
COMUNE DI VILLARICCA 
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 
BANDO E CAPITOLATO DI GARA 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DEI SEGGI 
ELETTORALI, MONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI E SERVIZI AUSILIARI 
ALLE OPERAZIONI DI VOTO PER I REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 
12 GIUGNO 2022, E SUCCESSIVO SMONTAGGIO E RIPRISTINO DEI LUOGHI. CIG  
 
Art.1 DURATA 
La durata del servizio oggetto dell'appalto è pari a 35 giorni ed è comunque commisurata 
alla tempistica delle consultazioni elettorali a cui si riferisce e alla realizzazione delle attività 
secondo le modalità descritte nel capitolato speciale d'appalto. 
 
Art.2 IMPORTO 
L'importo complessivo, soggetto a ribasso, dell'appalto onnicomprensivo di tutte le 
prestazioni richieste nel presente Capitolato e degli oneri direttamente o indirettamente 
connessi all'esecuzione del servizio è di € 20.000,00 oltre IVA. Non saranno ammesse 
offerte in aumento. L’Ente si riserva di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola 
offerta valida. L’Ente si riserva, altresì, di non procedere all’aggiudicazione, a proprio 
insindacabile giudizio per motivi di ordine pubblico. 
 
Art.3 DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE E MODALITA’ DI 
SVOLGIMENTO 
 

Il Servizio comprende: 
 

a) MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI 
 

• allestimento di n. 70 tabelloni entro e non oltre il giorno antecedente la data prevista per 
l'avvio della propaganda elettorale (stabilita dalla vigente normativa nel trentesimo giorno 
antecedente la data delle consultazioni);  
• prelievo dal deposito comunale sito in Via della Libertà (Scuola G: Rodari), pulizia e 
revisione degli stessi, ed eventuale sostituzione di parti danneggiate; trasporto nei luoghi 
dell'allestimento indicati nella delibera di individuazione degli spazi elettorali, secondo le 
dimensioni e le quantità previste dalla normativa vigente. Il materiale occorrente per i lavori 
di cui sopra è a totale carico della ditta. 
• installazione dei tabelloni mediante agganci superiori e inferiori. 
• fornitura ed applicazione negli alloggi della barra superiore di targhette circolari 
autoadesive di identificazione con stampato in modo indelebile la scritta “Comune di 
Villaricca”, l'indicazione del tipo di consultazione elettorale, la numerazione da 1 a 7. 
• smontaggio dei tabelloni entro il termine di 7 giorni successivi all'ultimo giorno delle 
consultazioni elettorali; 
• pulizia delle lamiere presso deposito della ditta aggiudicataria, revisione generale delle 
attrezzature e sostituzione dei materiali eventualmente danneggiati o mancanti; 
• trasporto dei materiali nei depositi e nei termini indicati dall'Amministrazione e stivaggio 



degli stessi; 
• smaltimento dei materiali di risulta (carta trattata con colla ed acidi) presso impianti 
autorizzati; 
• assistenza tabelloni per la durata complessiva del servizio, comportante tra l'altro il 
controllo e la manutenzione delle attrezzature con la sostituzione dei materiali danneggiati 
o mancanti. 
 

b) ALLESTIMENTO N. 25 (VENTICINQUE) SEGGI ELETTORALI 
 

SEDI ELETTORALI: 
Scuola Media G. Siani Via G. Siani, 61 n.8 sezioni elettorali 
Scuola G. Rodari Via della Libertà, 296 n.12 sezioni elettorali 
Scuola I. Calvino Via Bologna, 57 n.5 sezioni elettorali 
• prelievo delle cabine elettorali dal deposito comunale sito in Via della Libertà, 296 in 
Villaricca, pulizia e revisione delle stesse, ed eventuale sostituzione di parti danneggiate; 
trasporto presso i seggi elettorali, (tale lavoro dovrà essere eseguito alla fine dell’orario 
scolastico del giorno di venerdì 10 giugno 2022 e deve essere ultimato entro e non oltre il 
sabato 11 giugno 2022 alle ore 11,00, come sopra specificato. 
L’Ente si riserva di comunicare l’esatto orario di disponibilità delle scuole. 
• Montaggio di n. 75 cabine elettorali complete di illuminazione a norma in ognuna di esse; 
• L’allestimento di ciascuna sezione di votazione dovrà avvenire con la dislocazione di n. 2 
cabine, oltre n.1 cabina idonea ai portatori di handicap per un totale di n. 25 cabine idonee 
a portatori di handicap. 
• Ogni cabina dovrà essere dotata di una lampada, alimentata con impianto elettrico eseguito 
a norma delle vigenti normative di sicurezza in materia.  
Inoltre, per ogni Istituto dovranno essere messi a disposizione un congruo numero di cabine 
e lampade come scorta di emergenza. 
• Assistenza totale per manutenzione dalle ore 16,00 di sabato 11 giugno e fino al termine 
delle operazioni di spoglio. 
 

La preparazione delle sezioni elettorali dovrà comprendere: 
- Svuotamento di ogni sezione dai banchi, cattedre, armadi e quanto affisso nelle pareti delle 
aule, e loro sistemazione temporanea per tutta la durata delle operazioni elettorali in altri 
luoghi indicati dal personale scolastico; 
- Predisposizione di banchi e sedie a favorire le operazioni dei componenti la sezione 
elettorale (Presidente, Scrutatori); 
- Sistemazione di tutte le porte e finestre; installazione degli occhielli in ferro alle porte al 
fine di permettere la chiusura a mezzo lucchetti in dotazione; 
- Sistemazione delle linee telefoniche nei corridoi, una per ogni scuola a disposizione delle 
Forze dell’Ordine e dei dipendenti comunali per comunicazioni di servizio con l’Ufficio 
Elettorale del Comune; 
- Preparazione di n.1 aula per ogni scuola da adibire a dormitorio per le Forze dell’Ordine, 
complete di tre brande, tre materassi, tre cuscini, biancheria che verranno forniti dall’Ente;  
- Trasporto dai magazzini comunali delle urne necessarie alle operazioni di voto in tutte le 
sezioni; 
- Assistenza totale per manutenzione, prima, durante e dopo le operazioni di voto fino alla 
fine dello spoglio; 
- Fornitura e distribuzione di materiale di consumo ad uso del personale del seggio (ad es. 



materiale per i bagni, salviette, carta igienica), svuotamento cestini, pulizia dei locali in caso 
di bisogno, ecc. Il materiale di consumo dovrà essere sufficiente a garantire uso dei servizi 
igienici a tutto il personale militare presente per la sorveglianza dei seggi, a tutto il personale 
dei seggi (Scrutatori, Presidenti etc). e per i votanti.  
- L’Assistenza dovrà essere fornita da personale specializzato, che dovrà essere sempre 
reperibile per tutta la durata delle operazioni elettorali. Il recapito telefonico dovrà essere 
comunicato alle Forze dell’Ordine in servizio presso i seggi   e  al personale dell’Ufficio 
Elettorale Comunale. 
 

Al termine delle consultazioni elettorali, la ditta dovrà provvedere: 
- Allo smontaggio di tutte le cabine elettorali, di tutte le linee elettriche e telefoniche, dei 
cartelli, dei manifesti, riordinando tutte le suppellettili scolastiche; 
- Alla rimozione ed al trasporto ai magazzini comunali di tutto il materiale (cabine, tabelloni 
e quant’altro). 
- interventi di sanificazione e pulizia finali, che dovranno essere effettuati con materiale e 
attrezzature a carico della ditta, nelle aule adibite a seggi, ingressi atrio, corridoi, scale, 
stanze per la forza pubblica. Lavaggio e disinfezione dei servizi igienici utilizzati dal 
personale di seggio, dal personale di vigilanza e dal pubblico/elettori, inclusi servizi per 
disabili; pulizia cortile esterno mediante raccolta di rifiuti; i rifiuti differenziati dovranno 
essere raccolti in un punto del cortile di ogni scuola per consentire alla ditta appaltatrice del 
Comune al ritiro. 
Il suddetto servizio verrà concordato con le direzioni scolastiche.  
 
Art. 4 TRASPORTO PLICHI ELETTORALI 
 

-La ditta appaltatrice provvederà al ritiro delle schede elettorali dalla tipografia 
convenzionata per il successivo deposito presso la sede Comunale per la preparazione dei 
plichi destinati ai seggi elettorali.  
-Trasporto dalla Casa Comunale ai 3 istituti scolastici quali sedi elettorali nella giornata di 
sabato 11 giugno dalle ore 14,00 ed entro le ore 16,00, dei plichi contenenti le schede di 
votazione e il materiale elettorale. 
La ditta appaltatrice al termine delle operazioni di voto, fissate per le ore 23,00 del 12 giugno 
2022, provvederà al ritiro delle schede avanzate alla votazione dalle n. 25 sezioni elettorali 
ed al trasporto delle stesse presso il deposito del Tribunale di Napoli Nord sito in Aversa.  
La ditta affidataria dovrà fornire per ogni istituto scolastico sede della votazione un 
automezzo, con relativo autista, che assicuri, al termine delle operazioni di spoglio il 
trasporto dei plichi di ogni sezione elettorale alla Casa Comunale. 
Al termine di tutto lo spoglio i plichi elettorali dovranno essere trasportati dalla Casa 
Comunale, a cura della ditta affidataria, al deposito del tribunale di Napoli Nord sito in 
Aversa. 
Per tali operazioni, la ditta appaltatrice deve porre a disposizione operai e mezzi adeguati in 
numero sufficiente. 
 
Art. 5 OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIA 
 

La ditta aggiudicataria si assume l'obbligo del SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DEI 
SEGGI ELETTORALI, MONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI E SERVIZI 
AUSILIARI ALLE OPERAZIONI DI VOTO PER I REFERENDUM POPOLARI 



ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022, E SUCCESSIVO SMONTAGGIO E 
RIPRISTINO DEI LUOGHI. 
La ditta è direttamente responsabile per qualsiasi pretesa o azione che possa derivare a terzi 
per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa 
nell’assolvimento dei medesimi. L’aggiudicataria è sempre responsabile sia verso il 
Comune sia verso terzi dell’esecuzione dei servizi assunti. Essa è pure responsabile 
dell’operato e del contegno dei dipendenti e/o incaricati o degli eventuali danni che dal 
personale potessero derivare al Comune o a terzi. 
La ditta si impegna a garantire lo svolgimento dei servizi nel rispetto di tutte le norme in 
materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro ai sensi del piano di sicurezza 
sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008. 
La ditta dichiara: 

- di essere in regola con gli obblighi relativi ai pagamenti dei contributi previdenziali, 
assistenziali ed assicurativi in favore dei propri dipendenti e di rispettare tutte le altre 
norme vigenti in materia; 

- di essere in regola con il pagamento delle imposte e delle tasse. 
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, 

di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la 
legislazione dello Stato; che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di 
una delle predette circostanze e che tali situazioni non si sono verificate nell’ultimo 
quinquennio; 

- di non trovarsi in alcuna delle cause di incapacità a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui al D. Lgs. 159/2011; 
- che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, 

ovvero sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del codice di 
procedura penale per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale e per 
delitti finanziari. 

- che nell’esercizio della propria attività professionale non ha commesso un grave 
errore. 

- Di essere iscritta nel Registro delle imprese della Camera di commercio per servizi 
similare a quello oggetto della gara e munite di attestato di idoneità professionale ai 
sensi del Decreto Ministeriale n. 448/1991. 

 
Art. 6 DIVIETO DI CESSIONE 
 

E’ vietata ogni forma di cessione o subappalto, anche parziale, dei servizi oggetto del 
presente appalto. 
 
Art. 7 PAGAMENTI 
 

La ditta dovrà presentare regolare fattura elettronica relativamente al servizio svolto. 
Le fatture elettroniche saranno liquidate entro 30 giorni dal ricevimento, previo il visto del 
responsabile del servizio che attesta il controllo di conformità, regolarità e corrispondenza 
dei servizi prestati. 
Eventuali contestazioni scritte interrompono i termini di pagamento. 
 



Art. 8 CAUZIONE 
 

L’aggiudicataria dovrà prestare, prima della sottoscrizione del contratto, una cauzione 
definitiva. Infatti, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi previsti dal presente 
capitolato, all'impresa aggiudicataria sarà richiesta, a termini di legge, una cauzione pari al 
2% dell'importo contrattuale. Detto deposito potrà essere costituito mediante fidejussione 
bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da parte di compagnie assicurative 
autorizzate. 
Il deposito cauzionale dovrà essere depositato prima della firma della determinazione per 
accettazione dell’affidamento. 
Resta salvo per il Comune l’esperimento di ogni altra azione a tutela dell’interesse dell’Ente, 
nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente a coprire eventuali danni posti a carico 
dell’aggiudicataria; l’aggiudicataria resta altresì obbligata a reintegrare la cauzione di cui il 
Comune avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. 
La cauzione resterà vincolata anche dopo la scadenza dell’appalto, fino al completo 
soddisfacimento   degli obblighi contrattuali. 
 
Art. 9 CONTROVERSIE 
 

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti nell’applicazione del presente 
capitolato, del contratto e nella corretta esecuzione del servizio sarà devoluta al Foro di 
Napoli Nord. 
 
Art. 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” il trattamento dei dati sarà improntato a liceità e correttezza nel rispetto dei 
principi e delle disposizioni di cui alla suddetta normativa, a piena tutela dei diritti dei 
soggetti e della loro riservatezza. 
Gli operatori impiegati nei servizi e la ditta/società aggiudicataria garantiscono la 
riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono dei servizi oggetto 
dell’appalto. 
 
Art. 11 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

La domanda di partecipazione, redatta secondo l’allegato schema, dovrà pervenire 
esclusivamente a mano in busta chiusa al Protocollo Generale dell’Ente entro e non oltre le 
ore 12,00 del prossimo 9 maggio 2022, accompagnata da copia scannerizzata non 
autenticata del documento di riconoscimento del sottoscrittore. Si procederà all’apertura 
delle buste il lo stesso giorno (9 maggio 2022) alle ore 13,00. 
 
Art. 12 NORME INTEGRANTI IL CAPITOLATO 
 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente capitolato d’appalto e nel bando di 
gara, si fa rinvio al Codice Civile, alle leggi ed ai regolamenti in vigore sugli appalti 
pubblici, nonché ai regolamenti comunali ed alla normativa nazionale e comunitaria in 
materia di sicurezza e requisiti tecnici di quanto oggetto del presente appalto. 



Allegato A 
 

Spett. COMUNE DI VILLARICCA 
 
 
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DEI SEGGI 
ELETTORALI, MONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI E SERVIZI 
AUSILIARI ALLE OPERAZIONI DI VOTO PER I REFERENDUM POPOLARI 
ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022, E SUCCESSIVO SMONTAGGIO E 
RIPRISTINO DEI LUOGHI. CIG  
 
Il sottoscritto __________________________________  nato a _________________ 
 
 
Il __________ residente alla Via _________________________________ n. ______ 
 
 
in qualità di________________________________________ dell’operatore 
 
 
economico con sede a _________________ prov. ___ in Via ___________________ 
 
 
Partita I.V.A. _____________________________ Tel. ________________________ 
 
 
PEC  ________________________________________________________________ 
 
Presa visione del bando relativo alla procedura aperta pubblicata sul sito istituzionale 
del Comune di Villaricca (NA) 
 

CHIEDE 
 

Di partecipare alla procedura aperta per L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI, MONTAGGIO TABELLONI 
ELETTORALI E SERVIZI AUSILIARI ALLE OPERAZIONI DI VOTO PER I 
REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022, E 
SUCCESSIVO SMONTAGGIO E RIPRISTINO DEI LUOGHI. CIG  
 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale nella quale incorre chi rende 
dichiarazioni mendaci o forma atti falsi a norma dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e 
s.m.i. 
 



DICHIARA 
 

- di accettare senza riserva alcuna quanto previsto dall’Avviso pubblico, ed in 
particolare dagli articoli 3 e 4; 

- di essere in possesso dei Requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D. 
Lgs. 50/2016 e di essere in regola con quanto stabilito dall’art. 5 dell’avviso 
pubblico; 

- di essere in possesso dei seguenti Requisiti di idoneità professionale: 
 Iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 

di ………. per l’attività economica inerente all’oggetto di gara 
(specificare); 

 di avere svolto, con buon esito, nell’ultimo triennio, servizi analoghi a 
quelli oggetto di gara presso soggetti pubblici o privati. 

 
In riferimento alla procedura aperta in oggetto, offre il ribasso sull’importo a base 
d’asta di cui all’art. 2 dell’avviso pubblico, del __,__ % 
(_____________________,__%), e quindi per un importo pari ad € ________,__ 
 
 
Data,    

firma digitale 
 


