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Art. 1 OGGETTO DELL’APPALTO 
 
Il presente appalto, che dovrà essere espletato secondo le modalità meglio specificate negli articoli 

che seguono ed in ottemperanza alle leggi e le normative vigenti, ha per oggetto l'esecuzione di interventi di 
manutenzione ordinaria (manutenzione programmata, preventiva e di pronto intervento) e straordinaria da 
effettuarsi sugli impianti elettrici: di pubblica d’illuminazione relativo a tutte le aree pubbliche e quelle 
d’uso pubblico esistenti sul territorio comunale con relativa cabina di trasformazione MT/BT. 

Esso pertanto concerne la prestazione di mano d’opera e la fornitura di materiali e mezzi, assistenza 
ed attività complementari, il tutto finalizzato al mantenimento in continuo buono stato di conservazione e di 
funzionamento in sicurezza di tutte le apparecchiature costituenti : 

1. Impianto di Pubblica Illuminazione (di seguito denominata “P.I.”) consistenti essenzialmente nei 
seguenti elementi d’impianto: 

a) Supporti (pali , bracci a parete, staffe ecc.); 
b) Corpi illuminanti (armature stradali, lanterne, globi, proiettori sia a palo, sia a parete, sia a 

terra) intesi nella loro interezza, come insieme dei componenti elettrici ed involucro 
protettivo; 

c) Sorgenti luminose (lampade); 
d) Cassette e pozzetti di collegamento, derivazione e d’ispezione compresa la parte di 

impianto ivi contenuta; 
e) Linee elettriche sotto traccia, in sospensione aerea e fisse a parete; 
f) Armadi contenenti i quadri elettrici e misuratori ENEL, comprensivi di tutte le 

apparecchiature interne ivi contenute; 
g) Quadri elettrici comprensivi di tutte le apparecchiature interne ivi contenute; 
h) Impianto di messa a terra (linee PE, conduttori di terra, collettori di terra, dispersori e i 

collegamenti fra gli stessi con gli apparecchi utilizzatori e con le masse estranee, pozzetti e 
coperchi dei pozzetti). 

L’impianto di Pubblica Illuminazione è costituito da: 
1. n. 15  (quindici) quadri elettrici di comando e di controllo; 
2. n. 1915 (millenovecentoquindici) circa punti luce totali di tipologia così come desumibile 

dalle schede di censimento; 
Per una più dettagliata descrizione dell’impianto si rimanda comunque integralmente agli elaborati 

di rilievo agli atti del comune che seppur non allegati formano parte integrante del presente capitolato. 
Tutti gli impianti  hanno inizio dal punto di consegna dell’energia elettrica e sono protetti da 

dispositivi magnetotermici e di interruzione automatica – differenziali. 
Nella gestione dell’impianto di pubblica illuminazione di comprende anche la gestione degli 

impianti elettrici esterni della Casa Comunale, Palazzo Formosa, Villa Comunale,Scuole di ordine e grado 
ed tutte le aree esterne di proprietà comunale. 

Sono inclusi gli impianti elettrici presenti nella pubbliche piazze e nelle proprietà comunali che 
consentono all’Ente ed alle Associazioni patrocinate dall’Ente di allacciarsi per pubblici spettacoli e/o 
eventi. 

Sono parte integrante dell’appalto tutte le attività d’organizzazione e coordinamento delle varie fasi 
esecutive, delle modalità di fornitura e della disposizione delle attrezzature che dovranno essere eseguite 
nella piena conformità con tutta la normativa vigente in materia elettrica, di lavori pubblici inclusa quella 
relativa alla prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori. 
 

Art. 2  DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE 
  
            2.1 - Manutenzione Ordinaria 

Per manutenzione ordinaria si intende l'esecuzione delle operazioni atte a garantire il corretto 
funzionamento di un impianto o di un suo componente e a mantenere lo stesso in condizioni di efficienza e 
sicurezza contro i contatti diretti ed indiretti, fatta salva la normale usura e decadimento conseguenti al suo 
utilizzo e invecchiamento. Si tratta pertanto di interventi finalizzati a contenere il degrado normale d’uso 
nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di primi interventi, e comunque non 
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modifichino la struttura essenziale dell’impianto e la sua destinazione d’uso. 
Ai fini del presente appalto sono individuate solo due tipologie di manutenzione ordinaria: 
- la manutenzione programmata intesa quale insieme di operazioni eseguite secondo una 
previsione, un controllo ed un piano predeterminato, allo scopo di ridurre la probabilità di rotture o 
il degradare della prestazione dell’impianto. Dette operazioni (verifiche, regolazioni, sostituzione di 
componenti) sono descritte nei successivi articoli del presente capitolato; 
- la manutenzione episodica (o su guasto) intesa come interventi episodici allo scopo di sanare i 
guasti ovvero interventi una tantum su parti ristrette di un impianto, senza modifica dell’assetto o 
della potenzialità dell’impianto stesso. 
 
2.1.1.- Manutenzione programmata – Piani di manutenzione 
La manutenzione ordinaria da eseguire, sarà di norma programmata.  
Contestualmente alla consegna degli impianti, la ditta appaltatrice sottoscriverà entro dieci(10) 

giorni dalla consegna, un proprio piano delle manutenzioni, che dovrà essere articolato secondo le 
prestazioni richieste ed appresso riportate. 
Le seguenti prestazioni costituiscono una traccia delle operazioni richieste di manutenzione ordinaria e 
programmata-preventiva, atte a garantire il corretto funzionamento degli impianti e il loro mantenimento in 
condizioni d’efficienza. Essa costituisce una indicazione non esaustiva fornita dall'Amministrazione alle 
Ditte concorrenti, al fine della predisposizione - da parte della Ditta appaltatrice – dei piani di 
manutenzione  e dei cronoprogrammi manutentivi da redigersi dopo l’affidamento dei lavori. 
 
Nella manutenzione ordinaria degli impianti elettrici oggetto di appalto s'intendono compresi i seguenti 
interventi: 

 
1. accertamento periodico che tutte le parti dell'impianto siano regolarmente funzionanti eliminando 

immediatamente cause che ne impediscano il funzionamento. Qualora circostanze di tempo, di 
materiali ed altri giustificati motivi impediscano la riattivazione, dovrà provvedersi alla messa fuori 
servizio della parte difettosa, per consentire il regolare funzionamento della restante parte ed al fine 
di scongiurare ogni possibile pericolo per la privata e pubblica utilità; 

 
2. sostituzione immediata di propria iniziativa delle lampade di qualsiasi tipo, dei reattori, dei 

condensatori e degli accenditori, quando siano rotti, fulminati,inefficienti o mancanti per qualsiasi 
ragione, indipendentemente dalla frequenza delle rotture, con pezzi di ricambio dello stesso tipo 
delle attrezzature in opera o di quelle sostituite, fermo restando gli adeguamenti alle norme in 
vigore; 

 
3. Verifica dei corpi illuminanti, armature e riflettori, di qualsiasi tipo, dei cavi d’alimentazione e dei 

porta lampade e di tutti i componenti elettrici che possono compromettere il regolare 
funzionamento dell'impianto, nonché verifica delle armatura  anche sotto il punto di vista della 
adeguatezza del fissaggio ed integrità delle stesse; 

 
4. mantenimento in condizioni di pulizia dei riflettori, globi, diffusori e delle lampade stesse, delle 

apparecchiature elettriche; 
 
5. manutenzione e riparazione delle cassette porta apparecchiature, dei chiusini, cassette di 

derivazione, morsettiere, giunzioni e collegamenti ecc e controllo  degli apparecchi da quadro, di 
sezionamento, protezione e comando; 
 

6. manutenzione ed eventuale sostituzione quando necessario di prese ed interruttori; 
 

7. regolazione degli interruttori crepuscolari e dei timer installati nelle cabine di alimentazione, in 
funzione degli orari di inizio buio ed inizio giorno al variare delle stagioni;  
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8. conservazione in perfetto stato di manutenzione e d’efficienza del totale degli impianti. 
 
Nella manutenzione programmata-preventiva s'intendono compresi le seguenti tipologie d'intervento ed 
azioni: 
 
IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 
 
per quanto riguarda i sostegni 

 tinteggiatura con antiruggine e smalto dei pali metallici esistenti secondo quanto previsto nella 
lettera di invito 

 verifica dello stato di protezione anticorrosiva alla base del palo 
 verifica dell'efficienza del collegamento a terra 
 verifica della verticalità 
 verifica della stabilità 
 verifica visiva dell'integrità 
 controllo delle linee elettriche in sospensione aerea aggraffate a cordino d’acciaio tra i sostegni o a 

parete e quelle fissate a parete 
 verifica dei collegamenti di terra 
 

per quanto riguarda eventuale impianto di rifasamento automatico 
 controllo dei dispositivi d’inserzione automatica 
 controllo lampade di monitoraggio e segnalazione 
 verifica del corretto valore con cui è assorbita l'energia elettrica 
 serraggio morsettiere e punti di connessione 
 controllo fusibili e protezioni 
 

per quanto riguarda i quadri di BT 
 pulizia apparecchiature, sbarre, carpenteria 
 verifica a vista morsettiere e connessioni per accertare eventuali connessioni lente, ossidazioni o 

bruciature 
 verifica dello stato dei contattori 
 verifica dei collegamenti a terra 
 verifica della presenza ed eventuale rimozione di parti estranee 
 controllo a vista delle teste di cavo nelle morsettiere 
 prova lampade spia e sostituzione di lampade e portalampade danneggiate 
 verifica funzionamento eventuali apparecchiature di ventilazione e/o raffreddamento (ventilatori, 

termostati, condizionatori, ...) 
 verifica stato etichette e ripristino di quelle mancanti o danneggiate 
 verifica ed eventuale ripresa delle verniciature e delle protezioni contro la corrosione e/o 

penetrazione di liquidi o polvere  
 serraggio delle connessioni 
 verifica strumentazione e segnalazioni 
 verifica dello stato dei dispositivi di sezionamento, protezione e comando 
 verifica del corretto funzionamento dei dispositivi di interruzione automatica - differenziali 
 verifica a vista dello stato dell'isolamento dei conduttori 
 verifica funzionale dei circuiti ausiliari 
 

per quanto riguarda i corpi illuminanti 
 accertamento dell'avvenuta accensione e spegnimento dell'impianto 
 ricambio e fornitura di corpi e schermi in vetro o plexiglas 
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 ricambio e fornitura di portalampada, morsettiere, fusibili, minuteria varia e di quanto occorre per 
garantire il normale funzionamento dei corpi illuminanti 

 controllo del collegamento elettrico e dell'ossidazione 
 controllo efficienza ed integrità 
 controllo serraggio bulloni e viteria 
 prova di funzionamento                                                                
 pulizia generale 
 verifica corretto fissaggio 

per quanto riguarda la sicurezza dell’impianto: 
 taglio rami interfenti con l’impianto di pubblica illuminazione 
 ispezione della rete 

 
L’ispezione della rete dovrà essere effettuata con cadenza minima ogni due settimane, mediante 
apposito report da consegnare all’Ufficio Tecnico, riportante eventuali anomalie per la successiva 
programmazione degli interventi ordinari e straordinari. 
 
Durante il periodo di installazione delle luminarie natalizie e/o altri eventi interferenti con la rete di 
pubblica illuminazione la ditta dovrà farsi carico, senza ulteriore onere aggiuntivo per l’Amministrazione, 
dell’interazione e controllo delle operazioni effettuate da eventuali altri operatori. 
 

2.2 - Manutenzione Straordinaria  
Il presente appalto può prevedere anche i seguenti interventi di manutenzione straordinaria solo a 

seguito di specifica autorizzazione ed impegno spesa da parte della stazione appaltante : 
a. interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità degli impianti in 

seguito a guasti non derivanti da incurie nell’espletamento del servizio da parte della Ditta appaltatrice e 
semprechè non rientrino nei lavori di manutenzione ordinaria previsti dal presente Capitolato; 

b. interventi di manutenzione straordinaria in caso di accertamento di “non corrispondenza alle 
norme in vigore” degli impianti, semprechè non rientrino nei lavori di manutenzione ordinaria previsti dal 
presente Capitolato; 

c. interventi di manutenzione straordinaria per eventuali lavori per ottenere economie di esercizio e 
la migliore funzionalità dell'impianto, semprechè non rientrino nei lavori di manutenzione ordinaria previsti 
dal presente Capitolato; 

d. i lavori di modifica, ammodernamento ed adeguamento dell’impianto anche se prescritti da 
autorità, leggi e regolamenti; 

e. qualsiasi tipo di intervento di ristrutturazione e trasformazione, rinnovamento, adeguamento che 
esulano dalle specificità degli interventi di manutenzione ordinaria previsti dal presente Capitolato; 

f. interventi derivanti da danni causati da calamità varie o da atti vandalici, non dipendenti da difetti 
e/o manchevolezze della ditta assuntrice del presente appalto. 

g. interventi per l’ammodernamento della rete d’illuminazione a mezzo di sostituzione, modifiche 
e/o integrazione di parti dell’impianto esistente. 

La manutenzione straordinaria dovrà essere eseguita dalla ditta appaltatrice, con mano d’opera e 
mezzi in aggiunta alle unità previste destinate alla sola manutenzione ordinaria, e ciascun intervento 
dovrà essere realizzato solo a seguito di determinazione di settore che ne approvi il progetto ed il costo. 

Il costo di ciascun  intervento di manutenzione straordinaria sarà stimato secondo il prezziario 
Regionale dei Lavori Pubblici della Regione Campania in vigore applicando a ciascuna prezzo unitario il 
ribasso d’asta offerto ove la lavorazione non sia già ricompresa nella analisi prezzo a base di gara.  
Per gli interventi non inseriti tra le voci di tale prezzario si procederà ad apposita “analisi prezzi” sulla 
scorta delle seguenti indicazioni   

a) per la determinazione del prezzo unitario relativo alla manodopera e ai noli sarà preso a 
riferimento il costo unitario vigente all’atto della richiesta di manutenzione straordinaria, costo 
desunto dalla “tabella dei prezzi del Provveditorato alle OO.PP. della Campania - categoria 
metalmeccanici”; per gli interventi da effettuarsi oltre l’orario di lavoro indicato all’art. 1, 
come pure quelle da effettuarsi nelle ore notturne e/o festive, verrà applicata una 
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maggiorazione del 50%;  
b) per la determinazione del prezzo unitario relativo ai materiali si farà riferimento alla tariffa DEI 

o ai listini prezzi delle ditte fornitrici (che la ditta appaltatrice, in questo caso, dovrà recapitare 
all’U.T.C.); 

In ogni caso detti prezzi (manodopera, noli e materiali) saranno incrementati di una percentuale del 
15% per le spese generali ed di un ulteriore percentuale del 10%  per l’utile di impresa, salvo diversa 
giustifica dell’impresa in fase di gara. 

Anche ai prezzi derivati secondo le modalità di “analisi” sopra riportate sarà applicato il ribasso 
offerto dalla ditta appaltatrice in sede di aggiudicazione. 

 
2.4  - Interventi urgenti 
L'appaltatore deve provvedere tempestivamente all'esecuzione degli interventi urgenti, anche se 

non compresi negli oneri di manutenzione, segnalati dall’Appaltatore e/o richiesti dall'Amministrazione per 
iscritto o a mezzo Fax. 

Il servizio di “Pronto Intervento” dovrà essere attuato in caso di richiesta dell’amministrazione, 
effettuando l’intervento medesimo con urgenza E COMUNQUE ENTRO 1 (uno) ORA LAVORATIVA 
DALLA CHIAMATA (TELEFONICA O PEC), salva diversa indicazione in sede di offerta in 
riduzione del tempo massimo ivi previsto.  
 L’esecuzione del “Pronto Intervento” dovrà comunque essere eseguita immediatamente, anche in 
ore notturne e in giorni festivi, quando sussistano rischi per l’integrità delle persone e/o cose. La reperibilità 
del personale addetto alla manutenzione dovrà essere garantita da un efficiente sistema di comunicazione 
anche in periodi della giornata eccedenti le normali ore di lavoro. A tal uopo l’impresa indicherà il/i 
proprio/i referenti, il numero di telefono e pec dell’ufficio addetto al pronto intervento e il numero di 
telefono di rete fissa e/o mobile dei referenti. 
   

2.5 - Esercizio degli impianti 
In generale gli impianti d’illuminazione sono dotati di cellule crepuscolari e/o d’interruttori a 

tempo che provvedono automaticamente all’accensione ed allo spegnimento delle lampade. La ditta 
appaltatrice con l’evolversi delle stagioni dovrà provvedere all’aggiornamento di tutti gli interruttori a 
tempo montati sull’impianto. 

L’operatore dovrà comunque garantire il funzionamento dell’impianto nell’orario convenzionale 
sotto riportato, salva diversa autorizzazione da parte dell’Ente Comunale. 
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MESE DECADE
ACCENSIONE 

CONVENZIONALE
SPEGNIMETO 

CONVENZIONALE
ORE DI ACCENSIONE

1 16:50 07:40 14.83
2 17:00 07:35 14.58
3 17:10 07:30 14.33
1 17:25 07:20 13.92
2 17:40 07:05 13.42
3 17:55 06:50 12.92
1 18:05 06:35 12.50
2 18:20 06:15 11.92
3 18:35 05:55 11.33
1 19:50 06:35 10.75
2 20:00 06:15 10.25
3 20:15 05:55 9.67
1 20:30 05:40 9.17
2 20:40 05:25 8.75
3 20:55 05:15 8.33
1 21:05 05:05 8.00
2 21:10 05:05 7.92
3 21:15 05:05 7.83
1 21:15 05:15 8.00
2 21:05 05:25 8.33
3 20:55 05:30 8.58
1 20:40 05:45 9.08
2 20:25 06:00 9.58
3 20:05 06:15 10.17
1 19:45 06:30 10.75
2 19:25 06:40 11.25
3 19:05 06:55 11.83
1 18:45 07:05 12.33
2 18:25 07:20 12.92
3 18:10 07:30 13.33
1 16:55 06:45 13.83
2 16:40 07:00 14.33
3 16:35 07:10 14.58
1 16:35 07:25 14.83
2 16:35 07:30 14.92
3 16:40 07:40 15.00

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

 
 

 
 Art. 3 GARANZIA SUGLI INTERVENTI DI MANUTEZIONE STRAORDINARIA 
 Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria la Ditta Appaltatrice li dovrà eseguire a 
perfetta regola d’arte e dovrà dare garanzia di ottimale funzionamento per anni due (nel caso di sostituzione 
di apparecchiature o parti di esse per le quali il cui costruttore dia una garanzia superiore ad anni due, tale 
garanzia dovrà essere trasferita all’Amministrazione Comunale). 

Durante tale periodo di garanzia l'aggiudicatario si obbliga a riparare tutti i guasti e le imperfezioni 
che si manifestino nell’impianto a seguito dei lavori straordinari realizzati, guasti ed imperfezioni dovuti o 
a difetto dei materiali impiegati o a difetto di montaggio, salva la prova che difetti ed inconvenienti 
derivino da cause diverse dalla cattiva esecuzione, da materiali difettosi, da errori di progettazione o da 
propria inerzia o negligenza. 

L'impresa è tenuta ad adempiere a tale obbligo tempestivamente. Entro lo stesso termine deve, ove 
necessario, sostituire le parti logore, rotte o guaste e se ciò non fosse bastevole, a ritirare i beni ed a 
sostituirli con altri nuovi. 

Restano a completo carico dell'aggiudicatario tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni 
(fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi, trasferte e permanenze del personale e 
tutto quant'altro si renda necessario per una perfetta riparazione). 

L’impresa sarà in ogni caso tenuta a rifondere eventuali danni derivanti al committente od a terzi in 
dipendenza dell’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria o della loro mancata o 
ritardata esecuzione.  

 
Art.4 AMMONTARE ANNUO DELL’APPALTO - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE E 

DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
 L’importo complessivo annuo presunto dei lavori oggetto del presente appalto ammonta ad  €  
36.000,00 (trentaseimila/00) ed è definito come segue: 
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n° VOCE Prezzo Unitario Quantità Totale Tipologia Manutenzione

1 Sostituzione programmata lampade 57.07€                    320 18,263.36€   Ordinario

2 Verniciatura sostegni 78.50€                    80 6,279.68€      Ordinario

3 Sostit cavi aerei 2.5mmq 7.04€                      125 880.00€         Straordinario

4 Sostit cavi aerei 16mmq 13.80€                    225 3,103.88€      Straordinario

5 Taglio rami 463.95€                  3 1,391.85€      Ordinario

6 Pronto intervento 214.05€                  10 2,140.51€      Ordinario

7 Sostituzione pali 561.08€                  6 3,366.47€      Straordinario

8 Assistenza eventi 106.49€                  5 532.44€         Ordinario

TOT 35,958.19€  

36,000.00€   annuo

1,080.00€      annuo

A) 69,840.00€  

B) 2,160.00€     

ARROTONDAMENTO

di cui oneri della sicurezza

Base di ribasso (numero due annualità)

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  
L’importo contrattuale annuo corrisponderà all’importo dei lavori come risultante dal ribasso 

offerto dall’aggiudicatario in sede di gara applicato sull’ importo di cui alla lettera A),  aumentato 
dell’importo di cui alla lettera B), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non è soggetto 
ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell’allegato XV, punto 4.1.4 – Stima dei costi della sicurezza - del Dlgs 
81/2008.  

L’ appalto sarà aggiudicato mediante procedura negoziata con consultazione di almeno cinque 
operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b),  del D.lgs n. 50/2016, secondo il criterio del 
minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, decreto legislativo n. 50/2016 secondo la seguente tabella 

Capo Elemento di offerta  Peso

A Modalità di svolgimento del servizio 70
A1 Tempi di esecuzione pronto intervento 20

A2 Report ispezione rete 20

A3 Assistenza eventi patrocinati dalla Giunta Comunale 20

A4 Tempi di esecuzione guasti segnalati 5

A5 Tinteggiatura armature aggiuntive 5

B Offerta Economica 30  
  

Il contratto sarà stipulato “a corpo ” e l’importo contrattuale di cui alla colonna 1, come determinato in 
seguito all’offerta dell’aggiudicatario, resterà fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti 
contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.  

Art. 5  AMMONTARE TOTALE DELL’APPALTO  
Trattandosi di appalto biennale, l’ammontare totale dell’appalto sarà pari ad € 72.000,00 

(settanteduemile/00) di cui euro 69.840,00 (sessantanovemilaottocentoquaranta/00) a base d’asta ed € 
2.160,00 (euro duemilacentosessanta/00) per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso),  oltre iva al 22%. 
 

Art. 6 CARATTERE DEL SERVIZIO 
Il servizio oggetto di affidamento è da considerarsi ad ogni effetto “servizio pubblico essenziale” e 

non può essere sospeso o abbandonato per scioperi di categoria del personale, fatte salve le norme che 
riguardano la salvaguardia dei servizi pubblici essenziali ed, in particolare, quelle contenute nella legge 12 
giugno 1990 n. 146. 

Tale caratteristica richiede priorità nell’esecuzione delle operazioni necessarie per la tempestiva 
riattivazione dell’impianto in caso di interruzioni o incidenti. 

La Ditta appaltatrice sarà sempre, comunque, direttamente responsabile del servizio e ciò restando 
impregiudicata ogni altra azione del Comune per i provvedimenti previsti dalle norme viventi. 

 
Art. 7 DIRITTI ED OBBLIGHI  A CARICO DEL COMMITTENTE. 

Oltre ai diritti di carattere generale spettanti all’Amministrazione per la natura del contratto che si 
andrà a stipulare  (applicazioni di penali, incameramento cauzioni, risoluzione del contratto per gravi colpe 
dell’Appaltatore, ecc.), si precisa che sarà espressamente facoltà del Committente, in qualsiasi momento, e 
a suo insindacabile giudizio,: 
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a) effettuare, nel corso dell’esercizio degli impianti, controlli ed ispezioni senza l’obbligo di 
preavviso, come meglio specificato negli articoli seguenti; 

b) affidare, del tutto o in parte, ad altre ditte specializzate del settore, l’esecuzione di eventuali altri 
lavori di manutenzione straordinaria che venissero finanziati nel periodo contrattuale, senza che 
l'Appaltatore possa vantare alcun diritto di prelazione, alcuna opposizione e/o richiesta di compenso o 
risarcimento.  

Il Committente è, d’altro canto, tenuto: 
a) ad accollarsi  i consumi di energia elettrica; 
b) a fornire, a propria cura e spese, i progetti di adeguamento normativo e/o messa in sicurezza 

degli impianti oggetto dell’appalto,che l'Amministrazione potrà far eseguire come lavori extracanone; 
c) ad assumersi gli oneri finanziari per tasse e versamenti connessi alla realizzazione ed 

all'esercizio degli impianti; 
d) a rispettare, per i pagamenti, la tempistica di cui al presente capitolato; 
e) l’amministrazione potrà nominare un responsabile anche esterno al quale sarà demandato il 

compito di effettuare verifiche e di controllare la perfetta osservanza da parte dell’Appaltatore di tutte le 
prescrizioni e disposizioni contenute nei documenti contrattuali; 

f) dopo la consegna ed affidamento alla Ditta degli impianti oggetto del presente Capitolato e per 
tutta la durata del contratto, ad impegnarsi a non intervenire direttamente ed a non far intervenire terzi sugli 
impianti senza preventivo accordo con la Ditta, tranne nei casi previsti dalla normativa per consentire 
l'accesso a funzionari, ispettori di Enti autorizzati o nei casi di interventi straordinari affidati ad altre Ditte. 

 
Art. 8 ONERI ED OBBLIGHI  A CARICO DELL’APPALTATORE. 

Sono a carico della ditta appaltatrice i seguenti oneri ed obblighi: 
a) assumere, relativamente agli impianti oggetto dell’appalto, tutte le responsabilità e espletare tutti 

gli adempimenti previsti dalle normative in vigore al momento della sottoscrizione del contratto, nonché 
dalle normative che entreranno in vigore durante il corso dell'appalto; 

b) fornire la manodopera, gli strumenti, le attrezzature, i mezzi di trasporto, i materiali a piè d’opera 
necessari allo svolgimento delle operazioni di esercizio ed alla buona conservazione degli impianti; 

c) comunicare all’Amministrazione, a mezzo di apposito elenco, i nominativi degli operai, 
autorizzati ad effettuare gli interventi di manutenzione di cui al presente appalto. 

 L’Amministrazione potrà, a suo insindacabile giudizio, vietare l’utilizzo di personale della Ditta 
ritenuto non idoneo per adeguate motivazioni. Dovranno essere comunicate preventivamente 
all’Amministrazione anche tutte le variazioni del personale, in dipendenza di eventuali licenziamenti, nuove 
assunzioni o sospensioni. Si precisa che il personale impiegato dalla Ditta nell’esecuzione del servizio, non 
stabilisce alcun rapporto giuridico con l’Amministrazione; 

d) comunicare, all’inizio del contratto o prima di eventuali variazioni, il nominativo del proprio 
rappresentante e del proprio direttore tecnico; 

e) munire il personale operaio, a propria cura e spese, di appositi tesserini di identificazione, vistati 
dall’Amministrazione, che dovranno essere esibiti ad ogni richiesta, unitamente alla tessera di 
riconoscimento con fotografia; 

f) provvedere al trasporto degli operai con mezzi propri; 
g) fornire - nel caso in cui per l’esecuzione di particolari lavori risultasse insufficiente la 

manodopera fissa dell’Impresa - di volta in volta e senza alcun maggiore onere per la Stazione Appaltante, 
il personale straordinario occorrente; 

h) effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria “programmata” e “su guasto” per 2 ( due) 
giorni minimi alla settimana con calendario che verrà comunicato alla stazione appaltante . 
i) assicurare il servizio di “Pronto Intervento” in caso di chiamata di emergenza, ed effettuare 

l’intervento necessario per ripristinare le condizioni di servizio ottimali, con urgenza e comunque entro un 
ora dalla segnalazione delle forze dell’ordine o dal personale dell’Ufficio Tecnico comunale. L’intervento 
dovrà comunque essere eseguito immediatamente quando sussistano rischi per l’integrità delle persone e/o 
cose. La mancata esecuzione dei lavori nel termine comporterà l’applicazione di una penale di € 200,00 
+IVA. Qualora l’inadempimento si protragga per oltre 4 ore si applicherà un ulteriore penale di € 
25,00 per ogni ora ulteriore.. 
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l)  segnalare con anticipo ogni fatto ed ogni deterioramento alle strutture ed impianti oggetto 
dell’appalto che possa dar luogo all’esecuzione di interventi di straordinaria manutenzione; della mancata 
segnalazione, che possa incidere sulla regolarità dei servizio e sul corretto funzionamento dell’impianto,  
risponde l’appaltatore.  

m) adottare, senza speciale compenso, nell'esecuzione del servizio tutti quei mezzi, procedimenti e 
cautele che valgono a togliere la possibilità di qualunque danno, infortunio, disgrazia agli addetti ed alle 
persone che sul lavoro abbiano ingerenza, nonché a terzi. In particolare l’Appaltatore si impegna alla piena 
osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza fisica dei lavoratori con particolare riferimento al D. 
Lgs. n° 37/08 e 81/08; 

n) osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale 
di Lavoro per i dipendenti delle imprese del settore, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o 
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione 
dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. In caso di 
inottemperanza accertata dall'Amministrazione o ad essa segnalata dall'Ispettore del Lavoro, la Stazione 
potrà provvedere direttamente impiegando le somme del canone d'appalto o della cauzione, senza che 
l'appaltatore possa opporre eccezioni né avere titolo di risarcimento danni.  

o) osservare le norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli 
operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l’invalidità e vecchiaia e delle altre 
disposizioni in vigore che potranno intervenire nel corso dell’appalto. 

p) osservare tutti gli obblighi e farsi carico di tutti gli oneri assicurativi antinfortunistici, 
assistenziali e previdenziali, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o l'onere 
a carico della Stazione o in solido con la Stazione, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti 
della Stazione medesima e di ogni indennizzo; 

q) salvaguardare l’integrità dell’ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia, 
adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere, provvedendo in particolare: 

> ad evitare l’inquinamento delle falde e delle acque superficiali; 
> ad effettuare lo smaltimento dei materiali di risulta solo nei siti autorizzati; 
r) provvedere, nel rispetto della normativa e legislazione vigente ed eventualmente avvalendosi 

d’impresa specializzata ed autorizzata al trasporto, allo smaltimento dei rifiuti prodotti e dei materiali di 
risulta  delle attività di manutenzione (apparecchiature, componenti, ecc.) senza alcun onere aggiuntivo per 
la Stazione Appaltante; 

s) a rispettare, in caso di adeguamento dell’impianto, le prescrizioni ed i requisiti i requisiti della 
legge n°.12 del 25 luglio 2002 della Regione Campania in tema di “Norme per il contenimento 
dell’inquinamento luminoso e del consumo energetico da illuminazione esterna pubblica e privata a tutela 
dell’ambiente, per la tutela dell’attività svolta dagli osservatori astronomici professionali e non 
professionali e per la corretta valorizzazione dei centri storici” 

Infine si conviene espressamente che tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati, come degli altri 
indicati o richiamati nel testo del presente capitolato o comunque strettamente derivanti dall’espletamento 
degli interventi oggetto dell’appalto (manutenzione programmata, manutenzione episodica, pronto 
intervento), non comportano alcuna maggiorazione all’importo contrattuale. 

 
Art. 9 ULTERIORI ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 

DERIVANTI DALLA FORMAZIONE DI CANTIERI MOBILI. 
Sono altresì ad esclusivo carico e spesa dell’impresa l’applicazione di segnalazioni regolamentari 

(diurne e notturne) dei cantieri e relative pertinenze, mediante appositi cartelli e fanali, se necessario anche 
presidiati da idoneo personale, nei tratti stradali interessati dai lavori manutentivi dell’impianto di pubblica 
illuminazione; l’impresa è tenuta all’osservanza di tutte le prescrizioni che l’Amministrazione  potrà 
ritenere utili per la sicurezza del traffico. Salva diversa pattuizione nel contratto tutti gli oneri conseguenti 
sono a carico dell’impresa e da intendersi compresi nella misura dei prezzi unitari. 

L’impresa resta esclusivamente responsabile per il mancato rispetto della normativa per 
l’apposizione della segnaletica mobile di segnalamento del cantiere nonchè della vigilanza sulla stessa sia 
diurna che notturna e di qualsiasi danno derivante da tali mancanze. 

I lavori potranno eseguiti anche in presenza di traffico sulla sede stradale e sue pertinenze in 
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esercizio; pertanto l’impresa aggiudicataria sarà tenuta ad osservare le Norme di Sicurezza per l’esecuzione 
dei lavori in presenza di traffico ed alla Circolare n° 2900 del 20/11/1984 del Ministero dei Lavori Pubblici, 
nonché ad ottemperare a tutte le altre eventuali prescrizioni, a salvaguardia del traffico, che la società 
appaltante e la Direzione Lavori ritenessero di impartire, anche ad integrazione delle suddette Norme, 
restando comunque inteso che l’ appaltatore sarà responsabile della sicurezza del traffico sia nei confronti 
di terzi che di questa Amministrazione committente  e pertanto risponderà di ogni e qualsiasi danno che 
possa conseguirne tenendo indenne e sollevata questa Amministrazione. 

Saranno in ogni caso a carico dell’impresa gli oneri che deriveranno da queste particolari 
condizioni ed in particolare: 

1. guardiania notturna e diurna della segnaletica di cantiere; 
2. posa in opera e mantenimento in efficienza della segnaletica (successiva alla prima 

apposizione) al fine di garantire con continuità nel corso dei lavori la funzionalità della segnaletica, che 
potrebbe risultare carente a causa di abbattimenti, furti, spostamenti e quant’altro la rendesse non conforme 
alla normativa; 

3. L’Impresa aggiudicataria dovrà altresì tenere conto nella propria offerta e nei propri 
programmi delle sospensioni delle attività sulla sede stradale che potranno essere disposte 
dall’Amministrazione committente in funzione delle esigenze del traffico in determinati periodi dell’anno e 
che, in via esemplificativa ma non esaustiva , possono essere valutati in complessivi 20/25 giorni ripartiti in 
5/6 periodi e tutti gli oneri a ciò comunque derivanti saranno a carico esclusivo dell’impresa e da intendersi 
e compensati nei prezzi unitari dell’appalto. 

L’impresa sarà responsabile della sicurezza del traffico sia nei confronti di terzi che 
dell’Amministrazione e, pertanto, risponderà di ogni e qualsiasi danno che possa conseguirne, tenendo 
indenne e sollevata l’Amministrazione Committente. L’impresa dovrà autonomamente provvedere per 
qualsivoglia motivo alla installazione della prescritta segnaletica con proprio materiale, si precisa che i 
segnali da impiegare dovranno essere conformi alle Circolari del Ministero LL.PP. n° 1220 e n°2900 e 
autorizzazione Prot. n° 2146 del 20.09.1989 e dai relativi aggiornamenti. Fermo restando quanto disposto 
dal Decreto Governativo del 10.09.1993 i segnali di pericolo e di prescrizione permanente dovranno essere 
adattati alle norme del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione (D.L. 30.04.92 n° 285 e 
D.P.R. 16.12.92 n° 495). 

Il posizionamento dei segnali e dei dispositivi che assicurino la sicurezza della circolazione e dei 
lavoratori sarà conforme a quello riportato sugli schemi delle sopraccitate circolari nonché quelli degli 
schemi tipo pubblicati sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.226 del 26.09.02 
D.M.10.07.02 e s.m.i.. 

  
Art. 10 RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE 

L’Appaltatore sarà responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, 
inosservanza di leggi o prescrizioni impartite dall’Amministrazione, arrecati - per fatto proprio o dei propri 
dipendenti o di persone di cui esso si avvale per qualsiasi motivo - sia personale proprio o di altre Ditte od a 
terzi comunque presenti, sia a cose della Stazione Appaltante o di altre Ditte. 

La responsabilità dell’Appaltatore verrà estesa ai danni, a persone e cose, che derivassero da errori 
od inadeguatezza nella gestione ed a quelli che potessero verificarsi per la mancata predisposizione dei 
mezzi di prevenzione o per mancato tempestivo intervento in caso di emergenza. 

Qualora, per la riparazione dei danni di cui sopra si rendessero necessarie opere complementari, 
anche tali opere ed i materiali occorrenti saranno a carico dell’Appaltatore e così pure il risarcimento di 
eventuali danni provocati nell’esecuzione delle opere in questione. 

In caso di inosservanza, anche parziale, da parte dell’Appaltatore, delle leggi in materia o delle 
prescrizioni del presente Capitolato, l’Amministrazione provvederà a contestare la mancata esecuzione per 
iscritto segnando all’Impresa un termine perentorio entro il quale l’inadempimento dovrà essere sanato: in 
mancanza, l’Amministrazione si riserva le seguenti facoltà da esercitarsi senza che l’Appaltatore possa 
opporre eccezioni: 

- gestire direttamente, a mezzo di personale proprio o terzo e con esclusione di tutto il personale 
dell’Appaltatore, una o più parti dell’impianto che risultassero condotte in maniera irregolare; 

- far eseguire in proprio, previa contestazione in contraddittorio delle circostanze di fatto, le 
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occorrenti opere di manutenzione e revisione delle parti dell’impianto; 
- commissionare direttamente l’acquisto degli attrezzi o dei materiali occorrenti per la condotta e la 

manutenzione , una o più parti dell’impianto. 
Tutte le spese occorse all’Amministrazione in applicazione di quanto sopra detto saranno 

addebitate all’Appaltatore. 
 

Art. 11 PERSONALE DELL’APPALTATORE 
Il personale addetto alle attività di cui al presente appalto lavorerà alle dipendenze e sotto 

l’esclusiva direzione dell’Appaltatore. Pertanto, l’Amministrazione rimarrà del tutto estranea a qualsiasi 
contestazione fra l’Appaltatore ed il predetto personale. 

L’Appaltatore sottoporrà all’Amministrazione un elenco nominativo degli addetti ai lavori, 
fornendo per ciascuno di essi le caratteristiche professionali in rapporto alle mansioni cui sono destinati e, 
per ogni successiva sostituzione, provvederà a darne comunicazione all’Ufficio responsabile. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere all’Imprenditore di allontanare gli addetti che, 
per ragioni da specificare nella richiesta, non dovessero essere graditi. 

Le operazioni da effettuarsi sugli impianti sono severamente vietate a qualsiasi persona estranea 
alla gestione degli stessi, il cui nominativo e la cui qualifica non siano stati preventivamente comunicati 
all’Amministrazione. 

La Stazione Appaltante rimane estranea ad ogni rapporto tra l'Appaltatore e il suo personale; essa 
non procederà però alla liquidazione dei servizi oggetto dell'appalto se l'Appaltatore non comproverà 
l'adempimento degli obblighi assicurativi e di ogni altro obbligo in materia di rapporto di lavoro. 

 
Art. 12 RAPPRESENTANZA TECNICA DELL’ENTE APPALTANTE 

L’Amministrazione comunale potrà indicare all’Appaltatore il nominativo del Responsabile del 
Procedimento / Direttore dei Lavori anche esterno, che La rappresenterà in tutte le questioni tecniche e che 
intratterrà i relativi rapporti. 

 
Art. 13 RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE 

Per garantire la regolare esecuzione di quanto previsto dal presente Capitolato, l’Appaltatore, se 
non vuole o non può condurre in prima persona le prestazioni oggetto dell’appalto, dovrà nominare, entro il 
termine fissato dall’Amministrazione, un proprio rappresentante, cui dovrà essere conferito l’incarico di 
coordinare e controllare l’attività di tutto il personale addetto alla manutenzione dell’impianto. 

Detto rappresentante dovrà essere professionalmente abilitato e, nel caso in cui lo stesso non sia 
lavoratore dipendente della Ditta Appaltatrice, dovrà essere obbligatoriamente iscritto al relativo Albo 
Professionale. 

Tutte le comunicazioni relative alle modalità di esecuzione di quanto contemplato nel presente 
Capitolato, da comunicarsi per iscritto a detto rappresentante, si intenderanno validamente effettuate 
direttamente alla Ditta Appaltatrice. 

A tal fine, l’Appaltatore dovrà presentare all’Amministrazione Comunale una procura speciale con 
la quale vengono conferiti al rappresentante i poteri relativi all’effettuazione dell’incarico sopra citato. 

Pertanto, il rappresentante dovrà comunicare il proprio domicilio legale dove l’Appaltante, in ogni 
tempo, potrà indirizzare ordini e notificare atti giudiziari. 

In caso di impedimento del rappresentante, l’Appaltatore ne darà immediato avviso al competente 
Ufficio dell’amministrazione, indicando contestualmente il nominativo ed il recapito del sostituto. 

Il rappresentante, o suo sostituto, ha l’obbligo della reperibilità. 
 

Art. 14 DOMICILIO LEGALE DELL'APPALTATORE 
L'Appaltatore (o, se nominato, il suo rappresentante) dovrà eleggere e mantenere, per tutta la durata 

del contratto il proprio domicilio legale nel territorio provinciale, dove il committente e il Responsabile del 
Procedimento indirizzeranno in ogni tempo ordini e notificheranno atti giudiziari. 

 
Art. 15 CONTRATTO D’APPALTO  

L’Amministrazione Comunale notificherà alla Ditta aggiudicataria, dopo l'esecutività della relativa 
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determinazione, l'avvenuta assegnazione dell’appalto chiedendo altresì la trasmissione dei documenti 
necessari per la stipula del contratto. 

Nella data che verrà fissata dall'Amministrazione, si provvederà alla stipula del contratto di appalto. 
Faranno parte integrante del contratto d’appalto, il presente Capitolato, nonché gli elaborati tecnici 

di rilievo agli atti della Stazione appaltante. 
 

Art. 16 SPECIFICHE TECNICHE - PRESCRIZIONI COMUNI. 
Per l’adempimento delle prestazioni, l'Appaltatore dovrà fornire: 
- la mano d'opera necessaria per l'espletamento dell'appalto, che sarà costituita da personale 

opportunamente qualificato e, ove necessario, dotato delle abilitazioni previste dalla legislazione vigente; 
- i materiali e componenti o parti di impianti elettrici a piè d’opera necessari per gli interventi di 

manutenzione ordinaria (programmata ed episodica);  
- l'attrezzatura per l'effettuazione degli interventi contemplati dal capitolato; 
- gli strumenti per la misura dei parametri fisici che abbiano attinenza con l'appalto; 
- l'assistenza per le visite e le prove di controllo degli Enti preposti, ovvero per quelle che l'Ente 

Appaltante intenderà effettuare per accertare la conformità del servizio appaltato. 
Tutti i lavori in genere, principali ed accessori, previsti od eventuali, devono essere eseguiti a 

perfetta regola d’arte con le modalità e prescrizioni riportate nel presente capitolato, salvo le maggiori 
istruzioni che potranno essere impartite dall’Ufficio Tecnico o da tecnico esterno incaricato, in corso di 
esecuzione. 

Per norma generale resta stabilito che nei prezzi delle singole lavorazioni si intendono inclusi tutti i 
magisteri necessari per dare le opere compiute a regola d’arte. Egualmente sono compresi nei prezzi 
suddetti tutti i mezzi d’opera necessari per la esecuzione dei lavori medesimi, e tutti gli oneri sostenuti 
dall’Impresa per il rispetto delle normative antinfortunistiche e di igiene sui luoghi di lavoro e per l’utilizzo 
dei dispositivi di protezione individuale. 

Tutti i materiali e gli apparecchi eventualmente installati o sostituiti negli interventi di 
manutenzione devono essere rispondenti alle relative norme CEI e tabelle di unificazione CEI - UNEL e 
marchiati IMQ. In particolare, i materiali impiegati devono avere le caratteristiche ed i requisiti di cui alla 
citata Legge Regionale n. 12 del 25 luglio 2002 per il contenimento dell’inquinamento luminoso e del 
consumo energetico. 

 
Art. 17 OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI  - PRESCRIZIONI 

NORMATIVE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI  
Le attività di cui al presente appalto devono essere condotte in conformità alle leggi e norme 

vigenti, nessuna esclusa, con particolare riferimento a: 
a) le leggi e disposizioni vigenti in materia di appalti di lavori pubblici; 
b) le leggi e disposizioni vigenti circa l'assistenza sociale, le assicurazioni dei lavoratori e la 
prevenzione infortuni; 
c) le disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie; 
d) le leggi, i patti e gli accordi sindacali; 
e) i regolamenti comunali, di viabilità pubblica e di Polizia Municipale; 
f) le disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalità mafiosa. 

 In particolare, trattandosi di manutenzioni di impianto elettici di pubblica illuminazione dovranno 
essere rispettate le seguenti indicazioni Normative e di Legge: 
 
– Norme CEI ed UNI relative 

agli impianti oggetto di 
appalto come 
aggiornate/modificate nel 
corso dell’appalto; 

  

   
– L. R. 12/2002 : “Norme per il contenimento dell’inquinamento luminoso e del 

consumo energetico da illuminazione esterna pubblica e privata a 
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tutela dell’ambiente, per la tutela dell’attività svolta dagli 
osservatori astronomici professionali e non professionali e per la 
corretta valorizzazione dei centri storici” 

   
 

– C.M. 2357 del 16/05/1996  e 
ss. mm. ed ii. 

 
: 

 
“Fornitura e posa in opera di beni inerenti la sicurezza della 
circolazione stradale” 

   
   

   
   

 
ed ogni altra normativa vigente al momento dell’appalto o che entrerà in vigore nel corso dello stesso. 

In caso di interventi di straordinaria manutenzione che comportano ampliamento e/o adeguamento 
di una parte dell’impianto, la ditta, al termine della realizzazione degli stessi, è tenuta a consegnare 
all’Ufficio competente della Stazione Appaltante la seguente documentazione prevista dalle vigenti Norme 
e Leggi: 

– Certificato di conformità degli impianti secondo Norme CEI ; 
– Certificato di conformità degli eventuali Quadri Elettrici secondo Norme CEI 23.51 e CEI 17.13/1; 
– Dichiarazione di conformità ai sensi della L. 37/08 ove prevista; 
– Certificato di conformità alla Legge 12/2002 della Regione CAMPANIA; 
– Certificato del calcolo della stabilità della torri-faro eventualmente presenti, redatto da tecnico 

abilitato; 
– Schemi elettrici dei Quadri a livello multifilare e libretto di “Uso e Manutenzione” con relativa 

scheda di garanzia; 
– Dimensionamento illuminotecnico con evidenziata la classe di appartenenza della strada; 
– Relazione tecnica delle verifiche iniziali secondo Norme CEI 64.14 dove si deve evincere: 

– La verifica della protezione da contatti diretti; 
– La verifica della protezione da contatti indiretti; 
– La verifica del valore di isolamento dell’impianto; 
– La verifica del valore della resistenza di terra. 
 

Art. 18 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDATI L’APPALTO 
La sottoscrizione del contratto e suoi allegati, da parte dell’Appaltatore, equivale a dichiarazione di 

perfetta conoscenza delle Leggi, del regolamento e di tutte quelle norme vigenti in materia  e di 
incondizionata loro accettazione, nonché alla completa accettazione del presente Capitolato Speciale 
d’Appalto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

Il committente, con la firma del contratto d’appalto, consegna ed affida all’Appaltatore gli impianti 
oggetto di appalto nella consistenza  di cui all’art. 2, impegnandosi per tutta la durata del contratto a non 
intervenire direttamente ed a non far intervenire terzi sugli stessi senza preventivo accordo con la Ditta, 
tranne nei casi previsti dalla normativa per consentire l'accesso a funzionari, ispettori di Enti autorizzati o 
nei casi di lavori manutenzione straordinaria  e/o di lavori d’urgenza, affidati ad altre Ditte. 

 
Art. 19 NOTE DI SERVIZIO 

Tutte le disposizioni, le richieste, le contestazioni e le precisazioni relative alla manutenzione 
dell’impianto dovranno risultare da un atto scritto, che può essere trasmesso anche via pec. 

Gli ordini verbali, da impartire da parte dell’Amministrazione in casi di somma urgenza, dovranno 
sempre essere seguiti dal relativo atto scritto. 

 
Art. 20 DURATA DELL’APPALTO 

Il contratto relativo alla presente procedura decorre dal 1 gennaio 2018 e avrà termine al 31 dicembre 2019, 
e nel caso si stipula dopo il 1 gennaio 2018 per il restante periodo previsto.  

Nel caso in cui alla scadenza del termine di durata del Contratto di servizio (24 mesi) l’importo 
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complessivo del servizio stimato non sia stato ancora esaurito, il Comune potrà incrementare il periodo di 
servizio fino ad un massimo di ulteriori 3 (tre) mesi, mediante richiesta scritta inviata all’operatore 
economico con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine. 

Al fine di  assicurare la continuità del servizio e per effettuare il passaggio progressivo degli 
impianti, alla data della scadenza contrattuale, qualora l’Amministrazione intenda affidare ad altri l’appalto, 
la Ditta appaltatrice resterà comunque impegnata all'esecuzione del servizio, agli stessi patti e condizioni in 
essere,  e senza che da ciò risulti un diritto di indennità, per il periodo eventualmente necessario 
all’individuazione della nuova ditta e fino alla data d'inizio del servizio da parte di quest’ultima. 

 
Art. 21 CONDIZIONI DELL’APPALTO 

Nell’accettare i lavori oggetto del contratto ed indicati dal presente capitolato l’appaltatore dichiara: 
a) di aver preso piena conoscenza dell’impianto e delle opere da eseguire, di aver visitato le località 

interessate dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e d’accesso e di essere a 
conoscenza che alcune zone non sono raggiungibili con mezzo meccanico; 

b) di ritenere le lavorazioni previste nel presente appalto sufficienti per garantire il regolare esercizio 
dell’impianto di pubblica illuminazione 

c) di aver valutato, nell’offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, 
della mano d’opera, dei noli e dei trasporti; 

d) di aver valutato tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa vigente in materia di lavori 
pubblici, di impianti elettrici, di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori. 

L’appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza d’elementi 
non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice 
civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili 
modifiche espressamente previste nel contratto. 
Con l’accettazione dei lavori, l’appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per 
procedere all’esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e sistemi Costruttivi e nella piena 
applicazione della specifica normativa richiamata al punto d) del presente articolo. 
  

Art. 22 GESTIONE DEL SERVIZIO 
 Per 1o svolgimento dei lavori la ditta appaltatrice dovrà disporre sul posto di tutte le forze di 
lavoro necessarie, quali tecnici ed operai, ciascuno dotato di qualifica e preparazione professionale 
adeguata agli impegni assunti. 

Qualora sussistano rischi per l’integrità delle persone e/o cose, la ditta dovrà comunque assicurare 
l’esecuzione immediata del “Pronto Intervento”, anche in ore notturne e in giorni festivi. La reperibilità del 
personale addetto alla manutenzione dovrà essere garantita da un efficiente sistema di comunicazione anche 
in periodi della giornata eccedenti le normali ore di lavoro. A tal uopo l’impresa indicherà il/i proprio/i 
referenti, il numero di telefono e pec dell’ufficio addetto al pronto intervento e il numero di telefono di rete 
fissa e/o mobile dei referenti. Le comunicazioni avverrano tramite pec o chiamata telefonica. 

La ditta appaltatrice inoltre dovrà essere dotata di tutte le attrezzature e mezzi d’opera adeguati 
all’estensione dell’impianto e ciò include attrezzi minuti, scale ed autoscale, autocestelli elevabili a tutte le 
altezze occorrenti, e quanto altro necessario per far fronte senza difficoltà alle esigenze del servizio. I mezzi 
saranno adeguati alla consistenza dell’impianto e dovranno essere collaudati, nonché dichiarati idonei, 
muniti, ove sia possibile di certificati d’origine e contrassegno del servizio. La proprietà o la piena 
disponibilità delle predette attrezzature dovrà risultare da tutti gli atti ufficiali. 

Il servizio dovrà essere gestito con mezzi propri della ditta, con proprio personale e attrezzi e 
macchine necessari al servizio di manutenzione, riparazione dell’impianto e all’istallazione ricambio 
lampade, portalampade, reattori, quadri elettrici, linee e cavi. 

 
Art. 23 CONSEGNA DEGLI IMPIANTI 

Nel termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione dell’assegnazione dell’appalto, salvo cause 
di forza maggiore, il responsabile del Servizio Tecnico o suo delegato consegnerà all’Appaltatore gli 
impianti oggetto di appalto di cui al presente Capitolato, nelle condizioni di fatto in cui essi si trovano. 

Il predetto verbale verrà redatto in duplice copia, firmato dai soggetti sopra indicati. 
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La consegna dei lavori potrà avvenire anche sotto riserva di legge, nelle more della stipula del 
contratto, con obbligo dell’appaltatore alla sua accettazione. 

 
Art. 24 SOSPENSIONE DELLA GESTIONE DA PARTE DELL’IMPRESA 

L’impresa non potrà sospendere ad alcun titolo l’esercizio dell’impianto di pubblica illuminazione 
e degli altri impianti affidati, neppure per un periodo di tempo limitato e/o per un tratto parziale dello 
stesso, salvo essere stata esplicitamente autorizzata. Tale eventuale inadempienza contrattuale legittimerà 
l’immediato incameramento del deposito cauzionale, l’estinzione di eventuali pendenze debitorie da parte 
del Committente, oltre ad eventuali azioni civili e penali. 

 
Art. 25 VARIAZIONI AL SERVIZIO 

MANUTENZIONE ORDINARIA. Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria, che, come 
meglio specificato all’art. 5 del presente Capitolato, è affidata a corpo ed il canone annuo resta fisso ed 
invariabile per tutta la durata dell’appalto. Nel caso di ampliamento o riduzione dell’impianto di P.I. 
nonché degli altri impianti oggetto di appalto, tale canone annuo resterà ancora invariato,  sempre che lo 
stesso non superi il 10% della consistenza numerica degli attuali punti luce; se la variazione di consistenza 
supera tale valore percentuale, anche in deroga al quinto d’obbligo, l’Appaltatore è tenuto ad effettuare la 
prestazione in questione agli stessi patti e condizioni di cui al contratto di Appalto, con la sola eccezione del 
compenso, che varierà proporzionalmente secondo gli indici di prezzo previsti nel progetto allegato al 
presente Capitolato; quanto sopra riportato è valido anche in caso di variazione temporanea della 
prestazione (ad esempio la necessità di eseguire, tramite una diversa Ditta, interventi di manutenzione 
straordinaria e/o di adeguamento e di ristrutturazione di una parte dell’impianto, comportano il 
riaffidamento all'Amministrazione di detta parte dell’impianto, fino al completamento dei lavori). 

Qualsiasi sia il caso di variazione di consistenza sopra riportata l'Assuntore è obbligato ad 
assoggettarsi alle stesse condizioni contrattuali senza avere diritto a qualsivoglia compenso o indennizzo, 
richiesto a titolo risarcitorio. 

 
Art. 26 CONTROLLO DELLA GESTIONE - PENALITÀ 

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti a regola d’arte e secondo quanto contenuto e prescritto dai 
documenti contrattuali; essi devono essere effettuati sistematicamente sotto la diretta responsabilità della 
Ditta che assume la piena responsabilità delle prestazioni eseguite e della regolarità del servizio. 

L’Amministrazione si riserva comunque, la facoltà di disporre, in ogni momento, il controllo sulla 
funzionalità degli impianti, anche con il supporto di un consulente esterno appositamente nominato. 

Le inadempienze derivanti dagli obblighi del presente capitolato, comportano l’applicazione delle 
penali di cui in appresso. 

a) Il ritardo nella sostituzione delle lampade o nella riparazione dei piccoli guasti rispetto alle 48 
(quarantotto) ore, dall’avvenuta segnalazione, (fatti salvi eventuali motivi di forza maggiore da 
documentare), comporta l’applicazione - previa contestazione dell’addebito a mezzo fax e senza 
ulteriori modalità - di una penalità pari a € 50,00  (€ cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo. 

b) Il ritardo nell’esecuzione di lavoro di pronto intervento per l’eliminazione di pericolo per la 
pubblica incolumità comporta l’applicazione di una penalità pari a € 200,00 (€ duecento/00) oltre 
IVA per ritardo rispetto al tempo offerta dall’operatore per tale operazione. Qualora 
l’inadempimento si protragga per oltre 4 ore si applicherà un ulteriore penale di € 25,00 per ogni 
ora ulteriore. Per l’applicazione di tale penale non occorrerà alcuna contestazione in quanto sarà 
calcolata automaticamente a seguito di rapporto di pronto intervento. 

c) Incremento della spesa energetica rispetto all’ultimo esercizio: penale pari al doppio percentuale 
dell’incremento di spesa energetica generata dalla gestione dell’operatore economico, applicata 
al canone di manutenzione ordinaria annuale; 

d) Mancato accensione dell’impianto rispetto all’orario convenzionale: € 50 (cinquanta/00) per ogni 
30 minuti di ritardo rispetto all’orario convenzionale da intendersi per inadempienza relativa ad 
ogni singolo quadro 

e) Il ritardo nell’effettuazione della manutenzione programmata (salvo eventuali motivi di forza 
maggiore da documentare) comporta l’applicazione di una penalità di  € 100,00 (€ cento/00) per 
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ogni giorno di ritardo previa contestazione dell’addebito a mezzo pec, senza ulteriori modalità. 
f) Altre infrazioni ritenute lievi a giudizio insindacabile dell’Amministrazione comporteranno 

l’applicazione di una penalità di  € 50,00 (€ cento/00) oltre le spese d’esecuzione d’ufficio dei 
lavori eseguiti o degli obblighi adempiuti, previa contestazione dell’addebito a mezzo fax, senza 
ulteriori modalità. 
L’importo delle penalità applicate sarà addebitato dall’Amministrazione sul mandato di pagamento 

afferente il bimestre successivo oppure sul deposito cauzionale. 
Per infrazioni più gravi, quali prolungato ritardo nelle riparazioni o nelle sostituzioni di lampade o 

rifiuto di presentarsi per ricevere ordini o comunicazioni inerenti al servizio, il Comune si riserva di 
applicare penali più alte (da un minimo del 0,5 % dell’importo contrattuale annuo relativo alla 
manutenzione ordinaria ad un massimo del 2 % dell’importo stesso nei casi più gravi), applicazione che 
verrà adottata ogni volta con Determinazioni del Responsabile del Settore Tecnico, previa la formale 
contestazione degli addebiti. Ove il danno e la penale eccedono l’ammontare della rata in pagamento, 
l’impresa sarà tenuta ad integrare l’importo, in mancanza, l’Amministrazione la recupererà sulle rate 
successive, o agendo sul deposito cauzionale. 

In caso di recidiva le penalità potranno essere raddoppiate; comunque, il ripetersi di infrazioni 
contrattuali potrà dare facoltà all’Amministrazione di risolvere il contratto qualora le predette inadempienze 
abbiano determinato, il pagamento di una penale complessiva pari al 10% dell’importo contrattuale annuo 
relativo alla manutenzione ordinaria. 

In relazione alle operazioni di controllo, si specifica che l’Amministrazione, per quanto riguarda il 
rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, non è tenuta alla verifica della idoneità delle 
attrezzature della Ditta, nonché delle relative modalità operative, trattandosi di accertamento connesso a 
rischi specifici propri della Ditta e, quindi, esclusivamente a carico della stessa. 

 
Art. 27 CONSTATAZIONE DI AVARIA 

Se durante il controllo da parte della Stazione Appaltante vengono rilevate delle avarie che fanno 
mettere in dubbio la sicurezza di esercizio dell’impianto o di una parte dello stesso, oppure se si presentano 
indizi tali da far dedurre che esistono delle avarie, il personale della Ditta appaltatrice dovrà sospendere 
immediatamente il servizio in questione e provvedere ad isolare immediatamente l’impianto con 
disattivazione della fornitura elettrica, avvertendo tempestivamente, per iscritto l’Amministrazione e 
provvedendo immediatamente all’eliminazione delle suddette avarie. 

Qualora le riparazioni necessarie fossero escluse dagli oneri della manutenzione ordinaria, esse 
dovranno essere effettuate soltanto a seguito di ordine scritto dell’Amministrazione. 

L’Amministrazione si riserva comunque il diritto di richiedere in tali casi anche l’intervento di altre 
Ditte e ciò a suo insindacabile giudizio, qualora ragioni di convenienza tecnica ed economica lo 
impongano. 

 
Art. 28 RICONSEGNA 

L’impianto ed i suoi accessori alla fine del rapporto contrattuale, dovrà essere riconsegnato in 
perfetto stato di manutenzione, di funzionalità e di conservazione, salvo il normale deperimento per l’uso. 

Prima della scadenza del contratto, l’Amministrazione si riserva facoltà di nominare un tecnico 
specializzato, allo scopo: 

a) di accertare le risultanze dell’esercizio gestionale e le condizioni di efficienza e di manutenzione 
degli impianti, dei materiali, ecc..., dati in consegna all’Appaltatore; 

b) di effettuare ogni altra operazione atta a definire i rapporti tra l’Amministrazione Comunale e 
l’Appaltatore in merito alla cessazione del rapporto contrattuale. 

In caso di rilevate mancanze queste saranno oggetto di stima da parte dell’Amministrazione in 
contraddittorio con l’appaltatore. 

Gli importi risultanti da dette stime potranno essere pareggiati o con detrazioni da quanto, a 
qualsiasi titolo, risultasse a credito dell’appaltatore, o con incameramento, parziale o totale, del deposito 
cauzionale. 
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Art.  29  PAGAMENTI 
 Il canone di manutenzione ordinaria, al netto di eventuali penali, verrà pagato in rate bimestrali 
posticipate (a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di sottoscrizione del verbale di consegna 
dell’impianto) mentre per gli interventi di manutenzione straordinaria i pagamenti verranno effettuati con le 
modalità concordate all'atto dell’autorizzazione ad effettuare i lavori, e riportati nell’apposita 
determinazione dirigenziale di affidamento.   
 Per il pagamento dei lavori di manutenzione ordinaria, lo stesso sarà eseguito a presentazione 
fattura, previo visto di regolare svolgimento del servizio a cura dell’Ufficio Tecnico. 
 

 Art. 30 INVARIABILITÀ DEI PREZZI 
Il prezzo contrattualmente convenuto comprende tutte le opere, i lavori, le forniture, la mano 

d’opera, i mezzi, le attrezzature ed ogni altro onere, anche se non specificamente previsti dal contratto e dal 
presente capitolato, necessari a dare compiute - sia qualitativamente sia quantitativamente - le prestazioni 
appaltate. 

L’importo contrattuale  dovrà essere considerato dalla Ditta assegnataria remunerativo di ogni 
onere e  spesa  generale e particolare compreso l'utile d'impresa.   

Pertanto detto importo rimarrà fisso ed invariabile per tutta  la durata dell'appalto, e la Ditta non  
avrà quindi  ragione di pretendere compensi  od  indennità  di sorta a qualsiasi titolo, ragione o causa che 
possano in qualunque modo modificarli. 

 
Art. 31 REVISIONE PREZZI 

E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del 
codice civile. 

 Fermo restando quanto previsto al comma precedente, al contratto si applica il prezzo chiuso, 
consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con 
decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di 
inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, all’importo dei lavori ancora da 
eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi. 

 
Art. 32  GARANZIA FIDEJUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA. 

Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del D.Lgs 50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento degli 
obblighi contrattuali,  l’appaltatore deve costituire una garanzia denominata "garanzia definitiva" sotto 
forma di cauzione o fideiussione, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Qualora l’aggiudicazione 
sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la 
cauzione è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale; 
ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso 
superiore al 20 per cento.   

La cauzione definitiva, da prestarsi mediante garanzia fideiussoria, è costituita da Atto di 
Fidejussione - se Garante è una Banca o Intermediario Finanziario (iscritto nell’elenco speciale di cui 
all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385)- o Polizza Fidejussoria – se Garante 
un’impresa di Assicurazione – ai sensi dell’art.30, comma 2, della legge n°109/94, secondo lo “Schema 
Tipo 1.2 – Scheda Tecnica 1.2 – Garanzia Fidejussoria per la Cauzione Definitiva” del D.M. Attività 
Produttive 12 marzo 2004 n°123 in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto 
decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 103, del Codice dei contratti. La 
garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, 
anche limitatamente alla scheda tecnica. 

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della 
cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella 
graduatoria.  

La garanzia cessa di avere effetto solo dopo la riconsegna al Comune degli impianti,  o comunque 
decorsi dodici mesi dalla data di scadenza del contratto. 

La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le 
spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante 
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l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto 
unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto 
dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato 
disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla 
Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la 
medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata 
in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario. 
 

Art. 33  GARANZIA  ASSICURATIVA – RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI 
Gli impianti affidati in gestione ai sensi del presente appalto, s’intendono affidati in custodia allo 

stesso Appaltatore, con le conseguenze disciplinate dagli articoli del Codice Civile in materia di 
responsabilità per danni. 

La Ditta sarà unica responsabile verso l’ Amministrazione Appaltante e verso i terzi di tutti i danni 
di qualsiasi natura che comunque derivassero per colpa o negligenza tanto sua che dei suoi dipendenti, 
durante e dopo l’esecuzione delle verifiche e delle prestazioni comprese nell’appalto, o anche come 
semplice conseguenza delle prestazioni eseguite o di mancata esecuzione di controlli ed opere di 
manutenzione. 

La Ditta con la firma del contratto resta automaticamente impegnata a sollevare l’Amministrazione 
Appaltante e la Direzione Tecnica preposta al controllo: 

- da ogni responsabilità civile e penale; 
- da qualsiasi responsabilità per danni alle persone e/o cose, che dovessero derivare per qualunque 

motivo dalla mancata o errata esecuzione delle attività oggetto del presente appalto.  
L’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza 

assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una 
garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa 
è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di 
assicurazione. 

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna degli impianti e 
cessa di avere effetto solo dopo la riconsegna dello stesso al Comune,  o comunque decorsi dodici mesi 
dalla data di scadenza del contratto 

Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme 
dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in 
conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. attività produttive 12 marzo 2004, n. 123. 

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve 
coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o 
parziale di impianti e opere,  salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, 
azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All 
Risks»  (C.A.R.) e deve: 

- prevedere una somma assicurata non inferiore a:  euro 500.000,00 
- essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi 

affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. 
La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere 

stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.000.000,00. 
La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione deve: 
a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di 

esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di 
uso, ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa, compresi i beni della Stazione appaltante 
destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e 
uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, 
frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte 
idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi 
propri o di terzi; 
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b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di 
regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’intera garanzia a cui l’impresa è tenuta, 
nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per 
l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 
1665 del codice civile; 

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve: 
a) prevedere la copertura dei danni che l’appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile 

verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i 
dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i 
dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in 
conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del 
quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone 
dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o 
saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante, a 
persone terze; 

b) prevedere la copertura dei danni biologici; 
c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i 

rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti 
dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori, persone terze 
intese come cittadini estranei all’impresa ed alla stazione appaltante. 

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche 
i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione 
temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 95 del 
regolamento generale e dall’articolo 13, comma 2, della Legge, le stesse garanzie assicurative prestate dalla 
mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. 

 
Art. 34 OBBLIGHI ED OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO 

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico 
della ditta. La ditta si obbliga ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto 
collettivo nazionale di categoria. In caso d’inottemperanza accertata dall’Autorità municipale o rilevata 
dall’Ispettorato del Lavoro, il Comune segnalerà alla ditta e se del caso all’Ispettorato del Lavoro, le 
accertate inadempienze procedendo ad una detrazione del 10% (dicei) sul canone mensile, destinando tali 
somme ai mancati adempimenti. Tale importo sarà restituito quando la ditta presenterà un Nulla Osta da 
parte dell’ispettorato del Lavoro. Fermo restando quanto sopra espresso, la ditta appaltatrice dovrà 
assicurare la presenza costante per il tutto il periodo d’appalto di almeno una persona aventi la qualifica 
d’elettricista. La ditta appaltatrice, alla consegna degli impianti, dovrà fornire l’elenco del personale che 
potrà operare sugli impianti elettrici corredato da idonea documentazione attestante che ciascun dipendente 
di cui all’elenco sia stato regolarmente assunto. 

Il personale che sarà presente sull’impianto dovrà essere necessariamente scelto all’interno di tal 
elenco. Eventuali variazioni nell’elenco dovranno essere comunicate con le stesse modalità all’U.T.C. 
Prima della consegna degli impianti, coincidente con l’inizio dei lavori, e comunque entro trenta giorni 
dalla data di consegna dei lavori, la ditta appaltatrice dovrà fornire la documentazione di avvenuta denuncia 
agli enti previdenziali, incluso la Cassa Edile, e gli enti assicurativi e antinfortunistici, (INPS, INAIL, 
CASSA EDILE, ISPETTORATO DEL LAVORO), nonché il piano per la sicurezza fisica dei lavoratori. 

 
Art. 35 PIANO MISURE SICUREZZA FISICA LAVORATORI 

Fermo restando l’esigenza di valutare la consistenza di eventuali lavorazioni aggiuntive di manutenzione 
straordinaria, per lo svolgimento dei lavori previsti dall’appalto l'impresa è obbligata ad osservare tutte le 
norme vigenti in materia di sicurezza e di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, in particolare le 
disposizioni della legge n. 37/08 e successive modificazione ed integrazioni. 

Rimane altresì a carico dell'impresa esecutrice l'obbligo di osservare e di predisporre le misure di 
prevenzione e protezione previste dalle leggi vigenti in particolare: 

a) la predisposizione del “piano operativo di sicurezza” per quanto attiene alle proprie scelte 
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autonome e relative responsabilità nell’esecuzione dei lavori, da redigere e consegnare entro 30 giorni 
dall’aggiudicazione, 

b) l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste; 
c) la fornitura al proprio personale, ed a quello di eventuali subappaltatori, di mezzi e indumenti 

adeguati ai compiti da svolgere, oltre ai dispositivi di protezione individuale in attuazione del piano 
operativo di sicurezza e del piano di valutazione dei rischi, ed ai necessari mezzi di segnalazione di pericolo 
(cartelli indicatori, sbarramenti, lampade, ecc.); 

d) la protezione di tutte le zone interessate dai lavori compresa l’interdizione al traffico carrabile e 
pedonale con opportuni mezzi nel caso di lavori su strade e/o suolo pubblico. 

Al fine dell’assunzione delle misure sopra riportate, nonché per assicurare la perfetta osservanza 
delle stesse, l’Appaltatore potrà nominare un proprio Direttore Tecnico di Cantiere che sarà responsabile 
dell’applicazione e del rispetto delle norme e delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori sia da parte 
delle maestranze dell’Impresa sia da parte di tutte le imprese operanti per conto della stessa impresa nel 
cantiere. 

 L’Appaltatore con la firma del contratto si dichiara consapevole che nel prezzo stabilito per la 
prestazione sono compresi gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di 
lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori. 

 
Art. 36 DIVIETO DI CESSIONE DELL'APPALTO - MODALITA' PER IL SUBAPPALTO 

E' fatto assolutamente divieto all'Appaltatore di cedere parzialmente o totalmente a terzi l'Appalto. 
Nel caso di contravvenzione al divieto, la cessione si intenderà nulla e di nessun effetto nei rapporti con 
l’Amministrazione. 

E' consentito ricorrere a subappalti, secondo quanto disposto dalle normative vigenti, solo per la 
realizzazione di opere non impiantistiche. 

Qualora intendesse procedere con subappalti, l'Appaltatore sarà tenuto a formulare richiesta scritta 
alla Stazione Appaltante e ad attendere la conseguente autorizzazione. 

La richiesta di subappalto e l'autorizzazione allo stesso avverrà secondo i dettami della legislazione 
vigente. 

Il ricorso al subappalto non comporta alcuna modifica agli obblighi ed agli oneri contrattuali 
dell’Appaltatore, che rimane responsabile in solido per l’esecuzione di tale attività. 

L’Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni che dovessero derivare alla Stazione 
Appaltante per fatti comunque imputabili ai subappaltatori. 

 
Art. 37 ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE 

La Ditta, con il fatto stesso di sottoscrivere il contratto, espressamente dichiara che tutte le clausole 
e condizioni previste nel presente disciplinare ed in tutti gli altri documenti che del contratto formano parte 
integrante, hanno carattere di essenzialità. 

 
Art. 38 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE - LEGGI E REGOLAMENTI IN 

VIGORE. 
Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si rimanda ai grafici di 

rilievo, al decreto legislativo 50/2016, ed al decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010, n. 207 
per la parte ancora vigente, decreto legislativo 37/08 e  sue successive modifiche ed integrazioni, decreto 
legislativo 81/08 e  sue successive modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 
aprile 2000, n. 145,  nonché a tutte le altre norme tecniche vigenti applicabili al presente appalto e, in 
subordine, alle norme del codice civile applicabili. 

Particolare attenzione deve essere rivolta, a cura della Ditta nell’esecuzione delle opere da eseguire, 
che dovranno essere compiute in ogni loro parte a perfetta regola d’arte (seguendo come riferimento le 
norme di uno qualsiasi dei paesi della Comunità Europea come per es. norme DIN, NF, UNI, ecc., secondo 
l’allegato II della Direttiva 83/189/CEE - Legge 21 giugno 1986 n°317 e DPR 447/91 art.5, comma 5) e 
corrispondere a quanto prescritto dalla legge n°.12 del 25 luglio 2002 della Regione Campania, nonché alle 
Norma CEI ed UNI relative alle tipologie di impianto oggetto di appalto. 

Oltre all'osservanza del presente Capitolo Speciale e della normativa in essa richiamata, l'Impresa 




