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Comune di Montagnareale

Provincia di Mcssina
Area Tecnica

A^--lt.
L)r.rcrrrrLrr:rziorre Dirigt.rrziale N JI aa P8/04\ZAJ
OGGETI'O : DETERMINA N CONTNEN{E - GESTIONE DEL SERVIZIO DI PUtstsLICA

TLLUMINAZTONE . - Importo BASE mensile € 994,19 oltre Iy A al2201ú
INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA - Art. 36 comma 2, lett. a) det D. Lgs.
50 / 2016 - Durata mcsi 22 - Importo Base €,19.672,77 ohre lyA al2Tt'/o.

PRrNtESso cHE :

Ctrrr Dcfif:craziorre dr (ì trI. n" 18 dcl 13/03/2019 sono statc uttibuttc al Responsabile dcll'.\rer 'fccnica lc risorse pcr la
"GESTIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE", per h <lurara di rnesi \rclriclue,
rnrputalclo ìr sl)csrÌ colne seguc:

€ 120(J0,00sLrl Coclìcc Bilurcio 0lì.01 1.0302.05.999 Cap.200a /1 Bilancio 2019;
€ l2 0Lì0,00 srrl Codicc Bilancio 08.01 1 03 02.05 999 ('.ap.2004/1 Bilancio 2020;

Isr.r1lcrrrlr'itrl1ltrrtisorrorclatjr.iallcspese[orfcttariedirnatru|cnziotreesorrosoggctriall'applicaziorrcclell,aligtrtlÌ\'i
orclurarn al 22n1,

VlSl,\ lrr l)ctcrnrinazìone l)irigcnziale n" 58 dd 03/lJ3/2011coo laquale vierre norninato l{UP I'rng Fr,,rncesco lìellaro,
APPUIIATO chc costituisce primario interesse del Comune di Montagnareale, procedere con
sollecitudine alla delìnizione delle procedure per addivenire all'aggiudicazionc, del servizio di che
trattasi:
ACCLAIìATO che il Comune quale stazione appaltante e soggetto attuatore, e per esso lo
scrivente RUI), ha I'onere di porre in essere, con sollecitudine, tutte le procedure rìccessane

all'attuazionc dell'intervenlo di che trattasi ;

Vf STO I'art. 36 comma 2 , lett. a), del D. Lgs 5012016, così come recepito in Sicilia ;

lll'tlìNUTO. che l'aflìdar.nento del suddetto servizio ai sensi del predetto articolo è da ritenelsi
strrunerìto idoneo al fine di snellire e velocizzare le procedure di affìdarnento, nonchó, aspetto non

secondario, neccssario alla semplifìcazione dell'attività del RUP ;

Il.l'l'BNUTO, che ai sensi del citato art. 36 comma 2 lett. a) si può procedere all'affìdamento diletto
del selvizio di chc trattasi. selezionando I'impresa dall'elenco delle imprese di fiducia e/o isclitti ad

ASMlll. senza previa pubblicazione di un bando di gara;
VIS'tl , il Capitolato Spcciale D'appalto e lo scherna di lettera invito predisposto dal flUP ,

vISTO il D. Lgs 50/20l6;
VISTA la Dcliberazione di c rt u" IB dcl rr/02/2011.
VIS'l'O che l'r\nrrtinistrazionc conrunale cou Dctemitraziotìe Diriecnziîlc n" 5lJ del 03/03/2(ll? lta corrfìtitrr
l'irrcarÌco cli IìUP aìl'lng. lirancesco llallato in sosdruziorrc dcl Cìeom. Savetio Sidoti;
IN ATTIIAZìONE a (lurnro sopra;

DETERMINA
DI INDIRE procccluta ncgoziara senza previa pubbJicazionc del bando di gara cla espcrirsi ai sensi dell'art. 3ó

conrrrr 2lett. a) dcl D. Lgs. 50/201ó, pcr l'affidan.rento della TTGESTIONE DEL SERVIZIO DI PtJBBLICA
I LLUM I NAZIONE" dclì'irlrportr> complessivo € 19.672,17 oltre lY A al22"/" per complcssivi € 24.000'00 M
Cornprcsa;

I it I ttln" lr,ùuxù \nt: t)10a0 il()N l,4(;N,1lll l'11,l: - r, t)rll 11rli2 L t)rtl tl;2)t-( lt Eat)t)t)21t)tì] ll I t)t)ì;i+:titJ'
5?o ryc6- ttr crrrrunctìnnonrrguruìc.ìr .ll rrrzl; sinthcrídcr muncc|nlqftrtl!ìrol! !1



Lavori oubblici

DI APPROVARE il Capitolato Speciale D'appalto e lo schema di lerrera di invito allegato alla presente da
trasÍìeftere alle Dirte selezionate per invitarìe a presentare un'offerta economica per la rc tzzazrorle del servizio
in parola;
Dl DARE ATTO che per gli imporú di che trattasi non è nccessario alcun pagamento per il contributo
all'ANAC;
DISPORRE la pubblicazione della superiore Determinazione sullhlbo pretorio di questo comune.

Montagnateale. 06 / 04 / 2019

Il lì.esponsabilc del Procedimento

I nQ. Fra ncv.rcv tszLIJ-ATO
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Lavori pubblici

,(**:t*:*)k******:t*,k*******,t*+:fi**,k***:t:t**x+**+*.:*r.*jt*+**+{.*

PARERE DI RECOLARITA' E CORRETTEZZA AMM.V A
Il sottoscritto Geour. Saverio SlDOTl, Iìesponsabile dell'Area Tecnica, esprime parere làvor.evole
sulla prcsente Determinazione, in ordine alla regolarità e corteffezza Amministrativa. ai sensi

VISTO DI REGOLARITA'CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA

La sotkrscritta l)ott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, iri scnsi c
per gli elìètti dell'art. 183. comma 7o del D.Lgs. 26712000 nonché del vigente l{cgolametrto
comunale sui controlli ir.rtemi. vista la Determinazione avente ad oggetto "
" APPONE il visto di regolarità contabile tr FAVOREVOLE ( ovvero ) tr NON F AVOREVOLE
ed A'l'l-ES'l-A la copertura linanziaria con le seguenti modalità ed irnputazioni contabili
regoleìnrenl.e registrati ai sensi dell'art.l91, comma I del D.lgs.n. 267 /2000:

I nr pcgno

35/r9lCO

35/r9 PL

Esercizio

2019

2020

Data lmporto Codice

c 12.000/c J bilancio/capitolo

+ 08.01-1 .03.02.05.999

G 12.O00/o r 2004/l

Responsabile dell'{4 onomico-Finanziaria
(Dott.ssa L glio )

Data

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la cornpatibilità del progranrma dei pagar,Tenti conseguentì alla predetta spesa corl
2

del D.L. 78/2009 )
Data Responsabile dell'

(Dott.ssa

I at I jtrtno lmuttetu \t ,30ótt i\lON l,4(;N,1III t.4l,l! l)t)rJl-tlí212.1 r)911 11i21;-(..1t.:360r)t)2i0311 .ll'..,1:tn)7;ll2t)'tJ7
St, rveó- $\\ \r c,)murìcdúúu!.!$.qq.iì-Ll! Ertlr7. ! t



Lavori pubblici

ll
Comune di Montagnareale

Provincia di Messina
Area Tecnica

SCHEMA LETTERA INVITO
Prot. n.

OGGBTTO : .,GESTIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE"
LETTERA INVITO.

Spett. le Impresa

lwiqla esclusívamente via postu cerltficutct

Questo Ente con propria Deliberazione di C.M. n' l8 del l3103/2019 ha atribúto al Rcsponsabile dell',\rea l-ectìca lc
risorsc 1.lcr la "GESTIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE", per la durata di
rr,esi Ventidrre, imputàndo la spcsiÌ comc segue :

€ 12.000,00 sul Codice llilancio 08.01- 1.03.02.05.999 Cap 2003 llilancio 2019;

€ 12.000,00 sul Codice lliÌancio 08.01 1.O3.O2.05.999 C.ap. 2O03 llilancìo 2020;
I superori rnporti sono relativi allc spcse forfettarie tli manutenzionc c sono so!Ìlptti all'applicazione dell'aliquol^ l\i,\
orriin,rm al22ok.
\'lS'l-\ la Derermirrazione l)irigcnzialc n' 58 del 03 /03 /2011 con la qualc viene norninato RUP l'rnq Francesco Ballato;

Intendendo questo Ente avvalersi dell'art. 3(r comma 2 lett. a) dcl D. I.gs. 50/2016. pcr
l'affldamento della "GESTIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE"
dcll'rrr.rporto complessivo € 79.672,1? oltre IVA al22oh per complessivi € 24.000'00 IVA Compresa ,

nrediante affidarnento diretto da parte del Responsabile del procedirnento di lavori, servizi e lorniture
pcl irnporti inferiori ad € 40.000,00 oltre oneri .

Per quanto sopra, si richiede in ternpr rapidi (rnax entro il
urritarnerrte al DURC, e copia di documento di identità in corso di validitÈr, la migliore offerta di ribasso,

suil'irnpono a base d'asta, che codesta ditta ritiene di poter fornralizzare, all'Ente inviandola in busta

chiusa. recante I'indicaziorre - OFFE,RTA PER "GESTIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE".

Itimanerdo in attesa di sollecito riscontro. Cordialmente.

.), cIe pervenga,

I I lìespoosabilc clcl Procedrmclto
l4q. I:runrc.tw B:11 .l 4'l'O

Il Responsabile
Ceom,

- Capitolato Speciale D"appalto

t Lt|' tonot,,unkú. r,;-tlI)ót) \lON!.1(;N4lU:'lt'l)-llt)9Jt 1t;2i2 Út)rJI'11í2tt ('l;:il W)27ttttlt Il 4: t)tt7tt42AE)7
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Lavori ltubblici
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Comune di Montagnareale

Provincia di Messina
Area T'ecnica

CAPITOLATO DI APPALTO PER LA MANUTENZIONE

DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Art. I

OCGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato regola i rapporti tra il Comune di Montagnareale e l'Inpresa Appaltatrice

circa Ie prestazioni precisate al successivo art. 4 riguardanti il servizio di gestione. lÌanutenziùue

ordinalia c il mantenirrento in esercizio degli impianti di Pubblica llluminazione installati o che

saranno installati in tutto il tenitorio comunale del Comune di Montagnareale (ME).

Il presente capiLolato costituisce parte integrante del contratto che verrà stipulato con I'imprcsa

assiudicataria.

Art.2

DURATA DEL CONTRATTO

ll selvizio da appaltare avrà la durata di mesi Ventidue dalla data di effettiva consegna dc'gli

intpianti di pubblica illuminazione all'lmpresa per la gestione e manutcnzione, quale risultcrà

dall'apposito verbale che sarà redatto in pari data e controfirmato dalle parti.

Art. 3

CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI

'l'utti gli inrpianti di pubblica illurninazione esistenti nel territorio di Montagnareale sono e reslano

di proprietà esclusiva del Conrune.

I.,a consistenza inizialc delle lampade poste a base del presente appalto è di n. 1800 circa oltre a n.

20 fari circa;

All'atto dclla consegrìa degli impianti alla ditta appaltatrice del servizio, sarà redatto in doppio

originale. apposito verbale di consistenza che potrà modificare in più od itt uretto la quantità

|u|ìttnllnlnlt/t'|h't|)l|))\.1()N1'1(;N4||l:.|]'t:-|)|),111|'2í2|1()'||.l|,2],-(''l8(l)()()27|)||1
Srio n,eó: srvs .ci imuncrÌ m{ ntasui:rìc. ir E r,:?,7. srrdîcrlzrco,nufl(drÌontîr'rìr rcìlc (



Ltvori nublslici

suddeltiì. dal quale saranno desumibili il numero di corpi illuminanti, il loro ti1.ro. il nunrcro tli

lanpade il loro tipo e la potenza assorbita, il loro numero ed il tipo di sostegno di ciascuno di essi.

A tale ltroposito I'iurpresa aggiudicataria produrrà, a sua cura e spesa, erÌtro novanta grorni dalla

conseglla trc copie cartacee e una copia su supporto infornratico di elaborati grafìci della

consisteÍìza rilevata con indicati I'ubicazione, la potenza e il tipo dei centri luminosi nonclré il

tracciato dei circuiti con le relative caratteristiche ed il tipo di sostegno (sospensione,braccio ecc.) in

una dettagliata planimetria in scala Superiore a l:1000.

ljventuali aumenti o dirrrirruzioni alla consistenza iniziale degli impianti che si verifichelanno nel

corso della gestione, dovranno essere autorizzati dal Comune; le variazioni saranuo ogget[o di

appositi verbali, e le variazioni di consistenza avranno efletto sul canone dal l'gennaio dell'anno

successivo alla avvenuta variazrone.

A partile dalla data del verbale di consegna degli inrpianti di cui all' art. I I' impresa aggiudicataria

assunre I'obbligo di prerrdere in consegna gli stessi senza pregiudiziale alcuno nelle condizioni in

cui essi si trovano.

'l-utti gli impianti presi in consegna saranno gestiti dall' Impresa in modo da garantire con continuità

il legolale lìnzionanrento. degli stessi, provvedendo a sua cura e spese alla sostituzione di ogni tipo

di conrponenl.e conrpreso quelli soggetti ad esaurimento o usura nonclré quelli guasti.

Alla scadenza del contratto gli impianti saranno dall' impresa riconsegnati all'Amministrazione

Comunale in oerfetto stato di funzionamento e di manutenzione.

Art. 4

PII,ESTAZIONI DELL'APPALTO E COMPITI DELL'APPALTATORB

[-e prestazioni da ef'fettuare comprendono qualsiasi servizio inerente alla manutenzioue ordinaria

dell'impianto di pubblica illunrinazione nel suo complesso, senza alcun diritto a uuovi Inaggi,.rri

coulpelìsi. ritcner.ìdosi l'appaltatore in tutto soddisfatto dal Conrune con il pagan,ento del canorrc di

cui al successivo art. 5.

Per nranuteuzione ordinaria si intende l'esecuzione delle operazioni atte a garantire il oorretto e

normalc finzionamento di un impianto o di un suo componente e a mantenere lo stesso in

condizioni di efficienza, làtta salva la naturale usura e decadimento conseguenti al suo utilizzo e

invecchiantentoi tali attività devono potere essere effettuati in loco con I'irnpiego di attrezzature e

|'kl|ì|h,io],,df./|.'f''||)ó|)l1()N't',4(:N/1l|l|,t]'l:_''|)']|1|î2;2.||)|)]|1|;21;(l:||/)|)|)|)27||1]



Lavori pubblici

r.ì.ìaîeriafi di consumo di uso corrente o con strumenti ed at|lezzatvre a corredo degli apparecchi

inrpiegati, secondo le specifiche tecniche previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi

c dei componenti stessi.

Negli intelventi di nanutenzione è compreso tutto I'occorrente ed il necessario per il
liuzionamento degli impianti conre sostituzione di lampade, di reattori, di accenditori, di

portalampade.di gonnelline. di morsettiere. di valvole, di fisibili, di portafusibili, di asole di

sostcgni, di volute. di armature, di riflettori, di linee, di quadri di controllo, di elernenti di quadri di

controllo, di crepuscolari, ecc. Sono esclusi i materiali fomiti in opera, anche uguali a quelli prima

elencati, che dovessero rendersi necessari per ampliamenti o variazioni dell'impianto esistente.

ln particolare I'impresa appaltatrice è tenuta a proporre all'Anrministrazione Conrunale, con le

nrodalità di cui al presente articolo, soluzioni migliorative ed interventi su parti dell'inrpianto di P.l.

tesi al contenimento dei consumi energetici, al miglioramento della funzionalità del servizio o

alla nressa in sicurezza def:li stessi.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di afîdale ad altre in,prese i lavori dì

ampliamento o variazione degli impianti che si dovessero verificare o rcndere necessari.

Il servizio appaltato, conlpletamente compensato con il canone da corrispondere all'appaltatore,

co n.ì D re l.ìo e :

A)

B)

c)

D)

La buona manutenzione e la tenuta in stato di perfetta efficienza dell'impianto di illuminazìone
pubblica, le necessarie riparazioni, compreso il buon funzionamento delle cabine comunali relative, dei

ouadri di comando ecc.

La regolazione secondo programma orario e la manutenzione degli apparecchi automatici e non

automatici per l'accensione e lo spegnimento della pubblica illuminazione, secondo le indicazioni

dell'Uffìcìo Tecnico Comunale.

La pulizia periodica semestrale delle lampade ed organi alluminanti.

La revisione periodica a cadenza mensile dell'intero impianto, delle lampade, dei reattori, degli

accenditori, dei portalampade, delle morsettiere, delle valvole, dei fusibili, dei sostegni, delle armature,

dei riflettori, delle linee, dei quadri di controllo, degli elementi dei quadri di controllo, dei crepuscolari,

degli interruttori automatici magnetotermici, dei moduli differenziali ecc. e loro eventuale sostituzione
per assìcurare la sicurezza degli implanti.

La verifica dell'esistenza del collegamento della treccia di rame dal palo al dispersore di terra e

l'eventuale sistemazione e/o sostituzione della stessa;.

La verifica del corretto fattore di potenza degli impianti che non dovrà essere inferiore a 0,9,con 8li
interventi piit opportuni di sostituzione e/o nuova posa di idonei condensatori che dovranno essi stessi

essere forniti a cura e spese dell'impresa aggiudicatarìa.

G) La verifica della sfilabilità dei cavi e le prove di sicurezza per l'isolamento e la resistenza di terra con la
produzione in tre copie del relativo verbale redatto in contraddittorio per tutti gli impianti, da chiunque

costruiti, che sono passati o che passeranno in ge

I hrl ithtno l)nn"tu|( ùt - l,trtór) AION I .4( ìN llU ),'11 .l ' '.\t)tl|-
5r?o m'ó. rvr n comuncdrmrmtrsrarcrlc.it

F)



H)

r)

J)

K)

L:tvttri oubblici

La pulizia periodica semestrale dei pozzetti e il controllo dei giunti diderivazione contenuti in essi.

ll ricambio completo, nell'arco dei tre anni di appalto, delle lampade soggette a progressrvo
esaurìmento, anche se ancora funzionanti, secondo un piano di rotazione predisposto dall,lmpresa,
consegnato ed approvato dal Comune all'atto della consegna dei lavori. ll piano di ricambio dovrà
comprendere anche la modifica di tutti ipunti luce dotati di lampada ai vapori di mercurio o a luce
miscelata in punti luce dotati di lampade aivapori di sodio.

La sostituzione delle lampade spentesi per ogni e qualsiasi ragione con cadenza settimanale.

Effettuare la ricerca di guasti e riparazioni su linee aeree o in cavidotti interrati compresi gli oneri e gli
accessori occorrenti, la formazione di scavi e isuccessivi ripristini a regola d,arte

Gli interventi urgenti per l'eliminazione di quei casi imprevedibili il cui permanere possa creare pericoto
alla incolumità pubblica e privata.

La rilevazione e la segnalazione all'Am ministrazione Comunale, possibilmente con le notizie raccolte in
loco, sui responsabili di eventuali guasti e rotture provocati agli impianti per incidenti stradali, per
va nda lism i od a ltro.

L'aggiornamento continuo della planimetria dell'abitato con riferimento all'impianto di pubblica
illuminazione; all'inizio di ogni anno detta planimetria sarà consegnata in copia aggiornata all'Ufficio
Tecnico Comunale.

La verifica della stabilità dei sostegni con l'ispezione delle basi, la raschiatura della ruggine della
porzione del sostegno interessato e la verniciatura della stessa con catrame liquida fino ad un'altezza
dicm.40.

L'esecuzione di una pitturazione dei pali di pubblica illuminazione, effettuata nell'arco del triennio,
consìstente nella verniciatura con due passate di colore uguale a quello esistente, eseguita con pittura
oleosintetica previa spazzolatura e carteg8iatura per asportazione della ruggine ed applicazione di uno
strato di antiruggine al minio sintetico compreso l'utilizzo di qualsiasi mezzo o macchinario idoneo
all'esecuzione dell'ooera.

E'a carico dell'impresa lo smaltimento del materiale di risulta proveniente dalla sostituzione di parti
dell'impianto (lam pade,reattori conduttori, ecc...) con consegna al Comune del certificato di avvenuto
smaltìmento.

Art. 5

CANONE D'APPALTO

Pcr lo svolgimento delle prestazioni previste dal precedente art. 4, I'importo complessivo su base

nìensilc è di Euro Il94,l9 oltre LV.A.

ll canone dclinitivo sarà quello risultante dall'esito dell'olferta in gara.

II canone d'appalto è conrprensivo di tutti i servizi ir.ìerenti alla manutenzione dell'impianto di

pubblica illuminazione nel suo complesso, e descritti al precedente art. 4.

Il corrispettivo dovuto sarà crogato a rate mensili postioipate, dietro presentazione di apposite

làtture vistate dal Dirigente del Settore LL.PP. o da suo delegato dopo l'avver.ruti riscontro

dcll'esatta esccuzione del servrzro.

.t
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Layori pubblici

Il ternrine di pagantento delle fatture sopra citato si intenderà prorogato in presenza di contestazioni

rituahnente sollevatc e i relativi pagamenti saranno efÌèttuati solo a conlpleto componimcnLo clclla

contestazione stessa, fermo restando I'obbligo da parte dell'impresa di continuare la gestione e

rranutenzione degli impianti a perfetta regola d'arte.

II canone di appalto è soggetto a variazione dell'importo in dipender.rza dell'aurnento o diminuzione

del ttulnero delle larrrpade gestite, cosi come determinato al 3l dicembre dell'anno precedente.

La vatiazione sarà calcolata rispetto al numero di lanrpade (n. 1800) posto a base del presente

appalto, in rapporto al costo unitario di ogni lampada definito in sede di gara. In parlicolare

I'importo netto di appalto sarà diviso per il numero delle lampade ottenendo il costo unitario di ogni

lantpada. Di conseguenza l'aumento del canone o la sua diminuzione si otterrà atlnualtìtelttc

moltiplicando tale costo unitario per il numero delle lampade eccedenti le n. 1800 di contratto, e

del tutto verrà redatto regolare verbale.

L'aggiolrramento decorrerà dal l" gennaio dell'anno successivo a quello incui si sono verificate tali

variazioni.

Art. 6

ESCLUSIONE DAL CANONE

ll servizio appaltato non comprende le riparazioni o le sostituzioni di pafii dell'impianto di I'.t.

danneggiate o mancanti per atti vandalici, per furti o per altri aventi di natura eccezionale oppule

per altra evenl.uale necessità.

In questi casi la ditta appaltatrice provvederà a dare comunicazione scritta al Comune, provvedendo

innanzitutto ad elirnirrare tempestivamente I'eventuale presenza di pericoli per la pubblica

incolunrità.

Per il ripristino del funzionamento della P.1., e su richiesta dell'Ammirristrazione Conrunale,

l'inrprcsa appaltatrice è obbligata a presentare un computo metrico estimativo delle opere da

eseguirsi, applicando i prezzi stabiliti dal prezzario Regiorrale delle opere pubbliche vigenti in

Sicilia sui quali verrà applicata una percentuale di sconto pari al ribasso d'asta applicato.

I prczzi non previsti nel presente preventivo e non contemplati nel vigente prezzario regionale

saranno concordati Dreventivamente con I'Uffìcio tecnico.

L'Amm inistrazione

impegno di spesa,

delle opcre.

Comunale valuta ed approva i computi di cui sopra, ed assunto il necessario

darà comunicazione scritta alla ditta appaltatrice per I'immediata esecuzione
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In palticolare l'intpresa appaltatrice è tenuta a propon'e all'Arnministrazione Comunale, con lc

modalità di cui al prescnte articolo, soluzioni migliorative ed interventi su parti dell'impianto tesi al

conteninrerìto dei consumi energetici ed il miglioramento e la funzionalità dell'impianto di pubblica

illunr inazione.

Art. 7

GESTIONE DEL SERVIZIO

La ditta appaltatrice dovrà disporre di un recapito telefonico fisso rnunito di segreteria telelonica per

la licezionc delle segnalaziorii di guasri in qualunque ora del giorno e della notte.

La ditta appaltatrice, attraverso I'ufilizzo di mezzi di comunicazione locali, porterà a conoscenza la

cìttadinanza del rruovo servizio di manutenzione della pubblica illuminazione, informando sulle

modalità di svolgimento del serwizio pubblico, riguardante le segnalazioni di ricambio lampade e

varie disfìrnzioni che dovessero essere di volta in volta rilevate.

L'lrnpresa appaltatrice dovrà disporre lo svolgimer.rto del servizio secondo un "registro deÌlc

segnalazioni" che dovrà essere sempre disponibile nell'ufÍìcio dei Vigili Urbani dal quale lisuiti:

o L'anomalia segnalata con relativa data ed ora;
. L'intervento necessario con il relativo programma di esecuzione;
. Data e fìrma del responsabile a lavoro ultimato.

Gli interventi dovranno essere effettuati nel tempo massimo di 48 (quarantotto) ore dal ricevinrento

della scgrralazione, in difetto, verranno applicate le penalità previste dal successivo art. 16.

La ditta appaltatrice dovrà comunque rendersi reperibile e disponibile di notte e nei giorni festivi

pel casi urgenti di pronto intervcnto, come pcr la caduta di pali, corpi illun.rinanti, czìvi irì tcnsrorìc c

corllunque per tutti quei casi che possano fare sorgere pericolo pel la pubblica incolumità o pcr altri

evcrrti imprevisti.

II comune si obbliga a segnalare, all'atto della consegna degli irnpianti, un proprio delegato idoneo

per interloquire con I'inrpresa, nonché il proprio sostituto.

La ditta appaltatrice dovrà garantire anchc il servizio di assistenza allo svolgimer.rto di eveltti

organizzati dall'Amn.rinistrazione Comunale (Notti bianche, Sagre, Feste Patronali ecc..) per i quali

sia necessario elfèttuare parzializzazioni di accensioni di impianti o lo spegnimento di singoli punti

lucc secondo lc indicazioni fornite dal Cornune.

ll scrviz-io clovrà csserc gesrito e fìnanziato con mezzi propri dclla ditta appaltatrice. con proprio

personale. att(czzàÍ,ùÍe c rnacchine necessarie al servizio di manuterrzioue, Iiparazione

(
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dell'impianto. all'installazione e al ricanrbio di lampade, portalanìpade, reattori e quanto alrro

previsto nel prccedentc ar1 .4.

Sorio corrsideratc attrezzature e macchine necessarie le seguenti:

. Scale automatìche montate su mezzi mobili di adeguata potenza, o autocestelli;

. Attrezzature di normale uso.

-futti gli attrezzi, le nracchine, le scale ed i macchinari tutti sono a carico della ditta appaltatrice clre

ha I'obbligo mantenerli eflicienti, collaudati e dichiarati idonei secondo le vigenti norme in fatto di

sicurezza del lavolo. In difetto di ciò nessun onere, nè diretto nè indiretto, potrà essere richiesto

all'Annrinistrazione Comunale, restando in nrerito la ditta appaltatrice unica resporrsahrile.

Tutti gli interventi c le lavorazioni dovranno essere eseguite nel rispetto delle nornrative CEI

vigcnti.

i con.tponeuti clettrici utilizzati dovranno essere delle migliori rnarche, idonei all'irnpiego,

rispondenti alle nonle CEI e dotati di marchio IMQ o equivalente.

l-e appareccl.riature da impiegare per gli interventi sugli impianti di recente costruzione dovranno

essere esattamente del tipo di quelli già esistenti.

Per gli inrpianti di vecchia costruzione. realizzati colì materiali la cui produzionc è ccssata, è

consentito l'uso di materiale recuperato se è imminente un ammodernamento dell'impianto,

altrimenti è possibile l'uso di rnateriale di nuova costruzione avente caratteristiche simili.

L'Anrnr in istrazione ha la làcoltà di rifìutare I'impiego di quei componenti ritenuti emotivanreute

non idonci.

Art. 8

CAIìATTERE DEL SERVIZIO

Tutti i servizi oggetto del presente capitolato di appalto sono ad ogni effètto servizi pubblici e per

nessuna ragionc essi potranrto perciò essere sospesi od íìbbandonati.

ln caso di sospcnsione o abbandono anche parziale, l'Amministrazione Comunale potrà senz'altro

sostituirsi alla ditta appaltatrice per I'esecuzione d'ufficio dei lavori necessari per il regolare

andarnento del servizio; detli lavori saranno addebitati all'impresa appaltatrice con recupero

dell'cventuale danno e spese conre per legge.

ll conrunc dovrà procedere alla revoca del contratto secondo le modalità previste dall'ar1. 19, oltre

che nei casi di cui al comma precedente, anche in occasione di gravissime e continuate violazioni
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degli obblighi contrattuali in genere, e non eliminati in seguito a diffida dell'Amministrazione

Conrunale.

Art.9

VERIFICHE DEL SEIIVIZIO

Durante l'espletamento del servizio si effettuano verifiche e prove intese ad accertare sia la
regolarità del funzionamento degli impianti e lo stato di manutenzione, sia che la fornitura dei

mateliali e delle apparecchiature da parte della ditta appaltatrice corrisponda quantitativan.ìente e

qualitativamente alle richieste latte.

Le verifìche e le prove di cui sopra saranno eseguite dall'Ufficio Tecnico Comunale in

contraddittorio con la ditta appaltatrice o con suo rappresentante, e verbalizzate di volta in volta.

Art. l0

POTENZTALITA' INSTALLATA E FUNZIONANTE

La potenza delle lampade funzionanti dowà corrispondere al quadro di potenzialità installato.

Alla data del presente appalto la consistenza iniziale dei punti luce è determinata in n. 1800 punti

luminosi (lampade di vario genere e potenza, proiettori ecc.).

L'articolazione degli stessi in termini di dipendenza dai rispettivi quadri elettrici e di tipo e potellza

delle lanrpade installate, sarà definita al momento della consegna dell'impianto stesso secondo il

scsuente schcnla:

Non è consentito mutare la quantità e la potenza di singoli punti luce se non previa auLortzzazrcne

scritta da parte dell'Amministrazione Comunale.

Qualora I'Ammi1istrazione Comunale dovesse aumentare la quantità e la potenza dei punti luce

attravorso I'esccuzione di ampliamenti dell'impianto esistente, dovrà procedere alla consegna degli
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stessi alla ditta appaltatrice, previa redazione di apposito verbale di consegrla corredato delle

certilìcazioni riguardanti la regolare esecuzione delle opere secondo le norme vigenti in materia.

Identica procedura verrà osservata per Ie diminuzioni dei punti luce che si dovessero verifìcare

nell'impianto di pubblica illunrinazione, e comunque anche nel caso di cui al comma precedente,

verranno rispettate le procedure previste nel precedente art. 5.

Art. I I

DANNI

La ditta appaltatrice è responsabile di ogni danno che possa derivare al Comune, alle cose ed alle

persone comunque provocati nell'adempimento dei servizi assunti con il presente Capitolato,

restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto alcuno di rivalsa

nei coufiottti del Comune, salvi gli interventi a favore della ditta appaltatrice da parte di società

assicuratrici.

L'impresa dovrà produrre polizza assicurativa per responsabilità civile per danni verso terzi a cose e

persone dell'impofto minimo di € 500.000,00.

Art. l2

PEIISONALE

La ditta appaltatrice dovrà assicurare I'esecuzione dell'appalto con proprio personale qualificato,

tecuicatîeute e lisicamente idoneo allo scopo.

Entro l5 (quindici) giorni dalla stipula del contratto, I'Impresa dovrà fornire all'Ammirristraziorre

Conrunale, il "Piano sostitutivo per la sicurezza fisica dei lavoratori" e il "Piano Operativo di

sicurezza".

L'inrplesa dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti, tutte le leggi, regolamenti,

disposizioni, contratti normativi salariali e previdenziali disciplinanti i rapponi di lavoro di

categona.

In caso di inottemperanza accertata dal Comune o rilevata dall'lspettore del Lavoro, il Comune

stesso segnalerà all'irnpresa e se nel caso anche all'lspettorato del Lavoro, le acceftate

irradcnrpier.rze procedendo ad una detrazione del 5%o sul canone mensile a far conto da quello di più

prossima scadenza, destinando tali somme a garanzia dei manoati adempimenti.

Detti importi saranno restituiti quando I'impresa presenterà

conì p[o\ ante I'avvenuto adempinrento.
| tu |.ith,tu I )ndttt. ,n, , t/3rú0 ,\!ON L4(;N.4Itl:tl .t | -l ltlI tt;2;2 ú0t1t-ltî2lt-(.:.lt..xl(ntt)27Al ll.'1: t)(t1tlt203l7

Sr'ro rveò: svu.crnruocdrnrrrtasr,rmlc rt E lral snthcrúòcrmuoe tìm,rrt;+lnrellc rt

idonea docunrentaziorlc



Lavori oubblici

Art. 13

OBBLIGHI ASSICURATIVT

Tutti gli obblighi assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico della ditta

appaltatrice, la quale ne è la sola responsabile anche in deroga alle norme che disponessero

I'obbligo del pagamento delle spese a carico del comune od in solido con il comune, con

esclusione di ogni diritto di rivalsa.

Art.14

OBBLIGHI DEL PERSONALE

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso le autolita e verso l

cittadini.

La ditta appaltatrice si impegna a richiamare, a multare e, se nel caso, a sostituire i dipendenti

dovessero usare un contegno od un linguaggio scorretto e riprovevole nei confronti

pubblico, o non dovessero adempiere alle loro funzioni.

Art. 15

RAPPORTI TRA GLI ORGANI DEL COMUNE E L'IMPRESA

L'irnpresa dovrà essere rappresentata da persona idonea e responsabile.

Detto rappresentante dovrà, in casi di necessità, mettersi a disposizione dell'Amministrazione

Comunale, e dovrà far conoscere I'esatto indirizzo della propria abitazione od ufficio e il suo

recapito telefonico.

Il Comune si obbliga a segnalare, all'atto della consegna degli impianti, un proprio delegato idoneo

per interloquire con I'impresa, nonché il proprio sostituto.

Art. 16

PENALITA'

Le inadempienze derivanti dagli obblighi del presente contratto, quali il ritardo nella sostituziotre

delle lampade o nella riparazione di piccoli guasti o mancata accensione o spegnimento delle luci

nelle ore previste ed altre simili infrazioni ritenute lievi, a giudizio insindacabile

dell'Amministrazione Comunale, comporteranno l'applicazione di una penalità di € 150,00 (Euro

centocinquanta./O0 ) per ogni infrazione, oltre le spese per I'esecuzione d'ufficio dei lavort non

eseguiti o male eseguiti o degli obblighi non adem
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Le ir,aderrpienze saranno contestate per iscritto a mezzo noîifica all'impresa, la quale, entro e non

oltrc sette giorni, potrà fare pervenire le proprie giustificazioni in merito.

La mancata presentazione, entro il termine sopra indicato, delle giustificazioni equivale a tacita

accettazione e riconoscimento del le contestazioni.

In caso di recidiva, la penalità sarà raddoppiata e potranno essere adottate più severe misure previa

deliberazione della Ciunta Municipale.

Pel piir gravi infì'azioni, quali il prolungato ritardo nelle riparazioni o nelle sostituzioni di lampade

od il rifìuto di presentarsi per ricevere ordini o comunicazioni inerenti il servizio, ove non si ravvisi

la grave inadempienza contrattuale di cui all'art. 17, il Comune si riserva piir severe misure da

adottarsi con decisione della Giunta Municipale, previa la formale contestazione degli addebiti.

l-a rilìsione delle spese e dei pagamenti di eventuali danni e penali verrà applicata mediante

ritenuta sulla prima rata utile in pagamento del canone di appalto.

Ove il danno e la penale eccedessero l'ammontare della rata in paganento, I'lmpresa sarà tenuta ad

integrare I'inrporto, o in mancanza l'Amministrazione Comunale lo recupererà sulle rale successlve,

o agendo sul deposito cauzionale.

Art. 17

ONERI E SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE

Tutte le spese relative, connesse e conseguentì al presente appalto, nessuna esclusa, sono a carico

della ditta appaltatrice.

Lo stesso assume a suo carico ogni e qualsiasi imposta e tassa, esclusa I'l.V.A. eventuale relativa al

servizio appaltato, con rinunzia al diritto di rivalsa comunque derivatigli nei confronti del Comune.

Art. l8

DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' fatto divieto all'appaltatore di subappaltare il servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto

e del risarcimento dei danni e delle spese causate all'Amministrazione Comunale.

Art. l9

RISOLUZIONB CONTRATTUALE PER INADEMPIENZA

Pcr la risoluzione del contratto per grave inadempienza si conviene I'esclusione di ogni formalità

legale, essendo sullìciente il preavviso di un mese mediante lettera raccolnandata.
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Art.20

COSTITUZIONE IN MOIìA

I terntirri e le comminatorie con il presente contratto operano di pieno diritto senza obbligo per il

Comune della costituzione di mora da parte dell'appaltatore.

Art.2l
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipula del contratto di appalto awerrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di conrunicaziorre

all'inrpresa aggiudicataria, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della avvenuta

predisposizione del conlratto stesso e con I'indicazione del lermir.re ultirno. avenl.e caranere

perenlorio. lìssato per la stipula.

Nel oontratto sarà dato atto che l'impresa dichiara di aver preso conoscenza di tutte le tlornte

previstc nel presente capitolato speciale.

Se l'impresa aggiudicataria non stipula il contratto nel termine stabilito, I'Amministrazione

comunale attiverà la procedura sanzionatoria prevista dalla nomìativa vigente in nrateria.

Art. 22

CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia di tutti gli obbÌighi assunti con I'appalto e per il risarcirrento di eventuali danni dcrivanti

dal rnancato adenrpimento delle prestaziorri medesime, I'impresa Aggiudicataria presterà al

nìonrelìto della stipula del contratto una cauzione pari al 5%o dell'imporlo netto di aggiudicazione

dei lavoli. che deve essere versata nel rispetto delle modalità previste dalla legge.

Detta cauzione potrà costituirsi anche a mezzo di polizza fidejussoria, rilasciata da importante

Corrrpagnia di Assicurazione di rilevanza nazionale. regolarmente autotizzata all'cscrcizio in

conl'ornrità alle vigenti leggi in nrateria.

La durata di tale cauzione dovrà essere pari a quella del contratto e sarà svincolata

dall'Arrrrrrinistrazione Comunale dopo che sia stato emesso il cefificato di regolare esecuzione di

tutte le opere e dopo la riconsegna di tutti gli impianti all'Amministrazione Conrunale stessa.

La cauzione definitiva sarà incamerata dall'Amministrazione Conrunale in tutti i casi previsti dalle

lcggi in matelia.

Art. 23
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CONOSCENZE DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

Per il solo fatto di parlecipare alla gara l'appaltatore dichiara di conoscere pienamente:

- le condizioni tutte del presente capitolato speciale, le condizioni degli impianti e dei luoghi;
- tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione

d e I l'offe rta .

La ditta appaltatrice non potrà eccepire, durante I'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di

condizioni e la soprawenienza di elementi non preventivamente valutati e non considerati, a meno

che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.

Con la partecipazione al presente appalto, la ditta appaltatrice dichiara espressamente di avere la

possibilità ed i mezzi per l'espletamento del servizio a perfetta regola d'arte.

Montagnateale. 06 / 04 / 2019

Il lìcs1>onsabile del Procedrmcn ro
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