarro €. 63,70/ora (sessantatre/70)
 Nolo automezzo coperto tipo Fiat Fiorino €. 41,00/ora (quarantuno/00)
 Capo squadra    
 Orario di lavoro normale €. 41,65/ora (quarantuno/65)
 Orario di lavoro notturno (dalle 22.00 alle 6.00) o festivo €. 54,15/ora (cinquantaquattro/15)
 Operaio specializzato 
 Orario di lavoro normale €. 38,05/ora (trentotto/05)
 Orario di lavoro notturno (dalle 22.00 alle 6.00) o festivo €. 49,47/ora (quarantanove/47)
 Operaio qualificato
 Orario di lavoro normale €. 35,50/ora (trentacinque/50)
 Orario di lavoro notturno (dalle 22.00 alle 6.00) o festivo €. 46,15/ora (quarantasei/15)
 Elettricista installatore di 5^ categoria €. 30,42/ora (trenta/42)
 Idraulico installatore di 5^ categoria €. 30,42/ora (trenta/42)
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 Fabbro montatore di 5^ categoria €. 29,67/ora (ventinove/67)

5. SICUREZZA DEI LAVORATORI

L’impresa è obbligata a presentare la propria valutazione dei rischi ai sensi del degli artt. 17 e 
28 del D.Lgs. 81 del 9.4.2008 prima dell’inizio delle prestazioni previste.

6. CONTRATTO D'APPALTO  

1. I servizi in oggetto sono soggetti a stipula di contratto.
Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in 
modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma 
pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante 
scrittura privata, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016.

2. Ai sensi dell’articolo 16-bis del R.D. n. 2440/1923 e s.m.i. e dell’articolo 62 del R.D. n. 827 
del  1924,  sono  a  carico  dell’appaltatore  senza  diritto  di  rivalsa,  salvo  il  caso  di  cui  
all’articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti: 

3. le spese contrattuali;
a. le  spese,  le  imposte,  i  diritti  di  segreteria  e le tasse relativi  al  perfezionamento e alla 

registrazione del contratto;
b. Il contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto come regolamentata dalla legge; tutti  

gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
4. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente 

allegati:
a. il presente Capitolato speciale;
b. Il Duvri;
c. L'Impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al coordinatore per l'esecuzione 

proposte  di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter  
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun 
caso  le  eventuali  integrazioni  possono  giustificare  modifiche o  adeguamento  dei  prezzi 
pattuiti ai sensi dell’articolo 100, comma 5, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 

d. il POS;
e. le polizze di garanzia di cui agli articoli 7 e 8;
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7.  GARANZIA DEFINITIVA 

L'appaltatore  per  la  sottoscrizione  del  contratto  deve  costituire  una  garanzia,  denominata 
"garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui 
all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lga. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, 
così come previsto dall’art. 103 dello stesso D.Lgs. 50/2016.

8.  OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore è obbligato a costituire 
e consegnare alla stazione appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna del servizio, 
una  polizza  di  assicurazione  che copra  i  danni  subiti  dalle  stazioni  appaltanti  a  causa del 
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, 
verificatisi nel corso dell'esecuzione dei servizi. L’importo garantito da tale polizza deve essere 
almeno pari all’importo del contratto d’appalto. 
2. L’appaltatore deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per 
danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei servizi per un massimale non inferiore a €. 
500.000,00.
3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei servizi  e cessa alla data di 
emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di 
ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato. 
4. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia,  
queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante. 
5. Le garanzie prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i  danni causati 
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

9. DURATA DEL SERVIZIO E PENALI PER EVENTUALI RITARDI

Il tempo utile per dare ultimato il servizio è legato tassativamente alla singola prestazione, così  
come definite all'articolo 3, ed è decorrente dalla data di consegna del  relativo verbale. La 
penale  pecuniaria  viene  stabilita  in  €.  330  (trecentotrenta)  per  ogni  giorno  di  ritardo 
nell’esecuzione di ciascuna prestazione di cui all'articolo n. 3, o in caso di ritardato inizio delle 
prestazioni dall'ordine emesso dall'Ente.
Nel  caso  di  reiterati  ritardi,  trattandosi  di  servizi  elettorali  indifferibili,  l’Amministrazione 
Comunale si  riserva la  facoltà di  far  eseguire le necessarie prestazioni  a soggetti  terzi  con 
esecuzione in danno a carico dell’appaltatore.
Per l'esecuzione delle prestazioni  l'appaltatore dovrà dichiarare di essere in possesso di  più 
automezzi coperti e personale sufficiente per svolgere i servizi di cui all'art. 3 del Capitolato  
Speciale d'Appalto.

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#093
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10. CONTROVERSIE 

Per qualsiasi eventuale controversia tra l’ENTE e l’APPALTATORE, ai sensi dell’art. 20 del C.P.C., 
sarà competente il Foro di Lodi. Nelle more della risoluzione delle controversie l’APPALTATORE 
non può comunque rallentare o sospendere i servizi, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti 
dalla Direzione Lavori.

11. RESCISSIONE CONTRATTUALE

Il Comune può procedere alla rescissione del contratto nei seguenti casi:
-  ripetute  violazioni  degli  obblighi  contrattuali  non  regolate  a  seguito  di  diffida  formale 
dell'Amministrazione Comunale;
- arbitrario abbandono, da parte della ditta dei servizi previsti nel presente Capitolato Speciale 
d'appalto;
- quando la ditta venisse dichiarata fallita;
- quando, senza il consenso dell'Amministrazione Comunale, avesse ceduto o trasmesso ad altri 
gli obblighi relativi al contratto;
Nel caso di rescissione contrattuale per uno dei motivi sopraesposti il Comune nulla dovrà alla 
Ditta Appaltatrice, salvo il pagamento dei lavori effettuati.

12.  RIFERIMENTI DI LEGGE

Per  quanto  non  previsto  nel  presente  Capitolato  Speciale  d'Appalto,  si  fa  riferimento  alle 
disposizioni di legge vigenti in materia.

13.  CODICE DI COMPORTAMENTO DIPENDENTI PUBBLICI 
L’impresa appaltatrice è edotta e consapevole che, ai sensi dell’art.  2 comma 3 del DPR n. 
62/2013 (recante Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici), gli  obblighi di condotta 
previsti dal Codice Generale di comportamento dei Dipendenti Pubblici, sono estesi, per quanto 
compatibili,  anche alle  imprese fornitrici  di  beni  o  servizi  o  che  realizzano  opere  in  favore  
dell’Amministrazione comunale. 
Le  parti  convengono  che,  in  caso  di  violazione  degli  obblighi  comportamentali  definiti  dai 
surrichiamati  articoli,  il  presente contratto  s’intenderà  risolto  di  diritto,  previa  contestazione 
formale dell’inadempimento, impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.

14. DIREZIONE DEL SERVIZIO

Le prestazioni del presente appalto verranno eseguite sotto la direzione del Settore Gestione 
Territorio, Ambiente e Attività Produttive – Servizio Lavori Pubblici Demanio e Patrimonio.         
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15. PAGAMENTI

L’appaltatore avrà diritto al pagamento unico del suo credito al raggiungimento dell'importo di 
contratto e pertanto si provvederà ad un unico pagamento da eseguirsi a seguito del rilascio del  
certificato  di  regolare  esecuzione,  previa  acquisizione  delle  certificazioni  di  regolarità 
contributiva rilasciate dagli Enti Previdenziali ed Assicurativi.
Per  i  pagamenti  delle  fatture  effettuati  tramite  bonifico  bancario  le  spese  o  commissioni 
bancarie si intendono a totale carico della Ditta.
La  fattura  dovrà  riportare,  il  riferimento  della  banca,  le  coordinate  bancarie  e  il  codice 
identificativo della gara (CIG) a cui si riferisce. 
Per quanto riguarda l’I.V.A.  si  fa espresso rinvio alle disposizioni  di  legge in materia;  sarà 
altresì  applicato lo  “split  payment” ai  sensi  dell'art.  1  comma 629,  lett.  b) della 
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015).

ART. 16

La  sottoscrizione  del  presente  Capitolato  Speciale  d'Appalto  è  sin  da  ora  vincolante  per  
l’appaltatore, mentre lo sarà per l’Amministrazione solo dopo la superiore approvazione.


