Comune di Savona
Settore Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici
Ufficio Elettorale
Allegato 1
ELEZIONI AMMINISTRATIVE - COMUNALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021

NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI TABELLONI
Capitolato tecnico
Art. 1
1. Il presente Capitolato ha per oggetto il noleggio e la posa in opera di tabelloni a muro, nei tipi e
metrature di seguito indicati per le elezioni comunali del 3 e 4 ottobre 2021 – turno di
ballottaggio del 17 e 18 ottobre 2021:
n. 12 tabelloni a muro mono facciale – dimensioni cadauno: metri DUE di altezza per metri
DUE di base per un totale di mq. = 48= (metratura calcolata sulla base dei n. 2 candidati sindaci
ammessi al turno di ballottaggio);
–
n. 12 tabelloni a muro mono facciale – dimensioni cadauno: metri DUE di altezza per metri
DIECI di base per un totale di mq. = 240= (metratura calcolata sulla base di n. 10 liste ammesse
alle elezioni comunali)
–

2. I tabelloni dovranno essere posizionati in n. 12 località diverse del territorio comunale savonese,
individuate con apposita deliberazione di Giunta Comunale.
3. Dovranno essere costituiti da pannelli modulari in lamiera, consegnati con fondo bianco o
comunque pulito, riquadrati e numerati in maniera puntuale ed inalterabile, secondo le
disposizioni dell’Ufficio Elettorale comunale.
4. Ogni tabellone dovrà portare un contrassegno ben visibile, che contraddistingua il tipo di
elezione per il quale lo stesso è predisposto ed i soggetti ai quali è destinato e precisamente:



n. 12 contrassegni con la dicitura: “ELEZIONI COMUNALI - TURNO DI BALLOTTAGGIO
PER L'ELEZIONE DEL SINDACO – CANDIDATI SINDACI”;
n. 12 contrassegni con la dicitura: “ELEZIONI COMUNALI - TURNO DI BALLOTTAGGIO
PER L'ELEZIONE DEL SINDACO – LISTE”;

5. Dovranno essere esteticamente validi e più che decorosi (gli eventuali tubolari non dovranno
presentare ruggine o altre visibili alterazioni) fissati a muro o ancorati direttamente e saldamente
al terreno ovvero a cancellate o ringhiere, con garanzia di assoluta inamovibilità sotto l'azione
del vento o di altri agenti atmosferici o quant'altro che non sia ascrivibile ad eventi e/o
danneggiamenti volutamente cagionati.
6. I quantitativi riportati al punto 1 devono ritenersi puramente indicativi e potranno subire
variazioni in più o in meno per le motivazioni indicate al successivo art. 3, comma primo, senza
che ciò comporti variazione dei prezzi unitari offerti, che determineranno l’importo economico
della presente gara.
7. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire i numeri (ben visibili) destinati ad evidenziare le singole
riquadrature, nonché, a richiesta dell’Ufficio Elettorale comunale, contrassegni adesivi
riportanti la dicitura: “SPAZIO A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE”.

Art. 2
1.

L'importo è determinato in € 30,00 al mq (IVA esclusa), comprensivi del costo del personale e
degli oneri per la sicurezza a carico dell'aggiudicatario non soggetti a ribasso:
oneri
DUVRI pari a 0 ( zero).
Art. 3

1. Le esatte metrature dei tabelloni e le modalità relative la riquadratura degli stessi verranno
comunicati successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni
di ulteriori liste ad un candidato sindaco ammesso al turno di ballottaggio (entro il settimo
giorno dalla data di votazione del primo turno) ed alla successiva deliberazione della Giunta
Comunale relativa alla assegnazione degli spazi.
2. La riquadratura dovrà essere effettuata con vernice o altro materiale inamovibile ed inalterabile,
dovrà essere ben visibile, puntuale linearmente e facilmente identificabile in riferimento alla
colorazione dei pannelli modulari usati quale struttura dei tabelloni.
3. Le riquadrature dovranno essere numerate progressivamente da sinistra verso destra, secondo le
indicazioni che saranno comunicate da parte dell’Ufficio Elettorale comunale.
4. I numeri delle riquadrature dovranno essere posizionati in modo tale da essere sempre ben
visibili anche in seguito all’avvenuta affissione dei manifesti.
Art. 4
1. La posa in opera ed i relativi supporti dovrà essere eseguita da personale specializzato della
Ditta, dotato di apposita attrezzatura nelle zone del territorio comunale comunicate dall’Ufficio
Elettorale comunale.
2. Per i tabelloni che potranno recare disturbo alla circolazione, sia veicolare che pedonale, la Ditta
dovrà predisporre apposita segnaletica, anche notturna idonea per la tutela della pubblica
incolumità.
3. L'installazione dovrà essere effettuata in modo da non diminuire o impedire la visibilità di
monumenti, non intralciare il traffico e occultare eventuali altri spazi destinati alla pubblica
affissione. Non dovranno essere presenti punte, asperità o superfici taglienti, la struttura dovrà
essere tale da non causare danni a persone e/o cose e l'ancoraggio al suolo o ad altre strutture
fisse dovrà essere tale da garantire la massima sicurezza.
4. La responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose cagionati dal personale della Ditta o dal
materiale dalla stessa istallato, ricade sulla Ditta aggiudicataria, secondo quanto previsto, a tal
proposito, dal Codice Civile, salvo il caso che il danno stesso non possa esserLe imputabile. A
tal fine, l'aggiudicatario della gara dovrà stipulare una assicurazione, per un importo minimo di
euro 500.000,00, per i danni a persone e/o a cose eventualmente cagionati e riconducibili al
servizio svolto.
5. Tutte le fasi di esecuzione del servizio dovranno coinvolgere esclusivamente personale, mezzi e
attrezzature della Ditta appaltatrice; la stazione appaltante non fornirà nessun tipo di supporto
alle operazioni di installazione, quale, ad esempio, la disponibilità di locali ove custodire
temporaneamente il materiale occorrente all'espletamento del servizio.
6. L'esecutore del contratto è obbligato, ai sensi dell'art. 103, D. Lgs 50/2016, a costituire una
garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso
d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti

sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Detta garanzia fideiussoria deve
prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la
rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della
garanzia medesima entro, quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Art. 5
1. La sistemazione dei tabelloni dovrà avvenire entro due giorni dalla data di comunicazione
dell’ammissione degli aventi diritto agli spazi di propaganda da parte dell'Ufficio Elettorale
comunale.
2. Lo smontaggio dei tabelloni dovrà essere effettuato a partire dal giorno successivo a quello del
termine della consultazione. La Ditta dovrà, inoltre, provvedere alla sistemazione delle aree
occupate, riportandole in perfetto ordine e ripristinando eventuali danni provocati.
Art. 6
1. La Ditta aggiudicataria non potrà cedere, in tutto o in parte, il contratto del servizio oggetto
della presente gara.
2. Qualora la Ditta aggiudicataria non potesse svolgere per qualsiasi motivo il servizio oggetto di
appalto, fatta salva l’eventuale azione legale nei suoi confronti, il servizio sarà aggiudicato ad
altra Ditta, partecipante e in regola con la procedura di gara che sia in posizione successiva nella
graduatoria delle offerte.
Art. 7
1. La Ditta aggiudicataria dovrà eleggere e dichiarare esplicitamente il luogo del proprio domicilio
e, come previsto nell'avviso, indicare un numero di fax e PEC al quale saranno esclusivamente
inviate, anche nei giorni festivi, le comunicazioni in merito alla presente gara.
Art. 8
1. La Ditta aggiudicataria è tenuta, a proprie spese, a sostituire i tabelloni, ovvero qualsiasi altro
materiale, relativo al presente appalto, se non conforme a quanto previsto nel capitolato; è
tenuta, altresì, a modificare la collocazione dei suddetti tabelloni se, a giudizio insindacabile
dell’Ufficio Elettorale del Comune, non dovesse risultare rispondente a quanto disposto.
Art. 9
1. La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata su presentazione di regolare fattura, previa
acquisizione del documento unico di regolarità contributiva, ad avvenuta regolare esecuzione
delle prestazioni, oggetto del presente capitolato, comprendenti l'eventuale ripristino della sede
stradale o di quant'altro abbia costituito sistema di ancoraggio e quanto stabilito all'art.5 c.2. Si
precisa che si effettuerà la trattenuta dell'importo dell'IVA, per il successivo versamento
all'Erario ai sensi del comma 629 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190.
2. Il prezzo unitario in base al quale sarà liquidata la fattura, si intende offerto dall’aggiudicatario
in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e rimarrà fisso ed invariabile in qualsiasi
eventualità e si intende comprensivo di tutti gli oneri che l’appaltatore dovrà sostenere, anche se
non esplicitamente menzionati nel presente Capitolato.

Art.10
1. L’Amministrazione Comunale effettuerà, mediante il proprio personale, controlli ed
accertamenti sulla corretta esecuzione delle prestazioni prescritte nel presente Capitolato. Nel
caso in cui il Settore competente rilevasse inadempienze nell’esecuzione del servizio o in caso
di inottemperanza agli obblighi contrattuali, la Ditta aggiudicataria potrà incorrere nel
pagamento di penalità, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti. L’applicazione
della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale l’impresa aggiudicataria
avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi
dalla comunicazione della contestazione stessa. Trascorso il termine predetto, in mancanza di
controdeduzioni congrue e/o documentate o in caso di giustificazioni non pertinenti, il
Responsabile del procedimento o suo delegato procederà all’applicazione della penale mediante
trattenuta dalla fattura o attraverso l'escussione dalla cauzione definitiva. L'importo della penale
è pari ad euro 5,00 per ogni metro quadro risultante non conforme al presente capitolato, fatta
salva, se del caso, la citazione davanti all'Autorità Giudiziaria per il risarcimento del maggior
danno.
2. La penale potrà essere ridotta e eventualmente revocata nel caso in cui la Ditta:
- esegua immediatamente con buon esito le prestazioni contestate entro il termine di 2 (due)
giorni naturali e consecutivi ;
- invii entro il termine di 1 (un) giorno lavorativo alla stazione appaltante controdeduzioni
congrue e documentate in relazione alle inadempienze contestate.
3. Non danno luogo a responsabilità le interruzioni dovute a cause di forza maggiore intendendosi
per forza maggiore qualunque fatto eccezionale, imprevedibile che non possa essere evitato con
l'esercizio della normale diligenza.
4. In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni sarà applicata una penalità pari ad euro 200
(duecento) per ogni giorno di ritardo, fatta salva, se del caso, la risoluzione del contratto oltre la
citazione davanti all'Autorità Giudiziaria.
5. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma precedente non può superare il
10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di
importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione quanto previsto in materia di
risoluzione del contratto.
Art.11
1. La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa
diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e
di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto, ovvero qualora
l’Impresa assegnataria si renda colpevole di frode, di grave negligenza o la stessa contravvenga
reiteratamente agli obblighi e condizioni stabiliti a suo carico dal presente capitolato, qualora
siano state riscontrate e, non tempestivamente sanate irregolarità che abbiano causato disservizio
per l’Amministrazione.
2. E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. a
danno della Ditta aggiudicataria qualora nel corso del servizio dovesse verificarsi un ritardo
superiore a 1 (un) giorno lavorativo rispetto ai termini stabilito dall'art. 5 del Capitolato che
abbia determinato gravi disservizi alla S.A..
3. Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta incapacità secondo
quanto stabilito all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e successivi aggiornamenti, con particolare
riferimento ad irregolarità contributive in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa.
Si procederà, altresì, alla risoluzione del contratto qualora l’Impresa assegnataria si renda
colpevole di frode, di grave negligenza o qualora la stessa contravvenga reiteratamente agli

obblighi e condizioni stabiliti a suo carico dal presente Capitolato ovvero, ancora, qualora siano
state riscontrate e, non tempestivamente sanate irregolarità che abbiano causato disservizio per
l’Amministrazione, ovvero vi sia stato grave inadempimento dell’Impresa nel corso
dell’esecuzione del servizio come subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione,
cessione anche parziale del contratto.
4. La risoluzione del contratto sarà comunicata all’Impresa mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento o PEC che produrrà effetto dalla data di ricezione. L’Amministrazione
procederà all’incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i
danni eventualmente patiti, compresa l’eventuale esecuzione in danno.
Art. 12
1. Per qualsiasi controversia tra l’Amministrazione e la Ditta aggiudicataria sarà competente il foro
di Savona.
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