Allegato C
Spett.le Ditta
OGGETTO: Lettera invito. Servizio di allestimento, pulizia e ripristino per n. 35 seggi
elettorali e n. 19 posti letto per dormitorio per le FF.OO. necessari allo svolgimento delle
consultazioni referendarie. CIG 9 2 4 7 1 6 9 D 4 0
Con determina a contrarre n. 543/2022, di Settore n. 108 del 23/05/2022, quest’Ente ha
stabilito di procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016,
all’affidamentodel servizio di allestimento di n. 35 sezioni elettorali e n. 19 posti letto per le
FFOO in occasione delle consultazioni referendarie del 12 Giugno 2022 con invito a
operatori economici invitati a seguito di manifestazione di interesse e comunque nel
numero massimo di cinque ditte, stabilendo quale importo complessivo a base di gara
l’importo di € 15.900,00 oltre iva.
Pertanto, in attuazione della richiamata determinazione, codesta Spett.le Ditta è invitata a
presentare offerta per l’espletamento di tre distinti servizi:
1. Allestimento di n. 35 seggi in aule ubicate nei seguenti edifici scolastici da
eseguirsientro le ore 20,00 del venerdì antecedente la domenica della consultazione:
a) Scuola Elementare “G. Marconi” — Via Vittorio Emanuele - N° 9 Sezioni;
b) Scuola Elementare “S. D’Acquisto” — Trav. lanniello - N° 5 Sezioni;
c) Scuola Elementare “E. Fermi” succur. — Via Rossini - N° 6 Sezioni;
d) Scuola Media “M. Stanzione” — Via F.A.Giordano - N° 5 Sezioni;
e) Scuola Media “G. Genoino” succur. — Via T.Romano - N° 10 Sezioni.
Ognuna delle aule andrà svuotata dell’arredo esistente (banchi, cattedre, armadi ecc. ) e
adeguatamente pulita prima di allestirla come seggio.
Le attività da eseguirsi sono:
Prelevamento dal deposito comunale di Via Mazzini di tutto il materiale occorrente per
l’allestimento ( cabine, sedie, tavoli, transenne, urne, ecc…) da depositare nei 5 istituti
scolastici, nonché risistemazione dello stesso nel deposito comunale al termine delle
operazioni di scrutinio. Sistemazione di tutto il materiale occorrente all’allestimento delle
aule adibite a seggi elettorali prima delle operazioni di voto e relativo smontaggio al
termine delle consultazioni. Pulizia e igienizzazione di tutti i siti adibiti a seggi elettorali
prima e dopo le operazioni di voto. Fornitura di materiale vario (carta oscurante per vetri,
lucchetti necessari e quant’altro occorrente per il corretto allestimento). Per il giorno di
sabato antecedente la data di votazione, prelevamento dalla Casa Comunale, dalle ore
12,00, dei plichi contenenti il materiale elettorale, da depositare in ogni singola sezione,
nonché trasporto dei plichi, al termine delle operazioni di voto e al termine delle
operazioni di scrutinio, presso le sedi addette al ricevimento delle schede. L’esecuzione dei
lavori di facchinaggio deve essere eseguita mediante l’utilizzo di automezzi della Ditta.
L’arredo di ogni seggio sarà costituito da: n. 1 tavolo, n. 3 cabine, n. 5 urne di cartone
necessarie per la votazione, oltre ad alcuni banchi e ad un numero di sedie sufficienti per i
componenti del seggio (materiale quest’ultimo disponibile in loco) secondo consuetudine.
Nei seggi e nei locali attigui sarà affissa la segnaletica e manifesti necessari forniti
dall’Ente, su indicazione del Responsabile.
Illuminazione ausiliaria in ogni singola aula adibita a sezione, nonché installazione di
punti luce per n. 35 sezioni distribuite in n. 5 edifici scolastici, per un totale di circa 110
cabine, ripristino illuminazione non funzionante nelle aree interessate dalle operazioni di
voto: aule adibite a sezione, spazi comuni e di passaggio, bagni, locali in uso alle FF.OO.
Tali attività, effettuate da personale specializzato nel rispetto della normativa vigente in

materia, devono essere eseguite dal giovedì antecedente le votazioni dalle ore 14,00 al
venerdì, fino a completamento dell’allestimento dei seggi. Disponibilità di un operaio
specializzato elettricista durante e fino al termine delle operazioni di scrutinio. Rimozione
di tutto il materiale elettrico al termine delle consultazioni.
Le lampade per l’installazione dei punti luce nelle cabine sono fornite dall’Ente. Sono a
carico della Ditta tutte le spese inerenti il materiale occorrente per l’illuminazione
ausiliaria e quant’altro occorra per il corretto espletamento del servizio. Sono inoltre a
carico della ditta la fornitura di n. 35 torce ricaricabili per ogni seggio elettorale.
A consultazione conclusa, occorre provvedere al ritiro dell’arredo elettorale ed alla messa
in deposito, pulito e sanificato, dello stesso, al ripristino di ogni aula, con le suppellettili
precedentemente rimosse, previa pulizia e igienizzazione della stessa nonché dei corridoi
e dei servizi igienici.
Sono a carico della ditta la fornitura del materiale di pulizia per le aule da allestire come
seggi e del materiale di consumo per i bagni presenti in ogni edificio.
2. Pulizia approfondita dei locali adibiti a seggi elettorali, ivi compresi androne, corridoi, bagni ed

ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. Tali operazioni devono essere previste anche al
termine di ciascuna delle giornate delle operazioni elettorali e devono essere effettuate secondo le
direttive dell’Istituto Superiore di Sanità previste nei Rapporti ISS-Covid-19 n. 25/20220, n.
12/2021 e di quelle contenute nella circolare n. 17644/2020 emanata dal Ministero della Salute
(pulizia + sanificazione) dei locali usati per le operazioni elettorali; nel corso delle operazioni di
voto devono essere previste periodiche operazioni di pulizia dei locali e disinfezione delle
superfici di contatto, ivi compresi tavoli, cabine elettorali e servizi igienici. Dovranno essere
realizzati appositi percorsi dedicati e distinti d’ingresso e di uscita, mediante il trasporto dal
deposito di via mazzini e posizionamento di transenne, chiarimenti identificati con opportuna
segnaletica, che la ditta incaricata dovrà fornire.

3. Allestimento locali vari, da destinare a dormitorio delle FF.OO., addetti alla
vigilanza, in numero di circa 19 posti letto, dislocati nei 5 istituti scolastici, previo
trasporto dal deposito comunale di Via Mazzini di brande, materassi ed armadietti, con
relativo smontaggio al termine delle operazioni di scrutinio, da riportare nel medesimo
deposito. Ogni dormitorio comprenderà min 2 max 4 posti letto con i relativi armadietti.
Pulizia e ripristino di tutti i locali e/o aule ove erano sistemati i dormitori, degli atri, dei
corridoi e dei servizi igienici. Fornitura del materiale di pulizia per i locali adibiti a
dormitorio e del materiale di consumo (n. 2 Kit monouso Lenzuola e federe e coperta
termica secondo le disposizioni di legge e normative vigenti per il materiale igienicosanitario, per ogni singolo posto letto) per i bagni il materiale dovrà essere sufficiente a
garantire l’uso dei servizi igienici a tutto il personale presente per la sorveglianza dei
seggi.

Il personale dell’ufficio allestimento seggi durante i giorni di preparazione e della
votazione e degli scrutini verificherà l’esatta esecuzione dei lavori. Per la parte relativa
all’allestimento elettrico, la verifica sarà effettuata da tecnico comunale incaricato. Durante
il giorno della votazione la Ditta dovrà essere a disposizione per eventuali interventi di
urgenza.
La rimozione dell’arredamento dei seggi e la risistemazione dell’arredo scolastico
dovranno essere effettuate al termine delle operazioni di scrutinio, secondo un calendario
concordato con il Responsabile dell’allestimento dei seggi al fine di permettere la regolare
ripresa delle attività didattiche delle scuole.

A conclusione dei lavori di smontaggio dei seggi e ripristino delle aule, il personale
dell’Ufficio allestimento seggi verificherà il ripristino delle aule.
Si precisa che nell’esecuzione dei servizi deve essere garantito il rigoroso rispetto dei
termini stabiliti dalla procedura elettorale e delle disposizioni del Responsabile del
Servizio elettorale (o di un suo incaricato) con il quale è necessario raccordarsi prima
dell’inizio, durante e dopo la conclusione dei servizi in argomento.
Nella documentazione amministrativa, a corredo dell’offerta dovranno essere allegati,
sempre all’interno della piattaforma telematica del MEPA, i seguenti documenti:
◻ Lettera di invito firmata digitalmente per accettazione;
◻ Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, relativa
all’assenza delle cause ostative di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/16 e al possesso dei
requisiti di ordine generale (DGUE);
◻ Sottoscrizione del Patto di Integrità approvato con delibera di G.C. n. 95/1 del
14/06/2019.
◻ Dichiarazione di accettazione del Protocollo di legalità approvato con delibera di G.C. n.
138 del 12/09/2019.
◻ Passoe
L’affidamento dei servizi costituisce lotto unico e non potrà essere oggetto di
aggiudicazione per lotti separati.
Si precisa che la ditta aggiudicataria al termine del servizio per ogni consultazione
elettorale provvederà ad emettere tre separate fatture elettroniche distintamente per i tre
servizi specificati, tenendo conto degli importi stimati a base di gara per ciascuno dei
servizi di seguito dati e per ciascuna consultazione:
€ 9.100,00 oltre iva per i servizi di cui al punto 1;
€ 5.100,00 oltre iva per i servizi di cui al punto 2;
€ 1.700,00 oltre iva per i servizi elencati al punto 3;
depurato del ribasso offerto che sarà unico per tutti i servizi richiesti.
In caso di contestazione, si procederà in contradditorio con la ditta. Qualora si confermino
le inadempienze relative sia all’esecuzione delle varie fasi dei servizi oggetto dell’appalto
o della insufficiente fornitura del materiale di consumo per i servizi igienici, si applicherà
una penale dal 2% al 5% dell’importo di aggiudicazione, a seconda della gravità
dell’inadempimento.
Si precisa che si procederà all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta
e che qualora si dovesse verificare una parità di offerte il servizio verrà aggiudicato mediante
sorteggio. L’aggiudicazione avverrà a favore della ditta che offrirà il maggior ribasso basso

secondo le disposizioni dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, non sono ammesse
offerte in aumento.
Si ribadisce che il ribasso offerto dovrà essere unico per la totalità dei servizi richiesti da
applicare sulla base d’asta di €15.900,00 oltre iva, essendo il frazionamento sopra riportato
tra le tre tipologie di servizi richiesti, finalizzato unicamente all’emissione di separate
fatture per rendicontazione delle spese elettorali.
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