Comune di Carbonia
Provincia di Carbonia-Iglesias
Servizio Attività Produttive
LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2010
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
ART. 1 – OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto la fornitura, installazione, manutenzione, smontaggio luminarie
natalizie e illuminazione bancarella natalizia nella città di Carbonia.
ART. 2 – AMMONTARE DELL’APPALTO
- L’importo complessivo dell’appalto è di € 20.000 IVA compresa ed oneri e la trattativa
privata sarà aggiudicata per intero, allorquando saranno disponibili le risorse suddette
oppure sarà aggiudicata per una fornitura inferiore rispetto a quella prevista nell’allegato C
nel caso in cui le risorse non siano sufficienti a coprire il costo dell’intera fornitura. Per la
contabilizzazione e liquidazione degli interventi, si adopereranno i prezzi indicati
nell’ offerta presentata in fase di gara.
ART. 3 – DURATA DELL’APPALTO
Gli impianti dovranno essere installati e funzionanti, per il giorno 08/12/10 e sino al
06/01/2011, ultimo giorno del loro funzionamento.
Le luminarie, e quanto altro, dovrà essere rimosso entro 10 gg dal termine ultimo
previsto per il loro funzionamento.

ART. 4 – MODALITA’ E PRESCRIZIONI
La ditta dovrà espletare i lavori in modo corretto, assicurando la presenza di personale
esperto.
A seguito di richiesta di intervento, la ditta dovrà tempestivamente riparare e/o sostituire le
parti malandate o non funzionanti degli impianti.
La ditta dovrà eseguire senza alcun onere o costo aggiuntivo, gli interventi effettuando
di volta in volta la pulizia e lo sgombero dell’area interessata ai lavori dagli attrezzi e se
richiesto anche dai materiali di risulta, effettuando anche opere di transennamento e
quanto altro richiesto, anche ai fini della sicurezza e dell’ordine pubblico, o creare
disagi per l’uso dell’area limitrofa all’intervento od alle attività sociali e commerciali.
La ditta si farà carico, senza alcun onere aggiuntivo, di sgomberare, transennare e
eliminare oggetti e materiali in cantiere, secondo le indicazioni di volta in volta forniti
dal D.L. o dalle Forze dell’ordine.

ART. 5 – ONERI A CARICO DELL’IMPRESA
1

Sono a carico dell’impresa:
- La fornitura in opera a noleggio delle luminarie richieste;
-La manutenzione e la vigilanza nel periodo di funzionamento delle luminarie;
-La fornitura di energia elettrica a mezzo propri allacciamenti alla società di distribuzione
o a gruppi elettrogeni da essa forniti senza alcun onere;
-La predisposizione di quanto necessario secondo le norme di attacchi in sicurezza alle
prese energia impianto P.I. da effettuarsi su autorizzazione del responsabile del Servizio
Pubblica Illuminazione solo in casi eccezionali e comunque in accordo con la
ditta manutentrice degli impianti.
Sono inoltre a carico dell’impresa la produzione e presentazione della
documentazione di seguito specificata:
-Certificazione di conformità e collaudo inerenti gli impianti realizzati, a firma del Direttore
Tecnico dell’impresa, attestante che le opere sono state realizzate in conformità
alle prescrizioni di cui alla relazione progetto, alle norme della regola d’arte ed
alla legge 46/90 art. 6. e succ. mod. e int..
Prima dell’inizio dei lavori la ditta appaltatrice dovrà fornire:
-Nota descrittiva , sulla quale indichi gli Enti assicurativo/previdenziali e le relative
posizioni, presso i quali sono iscritti i lavoratori impegnati nell’appalto;
-Piano di sicurezza redatto secondo le normative vigenti;
-Nominativo del tecnico abilitato, Direttore dei Lavori che firmerà il collaudo prima
della messa in funzione delle opere;
-Copia polizza assicurativa per danni a terzi, animali, cose e persone.
ART. 6 – PRESCRIZIONI INERENTI IL PERSONALE E LA SICUREZZA
I lavori dovranno essere effettuati con personale in forza presso la ditta appaltatrice,
regolarmente iscritto presso gli istituti previdenziali e assicurativi, con l’uso di mezzi e
attrezzature in uso alla ditta appaltatrice, tenute in buono stato di manutenzione e
conformi a tutto quanto previsto in materia di sicurezza.
Resta comunque a totale carico della ditta, l’adozione di tutto quanto necessario per la
salvaguardia del personale impiegato, nonché della pubblica e privata incolumità.
ART. 7 – REQUISITI
La ditta per essere ammessa all’appalto dovrà essere iscritta alla C.C.I.A.A. per
“Addobbi Luminari” con abilitazione di cui alla legge 46/90 per i lavori elettrici.
ART. 8 – CAUZIONE PROVVISORIA pari al 2% dell’importo a base d’appalto, presentata
tramite assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Carbonia, oppure in uno
dei modi previsti dalle normative vigenti.
ART. 9 – CAUZIONE DEFINITIVA E SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico della ditta appaltatrice le spese contrattuali, nonché il deposito
di una cauzione definitiva secondo gli importi e le modalità previste per legge.
ART. 10– PAGAMENTI
L’importo dei lavori sarà liquidato ad ultimazione degli stessi, ad avvenuta stipula del
contratto di appalto e a presentazione di regolare fatturazione con allegato il
documento (DURC valido).
ART. 11 – CONTATTI CON L’ENTE
La ditta dovrà preliminarmente alla consegna dei lavori indicare un proprio responsabile
a cui si farà riferimento in caso di assenza del titolare o del legale rappresentante
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della ditta e dovrà altresì lasciare un proprio recapito al pubblico, salvo diversa
disposizione o casi d’urgenza.

ART. 12 – PENALI
Per ogni giorno di ritardo sull’inizio e termine di esecuzione dei lavori e per ogni
scorretta o cattiva esecuzione dei lavori segnalata viene applicata una penale
da € 200,00 a € 400,00, salvo ogni diritto di rivalsa e di rescissione contrattuale.
ART. 13 – CAPITOLATO GENERALE
Per quanto non espressamente sopra indicato, si rimanda al Capitolato Generale
approvato con D.P.R. 1063/62, e successivi aggiornamenti e modifiche, nonché a tutto
quanto legislativamente previsto in materia.
Il Funzionario Delegato
(Dott.ssa Danila Angius)
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