
Progettazione  per  l'acquisizione  di  servizi  di  trasporto,  facchinaggio  e 
pulizia  per  le  esigenze  del  Comune  di  Firenze  –  Direzione  Servizi 
Demografici – Ufficio Elettorale (art. 279 D.P.R. del 5 ottobre 2010, N. 207)

a) Relazione tecnica-illustrativa.

L'organizzazione del voto a Firenze, dal  punto di  visto logistico, necessita del 
reperimento sul mercato (mancando le necessarie risorse interne) di uno o più 
fornitori di servizi in grado di assicurare alcune esigenze imprescindibili: 

1) ritiro del materiale per l’arredamento delle sezioni elettorali, per il personale 
comunale  e  per  il  personale  addetto  alla  sorveglianza  presso  il  magazzino 
comunale e consegna nelle sedi di seggio;

2) allestimento delle sezioni elettorali;

3) smontaggio delle sezioni elettorali;

4) pulizia dei locali interessati dalle operazioni elettorali;

5) ritiro del materiale di cui al punto 1) e suo re-immagazzinamento.

Per le scorse consultazioni elettorali (elezioni politiche 2013), il modello prescelto 
per la gestione dei citati servizi è stata l’esternalizzazione degli stessi, attraverso 
il reperimento sul mercato di idonei fornitori. A tal fine quest’ufficio si è rivolto 
alla  Direzione  Risorse  Finanziarie  –  Servizio  Centrale  Acquisti 
dell’Amministrazione.  La  procedura  espletata  da  quest’ultimo  non  si  è 
positivamente  conclusa.  In  conseguenza  di  ciò,  vista  l’anticipazione  dello 
svolgimento  delle  consultazioni,  l’Ufficio  Elettorale  ha  affidato  direttamente, 
previa indagine di mercato fra imprese iscritte al SIGEME, i servizi in questione. 

Attraverso  il  reperimento  di  personale  interno  all’Amministrazione  si  è 
provveduto,  invece,  alla  soddisfazione  di  altre  esigenze  organizzative  e 
logistiche: garantire la supervisione dei lavori affidati all’esterno; assicurare un 
raccordo fra quest’Ufficio e i responsabili dei locali sedi di seggio (per lo più locali 
scolastici) in merito a questioni logistiche; offrire supporto ai delegati del Sindaco 
per la comunicazione dai seggi e agli elettori durante le operazioni di voto e di 
scrutinio; garantire la tenuta igienica dei locali durante l’arco delle operazioni. 

Per le prossime consultazioni elettorali si è deciso di replicare, con i necessari 
aggiustamenti, un modello che ha dato prova di efficacia e di efficienza già dalla 
sua  prima  sperimentazione,  nella  convinzione  che,  attraverso  susseguenti 
miglioramenti  e,  soprattutto,  attraverso  l’affidamento  ad  un’unica  impresa  di 
tutti  i  servizi  esternalizzati  mediante  una  ordinaria  procedura  di  gara,  sia 
possibile conseguire dei risparmi ovvero aumentare la qualità e l’efficienza dei 
servizi.

Per  quanto  attiene  alla  procedura  di  gara  da  scegliere  ed  utilizzare  per 
l’affidamento  dei  servizi  all’esterno,  queste  sono  le  considerazioni  che  hanno 
indotto  alla  scelta:  i  servizi  in  questione  richiedono,  da  parte  del  fornitore, 
un’elevata  capacità  tecnica  ed  organizzativa;  in  particolare,  la  progettazione 
degli interventi ed il coordinamento, attraverso l'Ufficio Elettorale, delle attività 
dell’impresa con quelle dei responsabili di plesso. La complessità delle prestazioni 
richiede  una  certa  continuità  del  fornitore:  ciò  consente  l’affinamento  della 

1



progettazione  degli  interventi  e,  progressivamente,  il  minor  impatto  possibile 
sulle attività scolastiche che ospitano le sezioni elettorali (essendo le scuole di 
ogni ordine e grado le istituzioni che prevalentemente mettono a disposizione i 
locali per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie). 

Tanto premesso, si è deciso di procedere alla selezione del fornitore attraverso 
un procedimento di gara volto a definire un Accordo Quadro (art. 59 del D.Lgs. 
163/2006) che consente, da un lato, di invogliare la partecipazione di imprese ad 
elevata capacità tecnica ed economica (la base economica della gara è costituita 
dall’ipotetica spesa lungo tutto il  periodo di validità dell’accordo), dall’altro, di 
garantire quella continuità di rapporti con un fornitore in grado di soddisfare al 
meglio le esigenze di efficienza e di qualità del servizio.

b) Indicazioni  e  disposizioni  per  la  stesura dei  documenti  inerenti  la  
sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81

Ai sensi dell'art. 26 del D. lgs. n. 81 del 2008 sarà redatto, per i servizi che si 
svolgeranno presso il Magazzino in via delle Gore 60, di concerto con il responsabile 
dell'attività principale che ivi ha luogo, un Documento Unico sulla Valutazione dei 
Rischi da Interferenza (allegato all'Accordo) che analizzerà i seguenti punti:

1. la necessità di utilizzare un distinto ed autonomo ingresso al magazzino;
2. le problematiche relative all'impiantistica unitaria del magazzino;
3. la  gestione  del  parcheggio  esterno  attraverso  il  quale  si  giunge  all'ingresso 

autonomo citato: il  parcheggio  potrebbe essere parzialmente sottratto alla  sua 
destinazione  originaria  per  favorire  la  circolazione  e  la  manovra  dei  mezzi 
impiegati nel servizio;

4. l'adeguata delimitazione interna del magazzino al fine di separare completamente 
le attività in oggetto con quelle dell'attività principale che in sede si svolge.

Per quanto attiene ai servizi svolti in sedi la cui responsabilità giuridica ricade sotto 
altri  soggetti  (le  sedi  scolastiche  in  particolare),  a cura dell'Ufficio  Elettorale,  di 
concerto  col  soggetto  giuridicamente  responsabile  dei  locali,  su  indicazione  del 
Servizio  Prevenzione  e  Protezione,  sarà  redatto  un  Verbale  di  cooperazione  e 
coordinamento da consegnare agli operatori al momento dell'avvio dell'esecuzione 
di servizi. Tale documento conterrà: 

• modalità  operative  comuni  in  merito  alle  operazioni  di  carico  e  scarico  del 
materiale presso gli edifici interessati con particolare riguardo agli orari in cui si 
svolgeranno dette operazioni: questi dovranno essere preferibilmente al di fuori 
degli  orari  scolastici,  dove  possibile,  e  comunque  al  di  fuori  degli  orari  di 
ricreazione, di entrata e di uscita dalle scuole;

• modalità  operative  comuni  in  merito  all'immagazzinamento  del  materiale  nei 
luoghi  individuati  dai  responsabili  dei  plessi:  lo  stoccaggio  del  materiale  dovrà 
essere effettuato tenendo conto delle caratteristiche del materiale e degli spazi 
disponibili, seguendo le ordinarie regole di prudenza e sicurezza; inoltre il luogo di 
stoccaggio dovrà essere opportunamente e chiaramente delimitato.

Per quanto attiene ai servizi di allestimento, smontaggio e pulizia finale dei locali 
sedi di seggio, si dà atto che non sussistono rischi da interferenza in quanto detti 
servizi  saranno  forniti  quando  nei  locali  interessati  non  saranno  presenti  altri 
soggetti al di fuori dei prestatori di servizio e del soggetto addetto alla direzione e 
alla supervisione per conto della stazione appaltante.
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Per  quanto  attiene  ai  costi  inerenti  la  sicurezza  della  prestazione,  essi  sono 
determinati dall'espletamento delle seguenti attività di formazione, informazione e 
coordinamento dei soggetti addetti ai servizi di cui ai numeri 1) e 5) dell'art. 3 del 
capitolato prestazionale:

Formazione – Movimentazione materiali con carrello elevatore: rischi e precauzioni

N Ore formazione

Istruttore 1 2

Destinatari 
formazione

3 6

Informazione – Carico e scarico presso edifici scolastici: modalità operative

N Ore formazione

Istruttore 1 1

Destinatari 
formazione

3 3

Informazione – Stoccaggio materiali presso edifici scolastici: modalità operative

N Ore formazione

Istruttore 1 1

Destinatari 
formazione

3 3

Coordinamento – Magazzino di via delle Gore 60: impiantistica comune e dotazioni di 
sicurezza

N Ore formazione

Istruttore 1 1

Destinatari 
formazione

3 3

I costi previsti saranno così articolati:

1.1.1.
1

Operaio IV livello Costo orario

Riunioni di formazione, informazione 
e coordinamento.

or
e

1 10,
00

10,0
0

sommano 10,0 10,0 33,88 338,80 
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0 0

1.1.1.
2

Operaio Specializzato

personale addetto al coordinamento 
operazioni  di  allestimento  e 
smontaggio - n. 3 operai

or
e 3

15,0
0

sommano 15,0
0

15,0
0

32,14 482,10 

Totale € 820,90 

Nota:  i  prezzi  sono  riferiti  al 
preziario  opere  pubbliche  Toscana-
Umbria 2011

Totale 
preventivato  per 
tutto  l'Accordo 
quadro €

1641,
8

c)  Calcolo  della  spesa  per  l'acquisizione  del  bene  o  del  servizio;  
prospetto economico. Determinazione del prezzo a base di gara

Il calcolo della spesa presunto durante la vigenza dell'Accordo Quadro è stato 
determinato in € 344.400,00 I.V.A. esclusa. A tale cifra si è giunti partendo dalla 
spesa sostenuta per servizi comparabili nella tornata elettorale del febbraio 2013 
come rivalutata ai fini della determinazione del prezzo a base di gara e cioè: € 
65.100,00 (62.000,00 + il 5% di rivalutazione) di cui 23.100,00 (22.000,00 + il 
5% di rivalutazione) per i servizi di cui ai numeri 1) e 5) dell'art. 3 del capitolato 
(consegna e ritiro del materiale elettorale) e € 42.000,00 (40.000,00 + il 5% di 
rivalutazione) per i servizi di cui ai numeri 2), 3) e 4) dell'art. 3 del capitolato 
(allestimento e smontaggio delle sezioni elettorali e pulizia dei locali interessati 
dalle  operazioni  elettorali).  Tale  somma  è  stata  moltiplicata  per  un  numero 
ipotetico  di  consultazioni  elettorali  e/o  referendarie  ipotizzabili  nel  corso  del 
periodo di  vigenza  dell'accordo  quadro  pari  a  4  (260.400,00 €).  Di  questi  4 
eventi  elettorali  almeno 2  potrebbero  avere  le  caratteristiche  di  una  tornata 
elettorale a doppio turno, per questo a tale cifra va aggiunto l'ipotetico costo dei 
servizi di cui ai numeri 2), 3) e 4) (€ 42.000 cadauno) dell'art. 3 del capitolato 
(allestimento e smontaggio delle sezioni elettorali e pulizia dei locali interessati 
dalle operazioni elettorali), pari a € 84.000 portando così la stima complessiva a 
quella indicata.

Nella  considerazione  che  la  spesa  storica  comparabile  per  i  servizi  di  cui  ai 
numeri 2), 3) e 4) dell'art. 3 del capitolato è limitata alla recente esperienza di 
aggiudicazione del servizio nell'anno 2013, mentre i servizi di cui ai numeri 1) e 
5) dell'art. 3 del capitolato sono invece stati oggetto di ripetute aggiudicazioni, il 
prezzo a base della gara, per una consultazione tipo nell'unitarietà del servizio, è 
stato complessivamente determinato in € 65.100,00 oltre IVA.

La  rivalutazione  del  5%  è  stata  determinata  anche  in  considerazione  della 
necessità di evitare offerte troppo distanti dalla spesa considerata congrua (sulla 
scorta di una attenta e approfondita analisi delle esigenze organizzative e delle 
risorse umane e logistiche occorrenti) e neppure, per altro verso, di rischiare di 
rendere non remunerativa la prestazione dei servizi in questione. 
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Prospetto economico:

€ Tipologia costo Descrizione

32.000,00 Costo del lavoro Stima arrotondata delle ore di lavoro 
necessarie moltiplicate per il costo di un 
operaio di IV livello come determinato per la 
Toscana dalle Tabelle del Decreto del Ministro 
del Lavoro e delle Politiche sociali del 
10/06/2013.

16.000,00 Costi diretti Costi arrotondati imputabili in maniera certa ed 
univoca ad un solo oggetto di costo e si 
riferiscono a beni o risorse di produzione 
direttamente attribuibili al processo di 
lavorazione.

1.000,00 Oneri organizzativi Oneri arrotondati derivanti all'impresa per la 
specifica esecuzione del contratto.

1.000,00 Costi per la sicurezza dei 
lavoratori

Costi arrotondati sostenuti dall'impresa per la 
sicurezza dei lavoratori. Possono essere 
oggetto di ribasso in sede di offerta.

15.100,00 Altro Ricomprende gli utili di impresa e tutto quanto 
non qui specificato.
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