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Installazione delle bandiere (Tricolore, Comunità), numerazione delle singole
sezioni con idonei supporti in legno ove necessario, all'estrno di tutti gli Istituti
Scolastici sedi di sezioni elettorali ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro completo e finito a perfetta regolad'arte.

Pulizia dei pannelli propagandistici, secondo le insindacabili disposizioni
impartite dalla D.L.

Revisione e manutenzione generale di tutti gli arredi elettorali (cabine,
transenne, tavoli, tabelloni pubblicitari, etc...)

Prelievo dai magazzini Comunali, trasporto e montaggio dei pannelli
propagantistici negli appositi siti, compreso la riquadratura tramite pittura,
numerazione, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e
finito a perfetta regola d'arte. ,
Prelievo dai magazzini Comunali, trasporto e accatastamento di tutto il
materiale necessario (reti, materassi, cabine, luci, sezioni, etc...) negli spazi
disponibili nei vari plessi scolastici di Vittoria e Scoglitti entro il 02/11/2017, per
il successivo montaggio delle singole sezioni e del presidio delle Forze
dell'Ordine ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e finito
a perfetta regola d'arte.

Montaggio di ogni singola sezione elettorale da ultimare entro il 03 Novembre
2017, compreso il montaggio delle cabine, l'installazione corpi illuminanti
tramite cavetti e cordicelle, posizionamento di reti, materassi, ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte.

Prelievo dal magazzino elettorale, trasporto e distribuzione dei plichi elettorali
in tutte le singole sezioni, nella mattinata del 04 Novembre 2017, secondo
specifiche direttive dalla D.L.

Riparazione immediata dei guasti di qualsiasi genere (corto circuito,
riparazione infissi, riparazione rubinetti, etc...) che si dovessero verificare
durante le operazioni elettorali (dal 04 Novembre 2017 al 05 Novembre 2017)
nelle diverse sezioni elettorali di Vittoria e Scoglitti ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte.

Prelievo e trasporto, dei singoli plichi dopo lo sfoglio e la chiusura di tutti i
seggi elettorali presso la Pretura e/o Prefettura di Ragusa, secondo
specifiche direttive impartite dalla D.L.

Smontaggio e accatastamento di tutte le sezioni elettorali (reti, materassi,
cabine, luci, sezioni, etc...) negli spazi disponibili nei vari plessi scolastici di
Vittoria e Scoglitti, per il successivo trasporto presso il magazzino elettorale di
Vittoria ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e finito a
perfetta regola d'arte.

Prelievo, trasporto e accatastamento di tutto il materiale accatastato negli
spazi dei vari plessi scolastici di Vittoria e Scoglitti ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte.

Fornitura di lucchetto in ottone massiccio satinato con spigoli smussati ad
arco mm 60, dotato di n. 02 chiavi, completo di anelli, da collocare nelle porte
per la chiusura delle sezioni ove necessita per dare il lavoro completo e finito
a perfetta regola d'arte.

Fornitura di lampade ad incandescenza da 100 watt per la sostituzione nelle
sezioni ove necessita.

Fornitura di lampada a gas accenzione a piezo per la sostituzione nelle
sezioni ove necessita.
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€ 140,07

€ 158,33

€ 166,06
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€ 1277,79
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€ 638,89
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€ 31,25
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Fornitura di cartuccia butano gr 190 per lampada a gas. per la sostituzione
nelle sezioni ove necessita. cado

Fornitura di brandina pieghevole cm 80x200, con struttura letto in ferro dotata
di rotelle per il trasporto, compresa di materasso singolo spessore cm 10 e
rete con doghe in legno di faggio da dare in dotaziione alle Forze dell'Ordine cado

Fornitura di cuscino monouso cm 80 x 50 da dare in dotaziione alle Forze
dell'Ordine cado

Fornitura di lenzuola e federa monouso da dare in dotaziione alle Forze
dell'Ordine. cado

Fornitura di copri materasso monouso in spugna cm 90x190 da dare in
dotaziione alle Forze dell'Ordine. cado

I

Fornitura di coperta monouso per lettino singolo da dare in dotazione alle
Forze dell'Ordine. cado

Fornitura di bandiera Italiana in poliestere leggero cm 90x150. cado

Fornitura di bandiera Unione Europea in poliestere leggero cm 90x150. cado

Fornitura di pannello multistrato di pino marino ad incollaggio fenolico avente
spessore mm 18 e dimensioni cm 122 x 244 per la realizzazione degli spazi
per la propaganda elettorale. cado

Fornitura di tavole in abete piallate, cm 400x10x1,8 elo Iistelli da cm 400x6x2,5
per la realizzazione degli spazi per la propaganda elettorale. m3

Fornitura di materiale tipografico per indicazioni dei siti di sezione, numero
della sezione, freccia indicatrice, numero di sezione e copertura pannelli
multistrato, fornite dalla D.L. a corpo

Il presente ELENCO PREZZI
è composto da Nr. 25 Voci di prezzo.
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