ALLEGATO “A” 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

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Carbonia lì _______________

L’UFFICIO TECNICO

Articolo 1

Oggetto dell’appalto
Il presente capitolato speciale di appalto regola i rapporti, tra l’Amministrazione Comunale di
Carbonia e la Ditta appaltatrice, circa le prestazioni riguardanti l’attività di supporto al servizio
elettorale, come meglio specificato nel disciplinare tecnico allegato al presente capitolato.
Il Disciplinare tecnico fornito in allegato rappresenta parte integrante del presente capitolato ed è
perciò impegnativo per l’impresa aggiudicataria.

Articolo 2
Durata dell’appalto
La durata dell’appalto è stimato in 45 giornate a decorrere dal giorno indicato sul verbale di
consegna dei lavori ed in ogni caso sino al completamento delle operazioni di rimozione dei
tabelloni elettorali, seggi e degli arredi predisposti per il casermaggio e tutte le operazioni
necessarie per restituire le sezioni elettorali nelle condizioni originali (ad esclusione delle sole
operazioni di pulizia).
Articolo 3
Carattere generale delle prestazioni
La ditta appaltatrice resta impegnata a fornire la manodopera comune e/o qualificata e/o
specializzata e tutti i mezzi e le attrezzature necessarie al trasporto, al montaggio e smontaggio dei
tabelloni elettorali, degli arredi per il casermaggio dei siti destinati ai seggi elettorali,
all’allestimento dei seggi elettorali, alla rimozione dei seggi e degli arredi predisposti per il
casermaggio e tutte le operazioni necessarie per restituire le sezioni elettorali nelle condizioni
originali (ad esclusione delle sole operazioni di pulizia), NELLA TEMPISTICA E NELLE
MODALITÀ MEGLIO SPECIFICATE NELL’ALLEGATO DISCIPLINARE TECNICO.
Durante l’esecuzione dei lavori la Ditta appaltatrice sarà affiancata da personale tecnico del Cantiere
Comunale con funzione di coordinamento; le indicazioni fornite dai tecnici comunali saranno per
l’impresa da interpretarsi come ordini di lavoro cui attenersi scrupolosamente.

Articolo 4
Fasi lavorative e tempistica di esecuzione
Come meglio specificato nell’allegato disciplinare tecnico, l’attività a carico della Ditta appaltatrice,
si articolerà in 5 fasi, che dovranno essere espletate nel rigido rispetto dei tempi indicati di seguito:
Attività
1. Posa dei tabelloni in lamiera e/o in legno nelle
apposite postazioni e predisposizione delle
postazioni a muro
2. Numerazione e riquadratura tabelloni

Data inizio

Data fine

Dalla data di consegna

10 maggio 2010

26 aprile 2010

10 maggio 2009
29 maggio 2010 (h
9:00)
01.06.2010 ore 18,00
12 giugno 2010 (h
9:00)

3. Montaggio sezioni e casermaggio

27 maggio 2010

4. Smontaggio sezioni e casermaggio
5. Montaggio sezioni e casermaggio
(ballottaggio)
6. Smontaggio sezioni e casermaggio
(Ballottaggio)
5. Smontaggio tabelloni

01.06.2010
10 giugno 2010
14.06.2010

14.06.2010 ore 18,00

03.06.2010

23.06.2010
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Articolo 5
Corrispettivo d’appalto
A compenso delle prestazioni di cui al presente capitolato, verrà corrisposto alla ditta appaltatrice il
corrispettivo di appalto a corpo il cui ammontare è fissato nella cifra complessiva di €20.000,00 di
cui € 17.200 IVA ESCLUSA per votazioni Provinciali del 30 maggio 2010 (montaggio e
smontaggio tabelloni elettorali, montaggio seggi e casermaggio 1° turno) oltre ad € 2.800,00
IVA ESCLUSA per ballottaggio del 13/14 giugno 2010 (montaggio e smontaggio casermaggio
e seggi elettorali). Dal momento che le quantità indicate nell’allegato disciplinare tecnico sono
suscettibili di variazioni in funzione del numero di liste elettorali presentate, resta inteso tra le parti
che si potranno verificare piccole variazioni nelle quantità, anche in aumento, senza che ciò
costituisca per l'Impresa argomento valido per richiedere compensi e indennizzi di qualsiasi genere
oltre l’importo stabilito come corrispettivo di appalto.
Articolo 6
Pagamenti

La liquidazione dei compensi avverrà nella seguente maniera:
- € 6.260,00, a meno del ribasso offerto, al termine dei lavori del lavoro di predisposizione delle
postazioni per l’affissione dei manifesti elettorali.
- € 4.680,00, al termine dei lavori di rimozione dei seggi e degli arredi predisposti per il
casermaggio e tutte le operazioni necessarie per restituire le sezioni elettorali nelle
condizioni originali (ad esclusione delle sole operazioni di pulizia) per le votazioni del 30/31
maggio 2010;
- € 2.800,00, al termine dei lavori di rimozione dei seggi e degli arredi predisposti per il
casermaggio e tutte le operazioni necessarie per restituire le sezioni elettorali nelle
condizioni originali (ad esclusione delle sole operazioni di pulizia) per le votazioni del 13/14
maggio 2010 (Ballottaggio);
- € 6.260,00, a meno del ribasso offerto, al termine dei lavori del lavoro di smontaggio delle
postazioni per l’affissione dei manifesti elettorali.
L’Amministrazione Comunale procederà ala liquidazione dei compensi entro 30 giorni a decorrere
dalla data di presentazione della fattura, e salvo ogni eventuale contenzioso, provvederà
all’accredito della somma fatturata al netto delle ritenute di legge.

Articolo 7
Divieto di subappalto
È fatto espresso divieto di subappaltare anche solo parte delle prestazioni, salvo per motivazioni di
carattere eccezionale comunque da comprovare inequivocabilmente all’Amministrazione Comunale
che resta libera di valutare in merito all’accettazione delle stesse.
La cessione del contratto d’appalto potrà avvenire esclusivamente in forza di apposita
autorizzazione dell’Amministrazione Comunale.
Articolo 8
Penalità
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La Ditta appaltatrice resta soggetta a penalità economiche per i ritardi ad essa imputabili, per
indisponibilità, per non rispondenza degli interventi effettuati a quanto disposto e/o dichiarato,
secondo le seguenti quantità:
a) € 500,00 (cinquecento) per ogni giorno di ritardo sull’effettuazione dell’attività di posa dei
tabelloni in lamiera e/o legno e nelle apposite postazioni e predisposizione delle postazioni a
muro;
b) € 250 (duecentocinquanta) per ogni giorno di ritardo sull’effettuazione dell’attività di
smontaggio tabelloni;
c) € 2.500,00 (euro duemilacinquecento) per ogni 6 ore di ritardo sull’effettuazione dell’attività
di montaggio sezioni e casermaggio o di smontaggio sezioni e casermaggio.
A meno di diverse indicazioni da parte del responsabile del servizio elettorale, in caso di ritardo per
cause imputabili alla Ditta appaltatrice di oltre 12 ore dal termine fissato per il montaggio sezioni e
casermaggio o per lo smontaggio sezioni e casermaggio, l’Amministrazione potrà far eseguire le
lavorazioni ad altra Ditta addebitando tutte le spese sostenute alla Ditta appaltatrice ed
eventualmente risolvendo il contratto.
Articolo 9
Carattere particolare delle prestazioni
Tutte le prestazioni oggetto del presente capitolato speciale dovranno essere svolte alla regola d’arte
secondo le disposizioni del disciplinare tecnico in allegato.

Articolo 10
Oneri fiscali e cauzione definitiva
Ogni spesa occorrente per registrazioni e bolli, nonché le tasse previste dalle vigenti disposizioni in
relazione agli effetti conseguenti alla stipulazione del contratto di appalto, restano interamente a
carico della ditta appaltatrice senza alcun diritto di rivalsa.

Articolo 16
Ispezioni e verifiche
Le parti, a mezzo di propri incaricati, anche in contraddittorio tra di loro, possono in qualsiasi
momento procedere a verifiche sui lavori effettuati per accertare il rispetto delle condizioni
contrattuali.
Articolo 17
Domicilio fiscale
Agli effetti del presente capitolato, impegnativo per le parti, fatte salve le superiori approvazioni di
legge, la ditta appaltatrice dichiara di eleggere il proprio domicilio presso il Comune di Carbonia.
Articolo 18
Riferimenti legislativi e competenza territoriale
Per quanto non indicato nel presente capitolato, e per quanto non in contrasto con esso, valgono le
norme previste dal Codice Civile.
Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti per effetto delle obbligazioni
reciproche saranno deferite al Giudice Ordinario, foro competente sarà quello di Carbonia.
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Le parti potranno deferire concordemente la lite all’autorità arbitrale secondo le norme del codice di
procedura civile.
LA DITTA PER ACCETTAZIONE

L’UFFICIO TECNICO

______________________________

___________________________
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