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AREA APPALTI ED ECONOMATO 
       SERVIZIO ECONOMATO E FORNITURA BENI 

 
SERVIZIO DI NOLEGGIO, DI TABELLONI METALLICI OCCORR ENTI PER L’AFFISSIONE 
DI MANIFESTI DI LEGGE E DI PROPAGANDA ELETTORALE.  DISCIPLINARE TECNICO. 
 

1. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI TABELLONI 

I tabelloni oggetto del servizio dovranno essere forniti in due tipologie: 

� tipologia A) metri 4,00Lx2,00H 

� tipologia B) metri 2,00Lx 2,00H 

 e indipendentemente dalla dimensione, avranno un doppio utilizzo: 

1. Tabelloni per l'affissione dei manifesti di legg e da posizionare agli ingressi dei 

plessi scolastici e/o di altri edifici pubblici 

2. Tabelloni per l'affissione dei manifesti di prop aganda elettorale da collocare sulle 

aree del territorio cittadino. 

I tabelloni, per entrambe le tipologie, dovranno avere le seguenti  caratteristiche tecniche 

minime: 

� superficie di affissione  costituita da lamiere zincate, saldate o rivettate su telaio 

idonee all'affissione su entrambe le facciate. La superficie dovrà essere pulita, 

uniforme ed esente da qualsiasi sostanza oleosa o altro che impedisca 

l’incollatura dei manifesti. 

� struttura perimetrale (telaio) in tubolare di acciaio con sistema di ancoraggio al 

basamento 

� basamento atto a garantire la stabilità del tabellone stesso e la resistenza al 

ribaltamento e alle spinte esterne.  

 

Considerata la  collocazione presso gli ingressi o all’interno di scuole e ospedali e 

per le vie e piazze della Città,  i tabelloni  devo no dare assoluta garanzia di solidità e 

resistenza tali da non costituire, in nessun caso, motivo di pericolo o danno per le 

persone o cose durante il periodo di permanenza.  
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Ove necessario, a seguito di condizioni atmosferich e particolarmente critiche 

(forte vento), l’impresa aggiudicataria si obbliga,  senza maggiori oneri a carico della 

Città, ad intervenire per garantire la stabilità de lle strutture, anche aumentando i 

basamenti e/o rinforzando le strutture. 

Le caratteristiche tecniche dei tabelloni e le moda lità di ancoraggio dovranno 

essere descritte nella relazione tecnica prodotta a  corredo dell’offerta e contenuta nella 

busta n. 2 “documentazione tecnica” come specificat o all’art. 3.4 del capitolato. 

Sarà cura della Civica Amministrazione comunicare tempestivamente all’aggiudicatario il 

viario con l’elenco dei luoghi destinati alla collocazione dei tabelloni di cui al n. 1) ed i siti sul 

territorio cittadino dove collocare  i tabelloni di cui al n. 2). 

Non è consentito l'allestimento dei tabelloni media nte installazione nel suolo. 

Non è altresì consentito l’ancoraggio dei tabelloni  ad altre strutture (pali della 

pubblica illuminazione, segnaletica stradale, strut ture varie di arredo urbano). 

In tutti i casi i tabelloni non dovranno essere col locati nei luoghi in cui la presenza di 

ostacoli (pali della luce, alberi, tabelloni per l' affissione di pubblicità, ecc.) non consenta 

la messa in opera dei manifesti o impedisca la visi bilità dei medesimi. 

Allo stesso modo non dovranno essere collocati sui camminamenti e passaggi 

pedonali  in modo da impedire il transito dei pedon i, o visibilità stradale o possano 

essere pericolosi per le persone o cose durante la loro permanenza. 

 
2. TERMINI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.  

Tenuto conto dei termini stabiliti dalla legge n. 212/1956 e s.m.i.,  in materia di 

propaganda elettorale, i tabelloni dovranno essere pronti all’uso inderoga bilmente a 

partire dal trentesimo giorno antecedente la consul tazione. 

La rimozione dei tabelloni dovrà essere portata a termine inderogabilmente entro 10 giorni 

consecutivi dalla data di ordinazione.  

All’atto della rimozione dei tabelloni, sarà cura della ditta il ripristino delle aree affinché il 

suolo sia  lasciato sgombero da eventuali residuati o di altro materiale inerente la propaganda 

elettorale. 

 

3. SICUREZZA. OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 

L’operatore economico aggiudicatario dovrà impegnarsi a porre in atto tutti gli 

accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate, nel corso del servizio, le 

disposizioni vigenti in tema di prevenzione antinfortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro 
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(D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni), al fine di garantire l'incolumità del personale 

addetto al servizio o dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici o privati. 

La Civica Amministrazione non rifonderà la ditta appaltatrice di nessun danno, di qualsiasi 

genere e natura, subìto dai tabelloni in oggetto, anche se dovuto a cause imprevedibili (agenti 

atmosferici, atti vandalici, furti, ecc.). Pertanto la ditta sarà tenuta a provvedere immediatamente 

alla sostituzione o riparazione, a proprie cure e spese, dei tabelloni che durante il periodo di 

noleggio risultassero mancanti per qualsiasi causa oppure danneggiati. 

L’aggiudicatario, dovendo operare sulla strade e pi azze cittadine, dovrà inoltre 

porre in essere tutti gli accorgimenti necessari pe r garantire l’esecuzione del servizio 

senza arrecare danni, pericoli, intralci e rallenta menti alla circolazione stradale e 

pedonale . A tal fine, ove necessario, l’aggiudicatario dovrà provvedere a dotare le 

strutture di opportuna segnaletica.  

 In particolare, in corso di posizionamento e di rimozione, i mezzi d’opera dovranno 

essere dotati di strumenti di segnalazione visiva e l’area di cantiere dovrà essere 

opportunamente delimitata e segnalata.  

Dovranno essere rispettate le norme del Codice della strada (decreto Lgs 30.04.1992 e 

s.m.i.), ove applicabili. 

Qualora i tabelloni noleggiati fossero difformi rispetto alla documentazione tecnica 

prodotta o dal campione prodotto o comunque risultassero non idonei all’uso, la ditta 

aggiudicataria dovrà provvedere immediatamente alla loro sostituzione; in caso contrario, 

l'Amministrazione potrà senz'altro farli sostituire da altri a carico ed a maggiore spese della ditta 

stessa, ed indipendentemente dall'applicazione delle penalità previste, con diritto alla 

risoluzione del contratto ed al risarcimento di eventuali danni. 

Durante il periodo del noleggio dovrà essere garantita la disponibilità della ditta ad 

intervenire anche nei giorni prefestivi, festivi ed in orario notturno, sia per il ripristino di 

tabelloni danneggiati o caduti ecc. sia per qualsiasi altra emergenza che dovesse verificarsi. 

Nel caso di tabelloni che creano pericolo, l'intervento dovrà avvenire immediatamente  e 

comunque entro tre ore dalla chiamata; nel caso di tabelloni da sostituire, l'intervento dovrà 

avvenire non oltre le 24 ore successive dalla chiamata. 

Per quanto non previsto nel presente disciplinare si fa riferimento alle disposizioni del 

capitolato. 

 

******************************* 


