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Premessa 

L’ Amministrazione comunale, in occasione delle festività natalizie 2021, con deliberazione di G.C. n. 86 
del 28.10.2021, ha approvato un programma di iniziative ed attività culturali, di intrattenimento e di 

promozione del territorio. In particolare è stato stabilito, tra l’altro: 
1. L’addobbo con luminarie natalizie ad effetti scenici ed artistici in punti strategici del territorio, da 

installare nelle vie/zone e aventi le caratteristiche indicate nell’allegato (sub. A) a detta delibera; 
2. L’installazione all’interno della villa comunale Calvisia, di un “Villaggio Polare” con decori aventi le 

caratteristiche indicate nell’allegato (sub. A) a detta delibera; 
3. L’assegnazione al III Settore del budget di € 26.000,00 oltre IVA per l’attuazione dell’intervento di 

“Noleggio, installazione luminarie ed effetti scenici ed artistici in punti strategici individuati nella 
tabella (allegato Sub. A), e realizzazione di un “Villaggio Polare” all’interno della villa comunale 
Calvisia – periodo 15/20 novembre 2021 – 15/20 gennaio 2022; 

Le condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nel presente 
Capitolato Speciale e nell'offerta presentata in sede di gara. Le Condizioni Generali di Contratto che 

regolano le forniture nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione relative alla prestazione di 
servizi oggetto del presente contratto che verrà concluso in caso di accettazione dell’offerta del Fornitore 
sono integrate e/o modificate dalle clausole che seguono. 
 
Art. 1 - Oggetto dell'appalto 

L'appalto ha per oggetto il servizio di noleggio, installazione, manutenzione e smontaggio di luminarie 
ed addobbi per l’allestimento delle principali vie della città e delle piazze nonché l'installazione di un 

"Villaggio polare" nella villa comunale Calvisia, in occasione delle festività natalizie 2021, (vedi 
allegato Sub. A delibera di G.C. n. 86 del 28.10.2021 che si riporta in appendice al presente 
capitolato). In particolare si richiede: 

- ideazione 

- realizzazione 

- trasporto e montaggio 

- controllo funzionalità e collaudo 

- manutenzione durante il periodo di installazione e noleggio 

- smontaggio 

- trasporto al sito proprietario. 

 
Art. 2 - Tipologia delle opere 
Sono previste installazioni di opere artistiche luminose a cura di imprese specializzate, in grado di 
offrire il noleggio di figure luminose da realizzarsi con criteri di sostenibilità ambientale. Particolare 

attenzione dovrà essere posta al requisito della “visibilità” anche diurna, al fine di conseguire il minimo 

consumo di energia elettrica di alimentazione e rendere attrattiva la manifestazione nell’intero arco 
orario della giornata. Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici devono essere 
adatti all'ambiente in cui sono installati e devono avere caratteristiche tali da resistere alle azioni 
meccaniche, corrosive, termiche o dovute all'umidità alle quali possono essere esposti durante 
l'esercizio. Per le definizioni relative agli elementi costitutivi e funzionali dell’impianto in oggetto, resta 
inteso che viene fatto implicito riferimento a quelle stabilite dalle vigenti norme CEI. 
Tutto il materiale impiegato dovrà essere conforme alle normative in materia, in particolar modo 

dovrà essere rispondente all’obbligo di marcatura CE, per installazioni all’esterno- alle norme CEI EN 
60598-2-20 - CEI 34-27. Dovrà essere installato con particolare attenzione alle Norme CEI 64-8, per 
quanto riguarda il volume che si estende intorno al piano di calpestio a portata di mano - al D.M. 
21/3/1988 - DISTANZE DI RISPETTO - e successive modifiche e integrazioni. Tutte le luci e le 
installazioni dovranno essere collegate (tratto per tratto) ad apposite cassette complete di quadro 
comando con sistema a tempo per l’accensione e ogni altro accessorio per garantire il funzionamento 

degli impianti in condizioni di sicurezza. 
Le luci medesime e i circuiti ad esse relativi e gli impianti della filodiffusione non potranno essere 

fissati su pali esistenti, a meno che siano realizzati a bassissima tensione funzionale (12 o 24 volt), o 
che siano realizzati in doppio isolamento e non necessitino di collegamento ad un impianto di messa a 
terra. 
Tutti gli elementi installati dovranno utilizzare lampadine led-microled. Le lampade dovranno essere 
opportunamente distanziate in modo da garantire un’ottimale copertura e percezione delle figure. 

Tutte le strutture dovranno essere realizzate con materiali di opportune caratteristiche tecniche in 
termini di isolamento elettrico, resistenza al fuoco, agli agenti atmosferici e resistenza meccanica, con 
particolare riferimento alla resistenza delle strutture, dei sostegni e dei fissaggi all’azione dei venti. 
Il posizionamento degli addobbi luminosi e delle installazioni artistiche dovrà avvenire alla corretta 
distanza dal suolo e da ogni altra struttura in modo che non interferiscano con la circolazione veicolare 
e pedonale. 
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. 



Al termine dei lavori di installazione e comunque prima dell'accensione degli addobbi luminosi e 

dell’avvio della filodiffusione dovrà essere inviata al competente ufficio comunale, una Dichiarazione di 
conformità degli impianti realizzati, completa degli allegati obbligatori, di cui all’art. 7 del D.M. 22 

gennaio 2008 n. 37 (art. 4 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 25 Novembre 2016, n. 222), da parte di 
ditte abilitate ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del D.M. 37/2008. In alternativa, in caso di ditte 
non abilitate, tale dichiarazione di conformità per gli impianti elettrici installati, può essere sostituita 
da una dichiarazione di corretto montaggio e conformità alle normative elettriche di settore, sancite 

con la Legge 1 marzo 1968 n. 186 e s.m.i., a firma di professionista abilitato. 
Parimenti, dovrà essere altresì redatta e inviata al competente ufficio, a firma di professionista 
abilitato, una Dichiarazione di corretto montaggio, attestante le corrette verifiche a taglio, trazione, 
taglio e trazione, ecc. sulle connessioni dei sistemi di ancoraggio (alla muratura, alle parti in acciaio, 
ecc.), effettuate in base alle sollecitazioni previste di progetto e ai carichi di rottura dei materiali, 
secondo le normative vigenti (NCT 2008, EUROCODICI, EOTA TR029 e ETAG 001). 
 

Art. 3 – Ammontare dell’appalto 
L’importo netto a base dell’appalto ammonta ad € 25.000,00, oltre oneri per la sicurezza non oggetti a 
ribasso pari ad €1.000,00 ed oltre IVA al 22%; 
 
Art. 4 - Invariabilità del corrispettivo 

Non è consentita la revisione dei prezzi. 
 

Art. 5 - Modalità’ di partecipazione 
L’affidamento del servizio avverrà mediante procedura aperta ai sensi del combinato disposto degli 
art. 3 comma 1, lett. sss) e art. 60 comma 3, del Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del citato Decreto, secondo i criteri, sub criteri, 
punteggi e sub punteggi riportati nel successivo art. 9. E’ prevista l’aggiudicazione anche in caso di 
presentazione di una sola offerta purché valida. L’operatore economico affidatario resterà proprietario 

delle opere luminose, per le quali assicurerà la manutenzione e la sorveglianza per tutto il periodo 
dell’evento. Fermo restando che le opere artistiche luminose resteranno di proprietà dell'affidatario, le 
proposte ideative presentate con render fotografico in sede di gara resteranno di proprietà esclusiva 
del Comune di Calvizzano, che si riserva la facoltà di utilizzarle per scopi promozionali (mostre, 
pubblicazioni, ecc.). 
Gli impianti elettrici dell’opera da installare dovranno essere a norma e resistenti alle avverse 
condizioni atmosferiche, trattandosi di installazioni all'aperto. L'affidatario resta diretto ed esclusivo 

responsabile della tenuta statica delle installazioni, con particolare riferimento a quelle sospese, 

essendo tenuto - in generale - al rispetto di tutte le norme di sicurezza, esonerando l'Amministrazione 
da ogni responsabilità per danni a persone o cose. Ogni operatore economico, con la partecipazione 
alla presente procedura di gara, dichiara che la propria proposta tecnica è originale, di esserne 
fautore e che essa non viola diritti di terzi. Inoltre, accetta di sollevare Comune di Calvizzano da 
ogni responsabilità, in caso di qualsiasi rivendicazione o obblighi insorti in relazione a detta iniziativa. 
La proposta tecnica, dovrà essere formato da max 30 facciate formato A4 ovvero 15 pagine 

formato A4, comprensive di relazione ed eventuali foto, rendering e schede tecniche. 
Le proposte, al fine di consentire alla Commissione una agevole comparazione, dovranno 
essere impaginate e organizzate secondo i criteri di cui all'art. 9 del presente capitolato. 
Nel progetto va indicata dettagliatamente la consistenza dei singoli elementi che 
compongono gli addobbi (ad esempio: distanza fili luminosi: numero fili per metro, numero 
e tipo figure luminose, distanza e numero tiranti: numero tiranti in 10 metri, ecc.). Le 

caratteristiche degli addobbi vanno descritte dettagliatamente anche attraverso l'ausilio di 
immagini. 
 
Art. 6- Durata dell’appalto e consegna lavori. 

L’appalto ha la durata di max giorni 45 (quarantacinque/00) decorrenti dalla data di consegna. Il 
servizio dovrà essere posto in opera in modo da consentire l’accensione delle luminarie entro e non 
oltre il 20.11.2021. 

L'appaltatore dovrà inviare, almeno 5 giorni della prima della data stabilita per la consegna, al RUP e 
alla Polizia Municipale un cronoprogramma delle installazioni nelle vie interessate. Analoga 
comunicazione dovrà essere inviata per le attività di rimozione degli addobbi. 
Il Comune di Calvizzano potrà nominere un Direttore dell'esecuzione del contratto di fornitura e posa 
in opera diverso dal RUP che svolgerà le funzioni previste dalla normativa vigente, secondo le 
modalità contenute nelle linee guida approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con 
DM 7 marzo 2018, n. 49. 

 
Art. 7 – Fornitura energia elettrica 
La fornitura di energia elettrica necessaria al funzionamento degli impianti sarà a cura e spese della 
Stazione Appaltante. 
 



Art. 8 – Descrizione dell’appalto e modalità di esecuzione del servizio. 

Il servizio oggetto di appalto dovrà comprendere ogni elemento di sostegno ed ancoraggio che non 
dovrà comunque interferire con linee ed elementi di proprietà di enti o privati che non intendono 

acconsentire all’installazione; sarà cura della ditta installatrice contattare gli eventuali accordi scritti 
e/o verbali in modo da garantire la corretta installazione delle luminarie con il consenso di terzi 
interessati. Ogni eventuale spesa per prestazioni inerenti le installazioni in oggetto sarà a carico della 
ditta installatrice. Tutti gli elementi installati dovranno avere lampadine tipo “led” a basso voltaggio 

opportunamente collegate in serie a formare elementi idonei alle forniture indicate. Le lampade e le 
installazioni dovranno essere opportunamente collocate in modo da garantire un’ottimale copertura e 
percezione delle figure. Tutte le strutture dovranno essere realizzate con materiale di opportune 
caratteristiche tecniche in termini di isolamento elettrico, resistenza al fuoco e resistenza meccanica, 
con un’elevata resistenza delle strutture e dei sostegni all’azione dei venti. 
L'installazione degli addobbi luminosi e degli elementi ad effetto scenico-artistico e relative opere 
accessorie non dovrà interferire con linee elettriche o qualsiasi altro elemento o struttura di proprietà 

di terzi che non acconsentano espressamente tale installazioni, e dovranno altresì assicurare il 
passaggio dei mezzi di soccorso (autopompa dei VV.FF., ambulanza, autocarri speciali ecc.). 
Il servizio in oggetto deve essere eseguito secondo le migliori regole dell'arte e le prescrizioni 
impartite al riguardo dalla Stazione appaltante, in modo che gli impianti rispondano perfettamente a 
tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale prestazionale. L'esecuzione del servizio 

deve essere coordinata secondo le prescrizioni impartite dalla stazione appaltante. 
L'appaltatore si dichiara edotto delle condizioni tutte che influiscono o possono influire sulla 

installazione degli addobbi luminosi e delle istallazioni sceniche e artistiche, sulla conduzione 
dell'appalto e che ha considerato nella propria offerta, senza che possa avanzare ulteriori pretese al 
Comune di Calvizzano. 
La manutenzione degli addobbi luminosi e delle istallazioni sceniche e artistiche per tutto il periodo di 
installazione e funzionamento dovrà essere assicurata da personale qualificato e adeguatamente 
formato e riguarderà tutte le componenti delle attrezzature installate. 

In caso di avarie o malfunzionamenti di qualsiasi tipo la ditta appaltatrice dovrà intervenire entro 
un'ora dalla segnalazione. 
Fatta salva l'applicazione della penale di cui all'art. 12, qualora la ditta non intervenga entro il 
suddetto termine, il Comune si riserva la facoltà di provvedere ai ripristini anche attraverso altre ditte 
specializzate. 
I costi dell'intervento saranno addebitati alla ditta appaltatrice mediante la decurtazione dell'importo 
da liquidare a saldo. 

La Ditta appaltatrice è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e dei 

propri dipendenti, alle opere e/o a terzi. Salvo preventive prescrizioni dell'Amministrazione appaltante, 
la Ditta appaltatrice ha facoltà di svolgere l'esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più opportuno 
per darli finiti nel termine contrattuale secondo le regole dell'arte. La stazione appaltante potrà, però, 
prescrivere un diverso ordine nell'esecuzione dei lavori, salvo la facoltà della Ditta appaltatrice di far 
presente le proprie osservazioni e riserve nei modi e nei termini prescritti. L’appaltatore è obbligato a 
tenere tempestivamente informata la Amministrazione dell’inizio dei lavori, delle eventuali sospensioni 

e riprese, nonché dell’ultimazione.  
In sede di offerta la ditta dovrà indicare i nominativi del responsabile interno e degli addetti incaricati 
della manutenzione e i relativi recapiti telefonici di ciascuno di essi ai quali rivolgersi per la 
segnalazione dei guasti; i numeri dovranno essere attivi per tutto il periodo dell'installazione e sino 
alla completa rimozione delle luminarie e delle installazioni 24h/24h, compresi giorni festivi e 
prefestivi. 

Luoghi e tipologia degli addobbi 
Tutte le installazioni proposte per le strade ed i siti in elenco, devono essere formate da elementi 
d’arredo, che offrano una visibilità anche diurna, con richiami natalizi devono essere composte da luci 
a LED miste caldo/freddo, posizionati ad intervalli tali da ben evidenziare l’effetto che si vuole rendere. 

Le strade, i siti e le tipologia di luminari e installazioni artistiche sono indicati nell'allegato Sub. A alla 
delibera di G.C. n. 86/2021 e riportato in appendice al presente capitolato. 
In particolare  

 
Art. 9 – Criterio di aggiudicazione 
L’aggiudicazione verrà disposta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
determinata in base ai seguenti criteri di valutazione: 
Punteggio massimo di punti 100 cosi ripartiti: 

- offerta tecnica 80 punti 

- offerta economica, esclusivamente al ribasso, 20 punti 
 
A. Offerta tecnica 

Il punteggio di 80 punti dell’offerta tecnica sarà ripartito secondo i seguenti elementi di valutazione: 
 



1 progetto complessivo e descrizione dettagliata del progetto presentato, con 
particolare riguardo alla innovazione stilistica e qualità estetica degli 
elementi di addobbo, originalità artistica ed effetto scenografico 

punti 40 

2 Ricchezza degli elementi proposti in termini di potenza luminosa e n° di 
lampade ad elemento, seppur nel rispetto delle tecnologie del risparmio 
energetico e led 

punti 10 

3 Dinamicità del gioco di luci Punti 5 

4 Fornitura e installazione di ulteriori elementi rispetto a quelli previsti dal 
presente capitolato, da collocare in luoghi che saranno indicati 
dall’Amministrazione Comunale (personaggi e temi natalizi, animali, cornici 

per "selfie" ecc.). 

punti 20 

5 Riduzione dei tempi previsti per la posa in opera ed accensione delle 
luminarie 

Punti 5 così 
ripartiti: 1 punto 
per ogni 2 giorni di 
anticipo rispetto 
alla data prevista e 

indicata al 
precedente punto 
6) 

 
Tenuto conto delle linee guida in materia di offerta economicamente più vantaggiosa pubblicate il 28 
aprile 2016 dall'ANAC, in fase di consultazione ai sensi dell'art. 213, comma 2, del D.lgs. 50/2016, si 
utilizza il metodo di calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa come sotto descritto: 
- per quanto riguarda i criteri dell'offerta tecnica di natura discrezionale la formula da utilizzare è la 
seguente: 

C(a)=Σn [Wi *V(a)i] 
dove: 
C(a)=indice di valutazione dell'offerta (a); 
n=numero totale dei requisiti (sub-criteri); 
Wi=peso o punteggio attribuito al requisito (i) (sub-criterio) ; 
V(a)i= coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile da zero e uno; 
Σn= sommatoria. 

I coefficienti V(a)i sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti utilizzando la seguente 
griglia di valutazione riferita a ciascun sub-criterio dell'offerta: 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA 

0 assente 

0,2 gravemente insufficiente 

0,4 insufficiente 

0,6 sufficiente 

0,8 buono 

1 ottimo 

 

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a 
trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni criterio, da parte di tutti i commissari in 
coefficienti definitivi, rapportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le 
medie provvisorie prima calcolate. 
 



B. Offerta economica 

L’offerta economica va redatta sul modulo predisposto dalla stazione appaltante. 
Il concorrente dovrà indicare il ribasso unico a valere sul prezzo complessivo a base di gara, con 

massimo due decimali dopo la virgola. 
Il ribasso deve essere espresso in percentuale e indicato sia in cifre che in lettere. 
In caso di discordanza tra il ribasso unico indicato in cifre e quello in lettere, prevale il ribasso in 
lettere. 

Per l'attribuzione del punteggio si procederà alla valutazione in base alla percentuale di ribasso 
sull’importo a base di gara, secondo la seguente formula: 
20: P = Omax : Oc dove: 
Omax = ribasso percentuale massimo offerto tra tutti i concorrenti Oc = ribasso percentuale offerto 
dal concorrente in esame P = punteggio attribuito al concorrente in esame 
 
Art. 10 - Cauzione definitiva e stipula di contratto 

L’affidatario sarà tenuto a prestare, prima della stipula del contratto, un deposito cauzionale definitivo 
secondo le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. L’esecutore del servizio è 
altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione 
aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da, 
azioni di terzi o causa di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per 

danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino allo smontaggio delle luminarie. L’aggiudicatario si 
impegna ad eseguire il servizio sotto riserva di legge e comunque dopo l’aggiudicazione definitiva. 

 
Art. 11- Subappalto 
É consentito il subappalto a seguito di autorizzazione della Stazione appaltante.  
 
Art. 12 - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori di montaggio - penale per il ritardo 
L'ultimazione dei lavori di montaggio di tutte le istallazioni previste deve avvenire in modo che 

l’accensione delle luminarie possa essere effettuata già a decorrere dalla data di aggiudicazione. 
La penale pecuniaria per eventuali ritardi e/o per il mancato rispetto della data di accensione, rimane 
fissata nella misura di € 300,00 (trecento) per ogni giorno di ritardo, fermo restando un massimo di 5 
gg. oltre i quali si procederà alla risoluzione contrattuale. Per ogni ora o frazione di ora di ritardo degli 
interventi urgenti di riparazione degli impianti dalla comunicazione di avaria, verrà applicata una 
penale di € 50,00 (cinquanta) con un massimo di € 150,00 (cento) per ciascun giorno di ritardo 
successivo alla comunicazione (con qualsiasi mezzo anche informale, messaggio telefonico, e-mail 

ecc…). Per le eventuali sospensioni o proroghe dei lavori si applicheranno in analogia le disposizioni 

previste dalle norme in vigore che regolano l'esecuzione dei lavori pubblici. 
 
Art. 13 - Pagamenti 
Il pagamento avverrà in un'unica soluzione ad avvenuto smontaggio ed eventuale ripristino dello stato 
dei luoghi. Si procederà al pagamento entro trenta giorni a presentazione di fattura elettronica. 
 

Art. 14 – Oneri e obblighi a carico dell’affidatario - 
Sono a totale carico della ditta fornitrice i seguenti oneri e obblighi: 
 il prelevamento della merce dai luoghi di deposito della ditta, il trasporto a piè d'opera ovvero nei 

siti e/o depositi indicati dalla Stazione Appaltante; 
 la sostituzione a propria cura e spese dei materiali noleggiati e ritenuti dall’Amministrazione di non 

perfetta lavorazione o non completamente conforme agli standards di produzione. Nel caso siano 

stati riscontrati difetti di fabbricazione nei materiali ovvero danni causati durante il trasporto e la 
consegna, ne sarà data immediata comunicazione alla ditta che è tenuta a ritirare e a sostituire a 
proprie cure e spese i materiali o le installazioni contestate entro i successivi cinque giorni; 

 *l'assicurazione della manodopera, la sicurezza sul lavoro, la prevenzione dagli infortuni, nonché 

gli obblighi stabiliti dai contratti di lavoro vigenti. In ogni caso la ditta affidataria è pienamente 
responsabile delle irregolarità che fossero eventualmente commesse in proposito dalla stessa ditta, 
sollevando l'Amministrazione da tutte le conseguenze civili, penali e pecuniarie derivanti da 

inadempienze; 
Qualora l’Amministrazione accerti che l'Affidatario si è avvalso, per l'esecuzione del contratto, di 
personale non assunto regolarmente secondo le norme vigenti in materia e secondo le disposizioni di 
cui al presente capitolato, si procederà a segnalare il fatto alle autorità competenti all'irrogazione delle 
sanzioni penali e delle misure amministrative previste dalle norme in vigore. L'Affidatario deve 
osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli 
infortuni sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i.), nonché le disposizioni in materia di assicurazioni 

contro gli infortuni sul lavoro. Nell’ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli 
obblighi di cui ai punti precedenti, l’Amministrazione si riserva di effettuare, sulle somme da versare 
all’Affidatario (corrispettivo) o da restituire (cauzione) una ritenuta forfetaria di importo pari 
all’inadempimento contributivo/retributivo riscontrato. Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere 
aggiuntivo, quando l’Amministrazione competente avrà dichiarato che l’Affidatario si sia posto in 



regola. Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, 

l’Amministrazione ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto. Tutti gli impianti e le 
strutture oggetto del presente contratto dovranno essere dotate delle relative certificazioni e dovranno 

essere rispondenti alle Norme UNI e CEI di riferimento. L'aggiudicatario è responsabile della 
rispondenza alle norme del Codice della Strada degli automezzi muniti di eventuali attrezzature, anche 
se le attrezzature sono a noleggio, sia in ordine di trasferimento che di lavoro. In generale, tutto il 
materiale di risulta (demolizioni, scarti, residui, imballaggi, etc.), derivante da tutte le attività oggetto 

dell’appalto, sarà in carico all’aggiudicatario, in quanto prodotto dalla propria attività lavorativa. Come 
tale il materiale dovrà essere gestito e smaltito secondo quanto previsto dalla normativa vigente in 
materia di produzione, deposito, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali. 
 
Art. 15 - Trattamento dei dati personali 
Le parti si impegnano a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente 
in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive 

modificazioni e integrazioni. 
Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa 
che: 
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati riguardano esclusivamente 

l’espletamento della presente gara; 

b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende 
partecipare alla presente gara, deve rendere la documentazione richiesta dall’Amministrazione in 

base alla vigente normativa; 
c) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla gara o nella 

decadenza dall’affidamento; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 

 il personale interno dell’ente implicato nel procedimento; 
 i concorrenti alla seduta pubblica di gara; 

 ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990, n° 241 ; 
 altri soggetti della Pubblica Amministrazione; 

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196; 
f) soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione Comunale di Calvizzano.  
 
Art. 16 - Garanzia degli impianti, manutenzione e assistenza. 
L'Appaltatore ha l'obbligo di garantire gli impianti eseguiti per tutto il periodo del nolo. Si intende per 

garanzia degli impianti, entro il termine precisato, l'obbligo che incombe alla Ditta appaltatrice di 

riparare tempestivamente, a sue spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si dovessero manifestare 
negli impianti per effetto della non buona qualità dei materiali utilizzati o per difetto di montaggio e/o 
eventi naturali. L’assistenza dovrà essere garantita tramite personale incaricato sul posto reperibile 24 
ore su 24, ovvero con interventi che comunque dovranno essere assicurati entro il termine massimo di 
un’ora dal verificarsi dell’evento. 
 

Art. 17 - Risoluzione per inadempimento e recesso 
L’Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo 
delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi 
contrattuali da parte dell’Affidatario, tra cui la mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente 
escusse entro il termine di 10 (dieci) gg. lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte 
dell’Amministrazione Comunale in tal caso si ha facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di 

procedere all’esecuzione in danno dell’affidatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale 
maggior danno. In ogni caso si conviene che l’Amministrazione, senza bisogno di assegnare 
previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto, previa 
dichiarazione da comunicarsi all’Affidatario con raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, nei 

seguenti casi: 
a) ritardata esecuzione delle prestazioni, quando - ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione – 

tali ritardi rischiano di compromettere la riuscita dell’evento; 

b) in tutti i casi in cui per responsabilità della ditta affidataria, si creassero condizioni tali da non 
consentire lo svolgimento della manifestazione. 

Costituisce, altresì, causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 - comma 9bis - della Legge 
13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. 
La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto dell’Ente al risarcimento dei danni 
subiti a causa dell’inadempimento. 

 
Art. 18 – Domicilio 
L’appaltatore dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell’appalto il suo domicilio presso 
la sede dell’ente appaltante. Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo messo 
comunale ovvero mediante lettera raccomandata ovvero mediante posta certificata. 



Qualsiasi comunicazione fatta all’incaricato dall’appaltatore o al capo cantiere dal dirigente del 

servizio, dal responsabile del procedimento o dal direttore dei lavori si considera fatta personalmente 
al titolare dell’appaltatore. 

 
Art. 19 - Foro competente 
Per ogni controversia si procederà a termini di legge è sarà esclusivamente competente il Foro di 
Napoli Nord. 
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Allegato Sub.A 

 

(omissis) 

 

NUMERO DI 

DECORI 

LUOGO TIPOLOGIA DI DECORO DIMENSIONI 

1 Villa 

Comunale 

Calvisia 

  Minimo 1.20 mt di altezza 

– Massimo 1.30 mt di 

altezza; 

 Minimo 2.30 mt di 

larghezza – Massimo 2.50 

mt di larghezza; 

 Minimo 2.20 mt di 

profondità – Massimo 2.30 

mt di profondità; 

1 Villa 

Comunale 

Calvisia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Minimo 1.60 mt di altezza - 

Massimo 1.70 mt di 

altezza; 

 Minimo 0.85 mt di 

larghezza - Massimo 1.00 

mt di larghezza; 

Minimo 0.50 mt di 

profondità - Massimo 0.75 

mt di profondità; 

NUMERO 

DI 

ADDOBBI 

VIA/ZONA TIPOLOGIA DI LUMINARIA DIMENSIONI 

40 Via Conte Mirabelli  (tutta) a  

Via Sandro Pertini altezza 

Campo Sportivo Italia 

(termine) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Minimo 5.00 mt x 

1.00 mt – Massimo 

6.00 mt x 1.00 mt 

20 Zona Case 

Sparse/S.Pietro/S.Rita/Via 

P.Nenni 

Bandiere Luminose   Minimo 2.90 mt x 

1.05 mt  

 Massimo 3.00 mt x 

1.10 mt 



1 Villa 

Comunale 

Calvisia 

 

 Minimo 1.60 mt di altezza - 

Massimo 1.70 mt di 

altezza; 

 Minimo 1.20 mt di 

larghezza - Massimo 1.30 

mt di larghezza; 

Minimo 0.60 mt di profondità - 

Massimo 0.75 mt di profondità; 

1 Villa 

Comunale 

Calvisia 

 

 Minimo 1.35 mt di altezza - 

Massimo 1.50 mt di 

altezza; 

 Minimo 2.45 mt di 

larghezza - Massimo 2.60 

mt di larghezza; 

Minimo 0.80 mt di 

profondità - Massimo 1.00 

mt di profondità; 

1 Villa 

Comunale 

Calvisia 

  Minimo 1.85 mt di altezza - 

Massimo 1.90 mt di 

altezza; 

 Minimo 1.15 mt di 

larghezza - Massimo 1.30 

mt di larghezza; 

 Minimo 1.05 mt di 

profondità - Massimo 1.15 

mt di profondità; 

1 Villa 

Comunale 

Calvisia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Minimo 3.00 mt di altezza 

- Massimo 3.10 mt di 

altezza; 

 Minimo 2.50 mt di 

larghezza- Massimo 2.80 

mt di larghezza; 



10 Villa 

Comunale 

Calvisia 

  Minimo 1.00 mt di altezza - 

Massimo 1.20 mt di 

altezza; 

 Minimo 1.00 mt di 

larghezza - Massimo 1.20 

mt di larghezza; 

1 Villa 

Comunale 

Calvisia 

  Minimo 1.45 mt di altezza - 

Massimo 1.50 mt di 

altezza; 

 Minimo 1.15 mt di 

larghezza - Massimo 1.20 

mt di larghezza; 

Minimo 1.05 mt di profondità - 

Massimo 1.10 mt di profondità; 

1 Villa 

Comunale 

Calvisia 

 

 Minimo 2.90 mt di altezza - 

Massimo 3.00 mt di 

altezza; 

 Minimo 2.70 mt di 

larghezza - Massimo 2.90 

mt di larghezza; 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Luminarie sospese con decori a tema natalizio - 40 addobbi

P_01 dimensioni da min 5,00 x 1,00 m a 6,00 x 1,00 m, come da allegato

03/11/2021 sub A delibera di G.C. n. 86/2021. Nolo e montaggio in opera per 45

giorni

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 8´000,00 8´000,00

2 Installazione effetti scenici e artistici nella villa Calvisia. Noleggio e

P_02 montaggio per 45 giorni conformemente all'allegato sb A alla delibera

03/11/2020 di G.C. n. 86/2021, per complessivi 18 elementi.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 18´000,00 18´000,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 26´000,00

T O T A L E   euro 26´000,00

     Data, 03/11/2021

Il Tecnico

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

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

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

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

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

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

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

COMMITTENTE:   ['Preventivo.dcf'   (C:\Users\tammaro\Documents\Lavori Pubblici\Sopralluoghi\Luminarie_2021\)  v.1/2]
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Luminarie sospese con decori a tema natalizio - 40 addobbi dimensioni da min 5,00 x

P_01 1,00 m a 6,00 x 1,00 m, come da allegato sub A delibera di G.C. n. 86/2021. Nolo e

montaggio in opera per 45 giorni

SOMMANO a corpo 1,00 8´000,00 8´000,00 1´200,00 15,000

2 Installazione effetti scenici e artistici nella villa Calvisia. Noleggio e montaggio per 45

P_02 giorni conformemente all'allegato sb A alla delibera di G.C. n. 86/2021, per complessivi

18 elementi.

SOMMANO a corpo 1,00 18´000,00 18´000,00 2´700,00 15,000

Parziale LAVORI A CORPO euro 26´000,00 3´900,00 15,000

T O T A L E   euro 26´000,00 3´900,00 15,000
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QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO 

Noleggio, installazione, montaggio e smontaggio di luminarie natalizie ed effetti scenici ed artistici Natale 2021 

         
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO  

A Importo fornitura in noleggio installazioni luminose  €             25 000,00  

B Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €              1 000,00  

C TOTALE LAVORI   TOTALE  €             26 000,00  

D Somme a disposizione dell'Amministrazione 

E IVA (lavori, imprevisti) 22,00%    €              5 720,00  

F TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €              5 720,00  

G TOTALE INTERVENTO  €             31 720,00  

 


