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Allegato D) 
CAPITOLATO TECNICO

PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO NOLEGGIO, ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO 
DI N. 5 SEGGI ELETTORALI; MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI DI 

PROPRIETÀ DEL COMUNE IN OCCASIONE DI TRE TORNATE 
DI CONSULTAZIONI ELETTORALI

MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CIG: Z8B276E4E7
 

Articolo 1
Oggetto della fornitura

L’appalto ha per oggetto il  servizio di  noleggio, allestimento e smontaggio di n. 5 seggi elettorali; 
montaggio e smontaggio tabelloni elettorali di proprietà del comune in occasione di tre tornate di 
consultazioni elettorali mediante mercato elettronico della pubblica amministrazione

Articolo 2
Ammontare dell'appalto

L'importo  complessivo  del  presente  appalto  viene  stimato  in  €  12.000,00,  oltre  IVA di  legge, 
precisamente € 4.000,00 oltre IVA per ogni tornata elettorale. 

Articolo 3
Modalità di esecuzione della fornitura

Le quantità e qualità relative al servizio richiesto sono specificate nel successivo art. 4.
Il  tempo previsto per il  servizio di  noleggio,  trasporto,  allestimento,  smontaggio seggi elettorali 
dovrà  avvenire  di  norma  al  massimo  quattro  giorni  prima  della  consultazione  elettorale  e  lo 
smontaggio entro due giorni dalla conclusione della consultazione elettorale. Il montaggio dovrà 
necessariamente essere concordato con la responsabile dell'Ufficio Elettorale. 
I  tabelloni  dovranno  essere  installati  secondo  le  date  indicate  dalla   responsabile  dell'Ufficio 
Elettorale

La  fornitura  si  intende  comprensiva  di  ogni  relativo  onere  e  spesa,  ivi  compresi  a  titolo 
esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, facchinaggio, consegna ecc..

Articolo 4
Tipologia della fornitura / servizio

La  tipologia  del  servizio  di  noleggio,  trasporto,  allestimento,  smontaggio  seggi  elettorali  in 
occasione delle tornate elettorali e le caratteristiche generali e particolari sono le seguenti:
allestimento di n.5 sezioni elettorali: 

• palestra scuole elementari di Villaverla n. 2 locali da m 7,70x6,50; n. 2 locali da m. 
6,70x6,50

• area mensa scuole elementari di Novoledo: chiusura parete  x militari  1 stanza 
m..4,40x3,60

Tutte  le  sezioni  dovranno  essere  realizzate  con  pannelli  tamburati  in  legno,  forniti  dalla  ditta 
appaltatrice,  tinteggiati  di  colore bianco o beige h cm 300 e avranno un’apertura con porta a 
battente chiudibile a chiave.
Il montaggio e lo smontaggio di circa 30 tabelloni elettorali metallici di metri 2x2 di proprietà del 
Comune, da collocare nelle tre zone preposte alla propaganda elettorale  (Via Capovilla, Via card. 
Dalla Costa e Via A.Palladio);



COMUNE DI VILLAVERLA 
Provincia di Vicenza

Piazza delle Fornaci, 1 - 36030 Villaverla                C.F. e P.IVA 00241700244   Tel. 0445/355523  Fax.0445/355599
 Indirizzo Internet: www.comune.villaverla.vi.it       e-mail: info@comune.villaverla.vi.it

Ufficio Elettorale

Articolo 5
 Sopralluogo

Al fine di consentire alla ditta di formulare un' idonea offerta, la stazione appaltante si rende 
disponibile a far visionare i luoghi oggetto dell'appalto. Tale sopralluogo potrà avvenire previo 
accordo telefonico con l'Ufficio Elettorale (tel. 0445-355523).  

Articolo 6
Modalità di aggiudicazione

Il servizio verrà aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso come previsto dall’articolo 95, 
comma  4,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016.  A parità  di  prezzo  l'aggiudicazione  avverrà  a  seguito  di 
estrazione a sorte ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924.
Non sono ammesse offerte in aumento.

Articolo 7
Controllo della fornitura, penalità e risoluzione del contratto

Il Comune provvederà al controllo della fornitura per mezzo dei propri uffici.
Se la fornitura risultasse, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione, in tutto o in parte difforme o 
di qualità inferiore, o a condizioni diverse da quelle stabilite, il fornitore sarà tenuto a sue spese, a 
ritirarla  ed  a  sostituirla  immediatamente  a  seguito  di  richiesta  del  Responsabile  del  Settore 
Amministrativo e Demografico.
La ditta riconosce all’Amministrazione il diritto di applicare le seguenti penalità:
a) nel caso di  parziale o ritardata consegna,  per causa non dipendente da forza maggiore,  è 
applicata, per ogni giorno maturato di ritardo, una penalità pari a €100,00.
L’ammontare delle penalità sarà trattenuto dal pagamento delle fatture in sospeso.
L’Amministrazione ha il diritto di risolvere in tutto o in parte il contratto, qualora, a suo insindacabile 
giudizio accerti  che l’impresa non sia in grado di  espletare l’appalto o lo esegua con evidente 
negligenza.

Articolo 8
Pagamenti

I pagamenti, previa verifica del materiale, saranno effettuati entro 30 giorni data fattura fine mese, 
relativa all’ordine.
I  pagamenti  verranno  effettuati  soltanto  se  la  ditta  rispetta  la  normativa  vigente  in  materia  di 
tracciabilità dei flussi finanziari, regolarità contributiva, e anticorruzione, nonché le altre eventuali 
disposizioni in materia che l’ente è tenuto a rispettare.

Villaverla, 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
Amministrativo e Demografico

Dal Cengio Nadia
firmato digitalmente


