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Ufficio Gare e appalti 
Tel. 0803902318 – Fax 0803902366 

 
 
Prot.                                                                                                  Giovinazzo, lì __________________ 
 
 
         Spett.le Ditta  
         PARATO MATTEO 
         VIA PETRARCA, 10 
         70054 Giovinazzo (BA) 
          
          
 
Oggetto: Procedura di spesa  in economia con il sistema del cottimo fiduciario per all’affidamento 
del servizio delle attività diverse relative alle consultazioni elettorali per le Elezioni dei membri del 

Parlamento Europeo spettanti all’Italia di domenica 25.05.2014. lettera di invito.  
 
 In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 56 del 15.04.2014, si invita codesta ditta a 
presentare una offerta per l’affidamento del servizio relativo alle attività diverse attinenti alle 
consultazioni elettorali per le Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia di 
domenica 25.05.2014 da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso sull’importo totale a base di 
gara di € 14.790,71 oltre ad € 385,84 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso ed I.V.A. 
come per legge.   
 Per una migliore identificazione dei beni e servizi e delle condizioni di fornitura si fa esplicito 
richiamo alla scheda tecnica e condizioni di fornitura (allegato D). 

A pena di esclusione, codesta ditta dovrà far pervenire a questo Comune, Ufficio gare e appalti 
entro le ore 13,00 del giorno 28 aprile 2014 la propria offerta, redatta in lingua italiana ed in 
conformità ai moduli allegati, il plico siglato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, sulla 
quale sarà riportata la dicitura: “offerta per l’affidamento del servizio relativo alle attività diverse 
attinenti alle consultazioni per le Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia 
di domenica 25.05.2014.” 
Il suddetto plico dovrà contenere la seguente documentazione: 

1. offerta economica (allegato A); 
2. domanda di partecipazione e dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti (allegato 

B); 
3. dichiarazione degli amministratori attestante il possesso dei requisiti richiesti (allegato C); 
4. scheda tecnica e condizioni di fornitura debitamente firmata per accettazione (allegato D); 
5. garanzia a corredo dell’offerta di € 295,81 (Euro duecentonovantacinque/81), pari al 2% 

dell’importo complessivo dell’appalto, costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione 
bancaria o assicurativa, con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 75 del 
D.Lgs. 12.4.2006, n. 163. 

Si farà luogo alla esclusione dalla gara nel caso in cui manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno 
dei documenti richiesti. 
 
Distinti saluti. 

IL DIRIGENTE 1° SETTORE  
Dott. Filomeno CAMPOREALE   
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SCHEDA TECNICA E CONDIZIONI DI FORNITURA 
 

                                                                                                                                          ALLEGATO “D” 
 
1) OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:  
Affidamento dei servizi utili ad assicurare il normale svolgimento delle consultazioni elettorali per le elezioni dei 
membri del parlamento Europeo spettanti all’Italia indette per domenica 25.05.2014, consistenti in: 
1. Pulizia dei tabelloni in ferro per propaganda elettorale; 
2. Pulizia tavoli; 
3. Carico sui mezzi meccanici, trasporto e scarico dei tabelloni di cui al punti 1) nelle vie e/o piazze indicate nella 

delibera di individuazione degli spazi elettorali, secondo le dimensioni e le quantità previste dalla normativa 
vigente. Installazione dei tabelloni mediante fissaggio a terra dei sostegni entro fori già esistenti e/o a 
realizzarsi; 

4. Carico, trasporto e scarico di materiale vario (cabine, tavoli, transenne, ecc..) per l’allestimento dei seggi 
elettorali (n. 23 sezioni) con relativo montaggio e sistemazione ivi compreso il trasloco degli arredi scolastici 
per liberare le aule interessate; 

5. Piccole riparazioni di tavoli; 
6. Installazione dell’impianto elettrico per i seggi elettorali ivi compreso la fornitura e posa in opera di cavi 

elettrici, lampade, portalampade, derivazione di linee da cassette, interruttori etc. con materiale fornito 
dall’impresa, il tutto realizzato a perfetta regola d’arte; 

7. Carico, trasporto, scarico e montaggio di palco per comizi elettorali con materiale fornito dall’Amministrazione; 
8. Installazione, esterna ed interna ai seggi elettorali, di segnali, etichette e cartelli necessari a fornire agli elettori 

tutte le indicazioni e informazioni; 
9. Carico, trasporto e scarico dei letti e delle relative suppellettili negli ambienti che ospitano gli agenti di forza 

pubblica; 
10. Carico, trasporto e scarico, presso le 23 sezioni elettorali, del materiale elettorale (schede, cancelleria, ecc.) 

nel giorno precedente l’inizio delle consultazioni con impiego di idoneo automezzo; 
11. Ritiro dalle 23 sezioni elettorali nel giorno ed ora da concordare con l’ufficio elettorale, delle 30 buste 

contenenti le liste elettorali usate per la votazione e le buste contenenti le schede non votate per depositarle 
presso il Tribunale di Bari – Sezione distaccata di Bitonto; 

12. Trasporto, a conclusione delle votazioni, dei plichi elettorali dall’Ufficio Elettorale del Comune di Giovinazzo ai 
vari siti di Bari che successivamente saranno comunicati dall’Ufficio Elettorale;   

13. Operazioni di pronto intervento finalizzati a mantenere l’efficienza dei seggi durante lo svolgimento delle 
consultazioni elettorali (interventi riparatori agli impianti elettrici, riparazioni di infissi, riparazione degli impianti 
idrici/fognanti, ecc.);  

14. Operazioni di smontaggio e smantellamento dei seggi elettorali e di quanto occorso allo svolgimento delle 
consultazioni elettorali (palco, tabelloni, cabine, tavoli, transenne, bandiere, letti, suppellettili, materiale di 
arredamento etc.) mediante smontaggio di ogni singolo componente/arredo, carico, trasporto, scarico ed 
accatastamento del tutto nei luoghi di prelevamento; 

15. Ripristino della pavimentazione stradale manomessa per l’installazione dei tabelloni elettorali; 
16. Pulizia finale delle aule, dei corridoi e di ogni ambiente interessato dalle consultazioni elettorali, compresi i 

bagni; lavaggio dei pavimenti e dell’arredamento con utilizzo di idonei detersivi; risistemazione 
dell’arredamento delle aule precedentemente rimosso e di quanto necessario a consentire la normale ripresa 
delle attività didattiche. 

  
2) GARANZIE:  
Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo a base di gara, pari ad € 295,81, da prestarsi a mezzo 
di assegno circolare non trasferibile o a mezzo polizza fidejussoria bancaria o assicurativa. 
A garanzia della regolare esecuzione del servizio la cooperativa costituirà una cauzione pari al 10 % dell'importo 



C O M U N E  D I  G I O V I N A Z Z O 
Provincia di Bari 

Ufficio Gare e appalti 
Tel. 0803902318 – Fax 0803902366 

 
 
del corrispettivo mediante fidejussione rilasciata da idoneo istituto nei modi previsti dall’art.113 del D. lgs.v 
12/04/2006 n.163 valida per la durata di almeno tre mesi oltre il termine di scadenza. 
 
 
3) QUALITA’ E MODALITA’ DI ESECUZIONE:  
 Il servizio di che trattasi deve avere inizio con immediatezza, a pena di risoluzione contrattuale e sarà effettuato 
d’intesa con l’Ufficio Elettorale ed il 3° Settore – Gestione del Territorio – Servizio OO.pp. e patrimonio. 
 
4) MODALITA’ DI PAGAMENTO : 
Il pagamento avverrà a fornitura avvenuta, entro 60 giorni dalla presentazione della relativa fattura. 
 
5) OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIAB ILITTA’ DEI FLUSSI FINANZIARI:  

1. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 
Agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

2. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura –  
Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Bari della notizia dell’inadempimento della propria 
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.    

 
6) MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE:  
L’aggiudicazione verrà effettuata alla Ditta che avrà presentato il prezzo più basso sull’importo a base di gara di 
€ 14.790,71 oltre ad € 385,84  per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA come per legge. 
 
7 INADEMPIMENTI E PENALI:  
In caso di ritardo o inadempienza per fatti imputabili all’affidatario della fornitura, dopo l’inoltro da parte del 
responsabile del procedimento, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a valere quale diffida, lo 
stesso responsabile dispone l’esecuzione in danno integrale o di parte della fornitura, ad altro soggetto. E’ fatto 
salvo l’esercizio, da parte dell’amministrazione, dell’azione per il risarcimento del danno derivante 
dall’inadempienza, ricorrendone i presupposti, nonchè dell’azione di risoluzione contrattuale. 
 
8 AVVERTENZE 
Si forniscono altresì, anche al fine di una migliore valutazione dell’offerta, le seguenti informazioni: 
1) l’offerta presentata si considererà vincolante per i concorrenti per il periodo di giorni 180 decorrenti dalla data 

di apertura della gara, trascorsi i quali, senza che sia intervenuta la stipula del contratto o comunque una 
definitiva determinazione da parte della stazione appaltante, gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dal 
proprio impegno; 

2) ai sensi di quanto previsto dall’art. 69 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con 
r.d. 23.5.1924, n. 827, si procederà alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

3) Si farà luogo alla esclusione dalla gara nel caso in cui manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei       
documenti richiesti; 

   
Ad aggiudicazione avvenuta si procederà alla stipula del contratto le cui spese saranno a completo carico della 
ditta aggiudicataria. 
 
 
 
 
 


