
 
Comune di Cuneo 

Settore Elaborazione dati e Servizi Demografici 

 

Progetto per l’affidamento di servizi di allestimento dei seggi elettorali, noleggio e montaggio 

tabelloni del Comune di Cuneo - Periodo 01/01/2022 / 31 /12/2022 

 
Il presente documento viene redatto in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici» [in seguito “Codice”]. 

L’articolo 23 di tale Codice, entrato in vigore il 19 aprile 2016, rubricato «Livelli della 
progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché di per i servizi», prevede al comma 
15 che, per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere: 

1. la relazione tecnica-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; 

2. le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all’articolo 
26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; 

3. il calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso; 

4. il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione dei servizi; 

5. il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche delle 
prestazioni richieste. 

1. Relazione tecnica-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio 

      Nell’anno 2022 è prevista l’elezione diretta del Sindaco con eventuale turno di ballottaggio. 

Si prevede inoltre ipoteticamente un’elezione aggiuntiva non prevedibile che potrebbe essere 
indetta nella stessa annualità. 

       L’appalto ha ad oggetto il noleggio dei tabelloni da destinare quali spazi per la propaganda 
elettorale prevista ai sensi della legge n. 212/56. L'appalto prevede anche il servizio di trasporto, 
montaggio, manutenzione e smontaggio dei tabelloni come dettagliatamente descritto 
successivamente. Inoltre l’appalto riguarda il servizio di allestimento dei seggi elettorali e il 
successivo ripristino dei luoghi in occasione delle consultazioni elettorali che si svolgeranno 
nell’anno 2022. 

2. Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all’articolo 
26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008 

L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 
regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza ai lavoratori. 

L’importo totale per gli oneri della sicurezza sono pari a € 3.383,00 (tremilatrecentottantatre/00). 

3. Calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso 

Si rinvia al capitolato speciale di appalto. 



4. Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione dei servizi 

Le risorse finanziarie complessive previste dal presente progetto sono riassunte nel prospetto 
economico che segue: 

 

 

5. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 

Si rinvia al capitolato speciale di appalto di ciascun lotto. 

6. Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti per la sicurezza 

L’impresa aggiudicataria è tenuta all’osservanza delle norme previste dal decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81 s.m.i. «Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro». L’impresa dovrà ottemperare alle norme sulla  
prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima 
sicurezza in relazione ai servizi svolti. 
 

Importo

Importo componente lavori -  €                         
Importo componente servizi 44.687,00 €            
Importo componente forniture -  €                         

[A1] 44.687,00 €            
A 2 Importo progettazione -  €                         

[A2] -  €                         
A 3 Costi per la sicurezza da DUVRI/PSC -  €                         

[A3] 1.353,00 €               
[A] 46.040,00 €            

4 Premi per candidati o offerenti [*] -  €                         
5 Pagamenti per candidati o offerenti [**] -  €                         
6 Opzioni [articolo 63, comma 5, del Codice] -  €                         

7
Clausole contrattuali [articolo 106 - comma 1, lettera a) - del Codice] di cui 
Euro 2.030 a titolo di costi sicurezza non soggetti a ribasso

69.060,00 €            

8 Modifiche non sostanziali [articolo 106 - comma 1, lettera e) - del Codice] -  €                         
9 Proroga tecnica [articolo 106, comma 11, del Codice] 

10 Rinnovi espressi -  €                         
[B] 69.060,00 €            

VSA
[A+B]

115.100,00 €          

11  Spese tecniche -  €                         
12 Incentivi ai sensi dell'articolo 113 del Codice -  €                         
13 Spese per commissioni giudicatrici -  €                         
14 Contributi Anac -  €                         
15 Spese per pubblicità -  €                         
16 Imprevisti, stimati nel xxx% dell’importo contrattuale [***] -  €                         

[C] -  €                         
17 IVA 25.322,00 €            
18 Eventuali altre imposte -  €                         

[D]
[****]

25.322,00 €            

VPE 
[A+B+C+

D]
140.422,00 €          

IMPORTO PROGETTAZIONE SOGGETTA A RIBASSO

Prospetto economico

Descrizione

A 1

SUBTOTALE PRESTAZIONI SOGGETTE A RIBASSO

SOMME A DISPOSIZIONE AL NETTO DELLE IMPOSTE 

D

SOMMA IMPOSTE

 IMPORTO TOTALE PROSPETTO ECONOMICO 

IMPORTO COSTI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
TOTALE IMPORTI PRESTAZIONI

B

IMPORTO ULTERIORI SOMME

VALORE STIMATO DELL’APPALTO [IMPORTO A BASE D'ASTA PER CIG]

C



Per la stessa il committente provvederà alla verifica della idoneità tecnico professionale ai 
sensi dell’articolo 26, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. 
«Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro». 

7. Calcolo della spesa e degli oneri complessivi  

 Si rimanda alla tabella di cui al punto 4.  
 
 

Requisiti speciali 
 

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle 
oggetto della presente procedura di gara; 

b) Esecuzione negli ultimi tre anni di almeno un servizio analogo presso Comuni con densità 
demografica non inferiore a quella risultante dall’ultimo censimento generale del 2011 nel 
Comune di Cuneo (56.019 abitanti). 

 
Allegati 

 
1) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale  


