Allegato A1

COMUNE DI SANTOMENNA
Provincia di Salerno

SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E
SMONTAGGIO DELLE ILLUMINAZIONI DECORATIVE NATALIZIE STAGIONE INVERNALE
2018/2019. CIG N. Z972AA1A10
Art 1. OGGETTO DEL SERVIZIO
Il presente servizio ha per oggetto la progettazione artistica, noleggio, installazione, assistenza tecnica e
smontaggio di illuminazioni decorative natalizie lungo le vie, piazze ed aree del Comune di Santomenna di
seguito descritte. Più specificatamente, il servizio è articolato nelle seguenti fasi: -ideazione -realizzazione trasporto e montaggio -controllo funzionalità e manutenzione durante il periodo di installazione -smontaggio
-trasporto al sito proprietario Le forniture dell’energia elettrica per l’illuminazione delle citate illuminazioni
decorative natalizie sono a carico dell’Amministrazione Comunale.
LOCALITA’ DI SVOLGIMENTO
Le vie e le Piazza che dovranno essere interessate dalle installazioni sono le seguenti:




Via P.A. Di Majo;
Via XXIII Novembre;
Piazza Municipio;

Il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. Z972AA1A10
Art 2. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO
L’importo complessivo dell’appalto di € 3.200,00 oltre Iva 22%. Il servizio sarà valutato in base all’offerta
presentata. Esso è comprensivo di tutte le spese ed oneri per il suo svolgimento, così come esemplificati all’art.
3, nonché del costo della progettazione. Il prezzo offerto dalla ditta è invariabile e la ditta medesima non avrà
diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere per l’eventuale aumento di costo dei
materiali o perdite che si verificassero dopo l’aggiudicazione.
Art. 3 DURATA DEL SERVIZIO
Le installazioni luminose, anche nelle more della stipulazione del contratto d’appalto, dovranno essere
montate e perfettamente funzionanti per l’accensione il giorno 4 DICEMBRE 2019 e fino al giorno 7
GENNAIO 2020 compreso. Lo smontaggio dovrà terminare entro il giorno 31 Gennaio 2020.
Art. 4 SPECIFICHE TECNICHE
a)Installazione delle illuminazioni decorative natalizie, comprensiva di ogni elemento di sostegno ed
ancoraggio che non dovrà comunque interferire con linee od elementi di proprietà di enti o privati che non
intendano acconsentire tale installazione; sarà cura della ditta offerente contattare gli eventuali proprietari e
stipulare gli eventuali accordi scritti e/o verbali in modo da garantire una corretta installazione delle luminarie;
ogni eventuale spesa inerente autorizzazioni, permessi o particolari prestazioni sempre inerenti le installazioni
in oggetto sarà sempre a carico della ditta installatrice.
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b)Assistenza tecnica, da garantire per tutto il periodo previsto per l’accensione delle illuminazioni decorative
natalizie, e con personale idoneo ed opportunamente qualificato per assicurare in ogni momento un corretto
funzionamento di tutti gli elementi installati lungo l'intero periodo, compresi gli interventi urgenti (su semplice
chiamata) in caso di avarie od altri problemi di qualsiasi tipo legati ai materiali in oggetto ed alla relativa
installazione.
c) accensione, che deve avvenire dalle ore 17,30 alle ore 06.00 di ogni giorno.
d)Smontaggio di ogni elemento, da concludersi entro il giorno 31/01/2020, con ripristino dei luoghi nello
stato in cui si trovavano prima dell'installazione. Durante le opere di installazione e smontaggio degli elementi
oggetto dell’appalto, sarà cura della ditta appaltatrice intervenire nei modi previsti dalle vigenti leggi in materia
di viabilità e circolazione stradale, ed in particolare modo osservando quanto previsto dal Nuovo Codice della
strada ed ottemperando a quanto verrà eventualmente indicato dalle autorità preposte al controllo ed alla
disciplina del traffico.
Sarà inoltre a carico della Ditta installatrice ogni procedura ed onere relativo all'ottenimento di ogni
comunicazione/autorizzazione occorrente per le installazioni in oggetto ai sensi di legge.
Di seguito vengono fornite le indicazioni minimali delle installazioni delle illuminazioni decorative natalizie
fornite dalla ditta istallatrice:










Numero 9 ELEMENTI LUMINOSI NATALIZI da posare in sospensione, in attraversamento
dell’intera sezione (in larghezza) della strada, per l’illuminazione di Via P.A.Di Majo;
Numero 10 ELEMENTI LUMINOSI NATALIZI da posare in sospensione, in attraversamento
dell’intera sezione (in larghezza) della strada per l’illuminazione di Via XXIII Novembre;
Numero 10 ELEMENTI LUMINOSI NATALIZI da posare in sospensione, in attraversamento
dell’intera sezione (in larghezza) della strada, per l’illuminazione di Piazza Municipio;
Numero 1 CASCATA LUMINOSA per la sagomatura della struttura in ferro a forma di albero di
Natale ( fornita dal Comune) Piazza Municipio con numero di mini lampade sufficiente a garantire
un’adeguata illuminazione;
Numero 4 CASCATE LUMINOSE per la sagomatura della pianta d’ulivo e di tre albero in Piazza
Municipio con numero di mini lampade sufficiente a garantire un’adeguata illuminazione;
Numero 1 STELLA COMETA da istallare davanti la Chiesa Madonna delle Grazie;
Numero 1 Elemento luminoso 3 D da posare a terra nel giardinetto davanti al Municipio;
Numero 1 Elemento luminoso da istallare all’ingresso del Municipio;

Inoltre la ditta istallatrice oltre all’istallazione e alla fornitura degli elementi sopra descritti, provvederà
all’accensione dei tubi luminosi, già istallati dal comune, sulle seguenti facciate:





Chiesa Congregazione;
Chiesa Santa Lucia;
Chiesa Madonna delle Grazie;
Vecchia Fontana Pubblica.

Prima dell’installazione la ditta dovrà concordare con l’Amministrazione la scelta delle figure natalizie da
posizionare lungo i tratti indicati.
Ogni eventuale spesa inerente il trasporto e le installazioni in oggetto è a carico della ditta installatrice. Tutte
le strutture devono essere realizzate con materiale conforme alle specifiche tecniche di legge, in particolare
per quanto riguarda le caratteristiche tecniche per l’isolamento elettrico, la resistenza al fuoco e la resistenza
meccanica, nonché con per la resistenza delle strutture e dei sostegni all’azione dei venti. Solamente nel caso
in cui i proprietari degli immobili da illuminare non prestino il proprio consenso, totale o parziale, o per altre
cause di forza maggiore debitamente documentate e non riconducibili all’impresa aggiudicataria, non siano
possibile installare parte delle illuminazioni decorative natalizie proposte nel progetto risultato aggiudicatario,
sarà consentita la realizzazione parziale del progetto medesimo. In tal caso, l’importo di aggiudicazione sarà
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ridotto in relazione a quanto effettivamente realizzato ed in funzione dei prezzi per singola installazione
dettagliati nell’offerta.
Art 5. ONERI E AUTORIZZAZIONI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
Sono a carico della ditta aggiudicataria:
- la richiesta ed acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie previste dalla legge e necessarie per svolgere
il servizio in piena sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti; é a carico dell’aggiudicatario anche
l’acquisizione di tutti i permessi/nulla osta comunque denominati di competenza dei condomini e/o dei privati
e/o di altri soggetti pubblici sui quali verranno installate le illuminazioni decorative natalizie.
- la fornitura, trasporto ed installazione di tutte le attrezzature e materiali necessari per la realizzazione delle
luminarie;
- la sostituzione a propria cura e spese di tutti i materiali noleggiati e ritenuti dall’Amministrazione non
conformi agli standard di produzione o per cui siano stati riscontrati difetti di lavorazione;
- la manutenzione delle installazioni luminose nel periodo di accensione; - tutti gli impianti e le strutture
oggetto del presente contratto dovranno essere dotati delle relative certificazioni; tutte le strutture dovranno
essere realizzate con materiali di opportune caratteristiche tecniche in termini di isolamento elettrico,
resistenza al fuoco e resistenza meccanica, in accordo con la normativa vigente in materia;
- le richieste di autorizzazione per l’accesso alla ZTL cittadina e per la sosta dei mezzi impiegati per
l’installazione;
- le spese di vitto e alloggio del personale impiegato; a tale proposito, l’impresa aggiudicataria dovrà utilizzare
personale regolarmente assunto con contratto secondo le normative contrattuali vigenti (fiscali, sanitarie,
quelle disciplinanti il diritto al lavoro dei disabili e quelle relative all’esercizio delle attività professionali) e
con una comprovata professionalità per il servizio richiesto; la ditta aggiudicataria è altresì l’esclusiva
responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela
antinfortunistica e sociale di tutto il personale coinvolto nella manifestazione. E’ a carico della ditta
aggiudicataria ogni onere retributivo, assicurativo, contributivo e previdenziale riguardante il personale e gli
operatori impegnati nel servizio. L’Amministrazione resta estranea a qualunque controversia dovesse
eventualmente insorgere tra il personale utilizzato e la ditta aggiudicataria.
- l’aggiudicatario, nell’esecuzione del servizio deve garantire che tutto avvenga nel rispetto delle prescrizioni
in materia di sicurezza e delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- tutto il materiale di risulta (imballaggi, scarti, ecc) derivante dalle attività oggetto del presente appalto, sarà
in carico all’aggiudicatario, in quanto prodotto della propria attività lavorativa, e pertanto dovrà essere
smaltito dallo stesso secondo quando previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti speciali.
Si precisa che prima dell’accensione l’aggiudicatario dovrà presentare il certificato di conformità con gli
allegati obbligatori.
Art. 6 REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
Insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80 del D.lgs. n° 50/2016.
Art 7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio che troverà attuazione è quello di cui all’art. 95 co.4 lett. a) codice contratti– prezzo più passo.
Art 8. RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
L’affidatario risponderà, in ogni caso, direttamente dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la
causa o la natura, derivanti dalla propria attività, restando inteso che rimane a suo carico il completo
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risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a compenso alcuno, sollevando l’Amministrazione Comunale da
ogni e qualsiasi responsabilità civile o penale e da ogni pretesa di terzi.
Art 9. PAGAMENTI
L’Amministrazione provvederà a liquidare direttamente alla ditta aggiudicataria la fattura elettronica
presentata dopo la verifica dell’avvenuta, regolare esecuzione dell’appalto, secondo le norme che regolano la
contabilità degli Enti Pubblici.
Art. 10. PENALITA’
La ditta aggiudicataria ha l’obbligo di comunicare all’Amministrazione appaltante ogni eventuale variazione
che dovesse intervenire nella fornitura oggetto del presente capitolato. La medesima ditta sarà tenuta a
risarcire l’Amministrazione appaltante del danno causato da ogni inadempienza. Qualora, in occasione dei
controlli effettuati siano rilevate inadempienze da parte della ditta aggiudicataria, riguardanti la mancata o
inesatta esecuzione delle prestazioni previste nel presente capitolato, l’ufficio comunale competente procede,
eventualmente previa audizione, all’immediata contestazione formale dei fatti rilevati, invitando l’appaltatore
a formulare le proprie contro deduzioni entro il termine perentorio di 7 giorni.
Nel caso in cui l’appaltatore non fornisca controdeduzioni nel termine assegnato o fornisca elementi inidonei
a giustificare le inadempienze contestate, è applicata dall’Ente, in ragione della loro gravità:
a) ogni ritardo frapposto all’inizio del servizio comporta l’applicazione della penale massima di € 100,00 per
ogni giorno di ritardato inizio; la stessa penalità è applicata in caso di ingiustificata interruzione.
b) in caso di ritardo rispetto alla data di smontaggio di cui all'art. 4, comma 3 - massimo € 30,00 per ogni
giorno di ritardo, qualora non concordato.
c) in caso di mancato intervento o di intervento tardivo rispetto alle prescrizioni di cui sopra, massimo € 50,00
per ogni ora eccedente le sopraccitate dodici ore (tempo utile di intervento) e per ogni elemento in cui si sono
registrati inconvenienti di qualsiasi tipo.
d) la mancata esecuzione anche parziale del servizio oggetto di appalto comporta l’applicazione della penale
massima di € 250,00 su base giornaliera.
Art. 11. DIVIETO DI SUBAPPALTO
La ditta aggiudicataria si obbliga ad effettuare tutti i servizi compresi nel presente capitolato avvalendosi
esclusivamente della propria organizzazione; non può cedere ad altri l’esecuzione delle prestazioni formanti
oggetto del servizio di cui al presente capitolato, pena l'immediata revoca dell'affidamento.
Art. 12. IMPOSTE E TASSE
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti alla stipulazione ed alla registrazione, se necessaria del contratto
stipulato per il presente servizio, comprese quelle accessorie, sono per intero a carico della ditta concorrente.
Art. 13. RISERVATEZZA
Tutti i dati prodotti saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità
gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di gara.
Si rammenta che il conferimento di dati ha natura facoltativa, ma che un eventuale rifiuto da parte del
concorrente non consentirà di prendere in esame l’offerta.
I dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità, o soggetti
privati in adempimento ad obblighi di legge. I dati non saranno oggetto di diffusione.
Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di
esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 30/06/2003 n. 196.
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Titolare del trattamento è il Comune di Santomenna:
Ai sensi dell’art. 53 D. Lgs.50/2016 ove l’offerente segnali, in sede di offerta, mediante motivata e
comprovata dichiarazione, le informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali, l’Amministrazione
ne consentirà l’accesso ai concorrenti che lo richiedono, solo in presenza dei presupposti indicati dal suddetto
art. 53 comma 6, del citato decreto.
In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, l’Amministrazione consentirà ai concorrenti
che lo richiedono l’accesso nella forma di estrazione di copia dell’offerta tecnica e/o delle giustificazioni a
corredo dell’offerta. In ogni caso, l’accesso sarà consentito solo dopo l’approvazione dell’aggiudicazione.

Art. 14. FORO COMPETENTE
Il Foro territoriale di Salerno è competente per le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del
presente capitolato e del conseguente contratto.
Art. 15. RUP
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il dip.te Ottavio Iannone.
Per quanto non espressamente previsto e disciplinato con il presente capitolato, si applicano le norme vigenti
in materia ed il regolamento per la disciplina dei contratti. Si precisa che l’Amministrazione, nel rispetto delle
disposizioni legislative sule procedure negoziate non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della
propria attività negoziale, riservandosi la piena facoltà di avviare eventuali successive negoziazioni, secondo
la propria valutazione tecnico discrezionale, idonee all’esecuzione richiesta.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Rosa Massaro
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VIA P.A. DI MAJO

PIAZZA MUNICIPIO
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VIALE XXIII NOVEMBRE

