
 

 

 

COMUNE  DI SAN GIORGIO DEL SANNIO 
Tel.  0824-334911             Provincia di Benevento                Fax         0824-337270 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   UFFICIO TECNICO 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

CAPITOLATO  D’APPALTO  PER   NOLEGGIO, INSTALLAZION E , ASSISTENZA E  
SMONTAGGIO DI LUMINARIE NATALE 2014 ED EPIFANIA 201 5 

ART.l - Amministrazione procedente 
Comune di San Giorgio del Sannio –  Piazza Municipio,1 – 82018 San Giorgio del Sannio- 
Tel. 0824/334911 – Fax 0824/337270  

ART. 2 - Oggetto 
L'appalto ha per oggetto il noleggio, l'installazione, l'assistenza atta ad assicurare il continuo e 

ottimale funzionamento nei giorni ed ore prefissate ed il successivo smontaggio delle luminarie 
natalizie per l'allestimento delle principali vie della città in occasione delle festività natalizie 
2014/2015, come descritte nel successivo art. 5. 

ART. 3 - Importo dell'appalto  
L'importo complessivo dell'appalto (noleggio, installazione, assistenza, per un continuo 

funzionamento delle attrezzature e successivo smontaggio di tutti gli elementi) viene fissato in €. 
6.550,00 (EUROSEIMILACINQUECENTOCINQUANTA/00) -IVA esclusa -da sottoporre a ribasso, 
finanziato con fondi propri di Bilancio. 

ART. 4 - Tempi di esecuzione dell'appalto 
Il servizio dovrà rispettare i seguenti tempi: 

1.- il montaggio delle luminarie dovrà avvenire entro il giorno 6 dicembre 2014, con accensione nel 
giorno 8 dicembre 2014; 
2.- il servizio di assistenza per il perfetto funzionamento degli elementi dovrà essere assicurato dal 
montaggio fino al 6 gennaio 2015 compreso; 
3.- lo smontaggio dovrà essere effettuato a partire dal giorno 7 gennaio 2015 e concluso entro e non 
oltre il 10 gennaio 2015; 
4.- l'accensione dovrà avvenire dalle ore 16,30 alle ore 24,00 di tutti i giorni in corso di durata del 
contratto. 

ART. 5 - Descrizione dell'appalto e modalità di esecuzione del servizio 
Le prestazioni da eseguire sono: fornitura in noleggio, installazione, assistenza, per un continuo 
funzionamento delle attrezzature e successivo smontaggio di tutti gli elementi da posizionare nelle vie 
del territorio comunale in appresso indicate: 

 
• Piazza S.Rocco 
• Piazza De Gregorio 
• Piazza Risorgimento 
• Piazza della Costituzione 
 



• Piazza Lodovico Bocchini 

La fornitura e l'installazione delle luminarie dovrà comprendere ogni elemento di sostegno ed 
ancoraggio che non dovrà comunque interferire con linee ed elementi di proprietà di enti o privati i 
quali non intendano acconsentire all'installazione. È posta a carico della ditta installatrice, l'eventuale 
sottoscrizione di accordi volti a garantire la corretta installazione delle luminarie con il consenso di 
terzi interessati. È fatto divieto assoluto di utilizzare i pali della pubblica illuminazione come sostegni 
e come alimentazione elettrica, la quale verrà invece indicata dal competente Ufficio Comunale. Ogni 
eventuale spesa inerente prestazioni inerenti le installazioni in oggetto, è posta a carico della ditta 
installatrice. Tutti gli elementi installati dovranno avere lampadine a basso voltaggio opportunamente 
collegate in serie a formare elementi idonei alle forniture indicate. Le lampade dovranno essere 
opportunamente collocate in modo da garantire un'ottimale copertura e percezione delle figure. Tutte 
le strutture dovranno essere realizzate con materiale di opportune caratteristiche tecniche in termini di 
isolamento elettrico, resistenza al fuoco e resistenza meccanica, con un'elevata resistenza delle 
strutture e dei sostegni all'azione dei venti. Su tutti i circuiti installati a valle della fornitura ENEL 
dovrà essere posizionato un quadro di alimentazione contenente un interruttore orario o crepuscolare e 
un interruttore termico differenziale di adeguato amperaggio. Tutte le linee di distribuzione dovranno 
essere eseguite con cavi di adeguata sezione, e le giunzioni dovranno essere eseguite mediante prese e 
spine a norma CEI nel rispetto della normativa vigente in materia antinfortunistica. 

La Ditta dovrà fornire assistenza tecnica tramite personale idoneo ed opportunamente 
qualificato per garantire sempre un corretto funzionamento di tutti gli elementi installati lungo l'intero 
periodo e secondo gli orari fissati compresi gli interventi urgenti (su semplice chiamata telefonica) in 
caso di vari o altri problemi di qualsiasi tipo legati ai materiali in oggetto ed alla relativa installazione 
in modo da garantire un continuo perfetto funzionamento degli stessi. 

In occasione dello smontaggio di ogni elemento, in caso di mancato rispetto dei termini all'uopo 
previsti, per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto stabilito all'art. 4 verrà applicata una penale di € 
200,00 da imputare sugli importi dovuti a titolo di competenze della ditta appaltatrice. Nel corso delle 
operazioni di installazione e smontaggio degli elementi in oggetto, sarà cura della ditta appaltatrice 
ottemperare a quanto verrà eventualmente indicato dalle autorità preposte al controllo ed alla disciplina 
del traffico. 
 
ART. 6 - Prescrizioni comuni a tutti i lavori 

Tutti i lavori in genere, dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e di materiali da 
adoperarsi nell'esecuzione degli stessi, dovranno presentare tutte le caratteristiche ritenute in 
commercio essenziali per dichiararli ottimi ed in pieno rispetto di ogni normativa vigente in 
materia ed in particolare per quanto concerne la sicurezza degli impianti elettrici installati su suolo 
pubblico. La ditta installatrice, al termine del montaggio, dovrà fornire il certificato di 
conformità alla regola dell'arte dell'impianto realizzato, pena la risoluzione in danno del contratto. 

ART. 7 - Pagamento 
11 Comune provvedere al pagamento della fornitura in un'unica soluzione a presentazione di 

regolare fatturazione e verifica della corretta esecuzione di quanto oggetto d'appalto, salvo 
posticipazioni derivanti da procedure esecutive. 

ART. 8 - Osservanza delle leggi e regolamenti in vigore 
L'appaltatore è soggetto alla piena ed intera osservanza di tutte le norme legislative in 

materia di appalti pubblici, sicurezza e salute dei lavoratori, sicurezza degli impianti. 

ART. 09 - Responsabilità dell'appaltatore 
E obbligo dell'appaltatore di adottare nell'esecuzione del presente appalto tutti i 

provvedimenti e le cautele necessarie e previste dalle vigenti norme in materia, per garantire la vita e 
l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni 
pubblici e privati. In particolare, l'appaltatore è obbligato ad adottare, sotto la propria 
responsabilità, ogni adempimento previsto dalle norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e 
salute dei lavoratori. Ad avvenuta installazione e, comunque, prima dell'accensione delle 
luminarie, la ditta dovrà fornire ai competenti uffici di questa amministrazione regolare certificato 
di conformità alla regola dell'arte redatto da personale munito degli opportuni requisiti tecnico 



professionali ed adempiere a tutto quanto previsto dalle vigenti norme in materia di impianti 
elettrici provvisori installati su suolo pubblico. La ditta sarà ritenuta responsabile sotto ogni aspetto 
previsto dalle vigenti leggi di ogni possibile danno causato dall'inosservanza di ogni norma vigente 
in materia e/o da una installazione o fornitura di elementi non conformi alle vigenti leggi o 
comunque non installati in osservanza di qualsiasi principio atto a garantire sotto ogni aspetto la 
sicurezza degli impianti in oggetto. 

ART. 10 - Oneri dell'impresa 
Sono a carico della ditta appaltatrice tutti gli oneri relativi ad una perfetta esecuzione delle 

prestazioni oggetto dell'appalto tenendo conto che le indicazioni e le prescrizioni del presente 
capitolato non possono essere interpretate nel senso che sia escluso dagli obblighi della ditta ciò 
che non sia esplicitamente espresso e che pure sia necessario per la compiutezza del servizio. 
 
ART. 11- Cauzioni 
            La ditta appaltatrice, ai sensi dell'ari. 75 del D.L.vo 163/06 e s.m.i, è tenuta a fornire 
apposita garanzia sotto forma di cauzione (contanti o in titoli ) o di fideiussione, pari al 2% (due per 
cento) del prezzo a base d'asta indicato nel bando in conformità con le disposizioni di cui all'art. 75 
del D.L.vo 163/06 e s.m.i.. Cauzione definitiva ai sensi dell'art 113 del D.L.vo 163/06 e s.m.i. 

ART. 12 - Responsabilità verso terzi 
La ditta è l'unica responsabile verso le Amministrazioni pubbliche e verso terzi per tutti gli 

eventuali danni che comunque derivassero o fossero derivati dalla condotta dei lavori dall'esercizio 
delle attrezzature noleggiate. A tal fine essa è tenuta al possesso di polizza assicurativa a fini di 
manleva del Comune di San Giorgio del Sannio per dai rischi derivanti dall'esecuzione del 
servizio, per un massimale non inferiore ad €.500.000,00. 

ART. 13 - Altre condizioni e penali relative al periodo di assistenza sugli impianti installati 
La ditta appaltatrice dovrà effettuare i lavori sotto la sorveglianza dell'ufficio tecnico 

comunale. La ditta, ad installazione avvenuta, dovrà fornire agli uffici comunali (servizi tecnici, 
comando di P.M.) numero telefonico, di fax e di cellulare ai fini delle eventuali richieste di 
interventi manutentivi e/o di emergenze. Qualora, durante il periodo di noleggio, si verificassero 
inconvenienti di qualsiasi tipo, la ditta è obbligata ad intervenire e risolvere gli inconvenienti 
comunicati entro quattro ore dalla chiamata, anche telefonica e nei giorni festivi. Se ciò non 
avvenisse o avvenisse in ritardo, si applicheranno,  in  sede  di liquidazione, penali  pari  a €. 100,00  
 
per ogni ora eccedente le sopraccitate quattro ore (tempo utile di intervento) e per ogni elemento in 
cui si sono registrati inconvenienti di qualsiasi tipo. 

ART. 14 -Risoluzione del contratto 
L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque 

tempo, senza la corresponsione di alcuna indennità e compenso per inadempimento delle clausole 
del presente capitolato. In tal caso, alla ditta sarà accreditato un importo proporzionale alla durata 
dell'installazione regolarmente effettuata, con deduzione, però, dell'ammontare delle penali 
eventualmente già maturate al momento della risoluzione. Tutto ciò con opportuna salvezza di ogni 
azione per danni in conseguenza dell'inadempimento da parte della stessa ditta dei suoi impegni 
contrattuali. 

ART. 15 - Disposizioni finali  
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, valgono le disposizioni 

regolamentari e legislative vigenti in materia. 

ART. 16 - Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni: 
a) tutte le dichiarazioni richieste: 
 a. 1) sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la 
sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere 
di impegnare contrattualmente il concorrente stesso); 



 a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del 
dichiarante, in corso di validità;  
a.3) devono essere corredate dal numero di telefax e possibilmente dall'indirizzo di posta elettronica 
del concorrente, dove la Stazione appaltante può inviare richieste e comunicazioni;  
a.4) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 
raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliare, ognuno per quanto 
di propria competenza;  
b) ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 73, comma 4, del 
decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i., le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui 
modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibili ai 
sensi del successivo numero 2, lettera e), che il concorrente può adattare in relazione alle proprie 
condizioni specifiche;  
c) ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'interesse 
proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri 
soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;  
d) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della 
Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo n. 163 
del 2006 e s.m.i.; 
 e) alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli articoli 38, comma 5, 
45, comma 6, e 47 del decreto legislativo n. 163 del 2006;  
f) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni 
o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in 
originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000;  
g) le comunicazioni della stazione appaltante ai candidati, concorrenti od offerenti, in tutti i casi 
previsti dalla presente lettera di invito, si  intendono validamente ed  efficacemente  effettuate  qualora 
rese  ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi della precedente lettera a), punto a.3); le 
stesse comunicazioni possono essere fatte anche mediante telefax o posta elettronica, oppure con 
qualunque altro mezzo ammesso dall'ordinamento. 
San Giorgio del Sannio, lì 10/11/2014 
 
                                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                  -Arch. Mario Fusco- 

 


