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RELAZIONE TECNICA

Il Decreto del Presidente della Repubblica in data 28.12.2017 ha convocato i 
comizi  elettorali  per  l'elezione  della  Camera  dei  Deputati  e  del  Senato  della 
Repubblica per Domenica 4 marzo 2018  e il Decreto del Prefetto di Milano in data 
5.1.2018 ha fissato per lo stesso giorno lo svolgimento delle Elezioni Regionali. Si 
rende  pertanto  indispensabile  procedere  all’organizzazione  delle  operazioni 
preliminari  necessarie  e  perentorie,  nei  termini  temporali  e  organizzativi,  atte  a 
garantirne il corretto svolgimento della consultazione.

Attualmente presso questa Amministrazione Comunale non vi è la dotazione 
organica, per quanto riguarda il  nostro Settore, per poter affrontare internamente 
l'espletamento dei servizi necessari a garantire il corretto svolgimento delle elezioni 
politiche e regionali, non avendo più a disposizione alcun operaio comunale. Pertanto 
è necessario affidare ad una ditta esterna tutti i servizi previsti che consistono:

 trasporto e montaggio dei tabelloni elettorali da installare nelle varie postazioni 
elettorali sparse sul territorio;

 verifica ed eventuale sistemazione delle aule sede di seggio e dei locali adibiti 
alle forze dell'ordine;

 servizio di copertura dei manifesti abusivi;
 ritiro delle schede e dei materiali occorrenti per i seggi;
 predisposizione delle  aule  adibite  a sede si seggio e dei  locali  per le  forze 

dell'ordine  e  pulizia  dei  locali  e  bagni  ad  uso  del  pubblico  e  delle  forze 
dell'ordine;

 trasporto delle schede e di materiali nelle aule sedi di seggio;
 servizi di reperibilità per fronteggiare eventuali richieste di intervento dall'inizio 

delle operazioni nei seggi fino al loro termine;
 servizio di svuotamento cestini dai seggi, pulizia di docce e dei bagni utilizzati 

nelle  scuole  sedi  di  seggio,  servizio  di  reperibilità  per  interventi  di  pulizia 
urgenti;

 trasporti delle schede avanzate, dei materiali e delle schede votate ai centri di 
ricezione;

 smantellamento delle  aule  sede di  seggio e dei  locali  da adibire  alle  forze 
dell'ordine  e  pulizia  dei  locali  e  bagni  ad  uso  del  pubblico  e  delle  forze 
dell'ordine;

 rimozione dei tabelloni elettorali.  

La  presente  relazione  tecnica,  il  computo  metrico  estimativo,  il  Capitolato 
speciale d'appalto ed il quadro economico allegato costituiscono la perizia tecnica per 
lo  svolgimento  delle  prestazioni  di  cui  trattasi  concernenti  gli  allestimenti  per  le 
elezioni citate in narrativa, per l'importo stimato di:

€. 72.100,00 oltre IVA 22% così suddivisi:
€.  70.000,00 oltre IVA 22% soggetti al ribasso;
€. 2.100,00 oltre IVA 22% per costi fissi per la sicurezza non soggetti a 
ribasso.

L'incidenza per la manodopera ammonta a €. 58.262,95 oltre Iva 22%.

Nel Capitolato Speciale d'appalto sono individuati indicativamente i tempi e gli 
impegni orari necessari per l’espletamento del servizio.




