Capitolato speciale d’appalto

PROGETTAZIONE, NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO DI
LUMINARIE NATALIZIE COMPRENSIVA DI FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA, ANNO 2016/2017
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Parte Prima - Condizioni Generali
ART. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO
Costituisce oggetto del presente capitolato la progettazione, noleggio, installazione e smontaggio
di luminarie natalizie, comprensiva di fornitura di energia elettrica, lungo le principali vie della
Città di Barletta come descritto al seguente art. 16.
Periodo di funzionamento :
dal giorno 6 DICEMBRE 2016
al giorno 6 GENNAIO 2017 compreso
Orario di accensione: DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 1,00

ART. 2 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA
Le modalità di espletamento della gara sono quelle indicate nella lettera d’invito.
ART. 3 – DEPOSITO CAUZIONALE
Per partecipare alla gara, l’offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, garanzia provvisoria,
pari al 2% del prezzo a base di gara sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell’offerente
ai sensi e con le modalità di cui all'art. 93 del D. Lgs. n° 50/2016.
L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI e valido per i servizi oggetto del presente appalto.
A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto,
l'impresa aggiudicataria dovrà costituire, nelle forme già previste per quella provvisoria, un
deposito cauzionale definitivo, secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 103 del D. Lgs. n°
50/2016.
Al termine del contratto, liquidata e saldata ogni pendenza, sarà determinato lo svincolo della
polizza.
In caso di risoluzione del contratto per inadempimento la cauzione sarà incamerata da questo
Comune, fino alla copertura dei danni e delle indennità dovute all'appaltatore e fatto salvo il
risarcimento del danno ulteriore.
Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna
esclusa o eccettuata, ivi comprese quelle di bollo e registrazione secondo le modalità di
pagamento che saranno comunicate dall’ufficio contratti della stazione appaltante.

ART. 4 - TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del Decreto Legislativo n.196/2006 s.m.i., s’informa che i dati forniti dalle Imprese
concorrenti sono dal Comune di Barletta trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara
e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in
questione è il Comune di Barletta.
ART.5 – INVARIABILITA’ DEI CORRISPETTIVI
Il corrispettivo offerto in sede gara non potrà subire variazioni per tutto il periodo contrattuale.

ART. 6 – VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA
In caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza
concorsuale o di liquidazione della ditta aggiudicataria, o di risoluzione del contratto ai sensi
dell’art. 108 del D. leg.vo n. 50/2016 ovvero di recesso ai sensi dell’art. 88 comma 4 ter del D.
Leg.vo n. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, il
Comune di Barletta si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno
partecipato alla originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di
stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento del servizio. L’affidamento
avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
ART. 7 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.
Successivamente all’aggiudicazione si addiverrà alla formale stipulazione del contratto.
L’Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione
contrattuale con l’emissione di apposito ordine anche in pendenza della stipulazione del
contratto.
In tal caso, la ditta aggiudicataria, prima dell’inizio delle prestazioni dovrà produrre le polizze
assicurative previste dal presente capitolato all’art.18.3 e la cauzione definitiva prevista dal
presente capitolato all’art. 3.
Nelle more della sottoscrizione del contratto, potrà comunque farsi luogo alla liquidazione dei
compensi spettanti alla ditta stessa, purché questa ultima versato i diritti per la stipulazione del
contratto, così come quantificati dall’Amministrazione Comunale.
ART. 8 - PAGAMENTI
Il pagamento della fattura, avrà luogo entro 30 (trenta ) giorni solari dalla data di ricevimento
della stessa da parte dell’Amministrazione, a condizione che non siano incorse contestazioni.
ART. 9– ESECUZIONE IN DANNO
Qualora l'assuntrice ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del
contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l’Amministrazione potrà ordinare ad altra
ditta - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'assuntrice
stessa, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.
Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l’Amministrazione potrà rivalersi,
mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell’assuntrice ovvero, in mancanza, sul deposito
cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.
ART. 10 - SPESE, IMPOSTE E TASSE
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico della Ditta aggiudicataria.
Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.
ART. 11 – VICENDE SOGGETTIVE DELL’ESECUTORE DEL CONTRATTO
Questa Civica amministrazione si conformerà alle prescrizioni dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 12 – SUBAPPALTO
Non è consentita nessuna forma di subappalto.

ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO
Per la ditta contraente, la cessione, anche parziale, del contratto è vietata. La cessione si
configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario sia incorporato in altra azienda, nel
caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda e negli altri casi in cui l’aggiudicatario sia
oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

ART. 14 - FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato e del
conseguente Contratto è competente esclusivamente il Foro di Trani.
ART. 15 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTE
La ditta aggiudicataria è tenuta all'osservanza di tutte le leggi, i decreti ed i regolamenti in vigore
o che saranno emanati durante il periodo dell’affidamento e, quindi, si impegna anche a
rispettare tutte le leggi vigenti in materia di assunzione ed impiego del personale e degli obblighi
derivanti dai contratti collettivi di lavoro, nonché la normativa tutta regolante le specifiche
prestazioni oggetto del presente rapporto.

Parte Seconda - Condizioni Speciali

ARTICOLO 16: PRESTAZIONE
L’Amministrazione Comunale per consuetudine celebra le Festività Natalizie –Capodanno ed
Epifania, con illuminazioni artistiche delle vie cittadine principali.
Il presente appalto ha per oggetto la progettazione, noleggio ed installazione delle luminarie
natalizie comprensiva di fornitura di energia elettrica, tenendo conto di quanto segue:
16.1 PRESTAZIONI
Le principali prestazioni da eseguire sono:
- Fornitura in noleggio delle luminarie per un periodo di completo funzionamento a decorrere
dal 06/12/2016 al 06/01/2017 a cui andranno aggiunti i tempi atti all'installazione ed al
successivo smontaggio di tutte le luminarie compreso ogni elemento accessorio.
- Installazione delle luminarie compreso 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.
- assistenza tecnica tramite personale idoneo ed opportunamente qualificato per garantire
sempre un corretto funzionamento di tutti gli elementi installati lungo l'intero periodo e
secondo gli orari precedentemente fissati 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 in modo tale da garantire un continuo perfetto funzionamento degli stessi (con le
eventuali penali di cui al successivo art. 19.1).
- smontaggio di ogni elemento precedentemente installato nel periodo compreso tra il giorno
07/01/2017 al giorno 31/01/2017, e ripristino dei luoghi nello stato in cui si trovavano prima
dell'installazione;
durante le opere di installazione e smontaggio degli elementi in oggetto sarà cura della ditta
appaltatrice intervenire nei modi previsti dalle vigenti leggi in materia di viabilità e circolazione
stradale, in particolare secondo quanto previsto dal Nuovo Codice della strada ed
ottemperando a quanto verrà eventualmente indicato dalle autorità preposte al controllo e alla
disciplina del traffico.
Le vie e gli spazi pubblici che dovranno essere interessati da tali installazioni saranno quelle qui
di seguito elencate :
C.so Vittorio Emanule
C.so Cavour
C.so Garibaldi (da via Baccarini a c.so Cavour)
Via Alvisi (da via D’Aragona a via R. Coletta)
Via R. Coletta
Via G. DeNittis
Via F. D’Aragona (sino all’incrocio con vicoletta S. Lucia)
Via L. DeNittis

Via Indipendenza
Via Consalvo da Cordova (da c.so Vittorio Emanuele e p.zza A. Moro)
Via S. Antonio (da p.zza Federico di Svevia a via L. DeNittis)
Via Brigata Barletta (da via G. DeNittis a via Indipendenza e da c.so Garibaldi a p.zza A. Moro)
Via Geremia DiScanno
Via Pier delle Vigne
Via Baccarini
Via Imbriani
Di seguito vengono fornite le indicazioni minimali delle installazioni delle luminarie natalizie, le
suddette indicazioni hanno carattere meramente esemplificativo, dovendo ogni ditta
partecipante presentare una propria proposta progettuale.
Le successive indicazioni dovranno essere eseguite su tutte le strade sopra indicate :
"TIRANTI LUMINOSI CON MICROLUCI AL LED" (almeno 400 microluci ogni tirante) a tutta
sezione strada (lunghezza dei tiranti non inferiore a 8 m) con almeno un filare discendente con
microluci al led ogni venti centimetri; i filari discendenti saranno a lunghezza variabile graduata
con massima lunghezza al centro e minima lunghezza ai lati in modo tale da creare un effetto
"ghiaccio pendente" (altezza media filari discendenti non inferiore a cm 100, con mediamente
circa 10 microluci per elemento discendente).
Detti elementi dovranno essere dotati di opportuni dispositivi di intermittenza.
Il numero complessivo dei tiranti per via dovrà essere sufficiente a garantire un’adeguata
illuminazione e quindi, indicativamente, la distanza tra i tiranti non dovrà superare i 20 m.
tenendo conto che il numero complessivo minimo di tiranti da installare non dovrà essere
inferiore a 300.
Soggetti natalizi luminosi al LED (babbo natale, stella di natale, albero di natale, natività etc) da
posizionare, anche alternativamente, al centro dei tiranti.
ALTRE INDICAZIONI RELATIVE AGLI ELEMENTI DA INSTALLARE E ALLA LORO TIPOLOGIA:
Tutti gli elementi installati dovranno utilizzare microluci al LED anche colorate.
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; viste le caratteristiche meteorologiche dei luoghi
in oggetto si sottolinea l'importanza di una elevata resistenza delle strutture e dei sostegni
all'azione dei venti.
La Ditta dovrà inoltre adottare ogni precauzione atta a evitare in fase di installazione, esercizio
e smontaggio, ogni interferenza con le linee elettriche; sarà inoltre a carico della Ditta
installatrice ogni procedura ed onere relativo all'ottenimento di ogni autorizzazione
occorrente per le installazioni in oggetto.
16.2 PROGETTAZIONE
Il progetto relativo alle luminarie natalizie da installare lungo le strade principali della Città,
dovrà chiaramente riportare la soluzione tecnica e funzionale completa. Unitamente al
progetto, la ditta concorrente dovrà allegare una dettagliata relazione tecnica descrittiva e
fotografica, che illustri le precise figure, i materiali che intendono impiegare, il sistema di
installazione e tutte le informazioni che si ritengano utili alla maggiore descrizione del prodotto
offerto, onde facilitare la valutazione della soluzione progettuale da parte della Commissione
Giudicatrice.
Le ditte concorrenti all'appalto dovranno corredare la loro offerta con foto e/o disegni atti a

ben rappresentare per ogni strada l’entità precisa degli addobbi, le distanze massime tra i
tiranti,e un quadro riassuntivo degli addobbi in termini qualitativi e quantitativi, tenendo in
considerazione le possibilità offerte dallo stato dei luoghi che dovranno essere
preventivamente valutate a cura della ditta offerente tramite opportuni sopralluoghi in modo
tale da garantire in fase di offerta la reale possibilità di installazione di quanto proposto;
dovranno essere inoltre indicate in sede di offerta tecnica:
 per ogni tratto come sopra descritto le potenze dissipate dagli elementi proposti;
 le modalità' di installazione;
 le dimensioni degli elementi (che dovranno comunque essere valutate dalla ditta
offerente in modo da rispettare ogni norma vigente nel periodo di noleggio indicato in
particolare relativa alla viabilità' e alle vigenti norme in materia di sicurezza degli
impianti elettrici installati su suolo pubblico);
 il numero effettivo di elementi per tratto nonché la reale frequenza prevista.
Per quanto riguarda le indicazioni proposte si precisa che, qualora in fase di installazione e per
limitati tratti si incontrassero giustificati problemi tecnici di installazione di una particolare
figura, questa, previo consenso della direzione lavori, ed in via del tutto eccezionale potrà
essere sostituita con altra figura in elenco comunque di analoghe caratteristiche di quella
prevista con particolare riferimento alle dimensioni, alle potenze complessive dissipate ed alla
resa estetico funzionale;
Al fine di evitare incongruenze tra elementi previsti e forniture energia elettrica disponibili, la
ditta aggiudicataria dovrà, almeno 5 giorni prima dell’installazione, verificare direttamente e
sotto sua responsabilità la perfetta rispondenza tra preventivo Enel per forniture energia
elettrica ed elementi che intende installare; sarà quindi cura della ditta installatrice definire
con gli operatori Enel ogni dettaglio esecutivo atto a consentire l’accensione degli elementi
tramite le previste forniture di energia elettrica come riportate nel progetto della singola
ditta offerente ,nei tempi e nei modi previsti dal presente Capitolato speciale d’appalto.
Eventuali ritardi e/o malfunzionamenti anche dipendenti da mancato coordinamento delle
operazioni di fornitura energia elettrica saranno quindi soggetti ad opportune penali come
previste da successivo specifico articolo.

16.3 PRESCRIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO
Tutti i lavori in genere dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte ed i materiali da
adoperarsi nella esecuzione degli stessi dovranno presentare tutte le caratteristiche ritenute in
commercio essenziali per dichiararli ottimi ed in pieno rispetto di ogni normativa vigente in
materia ed in particolare per quanto concerne la sicurezza degli impianti elettrici installati su
suolo pubblico.
16.4 DICHIARAZIONI E CERTIFICAZIONI.
Le ditte concorrenti, dovranno produrre, unitamente all’offerta tecnica, dichiarazione
comprovante la conformità dei prodotti proposti alla Legge n. 81/2008.
In caso di raggruppamento temporaneo di impresa, ciascuna impresa costituente il R.T.I. dovrà
autocertificare quanto sopra in misura percentuale alla parte di servizio che dichiarerà di
effettuare.
Le autocertificazioni dovranno essere inserite nel plico contenente l’offerta tecnica,
regolarmente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura così come verrà specificato nel
bando di gara .

ARTICOLO 17: AGGIUDICAZIONE
L'appalto sarà aggiudicato con il criterio di aggiudicazione previsto dall'art. 95 del d.lgs.vo
n.50/2016, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base degli
elementi di valutazione e parametri, di seguito elencati
a) offerta tecnica:
max punti
60/100
b) offerta economica:
max punti
40/100
Le offerte saranno esaminate e valutate da un'apposita Commissione giudicatrice, da nominarsi
dopo la scadenza del termine assegnato per la presentazione delle offerte stesse.
I 60 punti dell’Offerta Tecnica saranno attribuiti con riferimento ai seguenti parametri di
valutazione:
Offerta Tecnica (max 60 punti)
Elementi Tecnico-Qualitativi

Punti
MAX

1. Qualità complessiva del progetto.

30

2. Consistenza qualitativa e quantitativa delle installazioni.

18

3 Offerte Migliorative.

12

Totale

60

La qualità del servizio verrà valutata sulla base del Progetto Tecnico articolato nei punti 1, 2, 3,
sopraindicati.
Il progetto proposto dall’Impresa affidataria in sede di gara costituirà parte integrante, insieme
al capitolato e al contratto, degli atti disciplinanti il servizio ed i rapporti dell’aggiudicatario con il
Comune.
Ogni commissario attribuirà all’elemento di valutazione, relativi all’offerta tecnica di cui ai
precedenti punti 1, 2, 3, un coefficiente discrezionale tra 0 e 1 sulla base di una valutazione
graduata sulla seguente scala di giudizio
PUNTEGGI
0,81 a
1,00

TERMINI
Ottimo,ben dettagliato, ben strutturato, completo, esauriente, efficace, valido,
rispondente, puntuale, molto adeguato, molto appropriato, chiaro

0,61 a
0,80

Discreto, apprezzabile, analitico, dettagliato, coerente al progetto

0,34 a
0,60

Sufficiente, adeguato, poco dettagliato

0,01 a
0,33

Insufficiente, lacunoso, trattazione sommaria

0

Non classificabile

La Commissione giudicatrice, procederà poi, in sedute riservate, all’esame del contenuto dei
documenti presentati, attribuendo i relativi coefficienti.
Il suddetto punteggio di 60 punti è suddiviso tra gli elementi di valutazione su riportati e che
devono essere analiticamente descritti nel progetto presentato da ciascun concorrente
corredato di foto e/o disegni.
N.B. Ogni condizione tra quelle soprapreviste e dichiarate dalla ditta e a cui sia stato attribuito
un punteggio, costituisce obbligazione contrattuale per la ditta stessa nel caso risulti
aggiudicataria della fornitura.
Il punteggio finale relativo alla proposta tecnica è dato dalla somma dei punteggi attribuiti alle
singole componenti l’offerta tecnica stessa. Qualora l’offerta tecnica non totalizzi almeno 42
(quarantadue) punti la stessa sarà ritenuta insufficiente e, pertanto, non si procederà
all’apertura dell’offerta economica.
OFFERTA ECONOMICA
Offerta economica max 40 punti
L’attribuzione dei punteggi avverrà a mezzo di applicazione della seguente formula
V(a)i = _Ri
Rmax
dove: V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i)
Ra = ribasso offerto dal concorrente in esame (a)
Rmax = ribasso massimo offerto
Dopo aver esaminato le offerte sia tecniche che economiche, si addiverrà alla formulazione della
graduatoria di merito per l’assegnazione dell’aggiudicazione alla ditta concorrente risultata
prima nella graduatoria stessa. A parità di punteggio si procederà con il sorteggio.
L’aggiudicazione si intenderà definitiva per l’Amministrazione Comunale soltanto dopo aver
adottato apposito atto amministrativo, mentre le ditte offerenti, in pendenza
dell’aggiudicazione, rimarranno vincolate sin dal momento dell’apertura delle offerte. Dopo
l’aggiudicazione si addiverrà alla stesura del relativo contratto, pur restando facoltà
dell’Amministrazione emettere l’ordine nelle more della stipula del contratto.
ARTICOLO 18: OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIA.
L'appaltatore è soggetto alla piena ed intera osservanza di tutte le norme legislative in
materia di appalti pubblici, sicurezza e salute dei lavoratori, sicurezza degli impianti e ciò per
tutto quanto non sia in opposizione con le condizioni stabilite nel presente capitolato.
18.1 OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO
L'appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori e
se cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a
quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e
nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche
e/o integrazioni ed in genere ad ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per
la categoria venga successivamente stipulato.
La ditta si obbliga infine ad osservare quanto previsto da ogni norma di legge vigente in materia
di contributi a fini mutualistici, nonché delle competenze spettanti agli operai per
ferie,gratifiche ecc.
18.2 RESPONSABILITÀ' DELL'APPALTATORE
Sarà obbligo dell'appaltatore di adottare nell'esecuzione del presente appalto tutti i
provvedimenti e le cautele necessarie e previste dalle vigenti norme in materia, per garantire la

vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare
danni ai beni pubblici e privati.
In particolare l'appaltatore è obbligato ad adottare sotto la sua responsabilità ogni
adempimento previsto dalle norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei
lavoratori.
Ad avvenuta installazione e comunque prima dell'accensione delle luminarie la ditta dovrà
fornire ai competenti uffici di questa Amministrazione regolare certificato di conformità
redatto da personale munito degli opportuni requisiti tecnico professionali ed adempiere a
tutto quanto previsto dalle vigenti norme in materia di impianti elettrici provvisori installati
su suolo pubblico.
La ditta sarà ritenuta responsabile sotto ogni aspetto previsto dalle vigenti leggi di ogni
possibile danno causato da l'inosservanza di ogni norma vigente in materia e/o da una
installazione o fornitura di elementi non conformi alle vigenti leggi o comunque non installati in
osservanza di qualsiasi principio atto a garantire sotto ogni aspetto la sicurezza degli impianti in
oggetto.
18.3 ASSICURAZIONI VARIE
La ditta è tenuta ad assicurare gli operai contro gli infortuni sul lavoro e ad esibire la relativa
polizza alla Direzione Lavori entro cinque giorni dalla data di consegna lavori.
La ditta appaltatrice è obbligata a produrre una polizza assicurativa di RCT/RCO con massimale
non inferiore a €. 3.000.000,00 (Euro tre milioni) per la copertura di tutti i rischi derivanti da
responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro, intendendosi incluso nei terzi
anche il Comune di Barletta.
18.4 RESPONSABILITÀ' VERSO TERZI
La ditta è l'unica responsabile verso le Amministrazioni pubbliche e private e verso i terzi di tutti
gli eventuali danni che comunque derivassero dalla condotta dei lavori o dall'esercizio delle
attrezzature noleggiate.
18.5 COLLAUDI.
Eventuali collaudi, necessari ad accertare la corrispondenza del materiale consegnato alle
caratteristiche tecniche precisate , ovvero a quelle indicate in offerta, saranno eseguiti da tecnici
interni all’Amministrazione Comunale.
ARTICOLO 19: TEMPI E PENALITÀ.
La ditta dovrà installare e fornire le luminarie perfettamente funzionanti e rispettanti ogni
norma prevista dalle vigenti leggi in materia di sicurezza degli impianti elettrici di tale tipo ed
installati su suolo pubblico entro e non oltre il giorno 06 dicembre 2016.
La penale per quanto sopra detto è stabilita in €. 100,00 (Euro cento) per ogni giorno di ritardo.
In particolare la ditta appaltatrice dovrà fornire con il dovuto anticipo, a sua cura e spesa, alle
autorità competenti tutta la documentazione occorrente per l'ottenimento della licenza di
installazione di impianti elettrici provvisori su suolo pubblico.
La ditta si impegna inoltre a concludere i lavori di smontaggio e ripristino dei luoghi nel periodo
compreso tra il 09/01/2017 ed il giorno 15/01/2017, compatibilmente con le esigenze relative
alla viabilità sulle strade interessate dalle luminarie stesse; per ogni giorno di ritardo sulle
operazioni di smontaggio viene stabilita una penale di €. 50,00 (Euro cinquanta).
19.1 PER RITARDI NELL’INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA.
La Ditta, ad installazione avvenuta, dovrà fornire agli uffici comunali (servizi tecnici, Comando
Polizia Municipale, Protocollo e Segreteria generale), numero telefonico, di fax e cellulare con
reperibilità di 24 ore su 24 per eventuali comunicazioni urgenti e richieste di intervento

manutentivo che potranno anche pervenire da qualsiasi ufficio o servizio che rilevi qualsiasi
tipo di guasto.
Qualora durante il periodo di noleggio si verificassero inconvenienti di qualsiasi tipo, la ditta è
obbligata ad intervenire e risolvere gli inconvenienti comunicati entro 6 ore dalla chiamata
anche telefonica.
Se ciò non avvenisse o avvenisse in ritardo si applicheranno in sede di liquidazione penali pari a
€. 100,00 (Euro cento) per ogni ora eccedente le sopra citate 6 (tempo utile d'intervento) e per
ogni elemento in cui si sono registrati inconvenienti di qualsiasi tipo.

ARTICOLO 20: FATTURAZIONE.
a)
b)
c)

Ad ogni singola consegna potrà essere emessa la relativa fattura.
La fattura dovrà essere inviata al Settore emittente l’ordine che provvederà al pagamento
della stessa nei modi e con le modalità del precedente art.8.
La fattura dovrà necessariamente contenere almeno i seguenti elementi:

data e numero dell’ordine di fornitura emesso nonché data e atti del contratto se
già stipulato;

data e numero della documentazione di accompagnamento della merce durante il
trasporto;

i quantitativi consegnati con l’esatta descrizione dei prodotti;

eventuali sconti;

tutti i dati relativi alle coordinate bancarie per il pagamento;

percentuale I.V.A. di legge;

ogni altra indicazione utile.

ARTICOLO 21: GESTIONE CONTRATTO.
Successivamente al provvedimento di aggiudicazione da parte dell’Amministrazione Comunale,
si addiverrà alla stesura del contratto stipulato tra la stessa Amministrazione Comunale e la ditta
aggiudicataria. Per tutto quanto concerne la gestione del contratto stesso (atti contrattuali,
verifica e tenuta fideiussioni, ordinazioni, verifica consegne, eventuali collaudi, pagamenti,
liquidazioni, etc.) la competenza è del Dirigente Settore Politiche Attive di Sviluppo.

