Allegato A
CAPITOLATO
SERVIZIO DI FACCHINAGGIO, ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO SEZIONI
ELETTORALI. REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022
Art. 1
Oggetto dell'appalto.
1. Il presente Capitolato ha per oggetto la prestazione del servizio di facchinaggio nonché del
servizio di allestimento e disallestimento delle sezioni elettorali del Comune di Savona di cui
all'allegato elenco - in occasione dei Referendum Popolari del 12 giugno 2022.
Art. 2
Servizio di facchinaggio.
1. Il servizio di facchinaggio dovrà comprendere:
1) l'immediato ritiro, con conseguente presa in carico, presso l'Ufficio Territoriale di Governo –
Prefettura di Savona del materiale elettorale (es. schede elettorali, timbri delle sezioni,
cancelleria ) e di quanto altro necessario per lo svolgimento delle operazioni elettorali;
2) il trasporto e deposito del materiale suddetto presso il Palazzo Comunale, con utilizzo di un
mezzo operativo dotato di montacarichi onde poter procedere ad elevarlo e depositarlo al livello
del primo piano-lato sala consiliare-del precitato Palazzo (mt.10 c .a.), nelle massime condizioni
di sicurezza ed in base alle direttive impartite dall'Ufficio Elettorale Comunale;
3) il trasporto del materiale di cui sopra, a partire dalle ore 14.00 di sabato 11 giugno 2022,
(sempre con mezzo operativo dotato di montacarichi e di almeno numero 3 camion e comunque
quanti necessari per il rispetto della necessaria tempistica) presso le 61 sezioni elettorali
ubicate sul territorio comunale in 19 sedi diverse, sulla base delle direttive impartite dall'Ufficio
Elettorale Comunale, con consegna complessiva e finale entro e non oltre le ore 15.00 dello
stesso giorno ;
4) il trasporto presso il Palazzo del Tribunale di Savona a partire dalle ore 23.00 di domenica
12 giugno 2022, del materiale elettorale di cui alle 61 sezioni elettorali (consegnato, al termine
delle operazioni di votazione, dai Presidenti di Sezione agli Incaricati dell'Ufficio Elettorale
presso la Casa Comunale); il trasporto del materiale elettorale (consegnato dai Presidenti di
Sezione, al termine di tutte le operazioni elettorali all'Ufficio Elettorale-presso la Casa
Comunale) presso i locali della Prefettura di Savona - UTG, nelle prime ore del mattino o
tarda mattinata di martedì 14 giugno 2022;
5) il trasporto del materiale elettorale di scarto (es. estratto liste sezionali, ecc... ) al macero,
giovedì 14 giugno 2022;
6) eventuali ulteriori e diversi servizi di facchinaggio per sopraggiunte necessità.
Art. 3
Servizio di allestimento/disallestimento sezioni elettorali.
1. Il servizio di allestimento e disallestimento delle sezioni elettorali comprenderà:
1) la presa in carico del materiale depositato presso il magazzino elettorale sito in via Chiappino
(Savona) consistente in cabine elettorali (n. 3 per sezione elettorale), tavoli, urne, lampade
d’emergenza e di quant’altro dovesse rendersi necessario all’allestimento delle stesse;

2) l'allestimento dei seggi, sulla base di apposito calendario predisposto dalla Ditta
aggiudicataria di concerto con i Dirigenti Scolastici dei singoli plessi scolastici - sedi di seggio
elettorale - nel rispetto della tempistica di cui sopra ed immediatamente comunicato all'Ufficio
Elettorale Comunale;
3) lo sgombero, per l'utilizzo ai fini elettorali, dei locali indicati dall'Ufficio Elettorale dalle
strutture/beni presenti, con doverosa ed opportuna messa in sicurezza del materiale;
4) la corretta installazione delle cabine elettorali e dei tavoli e di quant'altro necessario (anche in
relazione agli sviluppi della situazione relativa all'epidemia da SARS-COV2 come evidenziato
dall'art. 5 del decreto legge 4 maggio 2022, n. 41.), con eventuale oscuramento di finestre dovrà essere considerata, inoltre, la necessità di stendere un tappeto protettivo fornito dal
Comune sul pavimento nella sezione 58, ubicata presso i locali delle Scuole Elementari di via
Brilla;
5) il disallestimento delle sezioni e dei locali comunque occupati, con l'esatta ricollocazione di
tutto il materiale presso il magazzino elettorale;
6) il ripristino dei locali scolastici nelle condizioni originarie;
7) la previsione di un servizio di “pronto intervento” presso le sezioni elettorali, nelle giornate di
sabato 11 giugno – insediamento dei seggi - domenica 12 giugno 2022 – giorno di
votazione/scrutinio - per la sostituzione/riparazione di infissi, di armadietti e quant'altro si
rendesse necessario (si richiede la disponibilità di due persone, per un massimo di 24 ore).
Per quanto concerne l'organizzazione del servizio di cui al punto 2) si ricorda che, salvo diversi e
più favorevoli/anticipati accordi con i Dirigenti Scolastici, l'allestimento delle sezioni dovrà avere
termine nella giornata di venerdì 10 giugno 2022, come, peraltro, previsto dalla normativa
specifica vigente.
L’organizzazione del servizio di cui al punto 6) deve tenere conto che lo stesso dovrà essere
realizzato entro fine giornata di lunedì 13 giugno 2022.
Art. 4
Importo a base d'asta.
1. L'importo a base d'asta è determinato in euro 34.000,00 (IVA esclusa), comprensivo di oneri per
la sicurezza a carico dell'aggiudicatario non soggetti a ribasso; oneri DUVRI pari a 0 (zero).
Art.5
Modalità’ e requisiti di partecipazione. Criterio di aggiudicazione
1. Il presente servizio verrà aggiudicato mediante procedura sotto soglia, ai sensi del combinato
disposto dall’art. 36, comma 2, lett. b) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 1, comma 450 della legge
296/2006 e s.m.i. mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePaCONSIP) con invito di partecipazione ad almeno cinque operatori economici abilitati al Capitolato
d’Oneri per l’abilitazione dei Prestatori di Servizi al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, di cui all’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i. e nello
specifico all'allegato 6 al Capitolato d’oneri “Servizi” per l’abilitazione dei prestatori di “Servizi di
Logistica (Traslochi, Facchinaggio, Movimentazione Merci, Magazzino, Gestione Archivi)” ai fini
della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e con aggiudicazione ai
sensi dell'art. 95, comma 4, del D. Lgs 50\2016, ovvero criterio del minor prezzo sull'importo posto
a base d'asta.
2. Ai fini della partecipazione alla gara sarà necessaria una adeguata conoscenza degli immobili
sedi di seggio elettorale oggetto del servizio; a tale scopo è previsto un sopralluogo obbligatorio da
parte del legale rappresentate o di un suo delegato (munito di apposita delega a firma del
rappresentante legale e di fotocopia del documento di identità di quest’ultimo) per prendere visione
dei luoghi e dei locali oggetto dell’appalto, previo appuntamento da concordarsi con l'Ufficio
Elettorale (tel. 019.8310348) email: elettorale@comune.savona.it.

3. A seguito del sopralluogo verrà rilasciata dalla stazione appaltante apposita attestazione di presa
visione, da allegare, a pena di esclusione dalla gara, alla documentazione amministrativa in sede
di domanda.
4. I concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti tecnico/economici:
- aver eseguito negli ultimi 3 anni (2019, 2020 e 2021) almeno un servizio di facchinaggio,
allestimento e disallestimento delle sezioni elettorali per una pubblica Amministrazione e per un
importo annuo di almeno euro 30.000,00 (IVA esclusa);
- avere in disponibilità, in caso di affidamento, almeno una macchina operatrice con montacarichi
che si possa elevare fino al livello del primo piano del Palazzo Comunale (mt.10 c.a.) onde
depositare, nella massime condizioni di sicurezza, il materiale presso la Sala Consiliare.
I concorrenti dovranno allegare copia della documentazione attestante i requisiti posseduti o
sottoscrivere apposita dichiarazione ai sensi degli artt..46 e 47 del DPR 445/2000; il documento
sottoscritto dovrà quindi essere scansionato in formato PDF, firmato digitalmente dal rappresentante
legale della ditta partecipante, o suo delegato, ed allegato quale documentazione di partecipazione
alla gara.
5. Le imprese partecipanti, al fine della presentazione dell’offerta economica, possono effettuare un
sopralluogo, per prendere visione dei plessi scolastici sedi di seggio elettorale, da prenotare presso i
Servizi Demografici – U.O. Elettorale (tel. 019.8310348).
Art. 6
Esonero di responsabilità’ – polizza assicurativa R.C.T./O.
1. La gestione del servizio è effettuata sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell’Impresa, che
risponde direttamente per i danni di qualsiasi tipologia e per le conseguenze comunque
pregiudizievoli, che nell’espletamento dell’attività, dalla stessa o dai propri dipendenti svolta,
possono derivare agli stessi dipendenti, agli utenti, al Comune o a terzi in genere.
2. La ditta è tenuta inoltre a sollevare il Comune da qualunque pretesa che nei suoi confronti fosse
fatta valere da terzi assumendo in proprio l’eventuale lite (vedi anche art. 11 dell'Allegato 1 al
Bando "Servizi"– Condizioni Generali di Contratto relative alla prestazione di “Servizi” ).
3. La responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose cagionati dal personale della ditta o dal
materiale dalla stessa installato, ricade sulla Stessa, secondo quanto previsto, a tal proposito, dal
Codice Civile, salvo il caso che il danno non possa esserLe imputabile e, a tal fine, l'Impresa dovrà
stipulare e produrre un' assicurazione, per un importo minimo di euro 500.000,00, per i danni a
persone e/o a cose eventualmente cagionati e riconducibili ai servizi svolti.
4. L’Impresa in ogni caso dovrà provvedere, senza indugio e a proprie spese, alla riparazione e al
ripristino delle parti e/o degli oggetti danneggiati.
Art. 7
Cauzione definitiva
1. 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.
2. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 nei termini stabiliti
dall’Amministrazione determina la revoca dell’affidamento.

3. La cauzione definitiva è svincolata con le modalità ed i limiti di cui all’art. 103 del D.Lgs.18
aprile 2016, n. 50.
4. Lo svincolo del deposito cauzionale avrà luogo fatti salvi gli eventuali prelevamenti che su di
esso l’Amministrazione dovesse operare per mancati o inesatti adempimenti contrattuali. Qualora, a
seguito di inadempienze contrattuali della ditta appaltatrice, l’importo della cauzione dovesse
ridursi oltre la misura di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il reintegro della garanzia dovrà
avvenire nel termine di quindici giorni dalla comunicazione che sarà inviata dal Comune, pena la
facoltà per l’Amministrazione stessa di risolvere il contratto.
5. Il documento di garanzia sarà restituito al contraente soltanto alla conclusione del rapporto, dopo
che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, in assenza di
contestazioni.
Art. 8
Divieto di cessione del contratto
1. E’ vietata la cessione del contratto a pena di nullità.
2. La Ditta aggiudicataria non potrà cedere, in tutto o in parte, il servizio oggetto della presente
gara, come previsto dall'art 105 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i..
3. Qualora la ditta 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
partecipante,in regola con la procedura di gara che sia in posizione successiva nella graduatoria
delle offerte.
Art. 9
Domicilio
1. La Ditta aggiudicataria dovrà eleggere e dichiarare esplicitamente il luogo del proprio domicilio
e, come previsto nell'avviso, indicare un numero di fax al quale saranno esclusivamente inviate,
anche nei giorni festivi, le comunicazioni in merito alla presente gara.
Art. 10
Pagamenti
1. La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata su presentazione di regolare fattura, previa
acquisizione del documento unico di regolarità contributiva e ad avvenuto servizio di facchinaggio
e allestimento e disallestimento delle sezioni elettorali e successivo ripristino dei locali scolastici
nelle condizioni originarie.
2. Il prezzo 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. 11
Penalità
1. L’aggiudicatario si impegna ad accettare le modalità scelte dall’Amministrazione Comunale per
l’effettuazione del controllo dei servizi richiesti e resi. In caso di mancata resa del servizio,
l'Amministrazione adotterà quanto necessario a tutela del corretto svolgimento delle operazioni
elettorali, con conseguente azione in danno nei confronti dell'inadempiente..
2. In caso di inadempienza non essenziale, si applicherà una penale di €. 200,00 giornaliera, fermo
restando la facoltà del Comune di richiedere il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla
mancata esecuzione
3. Tutte le infrazioni dovranno essere contestate all’impresa appaltatrice dall'U.O. Elettorale Leva,
a mezzo posta elettronica certificata, entro cinque giorni dall'accadimento delle stesse, con
specificazione del tipo di prestazione non eseguita o eseguita male, ovvero altre particolarità di
inadempienza.
4. All’impresa è concesso un termine di due giorni per contro-dedurre, trascorso il quale, ed ove le
giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, verranno applicate le penali
da parte del Servizio Elettorale.
Art. 12
Controversie
1. Per qualunque controversia dovesse sorgere tra il Comune e la Ditta aggiudicataria in ordine al
servizio oggetto del presente capitolato sarà competente il Foro di Savona.
Art. 13
Stipulazione del contratto
1. Costituisce parte integrante del contratto il presente Capitolato Speciale d'Appalto, il Capitolato
d’Oneri per l’abilitazione dei Prestatori di Servizi al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, di cui all’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i., l'allegato A al
Capitolato d’oneri “Servizi” - “Condizioni Generali di contratto relative alla prestazione di servizi”,
l'allegato 3 - al Capitolato d’oneri “Servizi” - “Patto di integrità”, l'allegato 6 al Capitolato d’oneri
“Servizi” per l’abilitazione dei prestatori di “Servizi di Logistica (Traslochi, Facchinaggio,
Movimentazione Merci, Magazzino, Gestione Archivi)” ai fini della partecipazione al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione e le ”Regole del Sistema di e-procurement della
pubblica Amministrazione”.
2. Il contratto sarà stipulato attraverso le modalità informatiche previste, per quanto concerne le
richieste di offerta (RDO MePa-CONSIP), dal portale www.acquistiinretepa.it ed in applicazione
della normativa prevista dal codice dell'amministrazione digitale.
3. Nel caso in cui non si addivenga alla stipulazione del contratto, per cause non imputabili
all’Amministrazione, si procederà a dichiarare la decadenza dell’aggiudicazione, avviando
l’affidamento alla seconda ditta nella graduatoria delle offerte; le spese sostenute al riguardo,
saranno addebitate all’Impresa inadempiente, salva ogni altra azione per ulteriori danni.
4. Tutte le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti all’appalto ed alla eventuale registrazione
e per il deposito, la custodia amministrativa e lo svincolo della cauzione sono a totale carico
dell’appaltatore ad eccezione dell’I.V.A. che resta a carico del Comune.
Art. 14
Responsabile del procedimento
1. Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 10 del D.

Lgs. 163/2006 è individuato nella persona del dott. Alberto Merialdo - Dirigente del Settore Affari
generali, Risorse Umane e Servizi Demografici.
Art. 15
Disposizioni finali
1. La semplice presentazione dell’offerta implica l’accettazione di tutte le condizioni e norme
contenute nel presente Capitolato Speciale d’Appalto. L’offerente resta impegnato per effetto della
presentazione dell’offerta stessa, mentre questo Comune non assumerà verso di questi alcun obbligo
se non quando risulteranno perfezionati, a norma di legge, tutti gli atti inerenti il contratto.
2. Oltre quanto disposto dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, si applicano le norme
contenute nel Capitolato d’Oneri per l’abilitazione dei Prestatori di Servizi al Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione, di cui all’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i.,
l'allegato A al Capitolato d’oneri “Servizi” - “Condizioni Generali di contratto relative alla
prestazione di servizi”, l'allegato 3 - al Capitolato d’oneri “Servizi” - “Patto di integrità”, l'allegato 6
al Capitolato d’oneri “Servizi” per l’abilitazione dei prestatori di “Servizi di Logistica (Traslochi,
Facchinaggio, Movimentazione Merci, Magazzino, Gestione Archivi)” ai fini della partecipazione
al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e le ”Regole del Sistema di e-procurement
della pubblica Amministrazione”, nonché le norme stabilite dal Capitolato per le forniture di beni e
servizi eseguiti dal Provveditorato Generale dello Stato, approvato con D.M. del 28 ottobre 1985, in
quanto compatibili e comunque le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

