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SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI

LAVORI DI ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI

Oggetto:

ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMRE 2022

FOGLIO D’ONERI

Definizione tecnica ed economica dell’oggetto dell’appalto

Euro
a)

Importo soggetto a ribasso d'asta
ELEZIONI POLITICHE

€

33.562,00

Costi della sicurezza
ELEZIONI POLITICHE

€

500,00

1)

Totale lavori in appalto

€

34.062,00

c)

IVA 22%

€

7.493,64

2)

Totale progetto

€

41.555,64

b)
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ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
Formano oggetto del presente appalto le opere, i noli, le forniture e le prestazioni di mano d'opera
necessarie per l'allestimento dei seggi elettorali costituiti presso fabbricati di proprietà o in uso al Comune
esistenti nell'ambito del Comune.

ART.2 - AMMONTARE DELL'APPALTO
Tutte le opere saranno eseguite a misura ed eventualmente in economia sulla base dei prezzi
risultanti dall'elenco allegato.
Pertanto l'Impresa concorrente all'atto dell'offerta dovrà formulare un ribasso unico per tutti i prezzi
riportati nel suddetto elenco prezzi allegato.
L'importo dei lavori (ogni onere compensato nei prezzi unitari) a base d'asta compresi nel presente
Appalto, ammonta presuntivamente a € 34.062,00 (euro trentaquattro mila e sessantadue) di cui € 500,00
per oneri di sicurezza.

ART.3 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE
•
•

•
•
•

I lavori previsti dal presente appalto consistono principalmente:
allestimento dei seggi previa pulizia delle cabine, dei tavoli e di tutti i materiali necessari per la completa
installazione dei seggi elettorali, ivi compresa la sostituzione di parti usurate con successivo ripristino del
materiale di allestimento;
carico, trasporto e scarico del materiale di allestimento dei seggi dai magazzini comunali o giacenti
presso altri magazzini fino alle sedi di seggio, allestimento dei seggi, accatastamento e al termine delle
consultazioni elettorali, successivo carico, trasporto e scarico presso i magazzini di provenienza del
suddetto materiale;
fornitura in noleggio di materassi, lenzuola cuscini e coperte, secondo le indicazioni della D.L.;
trasporto e consegna di materiale cartaceo con mezzi chiusi quali schede dalla tipografia indicata dalla
autorità competenti, verbali ecc. nei luoghi, con le modalità ed i tempi che verranno di volta in volta
indicati dalla D.L.;
inscatolamento e successivo trasporto a magazzini comunali delle schede e dei relativi atti.

SI SPECIFICA CHE tutti i tempi necessari all’esecuzione dei lavori di cui trattasi potranno essere anche
notturni e festivi, e i luoghi di deposito e prelievo di materiale elettorale potranno essere anche fuori del
territorio provinciale di Treviso.
Questo elenco ha carattere puramente indicativo e non è assolutamente esaustivo dei lavori previsti.

ART.4 - AREA D'IMPIANTO DELLE OPERE DA ESEGUIRE
Dato il carattere dei lavori, riguardante opere di allestimento in stabili adibiti a scuole, uffici pubblici o
altro, la norma fondamentale che dovrà guidare l'Assuntore dei lavori nella esecuzione delle opere sarà
quella della massima sollecitudine possibile e l'impiego di personale fidato e ben preparato, onde evitare il
più possibile molestia e disagi ai conduttori ed agli utenti degli edifici stessi.
Nel corso dell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore avrà quindi l'obbligo di attenersi scrupolosamente a
quanto verrà stabilito di volta in volta dalla D.L..
L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di chiedere in ogni momento la sostituzione delle persone
non gradite che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivo di lagnanza o abbiano tenuto un
comportamento non consono all'ambiente di lavoro.

ART.5 - PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
Si mette in particolare evidenza che i lavori riguardanti l’allestimento dei seggi elettorali potranno
essere frazionati in più interventi e potranno riguardare voci comprese nell'elenco prezzi, anche di minima
entità, senza che per questo l'Assuntore possa richiedere compensi particolari di alcun genere, in quanto
dipende dall'andamento e dalla imponderabilità delle richieste di intervento che si verificheranno nel periodo
contrattuale.
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ART.6 - VARIAZIONI ALLE OPERE ORDINATE
Dato il particolare carattere dei lavori oggetto del presente appalto, la Direzione Lavori potrà in
qualsiasi momento, a mezzo di ordinativo di variante, modificare il tipo di lavoro o somministrazione
precedentemente ordinato.
Resta fermo che la Direzione Lavori potrà far precedere all'ordine di variante, nei casi dalla
medesima ritenuti d'urgenza, la comunicazione telefonica della variante stessa.

ART.7 - CONDIZIONI D'APPALTO
Per il fatto di accettare l'esecuzione dei lavori sopra descritti l'Appaltatore ammette e riconosce
pienamente:
a) di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, delle condizioni tutte del Foglio d’Oneri e delle
condizioni locali;
b) di aver visitato i fabbricati sede di seggio elettorale e di averne accertato lo stato e le condizioni di viabilità
e di accesso;
c) di avere attentamente vagliato tutte le circostanze generali di tempo, di luogo e contrattuali relative
all'appalto stesso ed ogni possibilità contingente che possa influire sull'esecuzione dell'opera;
d) di aver giudicato i singoli prezzi, nell'effettuare l'offerta, equi e remunerativi, anche in considerazione degli
elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli, dei
trasporti e degli oneri d'impresa conglobati nei singoli prezzi unitari.
Durante l'esecuzione dei lavori l'Appaltatore non potrà quindi eccepire la mancata conoscenza di tali
condizioni.

ART. 8 - NORMATIVE DI RIFERIMENTO
L'Aggiudicatario è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento
dell’aggiudicazione dell’appalto del servizio, oltre che di quelle stabilite dal presente capitolato, norme tra cui
si ricordano in particolare:
- il D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e successive
modificazioni;
- il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE»." Per le parti non abrogate;
- Il Codice Civile;
- ll Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Treviso;
- tutte le leggi relative alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni sulle
assunzioni obbligatorie;
- tutte le leggi relative alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i, in particolare
l’art. 26.
- del regolamento dei contratti del Comune di Treviso;

-

del vigente codice della strada e regolamento di attuazione;
i regolamenti degli istituti scolastici dove avverranno le consultazioni;

L'appalto è, altresì, soggetto alla completa osservanza:
delle leggi, dei decreti e delle Circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
delle leggi, dei decreti, dei regolamenti e delle circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel
quale devono essere eseguite le opere oggetto dell'appalto;
c) delle norme emanate dal CNR, delle norme U.N.I., delle norme CEI, delle tabelle CEI-UNEL, anche se
non espressamente richiamate e di tutte le altre norme modificative e/o sostitutive che venissero
eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione del presente appalto;
d) della Legge n.37/08 (ex 46/90).
La sottoscrizione del Contratto e del presente Foglio, allo stesso allegato, da parte dell'Appaltatore
equivale a dichiarazione di completa e perfetta conoscenza di tutte le leggi, decreti, circolari, regolamenti
norme, ecc. sopra richiamate e della loro accettazione incondizionata.
a)
b)
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ART. 9 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Fanno parte integrante del Contratto di appalto:
1) l'offerta dell'Impresa;
2) il computo metrico;
3) l’elenco dei prezzi;
4) il presente Foglio d’Oneri.

ART. 10 - FORMA DEL CONTRATTO
Il contratto sarà stipulato a mezzo scrittura privata.

ART. 11 - SPESE DI CONTRATTO ED ACCESSORIE –
TERMINE DI STIPULA DEL CONTRATTO
Sono a carico dell'Appaltatore le eventuali spese di contratto (compreso assolvimento obblighi di
bollatura) e quelle inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto stesso e degli eventuali atti aggiuntivi.
Il Contratto avrà effetto a valere dalla determinazione di affidamento.
L'Amministrazione non provvederà all'erogazione di anticipazioni di sorta sui lavori oggetto del
presente Appalto.

ART. 12 - SUBAPPALTO
Data la peculiarità dei lavori è fatto divieto di subappalto.

ART. 13 - GARANZIE E DEPOSITO CAUZIONALE
Il deposito cauzionale provvisorio e la cauzione non si rendono necessarie a norma del c.2 dell’art.
93, considerata l’urgenza di consegnare i lavori di allestimento dei seggi elettorali.

ART. 14 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA
Oltre agli oneri ed obblighi di cui al Capitolato Generale e agli altri indicati nel presente Foglio d’Oneri
resta anche esplicitamente inteso che sono a carico dell'Impresa Appaltatrice, conglobati nei prezzi unitari,
anche i seguenti oneri e obblighi:
1) le attrezzature di supporto e di ancoraggio di qualsiasi natura, complete di tutti gli accessori e forniture
per la posa in opera, questa compresa, senza diritto a compenso addizionale alcuno per eventuali
variazioni di collocazione disposte dalla D.L. anche se di maggiore difficoltà realizzativa; la fornitura di
tasselli, arpioni, graffe metalliche ecc. per il fissaggio delle linee e di tutti i materiali di consumo
necessari, il tutto in modo da dare l'opera comunque finita e funzionante;
2) il trasporto a piè d'opera, l'accatastamento e la custodia di tutti i materiali e provviste e la loro posa in
opera, di mano in mano che saranno richiesti dalla D.L.;
3) l'assistenza necessaria per la posa delle opere oggetto dell'Appalto;
4) tutte le tasse, spese, diritti e contributi per qualsiasi motivo o titolo inerenti il cantiere e i lavori che vi si
devono svolgere, compresi pure i bolli di quietanza, le spese per il contratto, ecc.;
5) l'esecuzione e l'esercizio di opere ed impianti provvisionali di qualunque entità, che si rendessero
necessari; lo scarico e l'accatastamento del materiale, il prelievo dal deposito ed il tiro ai piani, la
prestazione di ponti e sostegni di servizio e di elevatori per il tiro in alto;
6) i danni per forza maggiore: questi danni devono essere denunciati immediatamente ed in nessun caso,
sotto pena di decadenza, oltre le 48 ore dall'avvenimento.
Il compenso per quanto riguarda i danni delle opere è limitato all'importo dei lavori necessari per
l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto.
Nessun compenso è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Impresa o delle
persone delle quali è tenuta a rispondere.
Pertanto l'Impresa non può in alcun modo né sotto alcun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione
dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino a che non
sia stato eseguito l'accertamento dei fatti;
provvedere immediatamente all'esecuzione dei lavori richiesti dalla D.L. e secondo quanto disposto dagli
artt. relativi così da non ritardare per alcun motivo e in nessun modo i lavori e l'economia degli stessi;
7) le spese per direzione e sorveglianza degli operai dell'impresa;
8) l'osservanza scrupolosa agli obblighi di sicurezza previsi dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
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9)

Il trasloco/spostamento dell'arredo esistente negli edifici, in ambienti che verranno indicati dalla D.L.
nell'ambito dell'edificio stesso e la successiva ricollocazione nella posizione originaria; qualora lo ritenga
necessario, la D.L. potrà disporne la sostituzione con altro di nuovo;
10) l'Appaltatore è anche responsabile di tutti i danni che potessero essere arrecati a causa dei lavori, dei
suoi agenti ed operai, alla proprietà del Comune e di terzi in genere;
11) lo sgombero dei locali in cui vengono posti i seggi.
12) L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di chiedere in ogni momento la sostituzione delle persone
non gradite che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivo di lagnanza o abbiano tenuto un
comportamento non consono all'ambiente di lavoro.
13) Sono a carico dell’impresa appaltatrice gli oneri relativi all’approvvigionamento (nolo o altro) di lenzuola.
coperte, cuscini e materassi a servizio degli incaricati delle forze armate di presidio ai seggi.
Ogni altro onere che anche se non descritto, è necessario per la fornitura, la posa e la perfetta messa a
punto dei seggi.
Il corrispettivo per tutti gli obblighi e gli oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi unitari di elenco.

ART. 15 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI
L'Appaltatore si obbliga ad effettuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto
del presente appalto e, se cooperative anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella
località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed
in genere di ogni altro contratto applicabile nella località che per la categoria venga successivamente
stipulato.
L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione.
I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse.

ART. 16 - DURATA DELL'APPALTO
La durata dell'Appalto è fissata in giorni 60 solari successivi e continui decorrenti dalla data di
consegna ed inizio dei lavori in discorso.

ART. 17 - PENALE PER RITARDATA ESECUZIONE DEI LAVORI
Vista la peculiarità del lavoro la penale prevista per ritardo nel compimento dei lavori oltre i termini
fissati nel presente Foglio d’Oneri è stabilita in € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo sui tempi indicati per
l'allestimento e disallestimento dei seggi; mentre per l'eventuale ritardo o la mancata effettuazione dei
trasporti, trasferimenti, carico e scarico di materiale vario attinente alle elezioni è stabilita in € 250,00 per ogni
ora di ritardo rispetto ai tempi indicati nell’ordine di servizio, trasmesso anche a mezzo di chiamata telefonica,
fatte salve le responsabilità di carattere civile e penale, completamente e totalmente a carico dell'Appaltatore,
che la ritardata esecuzione dei lavori può comportare.
La penale è dovuta anche indipendentemente dalla prova del danno e potrà essere trattenuta, senza
notifica informale, sulle eventuali ritenute già in precedenza effettuate, sempre che l'Amministrazione
comunale non preferisca rivalersi su altri cespiti dell'Impresa.
L’amministrazione si riserva la facoltà dell’esecuzione in danno per motivi di pubblico interesse.

ART. 18 - PAGAMENTO
I pagamenti verranno effettuati in una soluzione, alla tornata elettiva, su presentazione di fattura
secondo la prassi in uso presso questa Amministrazione comunale.
Le ritenute di legge verranno svincolate ad emissione del certificato di regolare esecuzione.
Si richiama inoltre quanto riportato all’ultimo capoverso dell’art. 2 del presente elaborato.

ART. 19 - ESECUZIONE DEI LAVORI
Tutti i lavori occorrenti per dare ultimate le opere appaltate dovranno essere eseguiti secondo le
migliori regole d'arte, in conformità alle prescrizioni che, in corso di esecuzione, saranno impartite dalla
Direzione dei Lavori, in modo che le opere stesse risultino perfette in ogni loro parte.
L'appaltatore dovrà pertanto fornire maestranze adatte alla specialità dei lavori da compiere.
Si danno di seguito le formazioni minime delle squadre per ogni fase dell’allestimento seggi.
a) Preparazione e distribuzione materiale (cabine, tavoli ecc.):
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•

b)
c)

d)

e)
f)

Due squadre composte minimo da due operai per squadra e due mezzi con pianale atti al
trasporto delle cabine
Recupero schede elettorali dalla tipografia e consegna all’ufficio elettorale:
• una squadra composta minimo da due operai e un mezzo coperto per il trasporto in
sicurezza delle schede elettorali
Recupero e successiva riconsegna materassi da e per il magazzino di reperimento
(adempimento previsto per ogni consultazione di cui al presente foglio d’oneri), o da altro
fornitore proposto dalla ditta appaltatrice:
• Una squadra composta da minimo due persone e un camion centinato o comunque coperto
per il trasporto in sicurezza e all’asciutto dei materassi, coperte e cuscini
Montaggio e smontaggio seggi:
• per il montaggio e smontaggio dei seggi la ditta aggiudicataria deve provvedere con due
squadre composte da minimo tre uomini, per squadra, e di almeno due furgoni dotati di
pianale;
Se richiesto trasporto plichi e schede votate a magazzino come da indicazione della D.L.:
• una squadra composta minimo da due operai e un mezzo coperto per il trasporto in
sicurezza delle schede elettorali;
Disallestimento seggi:
• Due squadre da minimo tre uomini e due mezzi con pianale.

Rimane stabilito che l'Impresa attuerà sempre a sua cura e spesa tutte le precauzioni necessarie per
prevenire danni sia alle persone che alle cose.
Per quanto riguarda lavori eseguiti non regolarmente o non secondo le migliori regole dell'arte oppure
non richiesti, la Direzione Lavori avrà facoltà di ordinare, a seconda dei casi, ed in qualsiasi momento, la
demolizione ed il ripristino alla situazione originaria, o lo smantellamento ed il successivo rifacimento
dell'opera senza riconoscere compenso di sorta alla ditta esecutrice fatto salvo il diritto di rivalsa e la facoltà
di addebitare all'Appaltatore le eventuali maggiori spese che si rendessero necessarie in conseguenza alla
non corretta esecuzione dei lavori.

ART. 20 - TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
Il tempo per l'esecuzione dei lavori è il seguente:
i lavori avranno inizio il 19/09/2022 per la consultazione nazionale:
• Nel periodo dall’inizio dei lavori fino la 23/09/2022 la Ditta aggiudicataria provvederà alle operazioni
propedeutiche di preparazione dei materiali e alla distribuzione degli stessi nelle sedi di seggio
secondo le indicazioni della D.L.;
• l’inizio dell’allestimento seggi avverrà il giorno 23/09/2022 dalle ore 13.00; entro le ore 12.00 (dodici)
del giorno 24/09/2022 devono essere completamente installati tutti i seggi elettorali e le eventuali
pedane di accesso ai medesimi;
• entro le ore 24 (ventiquattro) del giorno successivo allo spoglio delle schede elettorali, tutti i seggi
elettorali devono essere completamente smobiliati comprese le eventuali pedane e messe a
magazzino presso le sedi di seggio ove possibile o trasportate al deposito comunale secondo le
indicazioni della D.L.;
• entro tre giorni dalla fine delle consultazioni elettorali tutto il materiale deve essere recuperato dalle
sedi di seggio e trasportato ai magazzini comunali. Devono essere altresì riconsegnati ai magazzini
di provenienza tutti i materassi, coperte e cuscini prelevati in precedenza.
Al termine delle elezioni tutto il materiale di arredo dei seggi elettorali deve essere accatastato al
magazzino di provenienza, previa pulizia e sistemazione e devono essere opportunamente protetti con un
telo impermeabile che li copra interamente anche sui lati.
Altri lavori e prestazioni d'opera anche se non espressamente richiamate in questo Foglio d’Oneri,
potranno essere richieste dalla D.L. anche telefonicamente e dovranno trovare da parte dell'Appaltatore
piena e completa disponibilità di persone e di mezzi entro il tempo che verrà indicato.

ART. 21 - DISPONIBILITA' DELL'APPALTATORE NEI PERIODI DI FERIE
- FESTIVI E NELLE ORE NOTTURNE
L'Impresa Appaltatrice è tenuta ad intervenire con personale e mezzi ogni volta che le venga richiesto
per interventi urgenti o di emergenza, anche in ore notturne e nelle giornate di sabato, festive e nei periodi di
ferie, senza che ciò costituisca per essa diritto per alcuna pretesa al di fuori delle condizioni del presente
contratto.
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Inoltre l’Appaltatore dovrà garantire un servizio di reperibilità h/24 per l’intera durata delle operazioni
referendarie e dello svolgimento delle attività connesse; a tal proposito preliminarmente all’inizio delle attività
dovrà comunicare alla D.L. almeno due recapiti telefonici (di cui uno mobile con garanzia di copertura di
trasmissione sul territorio interessato dalle operazioni in parola) con cui interagire in caso di necessità
(emergenze/urgenze).
Si applicheranno le penali di cui all’art. 17 del presentare Foglio d’Oneri

ART. 22 - RESCISSIONE DEL RAPPORTO
Qualora il ritardo nell’adempimento determinasse un importo massimo della penale inferiore al 10%
dell’importo contrattuale e/o l’esecuzione dei lavori ritardasse per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle
previsioni del programma, sarà promosso l’avvio delle procedure previste dall’art 108 del Decreto Legislativo
n. 50/2016 e seguenti del Codice dei Contratti.
L’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dall’art. 108 del Decreto
Legislativo n. 50/2016 e seguenti del Codice dei Contratti.
Resta fermo il diritto dell’Appaltatore di agire per il risarcimento del danno.

ART. 23 - CONTROVERSIE
In caso di discordanze tra i vari elaborati di progetto, oggetto dell'appalto è sempre valida la
soluzione più favorevole alla Stazione Appaltante a giudizio insindacabile di questa.
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, sono soggette alla legislazione vigente in
particolar modo regolate dall’art. 204 e seguenti del Decreto Legislativo n. 50/2016 Codice dei Contratti.
Le controversie che non vengano appianate in via bonaria saranno risolte dalla magistratura
ordinaria.
È stabilita la competenza del foro di Treviso.

ART. 24 - RESPONSABILITA' - DANNI A TERZI
Resta convenuto che ogni onere e responsabilità, sia civile che penale, inerente a tutti i lavori oggetto
del presente appalto, comprese le eventuali prestazioni in economia, vengono assunti in forma piena e
completa dall'impresa appaltatrice nei confronti dei propri operai, dei terzi, nei confronti della D.L., della A.C.
e del personale da essi dipendente.
L'Impresa, assumendo tale piena responsabilità nei confronti di chiunque, esonera fin d'ora la A.C. e
la D.L. da ogni responsabilità sia civile che penale per eventuali danni causati a persone ed a cose in
dipendenza dei lavori.
La stessa Impresa dichiara altresì di sollevare nel modo più ampio e completo la A.C. e la D.L. da
ogni peso, fastidio, danno, controversia o causa, diretta o indiretta, derivanti da omissioni od infrazioni alle
leggi e regolamenti attualmente in vigore, o che fossero in futuro emanati, relativi all'esecuzione e
conduzione dei lavori.

Treviso 24.08.2022

IL TECNICO
Geom. Paolo Battistella

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Stefano De Martin
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ALLESTIMENTO SEGGI POLITICHE 2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Il Direttore dei Lavori:
geom. Paolo Battistella

Il Responsabile del procedimento:
geom. Stefano De Martin

documento informatico firmato digitalmente
ai sensi della normativa vigente

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

LM LAVORI A MISURA
1

EL.01

REVISIONE DEL MATERIALE
ELETTORALE ED ALLESTIMENTO
SEGGI:
Revisione del materiale elettorale
depositato presso i magazzini comunali,
consistente in:
- pulizia con asporto delle carte, spaghi,
scritte od altro esistente su cassette,
cabine, tavoli e sedie usati per l'allestimento
dei seggi, accurata pulizia dalla polvere
delle cabine elettorali;
- il riordino del materiale in magazzino;
- pulizia del magazzino con trasporto in
discarica autorizzata del materiale
dismesso secondo le indicazioni della D.L..
Allestimento dei seggi elettorali con il
materiale revisionato, consistente in:
- ritiro, carico, trasporto e scarico di tutto il
materiale necessario all'allestimento dei
seggi elettorali in ogni singola sede di
seggio (cabine, tavoli, urne ecc,);
- l'esposizione delle bandiere;
- ritiro, presso l'azienda che provvede al
noleggio, secondo le tempistiche e le
indicazioni della D.L.;
- ritiro delle brande presso i magazzini che
verranno indicati dalla D.L.;
- predisposizione l'alloggiamento della forza
pubblica nelle sedi di seggio elettorale con
allestimento delle camere provvisorie come
da indicazioni delle D.L.;
- sgombero delle sedi di seggio del
materiale ed arredo scolastico
eventualmente presente;
- allestimento dei seggi elettorali mediante
montaggio cabine, posizionamento tavoli e
sedie, montaggio delle urne e fissaggio ai
tavoli come da indicazioni della D.L.;
- affissione dei cartelli e delle frecce di
indicazione delle sezioni secondo le
direttive che verranno impartite dal
personale dipendente dell'Amministrazione
Comunale;
- trasporto e la posa di pedane in legno per
permettere l'accesso ai seggi delle persone
diversamente abili ove richiesto.
A votazioni ultimate si procederà secondo i
tempi e le disposizioni impartite dalla D.L. a:
- smantellamento seggi elettorali e ripristino
delle stanze;
- rimozione del materiale di risulta delle
votazioni quali cartelloni e rifiuti vari presenti
nei seggi elettorali e relativo smaltimento in
discarica autorizzata con relativi oneri di
discarica a carico della ditta aggiudicataria;
- accatastamento, trasporto e scarico del
materiale elettorale nei magazzini di
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U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

provenienza;
- pulizia e verifica di tutto il materiale;
- stoccaggio del materiale elettorale nei
magazzini comunali;
- protezione del materiale elettorale con
copertura in teli di nylon o altro materiale
secondo le indicazioni della D.L.;
- trasporto del materiale di proprietà della
Società noleggiatrice di coperte materassi e
cuscini nei magazzini di provenienza o
secondo le indicazioni del caso;
- tutto il materiale che risulta, all'atto del
riordino, danneggiato o rotto, dovrà essere
accatastato separatamente dal resto del
materiale, per essere identificato per i
successivi aggiustaggi.
Il prezzo comprende tutte le lavorazioni
sopra riportate per l'allestimento di ogni
singolo seggio, composto da un massimo di
4 cabine, tutti gli oneri di facchinaggio, di
trasporto con mezzi idonei, ovvero coperti
per il trasporto del materiale, prodotti per la
pulizia del materiale elettorale, anche in
funzione della squadra così come definita
nel foglio d'oneri, ed ogni altro onere e
lavorazione per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

73,00
Sommano EL.01
2

EL.02

cad

73,00 €

315,00 €

22.995,00

120,00 €

840,00

1,00 €

2.740,00

20,34 €

1.017,00

€

27.592,00

SPOSTAMENTO SEGGI:
Spostamento dei seggi elettorali già
installati con trasferimento del materiale
elettorale, affissione dei cartelli, ecc.
secondo le disposizioni impartite dalla D.L.
7,00
Sommano EL.02

3

EL.08

cad

7,00 €

MATERIALE GENERICO:
Materiale vario da acquistarsi secondo le
richieste ed indicazioni della D.L.
quali cartoni da imballaggio, nastri adesivi,
ferramenta, materiale elettrico di consumo,
sostituzione di cabine e brande deteriorate
ecc.
2.740,00
Sommano EL.08

4

EL.04.A

mis

2.740,00 €

FACCHINAGGIO INTERNO ED ESTERNO
PER TRASLOCHI ECC.
50,00
Sommano EL.04.A

ora
A Riportare:
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50,00 €

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

Riporto:
5

EL.05

PREZZO

IMPORTO

€

27.592,00

58,00 €

2.320,00

60,00 €

900,00

55,00 €

2.750,00

500,00 €

500,00

TRASPORTI:
Esecuzione di trasporti mediante
automezzo coperto di opportuna portata.
I trasporti riguardano anche tragitti
extracomunali per il conferimento di
materiali presso mazzini statali.
Si precisa che i trasporti potranno avvenire
anche in orari notturni e festivi senza che la
Ditta possa vantare maggiori cespiti per
interventi fuori dal normale orario di lavoro.
40,00
Sommano EL.05

6

EL.06.01

ora

40,00 €

CANCELLAZIONE SCRITTE:
Cancellazione scritte con vernice lavabile
secondo le indicazioni della D.l: fino a mq 2,
compreso uscita, colore, eventuale utilizzo
di scale ed ogni altro onere e fornitura per
dare il lavoro finito.
Il conteggio verrà fatto per ogni singola
scritta cancellata indipendentemente dalle
dimensioni purché in località diverse, nel
caso di scritte tutte nello stesso sito si
procederà per effettiva superficie cancellata
per multipli di 2 mq.
15,00
Sommano EL.06.01

7

EL-07

cad

15,00 €

NOLEGGIO BIANCHERIA PER LETTI
noleggio per intero periodo delle elezioni di un
set per letto composto da materasso, cuscino e
due coperte.
Il materiale deve esser fornito pulito e
disinfettato, compreso trasporto da e per il
magazzino di provenienza, Sono compresi nel
noleggio e di tutti gli oneri aggiuntivi, nessuno
escluso, per dare il servizio finito.
Il noleggio del materiale, potrà essere effettuato
presso Servi Italia fornitrice di tale materiale per
la locale ULSS, o altro fornitore del servizio di
noleggio secondo le preferenze della ditta
aggiudicataria.
Si allega contatto per eventuale noleggio tramite
Servizi Italia
sig. Marletto Egidio mail egidio.marletto@si
-servizitalia.com
50,00
Sommano EL-07

cad

50,00 €

OS ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato
XV § 4 D.Lgs. 81/08)
8

SIC

ONERI DI SICUREZZA
1,00
Sommano SIC

cad
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1,00 €

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

ImpC

Sommano

€

TOS

Oneri della sicurezza (Allegato XV § 4 D.Lgs.
81/08)

-€

IBA

Importo soggetto a ribasso

€

33.562,00

IN

Importo netto dei lavori

€

34.062,00

B

Somme B

B12

I.V.A ed eventuali altre imposte e contributi
dovuti per legge

€

7.493,64

Totale somme a disposizione
dell'Amministrazione

€

7.493,64

TB

34.062,00
500,00

R

Riepilogo

R1

Importo soggetto a ribasso

€

33.562,00

R4

Oneri della sicurezza (Allegato XV § 4 D.Lgs.
81/08)

€

500,00

Somme a disposizione dell'Amministrazione
(Somme B)

€

7.493,64

Prezzo complessivo dell'opera

€

41.555,64

R5
ICO
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ALLESTIMENTO SEGGI POLITICHE 2022

ELENCO PREZZI UNITARI

Il Direttore dei Lavori:
geom. Paolo Battistella

Il Responsabile del procedimento:
geom. Stefano De Martin

documento informatico firmato digitalmente
ai sensi della normativa vigente

ELENCO PREZZI UNITARI
CODICE

EL.01

DESCRIZIONE

PREZZO
Euro

U.M.

REVISIONE DEL MATERIALE ELETTORALE ED ALLESTIMENTO SEGGI:
Revisione del materiale elettorale depositato presso i magazzini comunali,
consistente in:
- pulizia con asporto delle carte, spaghi, scritte od altro esistente su
cassette, cabine, tavoli e sedie usati per l'allestimento dei seggi, accurata
pulizia dalla polvere delle cabine elettorali;
- il riordino del materiale in magazzino;
- pulizia del magazzino con trasporto in discarica autorizzata del materiale
dismesso secondo le indicazioni della D.L..
Allestimento dei seggi elettorali con il materiale revisionato, consistente in:
- ritiro, carico, trasporto e scarico di tutto il materiale necessario
all'allestimento dei seggi elettorali in ogni singola sede di seggio (cabine,
tavoli, urne ecc,);
- l'esposizione delle bandiere;
- ritiro, presso l'azienda che provvede al noleggio, secondo le tempistiche e
le indicazioni della D.L.;
- ritiro delle brande presso i magazzini che verranno indicati dalla D.L.;
- predisposizione l'alloggiamento della forza pubblica nelle sedi di seggio
elettorale con allestimento delle camere provvisorie come da indicazioni
delle D.L.;
- sgombero delle sedi di seggio del materiale ed arredo scolastico
eventualmente presente;
- allestimento dei seggi elettorali mediante montaggio cabine,
posizionamento tavoli e sedie, montaggio delle urne e fissaggio ai tavoli
come da indicazioni della D.L.;
- affissione dei cartelli e delle frecce di indicazione delle sezioni secondo le
direttive che verranno impartite dal personale dipendente
dell'Amministrazione Comunale;
- trasporto e la posa di pedane in legno per permettere l'accesso ai seggi
delle persone diversamente abili ove richiesto.
A votazioni ultimate si procederà secondo i tempi e le disposizioni impartite
dalla D.L. a:
- smantellamento seggi elettorali e ripristino delle stanze;
- rimozione del materiale di risulta delle votazioni quali cartelloni e rifiuti vari
presenti nei seggi elettorali e relativo smaltimento in discarica autorizzata
con relativi oneri di discarica a carico della ditta aggiudicataria;
- accatastamento, trasporto e scarico del materiale elettorale nei magazzini
di provenienza;
- pulizia e verifica di tutto il materiale;
- stoccaggio del materiale elettorale nei magazzini comunali;
- protezione del materiale elettorale con copertura in teli di nylon o altro
materiale secondo le indicazioni della D.L.;
- trasporto del materiale di proprietà della Società noleggiatrice di coperte
materassi e cuscini nei magazzini di provenienza o secondo le indicazioni
del caso;
- tutto il materiale che risulta, all'atto del riordino, danneggiato o rotto, dovrà
essere accatastato separatamente dal resto del materiale, per essere
identificato per i successivi aggiustaggi.
Il prezzo comprende tutte le lavorazioni sopra riportate per l'allestimento di
ogni singolo seggio, composto da un massimo di 4 cabine, tutti gli oneri di
facchinaggio, di trasporto con mezzi idonei, ovvero coperti per il trasporto
del materiale, prodotti per la pulizia del materiale elettorale, anche in
funzione della squadra così come definita nel foglio d'oneri, ed ogni altro
onere e lavorazione per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
cad
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€

315,00

ELENCO PREZZI UNITARI
CODICE

EL.02

EL.08

EL.03

DESCRIZIONE

PREZZO
Euro

U.M.

SPOSTAMENTO SEGGI:
Spostamento dei seggi elettorali già installati con trasferimento del materiale
elettorale, affissione dei cartelli, ecc. secondo le disposizioni impartite dalla
cad
D.L.

€

120,00

MATERIALE GENERICO:
Materiale vario da acquistarsi secondo le richieste ed indicazioni della D.L.
quali cartoni da imballaggio, nastri adesivi, ferramenta, materiale elettrico di
consumo,
mis
sostituzione di cabine e brande deteriorate ecc.

€

1,00

MATERIALE VARIO:

EL.03.01

fornitura scatoloni misure indicative 50*50*70 - in cartone pesante

cad

€

3,50

EL.03.02

scatole per conservazione schede elettorali nei seggi dimensioni
indicative cm 12*40*60

cad

€

2,00

cad

€

250,00

cad

€

150,00

ora

€

20,34

ora

€

58,00

EL.03.03

Materiale per oscuramento finestre e armadi, costituito da fogli di carta
da pacchi di adeguato spessore e nastro da pacchi o nostro carta nella
misura di n. 5 fogli mis. 120x200 e di n. due nastri per seggio.

EL.03.04

Ferramenta:
Fornitura e posa in opera di ferramenta necessaria al ripristino di arredi
del seggio (cabine, sedie, tavoli, ecc.) o dell'aula sede di seggio (cerniere
di porte e finestre, serrature, maniglie, ecc.)

EL.03.05

Materiale elettrico di varia natura al fine di poter ripristinare le normali
condizioni di sicurezza e di utilizzo dei seggi (Prese, prolunghe,
plafoniere, neon, lampade, ecc).

EL.03.06

Sostituzione di cabine elettorali
Sostituzione di eventuali cabine elettorali realizzata con struttura rigida in
tubolare di alluminio sez. mm 20 x 20 x 1,5 spessore.
Composta con 3 pannelli, modello chiudibile a libro mediante cerniera in
acciaio. Munita di robusti pannelli di tamponamento in lastre di
polipropilene alveolato autoestinguente di spessore mm 3 fissati sulla
struttura con speciali viti in acciaio per una facile sostituzione.
N. 1 pianetto scrittoio interno in lamiera di acciaio zincata, con agganci
laterali, regolabile su due altezze h. cm 80 e h. cm 110. Scatola in
cartone rigida.
Dim. min. cm. 100 x 98 x 195 h.

EL.03.07
EL.04.A
EL.05

EL.05.A

Sostituzione delle brande deteriorate con brande similari a molla o a
doghe con gambe pieghevoli.
FACCHINAGGIO INTERNO ED ESTERNO PER TRASLOCHI ECC.
TRASPORTI:
Esecuzione di trasporti mediante automezzo coperto di opportuna portata.
I trasporti riguardano anche tragitti extracomunali per il conferimento di
materiali presso mazzini statali.
Si precisa che i trasporti potranno avvenire anche in orari notturni e festivi
senza che la Ditta possa vantare maggiori cespiti per interventi fuori dal
normale orario di lavoro.
SERVIZIO CONSEGNA PLICHI:
Esecuzione di trasporti e facchinaggio mediante automezzo messo a
disposizione dall'A.C. per la consegna di plichi elettorali presso le varie sedi
di seggio da eseguirsi prima dell'apertura dei seggi secondo le indicazioni
della D.L.
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ELENCO PREZZI UNITARI
CODICE

DESCRIZIONE

Si precisa che i trasporti potranno avvenire anche in orari notturni e festivi
senza che la Ditta possa vantare maggiori cespiti per interventi fuori dal
normale orario di lavoro.
Il lavoro viene pagato a forfait indipendentemente dai tempi di utilizzo del
personale.
EL.06.01

EL.06.21

EL.06.31

EL.06.41
EL.015

PREZZO
Euro

U.M.

cad

€

80,00

CANCELLAZIONE SCRITTE:
Cancellazione scritte con vernice lavabile secondo le indicazioni della D.l:
fino a mq 2, compreso uscita, colore, eventuale utilizzo di scale ed ogni altro
onere e fornitura per dare il lavoro finito.
Il conteggio verrà fatto per ogni singola scritta cancellata indipendentemente
dalle dimensioni purché in località diverse, nel caso di scritte tutte nello
stesso sito si procederà per effettiva superficie cancellata per multipli di 2
cad
mq.

€

60,00

Tinteggiatura interna a tinta semilavabile su vecchi intonaci:
previa raschiatura e spazzolatura del fondo con imprimitura delle superfici e
due mani di semilavabile con fissativo a pennello o a rullo. Compresi i
ponteggi fino ad una altezza di ml 4,00 per il trattamento di superfici verticali
ed orizzontali, la protezione agli altri elementi di fabbrica ed ai materiali,
mobili e strumenti presenti nei locali, incluso l'eventuale asporto dei pannelli,
e la loro riposa in opera, lo spostamento di armadi ed il loro ricollocamento,
le impalcature, nonché la pulizia. Nel prezzo è compreso anche l'asporto di
intonaci ammalorati o disaggregati e la loro ripresa con malta antiritiro con
finitura tirata a fino. Ogni altro onere ed opera compresa per dare il lavoro
m²
finito a regola d'arte.

€

5,00

Imprimatura delle superfici murarie. compresa pulizia finale dei locali, ogni
altro onere e fornitura per dare il lavoro finito a regola dell'arte:
eseguita mediante prodotto trasparente acrilico incolore al solvente con
potere consolidante per tutti i supporti, anche sfarinati ed adatto anche al
fissaggio di vecchie tinte di qualsiasi tipo esse siano, compreso l'onere
delle impalcature di servizio ed ogni altro onere per dare l'opera finita a
regola d'arte.

m²

€

2,50

disinfestazione locali con fumi o altro sistema equivalente per garantire
l'igiene dei siti per singolo intervento fino a 60 mq

cad

€

70,00

Compreso fornitura di facchinaggio, mezzi di trasporto da e per i magazzini
comunali per l'eventuale allontanamento dei seggi dalle sedi scolastiche che
non possono mantenere a magazzino il materiale elettorale.
cad
Ogni altro onere e fornitura per dare il lavori finito a regola d'arte.

€

150,00

SMOBILITAZIONE E RIMONTAGGIO SEGGI PER ULTERIORI TORNATE
ELETTORALI:
PER ULTERIORI GIORNATE ELETTORALI
Solo in caso di ulteriori tornate elettorali si procederà allo smontaggio e
rimontaggio dei seggi:
- Smobilitazione dei seggi con accatastamento in loco o trasporto a
magazzino secondo le necessità e le indicazioni della D.L:
- Ripristino provvisorio delle aule per le attività didattiche;
- Rimozione degli arredi scolastici per riallestimento seggi;
- Rimontaggio dei seggi per la nuova tornata elettorale.

EL-07

NOLEGGIO BIANCHERIA PER LETTI
noleggio per intero periodo delle elezioni di un set per letto composto da materasso,
cuscino e due coperte.
Il materiale deve esser fornito pulito e disinfettato, compreso trasporto da e per il
magazzino di provenienza, Sono compresi nel noleggio e di tutti gli oneri
aggiuntivi, nessuno escluso, per dare il servizio finito.
Il noleggio del materiale, potrà essere effettuato presso Servi Italia fornitrice di tale
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ELENCO PREZZI UNITARI
CODICE

DESCRIZIONE

PREZZO
Euro

U.M.

materiale per la locale ULSS, o altro fornitore del servizio di noleggio secondo le
preferenze della ditta aggiudicataria.
Si allega contatto per eventuale noleggio tramite Servizi Italia
sig. Marletto Egidio mail egidio.marletto@si-servizitalia.com
SIC

ONERI DI SICUREZZA
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cad

€

55,00

cad

€

500,00

CITTÀ DI TREVISO
Comune di Treviso - Via Municipio, 16 – 31100 TREVISO - C.F. 80007310263 P.I. 00486490261

Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture
SCRITTURA PRIVATA
OGGETTO: Attività di allestimento seggi e operazioni complementari relative alle elezioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 25/09/2022
(2022LPSMMO17 – CIG ZBE378B81E).
Tra:
1) l’ing. Roberta Spigariol, nata a Treviso il 14.12.1965, che interviene al presente atto quale
Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture del Comune di Treviso con sede in Treviso via
Municipio, 16 (C.F. 80007310263), ai sensi dell'articolo 107, terzo comma, lettera c), del T.U.E.L.
267/2000, e dell’articolo 7 del Regolamento di disciplina degli atti dei Dirigenti, approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 44617/604 del 7 luglio 1999 e successivamente modificato con
deliberazione di Giunta comunale n. 15426/120 del 7 marzo 2001, esecutivo ai sensi di legge;
e il sig.
2) il/la sig./ra ______________________________, nato a _____________________ il
_________________, il quale interviene ed agisce nel presente atto quale legale rappresentante
della ditta __________________ di ________________ in Via ______________ - C.F./P.IVA
____________________;
premesso:
che con determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture n. ______ del
______________ l’Amministrazione comunale ha affidato alla ditta __________________ di
________________ in Via ______________ - C.F./P.IVA ____________________, l’“Attività di
allestimento seggi e operazioni complementari relative alle elezioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica del 25/09/2022”, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 76/2020 conv. con L. 120/2020
come modificato dal D.L. 77/2021 conv. con L. 108/21;
tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e stipula
quanto segue:
1. – OGGETTO DEL CONTRATTO - ELENCO DELLE SOMMINISTRAZIONI
Formano oggetto del presente appalto le opere, i noli, le forniture e le prestazioni di mano d'opera
necessarie per l'allestimento dei seggi elettorali costituiti presso fabbricati di proprietà o in uso al
Comune esistenti nell'ambito del Comune relative alle elezioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica del 25/09/2022.
FINANZIAMENTO:
La spesa, di Euro _____________ (IVA compresa) trova copertura al capitolo 111400/5 “Spese per
svolgimento elezioni - prestazione di servizi (E 305010/5)”;
2. - CONDIZIONI DI ESECUZIONE:
Si rimanda a quanto previsto nell’art. 3 del “Foglio d’oneri”.
3 - TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Si rimanda a quanto previsto nell’art. 20 del “Foglio d’oneri”.
4 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
La ditta affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136 del
13.08.2010, e successive modifiche.
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A tal fine tutti i movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere
effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
La ditta deve comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti entro sette giorni dalla loro
accensione o, in caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni
finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice
fiscale delle persone delegate a operare su di essi.
La ditta si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura –
Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Treviso della notizia dell’inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
5 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ
Le Parti dichiarano di essere a conoscenza e di assumere tutti gli obblighi di cui al “Protocollo di
legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” sottoscritto tra la Regione del Veneto, le Prefetture della
Regione del Veneto, ANCI Veneto e UPI Veneto al quale il Comune di Treviso ha aderito con
deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 23.02.2021. Tale Protocollo può essere consultato sul
sito istituzionale del Comune (Sezione Amministrazione Trasparente – Sottosezione Altri contenuti –
Prevenzione della corruzione – Protocolli di legalità). L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente
contratto, accetta tutti gli obblighi previsti dal citato Protocollo di legalità, in particolar modo con
riferimento ai subappalti e sub-contratti relativi alle attività “sensibili” elencate nell’allegato 1, lett. A) al
Protocollo stesso.
6 - MODALITÀ DI PAGAMENTO
I pagamenti verranno effettuati entro giorni 30 dall’ultimazione dei lavori, su presentazione di fattura,
previa verifica della regolare esecuzione della stessa (Si rimanda a quanto previsto nell’art. 18 del
“Foglio d’oneri”).
I pagamenti verranno effettuati dall’Amministrazione tramite bonifico bancario o postale sul conto
corrente dedicato alle commesse pubbliche i cui estremi siano stati comunicati alla stessa, come
previsto dall’art. 3 della L. n. 136 del 13.08.2010.
Il codice identificativo di gara (CIG) da indicare negli strumenti di pagamento relativi ad ogni
transazione e nelle fatture è il seguente: ZBE378B81E.
Nelle fatture emesse ai fini del pagamento dovrà essere indicato l’oggetto dell’intervento, il codice
identificativo di gara (CIG) come sopra specificato.
7 - PENALITA’ IN CASO DI RITARDO
Si rimanda a quanto previsto nell’art. 17 del “Foglio d’oneri”.
8 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Si rimanda a quanto previsto nell’art. 22 del “Foglio d’oneri”.
9 - CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
L’impresa deve garantire la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati, compresa la garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori.
Tale garanzia può essere prestata mediante polizza generale di responsabilità civile presentando
all’Amministrazione l’ultima quietanza di pagamento del premio.
La documentazione di cui ai due precedenti capoversi dovrà essere presentata dall’impresa prima
della consegna dei lavori.
10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la “tutela delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati” (di seguito “GDPR”)
nonché alle normative nazionali in materia e ai provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione
dei dati personali.
Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all’altra, nonché i dati dei propri
dipendenti o collaboratori, coinvolti nelle attività di cui al presente contratto, saranno trattati in qualità
di Titolari autonomi del trattamento dei dati personali (di seguito “Titolari") per finalità strettamente
funzionali alla instaurazione e all’esecuzione del contratto stesso, conformemente alle proprie
procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati dai Titolari secondo principi di
liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche
e organizzative idonee ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali
e/o automatizzate.
Il Responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture. Il Titolare del
trattamento
dati
personali
è
il
Sindaco
del
Comune
di
Treviso
(postacertificata@cert.comune.treviso.it). Il Data Protection Officer (Responsabile della Protezione dei
dati) per il Comune di Treviso è l’avv. Michele Centoscudi email dpo@comune.treviso.it.
L’interessato è titolare dei diritti di cui agli articoli 7, comma 3, 15, 18, 20, 21 del succitato regolamento
e potrà tutelare i propri diritti nelle forme previste dagli artt. 77 e 79 del medesimo.
Per quanto non espressamente dichiarato si fa riferimento al “Foglio d’oneri” allegato.

Treviso, data dell’ultima firma digitale
f.to La Ditta
_______________________
f.to IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LL.PP. e INFRASTRUTTURE
Ing. Roberta Spigariol
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa e avente validità
dalla data dell’ultima firma digitale
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