ALLEGATO “B” ALLA PROPOSTA DI DETERMINA N. 93 DEL 19.04.10

COMUNE DI CARBONIA
Provincia

di

Carbonia - Iglesias

UFFICIO TECNICO

ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL
SERVIZIO ELETTORALE

DISCIPLINARE TECNICO
Carbonia lì _______________

L’UFFICIO TECNICO

____________________________

1. posa dei tabelloni in lamiera e/o in legno nelle apposite postazioni e predisposizione delle
postazioni a muro (compresa l’assistenza ai VV.UU. per defissioni manifesti “abusivi”), come
di seguito dettagliata:
a. Posa tabelloni elettorali in lamiera zincata e/o in legno , dimensione 2,00x h. 2,00 e/o
1,00x2,00, forniti dall’Amministrazione Comunale da ritirarsi presso cantiere comunale
via Roma e/o ex cantiere comunale via Trieste. La posa consiste nelle seguenti
operazioni:
•

Prelievo tabelloni dal cantiere comunale, trasporto nelle seguenti postazioni:

Ubicazione

Lamiera Lamiera Legno
Nuovi

1

Via Roma ang Piazza Marmilla

2

Via La Spezia angolo Via Sicilia

3

Via Lombardia

4

Dalmazia

x

5

Via Cagliari

x

6

Via Mazzini (Media N.1)

7

Via Zavorrano /Via Lamarmora (Bacu

muro note

Vecchi

x
x
x

x
x

Abis)
8

Via Bresciano (Cortoghiana)

x

9

Via S.Giuseppe (Serbariu)

x

10

Via S. Isidoro (Barbusi)

x

11

Is Gannaus

12

Medadeddu

13

Corso Iglesias

14

Is Meis

15

Via Alighieri

16

Via Lucania (recinzione Telecom)

x
x
x
x
x
x

Montaggio ml 50,00 per postazione di tabelloni in lamiera zincata e/o legno, secondo
le indicazioni impartite dal responsabile del servizio elettorale e/o suo delegato (si
veda a titolo esemplificativo lo schema adottato nelle ultime elezioni europee),

previa pulitura degli stessi al momento della posa, fissaggio a muro e/o alle ringhiere
delle recinzioni nei luoghi indicati dal responsabile del servizio elettorale,
posizionare eventuali ancoraggi per il fissaggio degli stessi tabelloni;
Realizzazione della numerazione e riquadratura dei tabelloni, secondo le indicazioni
impartite dal responsabile del servizio elettorale e/o suo delegato;
Posa in opera di cartelli delle dimensioni di cm 30 x 20 con la scritta Elezioni
Provinciali 2010, propaganda diretta e/o indiretta, ecc. , forniti dall’Amministrazione
Comunale;
il tutto eseguito a regola d’arte ogni onere compreso, compresa la fornitura della
vernice per la riquadratura e numerazione degli spazi, l’eventuale filo di ferro per la
legatura e l’ancoraggio dei tabelloni, il trasporto e quant’altro occorrente per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte.
Il tutto dovrà essere completato entro e non oltre il 10 maggio 2010
b. Realizzazione di spazio per propaganda elettorale con riquadratura con vernice su muro
intonacato, di dimensione 1,00 x 2,00 e/o 1,00x 1,00 per una lunghezza totale di ml
50,00 per ogni postazione, secondo le indicazioni impartite dal responsabile del servizio
elettorale e/o suo delegato, previa pulitura dei muri intonacati al momento della posa,
nei luoghi indicati dal responsabile del servizio elettorale e/o suo delegato.
Realizzazione della numerazione e riquadratura dei tabelloni, secondo le indicazioni
impartite dal responsabile del servizio elettorale e/o suo delegato;
Posa in opera di cartelli delle dimensioni di cm 30 x 20 con la scritta Elezioni Politiche,
propaganda diretta e/o indiretta, ecc. , forniti dall’Amministrazione Comunale il tutto
compreso ogni onere, compreso la vernice per la riquadratura e numerazione.
Il tutto dovrà essere completato entro e non oltre il 10 maggio 2010

2. Allestimento e montaggio dei seggi e casermaggio
a. Allestimento dei seggi
In ogni sezione elettorale saranno montate dalle 2 alle 4 cabine elettorali, compresa
quella per portatori di handicap, secondo le indicazioni impartite dal responsabile del
servizio elettorale o suo delegato, come dal seguente prospetto:

Scuola

sezione cabine n.

casermaggio

Elem. via Roma

Liceo via B. Sassari

Via Dalmazia

Via Liguria

Via Mazzini

via Della Vittoria

Is Meis
Serbariu
Is Gannaus
Barbusi
Barbusi
Cortoghiana

Bacu Abis
Ospedale
Totale

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
4
4
4
4
4
2
124

1

(2/4 brandine/materassi/ecc)

1

(2/4 brandine/materassi/ecc)

1

(2/4 brandine/materassi/ecc)

1

(2/4 brandine/materassi/ecc)

1

(2/4 brandine/materassi/ecc)

1

(2/4 brandine/materassi/ecc)

1
1

(2/4 brandine/materassi/ecc)

1
1
1
1

(2/4 brandine/materassi/ecc)

1

(2/4 brandine/materassi/ecc)

1

(2/4 brandine/materassi/ecc)

(2/4 brandine/materassi/ecc)

(2/4 brandine/materassi/ecc)
(2/4 brandine/materassi/ecc)
(2/4 brandine/materassi/ecc)

Dette cabine dal peso di circa kg 45 e 65 Kg cadauna saranno fornite da questa A. C. franco
cantiere comunale di Via Roma, caricate, trasportate e montate in ogni seggio.
In corrispondenza di ogni cabina dovrà essere montata una lampada a braccio oscillante, su
supporti già predisposti,

collegata alla presa elettrica già presente in corrispondenza di

ogni cabina, previo accertamento del funzionamento dell’impianto.
Laddove si dovesse riscontrare la mancanza delle prese necessarie o il mancato
funzionamento delle prese elettriche esistenti, la Ditta aggiudicataria dovrà procedere alla

realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria necessari per il ripristino delle
condizioni di funzionalità.
In ogni sezione dovranno essere predisposti i banchi, la cattedra, le sedie, il cartello
indicante la sezione come da disegno allegato al presente disciplinare.
Dovranno essere trasportate dal cantiere e messe a disposizione presso i seggi le urne
(secondo le disposizioni del responsabile del servizio elettorale e/o suo delegato)
I banchi, la lavagna, le sedie che non saranno utilizzate per la predisposizione della sezione
elettorale dovranno essere collocate nell’andito adiacente.
Nella parte superiore della porta d’ingresso del seggio elettorale dovrà inoltre essere
montato

un

pannello

indicante

il

numero

della

sezione

elettorale,

fornito

dall’amministrazione comunale franco cantiere
Il tutto dovrà essere realizzato nel periodo di tempo compreso tra il 27 maggio 2010 e
il 29 maggio 2010 alle ore 9:00 (1° turno) e tra il 10 giugno 2010 e il 12 giugno 2010
alle ore 9:00 (ballottaggio)
b. Casermaggio
In ogni seggio dovrà essere predisposto il casermaggio, costituito da:
n°2/4 brandine;
n°2/4 materassi;
n° 1 o 2 buste nelle quali saranno contenuti i cuscini, le lenzuola e le coperte;
N° 1 armadietto per deposito provvisorio di armi.
Detto materiale, fornito dall’Amministrazione comunale presso il cantiere comunale di Via
Roma, sarà caricato,

trasportato e posizionato secondo le indicazioni impartite dal

responsabile del servizio elettorale o suo delegato.
Il numero delle brandine, materassi ecc. potrà variare in ogni sezione in funzione della forza
pubblica che dovrà prestare servizio in ogni seggio, oppure potrà verificarsi la presenza di
una donna e pertanto dovrà essere collocata in altra aula.
Il tutto dovrà essere realizzato nel periodo di tempo compreso tra il 27 maggio 2010 e
il 29 maggio 2010 alle ore 9:00 (1° turno), e tra il 10 giugno 2010 e il 12 giugno 2010
alle ore 9:00 (ballottaggio)

Smontaggio seggi elettorali, casermaggio.
Lo smontaggio dei seggi e del casermaggio dovrà essere eseguito nei tempi concordati con
il responsabile del servizio elettorale o suo delegato. Tale lavorazione consiste nel ripristino
delle aule utilizzate come sezioni elettorali, esclusa la pulizia delle stesse, compreso il

carico, trasporto, e stoccaggio del materiale utilizzato nel cantiere comunale di via Roma o
via Trieste.
Il tutto dovrà essere realizzato entro il

Il tutto dovrà essere realizzato nel periodo di tempo

compreso tra il 27 maggio 2010 e il 29 maggio 2010 alle ore 9:00 (1° turno) e tra il 10
giugno 2010 e il 12 giugno 2010 alle ore 9:00 (ballottaggio)
d. Smontaggio tabelloni elettorali.
Lo smontaggio dei tabelloni dovrà essere eseguito nei tempi concordati con il responsabile
del servizio elettorale o suo delegato. Tale lavorazione consiste nello smontaggio dei
tabelloni elettorali, compreso il carico, trasporto, e stoccaggio del materiale utilizzato nel
cantiere comunale di via Roma o via Trieste.
Il tutto dovrà essere realizzato nel periodo di tempo compreso tra il 03.06.2010 e il
23.06.2010.

FIRMA DELLA DITTA PER ACCETTAZIONE

_________________________________________

L’UFFICIO TECNICO
_____________________________

