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COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO 
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Piazza del Municipio n. 5 – 34070 Dolegna del Collio (GO) Tel. 0481.60346 
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SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL TERRITORIO COMUNALE 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 
 

Articolo 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto la manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà del 
Comune di Dolegna del Collio per gli anni 2020-2021-2022-2023-2024, periodo di esercizio dal giorno 01/05/2020 al 
30/04/2024. 
La consistenza attuale degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Dolegna del Collio é specificata nella 
tabella qui di seguito riportata, i punti luce sono di vario wattaggio, tipo e qualità: 

 
CONSISTENZA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE Unità di 

misura 
Dimensione 
complessiva 

Quadri di alimentazione e comando n. 17 
Punti luce collegati a linee di alimentazione pubbliche (potenze, tipologie e sorgenti varie) n. 241 
Punti luce non collegati a linee come sopra – Lampioni alimentati a fonte rinnovabile FV n. 6 
Punti luce non ancora collegati a linee di alimentazione n. 14 
Totale punti luce n. 278 

 

Gli impianti sono alimentati sia con linee aeree sia con linee interrate. I corpi illuminanti sono su pali, bracci a 
parete, proiettori per illuminazioni ornamentali. 
Gli impianti sono stati realizzati in varie epoche e con tecnologie diverse. Essi sono protetti da dispositivi 
magnetotermici, differenziali, contenuti in armadi in metallo o Pvc a doppio scomparto nei quali sono alloggiati anche i 
misuratori Enel; le porte sono chiuse da lucchetti o serrature. Il numero di punti luce e delle centraline sarà accertato 
in sede di consegna degli impianti. 
L’appaltatore, con ogni spesa a suo carico, provvederà ad aggiornare ed integrare un censimento completo della rete 
di illuminazione pubblica, mediante apposite planimetrie degli impianti, su supporto informatico tipo Autocad, 
schema elettrico degli armadi e centraline di comando, in adeguata scala, aggiornandole per ogni variazione che 
intervenisse nel corso dell’appalto. Dovrà poi caricare i dati inerenti i componenti di ogni corpo luminoso in una banca 
dati organizzata su supporto informatico. I centri luminosi dovranno essere individuati tramite un codice e provvisti 
di targhetta di identificazione. 
Nell’attività di gestione sono inclusa la manutenzione ordinaria dei sostegni dell’illuminazione, dei rinforzi strutturali 
dei supporti,  e la pulizia. 
 
Articolo 2 – DEFINIZIONI 
Per manutenzione ordinaria (preventiva o correttiva) si intende l’attività volta alla conservazione dell’integrità e della 
funzionalità degli impianti di illuminazione pubblica e al miglioramento o alla sostituzione di apparecchiature che, pur 
non compromettendo la funzionalità del sistema e non essendo quindi passibili di un intervento di manutenzione 
straordinaria, non garantiscono delle condizioni di esercizio ottimali. La manutenzione preventiva (o programmata) sarà 
sviluppata secondo scadenze prefissate, in base ad un programma di controllo dello stato delle macchine elettriche o 
dell’impianto, effettuato a intervalli ciclici in modo da sostituire i componenti verso la fine della loro vita utile. 
La manutenzione ordinaria correttiva (o di emergenza) si attuerà per riparare guasti o danni provocati da fattori esterni. 
L’attività di manutenzione (ordinaria e straordinaria) dovrà essere eseguita da personale competente e qualificato, in 
possesso dei requisiti imposti dalle leggi e dalle norme vigenti (PES, PAV, PEI, ecc.). Il suddetto personale sarà 
addestrato ed autorizzato quindi ad accedere alle apparecchiature e agli impianti al fine di eseguire le operazioni 
necessarie, quali manovre, installazioni, regolazioni, manutenzioni, ecc., disponendo di tutta la documentazione tecnica 
atta a rappresentare la consistenza del patrimonio impiantistico. 
Formano oggetto del presente appalto, le opere, le somministrazioni e le prestazioni occorrenti per la conduzione e 
manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione compresi i quadri di comando ubicati nel territorio comunale 
secondo le specifiche norme contenute negli articoli successivi. 
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L’attività di gestione implica che l’aggiudicatario svolga le prestazioni contrattuali sia dietro segnalazione 
dell’Amministrazione, sia in modo autonomo, a seguito di periodiche ispezioni e di un costante monitoraggio, nel 
rispetto delle scadenze prescritte nel presente capitolato. 
 
MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA 
La manutenzione preventiva, eseguita a intervalli predeterminati o in base a criteri prescritti, è volta a ridurre la 
probabilità di guasto o il degrado del funzionamento di un’entità (impianto e relativi componenti e sub componenti). 
Le attività previste sono volte a garantire la piena disponibilità (stato di funzionamento, caratteristiche e condizioni di 
funzionamento ecc.) degli impianti oggetto del servizio.  
Le operazioni di manutenzione degli impianti devono essere eseguite conformemente ai manuali d’uso e manutenzione 
del costruttore/installatore. 
Qualora non siano disponibili i manuali d’uso e manutenzione del costruttore/installatore e/o le istruzioni tecniche del 
costruttore dei componenti dell’impianto, le operazioni di manutenzione devono essere eseguite ai sensi delle vigenti 
normative per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo. 
Nel caso in cui le istruzioni tecniche l’uso e la manutenzione elaborate dal costruttore/installatore dell’impianto 
prevedano frequenze e/o attività minori rispetto a quanto previsto dalle suddette vigenti normative, il Concessionario 
dovrà comunque utilizzare le frequenze e le attività previste dalle normative stesse.  
Per tutta la durata del servizio dovrà essere garantito espletamento del servizio di manutenzione, comprendente la 
tipologia e frequenza delle attività come illustrato nelle seguenti tabelle. Le attività e le frequenze si considerano 
indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo e rappresentano, pertanto, un riferimento minimo sia in termini di 
numero di attività previste, sia in termini di frequenza prevista per le attività stesse. 
 
MANUTENZIONE ORDINARIA CORRETTIVA (A GUASTO) 
La manutenzione correttiva a guasto dell’unità tecnologica viene eseguita a seguito di una avaria, di un 
malfunzionamento e/o di una interruzione anche parziale del servizio, ed è volta a riportare l’unità tecnologica nello 
stato in cui essa possa eseguire la funzione richiesta. 
L’Appaltatore sarà tenuto ad effettuare tutti gli interventi correttivi, rilevati durante le attività, attraverso allarme, 
controllo a distanza o su chiamata dell’Amministrazione, da espletarsi con uno o più operatori qualificati, dotati di mezzi, 
attrezzatura e apparecchiature adeguate.  
Tutti gli interventi che comportano la sostituzione integrale di pali, sbracci, funi di sospensione, il disfacimento e la 
realizzazione di plinti di fondazione e pozzetti di derivazione sono considerati interventi di manutenzione straordinaria 
di cui al paragrafo successivo. 
Il Concessionario procederà alla sostituzione dell’intera apparecchiatura o di parti di essa, che risultino alterate nelle loro 
caratteristiche e che generano malfunzionamenti. Le apparecchiature, eventualmente sostituite dal Concessionario, 
devono avere caratteristiche uguali o migliori di quelle esistenti e devono essere concordate con il Direttore Lavori o 
R.U.P..  
L’esecuzione dei lavori dovrà sempre e comunque essere effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore  deve 
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi assicurando le condizioni ottimali per il 
soddisfacimento dei fabbisogni dell’Amministrazione appaltante in materia di servizio di illuminazione pubblica 
relativo agli impianti di proprietà comunale, in ottemperanza alle norme tecniche CEI ed UNI, alle leggi all’uopo 
applicabili e nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti e delle norme e leggi volte al contenimento 
dell’inquinamento luminoso. 
 

Articolo 3 – DURATA DELL’APPALTO 
La durata del presente appalto è stabilità in 48 mesi (quarantotto) a decorrere dalla data del verbale di consegna. 
La consegna e la durata delle relative operazioni sarà fissata dal Responsabile del Procedimento. Essa potrà avvenire nelle 
more della stipula del contratto, anche sotto le riserve di legge. 
Nelle more dell’espletamento delle procedure di aggiudicazione del successivo affidamento, il Comune si riserva di 
avvalersi della facoltà di ricorrere alla proroga tecnica (massimo 6 mesi) nelle modalità previste dalla disciplina vigente 
in materia.  
La ditta aggiudicataria si impegna a garantire il servizio alle modalità previste dal presente Capitolato sino a quando non 
saranno espletate le procedure per la nuova gestione. 
 

 
Articolo 4 – AMMONTARE DELL’APPALTO 
Il costo annuale dell’appalto è di € 4.600,00 oltre ad € 400,00 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta), 
cui va aggiunta l’i.v.a. di legge pari al 22%. L’importo a base d’asta per 4 anni è pari a euro 18.400,00 + 1.600,00 
per gli oneri di sicurezza. Il valore dell’eventuale proroga tecnica è pari a euro 2.300,00 + euro 200,00 per gli oneri di 
sicurezza. 
Il valore stimato dell’appalto comprensivo delle opzioni esplicitamente dichiarate è quindi pari a euro 22.500,00. 
Il canone del servizio sarà pagato all’impresa in rate quadrimestrali posticipate (tre rate quadrimestrali: periodo 
“Gennaio – Aprile”, periodo “Maggio – Agosto”, periodo “Settembre – Dicembre”) previo accertamento del 
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regolare adempimento delle mansioni previste dal contratto e dal presente C.S.A., da parte dell’Ufficio Tecnico 
Comunale e successivamente a presentazione di regolare fattura. 
In caso di aumento o diminuzione dei punti luce fino al 3% del numero totale né la ditta né il comune di Dolegna del 
Collio potranno pretendere l’aumento o la diminuzione del corrispettivo dovuto per il servizio. In caso di aumento o 
diminuzione dei punti luce maggiore del 3% (per acquisizione al patrimonio di nuovi impianto o diminuzione di 
impianti esistenti), l’importo verrà ricalcolato ricavando l’importo per singolo punto luce (importo contrattuale annuo / 
n. punti luce totale) e moltiplicando tale importo per il nuovo numero di punti luce. 
Resta inteso che nel compenso sono comprese tutte le prestazioni e forniture poste a carico dell’impresa di cui 
all’articolo 3 e 4 del presente Capitolato. 

 
 

Articolo 5 – PRESTAZIONI INCLUSE NEL SERVIZIO 
Il servizio comprende l’insieme delle prestazioni e forniture, a carico dell’appaltatore, necessarie al perfetto 
funzionamento degli impianti di pubblica illuminazione in condizioni di sicurezza. 
All’atto di presa in carico del servizio, dovrà essere svolto un sopralluogo puntuale degli impianti e visione della 
documentazione in possesso dall’Amministrazione. 
Nella fattispecie tali interventi, peraltro non esaustivi, sono i seguenti: 
1) sostituzione delle lampade esaurite, fulminate o rotte e dei relativi accessori (Reattore, Portalampada, 

Condensatore, Accenditore; per quanto riguarda le lampade a Led sostituzione fino a n. 2 pezzi nel corso dell’intero 
servizio annuale, inclusive di Piastra Led, Alimentatore, Scaricatore ecc.), e conseguente pulizia del corpo 
illuminante almeno una volta all’anno; 

2) sostituzione, qualora si renda necessario, per il ripristino del funzionamento del corpo illuminante, nei casi di usura 
e naturale deterioramento, di tutto quanto risulta installato nelle singole derivazioni fino al portalampada (cavo, 
fune di acciaio, ganci, collari, morsetti a mantello, capicorda, fascette e/o eliche reggi cavo, morsetti terminali per 
fune di acciaio, portafusibili, fusibili, portalampada e materiali di consumo nonché cavo di alimentazione fino ad 
una lunghezza massima di 30 metri) e quanto altro necessario per rendere l’impianto perfettamente funzionante in 
ogni sua parte; 

3) verifica a vista, almeno una volta all’anno, di tutte le morsettiere e copri asola; 
4) verifica elettrica e meccanica, almeno una volta all’anno, dello stato dei contattori e pulizia dei contatti con appositi 

spray idrorepellenti; 
5) verifica, da concordare con l’ufficio e comunque entro 30 gg dalla sottoscrizione del contratto, della presenza e 

dello stato dei dispositivi di protezione (portafusibili, interruttori magnetotermici e/o magnetotermici differenziali), 
con misurazione di corrente e tempo d’intervento delle apparecchiature installate nei quadri di comando e pulizia 
dei morsetti con spray idrorepellenti per contatti elettrici; 

6) verifica, almeno una volta all’anno, del corretto collegamento del dispersore di terra, laddove previsto, su sostegni 
con grado di isolamento di tipo I. 

7) garanzia della funzionalità degli interruttori crepuscolari ed orari, con verifica mensile delle eventuali cellule 
fotoelettriche ai medesimi collegati; 

8) sostituzione di valvole fusibili aperte e chiusura di interruttori eventualmente scattati nei quadri di comando e 
protezione; 

9) assistenza tecnica, fornita con personale specializzato e con i mezzi necessari, agli enti preposti ai controlli sugli 
impianti, all’ENEL nonché a questa Amministrazione nel caso di interventi per nuovi allacciamenti e/o modifiche 
degli impianti esistenti; 

10) spegnimento e successiva accensione di intere linee e/o singoli punti luce in caso di manifestazioni e/o eventi 
patrocinati dall’Amministrazione Comunale per un massimo di n. 5 interventi annui  

11) Installazione, entro l’8 dicembre di ogni anno, e successiva rimozione, a fine festività, di luci e decorazioni natalizie 
di proprietà comunale (da collocare sull’albero di Natale e sulle facciate del municipio); 

 

NOTA SULL’ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI: 
Gli interventi di cui agli articoli sopra elencati si intendono eseguiti all’atto dell’inizio dell’appalto e ripetuti con frequenza 
e procedura definita dagli stessi articoli; inoltre l’appaltatore è obbligato a redigere apposita comunicazione riepilogativa 
degli interventi eseguiti, entro tre mesi dal termine di ogni annualità. 
Per ciò che riguarda, invece, le verifiche, l’appaltatore dovrà procedere immediatamente alla sostituzione del dispositivo 
di protezione, ripristinando le condizioni di sicurezza, intendendo l’intervento come manutenzione straordinaria. 
Tutti gli interventi devono essere sempre e comunque preventivamente concordati con l’Ufficio Tecnico. 
L’impresa è tenuta a vigilare per assicurare l’efficienza degli impianti, per regolare l’accensione e lo spegnimento degli 
stessi e mantenere in perfetto stato i quadri di alimentazione con ogni mezzo idoneo e con personale specializzato. Oltre 
alle segnalazioni provenienti dagli uffici preposti, l’impresa appaltatrice del servizio è tenuta, con cadenza 
mensile, ad una autonoma verifica durante le ore di funzionamento per accertare lo stato e l’efficienza di tutti gli 
impianti nonché del buon funzionamento dei punti luce. 
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Articolo 6 – INTERVENTI A CHIAMATA 
L’Ufficio tecnico comunicherà per mezzo email alla ditta gli eventuali malfunzionamenti o disservizi degli impianti 
presenti sul territorio, indicando il luogo, il tipo di disservizio, l’eventuale urgenza. 
Dovranno essere rispettate la modalità e i tempi di seguito riportati: 

 Entro 24 ore dal momento della segnalazione, nel caso di inconvenienti che comportino il blocco di un intero 
settore di pubblica illuminazione, intendendo con ciò anche una sola linea in partenza da un centralino; 

 Entro 48 ore dalla data di segnalazione, nel caso in cui il guasto coinvolga più di tre lampade consecutive di una 
linea.  

 Entro 72 ore dalla data di segnalazione intervento per la riparazione del singolo punto luce; 
La richiesta d’intervento, da parte del Comune di Dolegna del Collio potrà essere anticipate telefonicamente. 
La ditta deve garantire la propria reperibilità telefonicamente, a mezzo email e pec. 
 
Gli interventi gravi, con chiamata d’emergenza, ovvero quelli per cui si rilevino rischi per la sicurezza e l’incolumità di 
persone e/o cose dovranno essere eseguiti entro 24 ore dall’avvenuta comunicazione, anche telefonica, (anche in giorno 
festivo e/o orario notturno). 
Qualora l’intervento sia riconducibile a manutenzione ordinaria la ditta non potrà nulla pretendere. 
Qualora l’intervento si configurasse di manutenzione straordinaria, la Ditta dovrà segnalare tempestivamente il fatto 
affinchè si possano attivare ai sensi di legge le procedure di affidamento per pericolo grave ed imminente. 
 
Articolo 7 – SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
Restano esclusi dal presente appalto gli interventi di manutenzione straordinaria che l’Amministrazione si riserva di 
affidare in tutto o in parte anche ad altra ditta senza che l’impresa possa sollevare alcuna eccezione o richiedere 
compenso alcuno. 
Qualora l’Amministrazione propendesse per l’affidamento, in tutto o in parte, degli interventi suddetti all’impresa 
aggiudicataria del presente appalto, la stessa non potrà rifiutarsi e sarà tenuta alla loro esecuzione previo impegno di 
spesa da parte dell’Amministrazione su preventivo redatto dalla ditta appaltatrice. 
Alla fine di ogni intervento l’appaltatore, entro e non oltre 3 giorni, restituirà unitamente alla distinta delle lavorazioni 
e/o materiali utilizzati, congrua documentazione con la descrizione dell’intervento eseguito e dalla quale deve risultare 
l’esecuzione a perfetta regola d’arte e in conformità alla normativa vigente. 

 
Articolo 8 – ORARI FUNZIONAMENTO IMPIANTI 
Gli orari di accensione e di spegnimento degli impianti sono defintiti in ottemperanza al Decreto del Ministero 
dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 marzo 2018 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del 
servizio di illuminazione pubblica), il ciclo effettivo di funzionamento dovrà garantire un funzionamento pari a circa 
4.180 ore/anno definite in base alla Delibera dell’AEEG ARG/elt 29/08 e s.m.i.. 
L’amministrazione comunale si riserva di apportare, con apposite Delibere, le variazioni che terrà necessarie agli orari 
di cui sopra, per tutti o parte degli impianti. 

 
Articolo 9 – ONERI E OBBLIGHI VARI A CARICO DELLA DITTA 
Resta convenuto che, nei prezzi dell’offerta, presentata si intendono a carico della ditta i seguenti oneri ed obblighi: 
1) tutte le spese per la manodopera ed attrezzature franco Dolegna del Collio; 
2) spese di viaggio e trasferte, intendendosi che la contabilizzazione del servizio decorrerà con l’effettivo inizio dello 

stesso in Dolegna del Collio; 
3) spese per la reperibilità nei giorni festivi o in orario notturno; 
4) spese per il trasporto, per il ritiro e la consegna dei materiali necessari ai vari interventi; 
5) tutte le spese per prove e collaudi tecnici richiesti dall’Ufficio Tecnico del Comune; 
6) tutte le spese per i trasporti, attrezzi, mezzi e manodopera per consegna, tracciamenti, rilievi, misurazioni delle 

opere; 
7) tutte le spese per la manutenzione delle opere eseguite fino allo scadere del periodo di garanzia; 
8) l’applicazione di segnalazioni luminose diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei luoghi interessati 

dagli interventi di manutenzione, riparazione, deviazioni provvisorie, lavori di straordinaria manutenzione; 
9)  tutte le spese e le incombenze necessarie all’esecuzione di opere su strade, piazze ecc. Per ottenere le autorizzazioni 

dagli enti competenti, per mantenere le necessarie possibilità di transito, per assumere tutte le misure indispensabili 
per la sicurezza del traffico e per l’incolumità delle persone, animali e cose, provvedendo eventualmente alla 
costruzione di passerelle, al servizio di sorveglianza e di segnalazione notturna, in conformità al vigente Codice 
della Strada; 

10)  tutte le spese e gli oneri necessari per il mantenimento e ripristino di condutture, cavi elettrici sotterranei, ed altri 
manufatti interrati incontrati negli scavi; 

11)  gli indennizzi, a chi di dovere, per danni ed occupazioni temporanee fuori dalla sede delle opere intendendosi per 
la sede delle opere le aree occupante dai manufatti o dalle trincee di scavo per l’esecuzione delle stesse; 

12)  l’obbligo di consentire all’Ente appaltante l’uso delle opere eseguite nell’interesse dei compiti di istituto 
quand’anche a tutti gli effetti siano ancora in consegna all’impresa; 
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13)  l’obbligo di rispondere direttamente ed in ogni caso, tanto verso l’Ente appaltante, quanto verso gli operai ed i 
terzi, di tutti i danni alle persone ed alle cose in dipendenza dei lavori, tenuto presente che l’impresa è sempre 
responsabile delle opere eseguite per le verifiche di stabilità, per la qualità dei materiali, per la buona esecuzione 
del lavoro, di cui risponderà per inconvenienti, danni, sinistri, ecc. e delle relative conseguenze, sollevando da ogni 
responsabilità civile e penale l’Amministrazione; 

14) il ripristino, alla regola d’arte, dei luoghi dove sono stati eseguiti lavori e dei manufatti coinvolti nonché l’obbligo 
di eseguire, a lavori ultimati, un’accurata pulizia e lavaggio delle opere, lo sgombero dei mezzi e di ogni opera 
provvisoria, dei materiali residui, detriti etc. ed il conferimento degli stessi in apposita discarica autorizzata 

15)  le spese per formare steccati, dragaggi, sbadacchiature, provvedere eventualmente all’illuminazione, durante le ore 
notturne, nelle vicinanze del cantiere per assicurare e mantenere la viabilità, posizionamento di adeguata 
segnaletica per non arrecare pregiudizio alla sicurezza; 

16)  l’obbligo di attuare tutte le norme legislative, regolamenti in materia di assicurazione sociale, di pagamento dei 
contributi messi a carico dei datori di lavoro nonché di assicurazioni contro gli infortuni; 

17)  l’obbligo di attuare i piani di sicurezza fisica dei lavoratori ed ottemperare alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 
senza alcuna responsabilità per l’Amministrazione;  

18)  Per ogni intervento, esclusa la sola manutenzione ordinaria, la Ditta stessa dovrà fornire al Comune la dichiarazione 
di conformità ai sensi della Legge 186 del 1° marzo 1968 e, nel caso di sostituzione dell’apparecchio di 
illuminazione, la Dichiarazione di Conformità ai sensi della Legge Regionale n. 15 del 18 giugno 2007. 

L’appaltatore dovrà osservare quanto segue: 
• le norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all’igiene del 

lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie, per la disoccupazione involontaria, 
invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed alter malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore, o 
che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori. L’impresa dovrà in ogni 
momento, a semplice richiesta dell’Amministrazione, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra.  
Dovranno essere inoltre osservate tutte le nuove norme e disposizioni che dovessero entrare in vigore durante 
l’esecuzione del servizio; 

• attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto – 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 rispettare le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere ogni altro 
contratto collettivo applicabile nelle località che, per categoria, venga successivamente stipulato.  
L’impresa è tenuta altresì a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino 
alla loro sostituzione; 

• tutte le leggi e norme vigenti inerenti la prevenzione degli infortuni sugli ambienti di lavoro, sicurezza ed igiene 
del lavoro, etc.; 

• tutte le leggi e regolamenti relative alla conformità dei materiali, degli impianti elettrici, dei quadri e delle linee 
elettriche, delle linee di illuminazione pubblica, verifiche, sicurezza degli impianti di illuminazione pubblica, etc. 
vigenti o che fossero emanate durante l’esecuzione dei lavori; 

• di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all’appalto in oggetto, emanate ai sensi di legge dalle competenti 
autorità governative, regionali, provinciali, comunali, dalla giurisdizione sui luoghi in cui si devono eseguirsi le 
opere, restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme e disposizioni dovessero arrecare oneri e 
limitazioni nello sviluppo dei lavori, egli non potrà vantare alcun diritto o ragione contro l’Amministrazione 
appaltando, essendosi tenuto conto di ciò nello stabilire i patti e prezzi del presente Capitolato; 

• di quanto previsto dal nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni; 
• delle norme dell’Associazione Elettrotecnica Italiana (AEI), del Comitato Elettronico Italiano (CEI), dell’Ente 

Nazionale Prevenzione Infortuni (ENPI), dell’Ente erogatore dell’energia elettrica e della Telecom per quanto 
riguarda le apparecchiature elettriche ed impianti telefonici; 

• delle norme dell’Ente di Unificazione Italiano (UNI) per quanto applicabili; 
• della normativa europea anche se non recepita dallo Stato Italiano, per quanto applicabile; 
• Per quanto riguarda l’impiego di materiali, salvo diverse prescrizioni dell’Ufficio Tecnico, dovranno recare il 

marchio IMQ (o equivalenti) e il marchio CEI. L’osservanza di tutte le norme prescritte si intende estesa a tutte 
le leggi, decreti, disposizioni, etc. che potranno essere emanati durante l’intera durata dell’appalto e riguardino 
l’accettazione e l’impiego di materiali da impiegare e quant’altro attinente i lavori. 

 
Articolo 10 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO 
Il personale addetto alla manutenzione sarà specializzato e abilitato ad adempiere tali attività ed opportunamente formato 
per effettuare i controlli, misure e verifiche sull’impianto Tutto il personale della ditta appaltatrice in servizio è tenuto ad 
un comportamento riguardoso sia nei confronti dell’utenza sia nei confronti del personale comunale addetto al controllo 
del servizio. Il medesimo personale sarà tenuto ad indossare abbigliamento conforme alle norme per la prevenzione degli 
infortuni sul lavoro. 
La ditta sarà responsabile a tutti gli effetti degli eventuali danni arrecati dal proprio personale per incuria, indisciplinata e 
mancata osservanza delle norme di cui al presente capitolato.  
Tutto il personale dipendente della Ditta dovrà essere dotato di idonei dpi e tesserino di riconoscimento. 
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Articolo 11 – DANNI A PERSONE E COSE 
La ditta appaltatrice sarà sempre direttamente responsabile dei danni eventualmente causati ai suoi dipendenti e alle 
attrezzature che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all’organico dell’amministrazione comunale. 
L’impresa sarà sempre direttamente responsabile di danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o a cose dal 
proprio personale e in ogni caso dovrà provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle 
parti o degli oggetti danneggiati. 

 
Articolo 12 – CONSEGNA DEGLI IMPIANTI 
All'atto della consegna degli impianti, verrà stilato in contraddittorio tra l'Amministrazione e l’Appaltatore un verbale 
di consegna, dalla data del quale decorrono i tempi di durata del presente appalto di manutenzione, e che attesta anche la 
valutazione dello stato iniziale degli impianti e di eventuali locali che l'Appaltatore prenderà in carico. 
Gli impianti oggetto del contratto saranno consegnati dall'Amministrazione nello stato di fatto in cui si trovano, ma 
comunque funzionanti. 
Tutte le apparecchiature e gli impianti installati ai sensi del presente appalto resteranno di proprietà 
dell'Amministrazione allo scadere del contratto, previo collaudo di riconsegna. 
L'Appaltatore si impegna ad assumere alle condizioni del contratto di appalto la manutenzione di eventuali nuovi 
impianti o di ampliamenti di impianti esistenti che venissero realizzati dall'Amministrazione nel corso del contratto 
stesso. Gli impianti potranno essere consegnati solo ad avvenuta certificazione della regolare esecuzione. 

 
Articolo 13 – STIPULA DEL CONTRATTO 
Il contratto si intende concluso con la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione operata dalla Stazione appaltante 
mediante la Piattaforma eAppaltiFVG, che costituisce scambio di lettere commerciali ai sensi dell’art. 32, comma 14, del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. La successiva trasmissione del decreto di affidamento e impegno di spesa, mediante l’apposita 
area “Messaggi” della RDO on line, costituisce mera formalizzazione del contratto già in essere. 
L'impegno di spesa potrà essere assunto solo dopo la presentazione della cauzione definitiva prestata ai sensi dell'art. 103 
del D.Lgs. 50/2016.  
L’esecuzione del contratto avrà inizio dopo l’assunzione dell’impegno di spesa, nel rispetto delle disposizioni di cui 
all’articolo 74 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per cui seguirà apposita comunicazione riportante gli estremi 
dell’atto di impegno di spesa da citare in fattura. 
Il termine di esecuzione decorrerà dal ricevimento della suddetta comunicazione. 
Qualora la Stazione appaltante rilevasse un motivo di esclusione ai sensi dell’art. 80 D.lgs 50/2016 e s.m.i. o accertasse il 
difetto del possesso dei requisiti dichiarati dall’operatore economico nell’ambito della presente procedura, il contratto si 
intenderà automaticamente risolto. 
Il contratto stipulato è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, legge n. 136/2010 e 
ss.mm.ii. Pertanto, ai fini del pagamento del corrispettivo, l’operatore economico dovrà utilizzare uno o più conti correnti 
dedicati o postali dedicati alle commesse pubbliche, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione di eventuali 
modifiche che dovessero intervenire in corso di esecuzione del contratto. 
Tutte le spese inerenti al presente appalto e conseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata, nonché tutti i contributi, spese e 
quant'altro inerente o pertinente al contratto, le imposte e sovrimposte e le altre tasse relative, sono a carico 
dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa. 
Ai fini fiscali si dichiara che la presente Convenzione è sottoposta a regime I.V.A. 

 
Articolo 14 – INADEMPIENZA DELL’APPALTATORE 
Nel caso l’impresa non ottemperi agli obblighi del presente contratto nei modi e nei tempi previsti, il comune con 
procedura breve notificherà gli inadempimenti ed alla terza inadempienza, accertata e non motivata, procederà allo 
scioglimento del contratto. 
Il Comune è autorizzato ad eseguire le opere mancanti, manomesse, non funzionanti, con spese da addebitare a carico 
dell'impresa, nei cui confronti, in caso di resistenza, si procederà al recupero coatto. 

 
Articolo 15 – RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE 
L’impresa è responsabile di qualsiasi danno che potrà verificarsi nei confronti di terzi a causa del cattivo uso o della 
cattiva manutenzione degli impianti oggetto del presente capitolato. 
La ditta stessa dovrà segnalare tempestivamente all’Ufficio Tecnico Comunale eventuali danni o manomissioni di 
qualsiasi genere, nonché deterioramenti che possono subire gli impianti in questione rientrando tale attività di controllo-
custodia nelle prerogative del presente capitolato. 
Deve segnalare, altresì, eventuali difetti degli impianti in argomento anche se tali difetti non procurano danni a terzi. 

 
Articolo 16 – SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 
L'Appaltatore garantisce, per tutta la durata del Contratto, lo smaltimento dei materiali di risulta, delle 
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lampade esauste e di tutti gli altri rifiuti, anche pericolosi, originati dall'attività di gestione degli impianti, in 
piena conformità alle norme di legge che disciplinano la materia. 

 
Articolo 17 – CONTROLLO 
L’accertamento della regolare esecuzione del servizio è dell’Ufficio competente che provvederà ogni qualvolta lo 
riterrà opportuno e senza obbligo di preavviso all’appaltatore, a mezzo di proprio personale ad effettuare verifica e 
controllo dell’effettiva prestazione svolta. 
L’amministrazione si riserva ogni altra forma di controllo sull’espletamento del servizio. 
Accertate irregolarità ed inadempienze, il responsabile del servizio o del procedimento redigerà verbale nel quale sarà 
inserito ogni elemento utile. Il predetto verbale sarà notificato all’appaltatore nei cui confronti sarà aperto 
dall’Amministrazione Comunale un procedimento di contestazione. 
Le eventuali contestazioni non esonerano l’appaltatore dall’osservanza, comunque, degli obblighi contrattuali. 

 
Articolo 18 – PENALITA’ 
Le inadempienze derivanti dagli obblighi del presente contratto, a giudizio insindacabile della Amministrazione, 
comporteranno la applicazione di una penalità da € 20,00 a € 100,00 oltre la spesa per l’esecuzione d’ufficio dei lavori 
non eseguiti o male effettuati o degli obblighi non adempiuti. Qualora l’inadempienza derivi da ritardo nell’intervento 
segnalato sarà applicata una ulteriore penale di € 10,00 per ogni giorno di ritardo. 
Rifusione delle spese e di eventuali danni e penali verranno applicati mediante ritenuta sulle rate in pagamento 

 
Articolo 19 – NORME GENERALI SU MATERIALI, COMPONENTI, SISTEMI ED ESECUZIONE 
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di 
impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in 
materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali. 
Inoltre, dovranno essere rispettate tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di 
appalto, e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 
Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza 
e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale 
d’appalto. 
Per tutte le sostituzioni di parti o componenti l’appaltatore è obbligato a fornire prodotti in tutto simili a quelli installati. 
Nel caso in cui qualche articolo non sia più reperibile sul mercato, avrà cura di procurare quello che per composizione, 
fattezza, colorazione e, soprattutto corrispondenza alla relativa norma di prodotto, meglio risponda dal punto di vista 
estetico, funzionale e di sicurezza alla collocazione; in tal caso il prodotto dovrà essere espressamente approvato 
dall’Amministrazione. 
L'appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, 
non pregiudica i diritti che l'Amministrazione si riserva di avanzare in sede di collaudo. 

 
Articolo 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI 
La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un 
termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore per i seguenti motivi: 
 quando si verifichino per colpa dell'Appaltatore gravi irregolarità o negligenze tali da pregiudicare lo svolgimento 

del servizio oggetto dell'Appalto; 
 per subappalto non autorizzato anche parziale del servizio; 
 per mancato rispetto delle normative in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, assicurazione degli 

operai e contratti di lavoro; 
 Per ripetute irregolarità, inadempienze o reiterati abusi, riscontrati nel corso del servizio. 
Nelle ipotesi su indicate l'Amministrazione non corrisponderà all'appaltatore alcun tipo di indennizzo per la riduzione 
del periodo contrattuale. 
L'Amministrazione potrà sostituirsi in caso di disservizio alla ditta appaltatrice per assicurare il pieno e regolare 
funzionamento del servizio con diritto alla rifusione da parte della ditta appaltatrice delle spese e danni causati per le 
inadempienze della medesima. 

 
Articolo 21 – CESSIONE DEL CONTRATTO 
È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 

 
Articolo 22 – NORME DI SICUREZZA GENERALI 
I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e 
igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. 
L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, il Piano Operativo di 
Sicurezza, di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i. e successive modifiche e integrazioni, presentandone copia alla 
stazione appaltante per le necessarie notifiche. 
L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel 
presente articolo. 
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L’impresa dovrà ottemperare alle disposizioni del D. Lgs 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i. affinché il personale che 
eseguirà il servizio di cui al presente capitolato, abbia ricevuto una adeguata informazione e formazione sui rischi 
specifici propri dell’attività che dovrà essere svolta, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in 
materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente. 
L’impresa dovrà dotare il proprio personale di adeguati dispositivi di protezione individuali e collettivi in relazione alla 
tipologia delle attività e/o operazioni di lavoro oggetto dei servizi di cui al presente capitolato. 
La Stazione Appaltante, in conformità al citato Decreto Legislativo, fornirà all’impresa aggiudicataria le informazioni 
su eventuali rischi specifici esistenti nell'area in cui l’impresa è destinata ad operare ed in relazione all'attività oggetto 
di ordinativo, ciò per consentire alla stessa l’adozione delle misure di prevenzione e di emergenza in relazione alla 
attività da svolgere. 
L’impresa si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti destinati a prestare la loro opera nell'area 
predetta, a controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e a sviluppare un costante controllo durante 
l'esecuzione dei lavori. 
L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e delle disposizioni contenute nel presente articolo determinano, 
senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto. 

 
Articolo 23 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati: 

a) il presente Capitolato Speciale d’Appalto; 
b) RdO formulata tramite eAppalti FVG; 

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di appalti pubblici di servizi e lavori 
pubblici per ciò che concerne i lavori oggetto di gara. 

 
Art. 24 – CONTROVERSIE 
Per qualsivoglia controversia Giudiziaria, sarà competente il foro di Gorizia. 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
Dott.Ing. Eureka Saccù 

 
 

Documento informatico sottoscritto 
digitalmente  


