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CAPITOLATO DI APPALTO PER LA MANUTENZIONE
DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Art.1– Oggetto dell’appalto

L’appalto ha per oggetto il servizio di esercizio, controllo e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti
d’illuminazione pubblica di proprietà comunale sul territorio del Comune di Castagnole Lanze, come descritto al successivo art. 3,
per il periodo  di anni 3 ( 2017/2019). 

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche,
qualitative e quantitative previste, con riguardo anche agli allegati dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta
conoscenza.

L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla
massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

Per tutte le disposizioni relative all’esecuzione dei lavori, l’Appaltatore dipenderà dalla Direzione dei Lavori. In nessun caso
l’Appaltatore potrà giustificare l’esecuzione di opere non ordinate, la cattiva esecuzione delle opere, e l’esecuzione delle
suddette in modo diverso da quello stabilito in progetto, a meno che non risultino ordini scritti e firmati dal Direttore dei
Lavori.

Le caratteristiche tecniche, il numero ed il tipo di lampade di ogni singolo impianto di proprietà comunale sono quelli
specificati nei documenti allegati. In ogni momento la tabella del censimento può essere integrato con nuovi impianti costruiti o
assunti in gestione dal Comune, senza che tali aggiunte comportino un aumento del corrispettivo contrattuale. 

Il mancato rispetto degli obblighi assunti sottoscrivendo il contratto può determinare responsabilità civili e penali a carico
dell’impresa di manutenzione.

Art. 1 – Definizioni

Adeguamento normativo di un impianto. L’insieme degli interventi minimali atti a mettere a norma l’impianto, rendendolo cioè
perfettamente conforme alle prescrizioni normative vigenti, senza alterarne o modificarne in modo rilevante le sue caratteristiche
morfologiche e funzionali. Ai sensi del presente CSA esso si divide in:
messa in sicurezza degli impianti: interventi che riguardano la protezione contro contatti diretti ed indiretti e le sovracorrenti (CEI 64-
8) ed il rispetto delle distanze di sicurezza, nonché la verifica della stabilità dei sostegni e di qualsiasi altro componente d’impianto
che possa in qualsiasi modo provocare pericolo per la circolazione dei veicoli e delle persone sul territorio comunale;
adeguamento degli impianti alle leggi sull’inquinamento luminoso: interventi mirati al completo rispetto delle normative
regionali/nazionali sul tema; 
adeguamento normativo di un impianto: interventi mirati al rispetto di tutte le normative/leggi riguardanti gli impianti di pubblica
illuminazione. Esso si applica per la realizzazione di nuovi impianti.
Alimentatore. Dispositivo usato con le lampade a scarica per stabilizzare la corrente nel tubo di scarica, ovvero per adeguare

l’alimentazione di lampade a scarica alle caratteristiche della rete elettrica.
Apparecchiatura di regolazione della tensione. Complesso dei dispositivi destinati a fornire un valore prefissato di tensione
indipendente dalle variazioni di rete per gli impianti in derivazione, che può avere anche funzione di regolazione del flusso luminoso
emesso dalle lampade dell’impianto.
Apparecchiatura di telecontrollo. Complesso dei dispositivi che permettono di raccogliere informazioni ed evitare comandi a
distanza per l’esercizio degli impianti, anche con funzioni diagnostiche.
Apparecchio di illuminazione. Apparecchio che distribuisce, filtra o trasforma la luce emessa da una o più lampade e che
comprende tutti i componenti necessari al sostegno, al fissaggio e alla protezione delle lampade (ma non le lampade stesse) e, se
necessario, i circuiti ausiliari e i loro collegamenti al circuito di alimentazione.
Braccio. Parte del sostegno al quale è fissato direttamente l’apparecchio di illuminazione. Il braccio può essere fissato ad un palo o
ad una parete verticale.
Censimento. Raccolta informazioni relative alla consistenza e tipologia degli impianti di illuminazione pubblica.

Centro luminoso. Complesso costituito dall’apparecchio di illuminazione, dalla lampada in esso installata, dagli eventuali apparati
ausiliari elettrici, anche se non incorporati, e da un eventuale braccio di caratteristiche e lunghezza variabili atto a sostenere e far
sporgere l’apparecchio illuminante dal sostegno.
Efficienza luminosa di una lampada. Rapporto tra il flusso luminoso emesso e la potenza elettrica assorbita dalla sorgente. Ogni
tipo di lampada ha una efficienza luminosa specifica. L’efficienza luminosa è una caratteristica importante delle lampade in quanto
ad un aumento della stessa corrisponde un risparmio dei costi di energia consumata; l’unità di misura è il lumen per Watt (lm/W).
Flusso luminoso. Quantità di luce emessa dalla sorgente luminosa in un secondo; l’unità di misura è il lumen.
Gestione o esercizio degli impianti. Con questo termine s’intende sia la conduzione, sia il controllo degli impianti nei termini
previsti dalle leggi vigenti, dai regolamenti in vigore, nonché dalle specifiche del presente capitolato.
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Illuminamento. Quantità di luce che arriva sulla superficie dell’oggetto osservato (è il rapporto tra la quantità di flusso luminoso che
incide su di una superficie e l’area della superficie stessa); un buon illuminamento è la condizione minima per consentire la visibilità
dell’oggetto; l’unità di misura è il lux (lux = lm/mq).
Impianto di gruppo B. Impianto in derivazione con tensione nominale non superiore a 1000 V corrente alternata, e a 1500 V

corrente continua.
Impianto di illuminazione pubblica. Complesso formato dalle linee di alimentazione, dai sostegni, dai centri luminosi e dalle
apparecchiature destinato a realizzare l’illuminazione di aree esterne ad uso pubblico. L’impianto ha inizio dal punto di consegna
dell’energia elettrica.
Impianto in derivazione. Impianto i cui centri luminosi sono derivati dalla linea di alimentazione e risultano in parallelo tra loro.
Impianto in serie. Impianto i cui centri luminosi sono connessi in serie tra loro attraverso la linea di alimentazione.
Impianto indipendente. Impianto nel quale i centri luminosi sono connessi ad una linea di alimentazione adibita soltanto ad un
impianto medesimo.
Impianto promiscuo. Impianto di derivazione di gruppo B nel quale i centri luminosi sono connessi ad una linea di alimentazione
utilizzata anche per i servizi diversi dall’illuminazione pubblica.
Inquinamento luminoso. Ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e in
particolar modo verso la volta celeste.

Intensità luminosa. Quantità di luce emessa in una data direzione dalla sorgente; l’unità di misura è la candela (cd = 1 lm/sr).
Interdistanza. Distanza tra due successivi centri luminosi di un impianto, misurata parallelamente all’asse longitudinale della strada.
Lampada a scarica. Lampada nella quale la luce è prodotta, direttamente o indirettamente, da una scarica elettrica attraverso un
gas, un vapore di metallo o un amalgama di diversi gas o vapori.
Linea di alimentazione. Complesso delle condutture elettriche destinato all’alimentazione dei centri luminosi a partire dai morsetti di
uscita dell’apparecchiatura di comando fino ai morsetti d’ingresso dei centri luminosi.
Luminanza. Intensità di luce che raggiunge l’occhio dall’oggetto; contrariamente all’illuminamento, la luminanza dipende dalla
direzione in cui si guarda e dal tipo di superficie che rimanda o emette luce; l’unità di misura è il nit (nit = cd/mq).
Manutenzione ordinaria. L’esecuzione delle operazioni atte a garantire il corretto funzionamento di un impianto o di un suo
componente e a mantenere lo stesso in condizioni di efficienza, fatta salva la normale usura e decadimento conseguenti al suo
utilizzo e invecchiamento. Tali attività dovranno poter essere effettuate in loco con l’impiego di attrezzature e materiali di consumo di
uso corrente o con strumenti ed attrezzature di corredo degli apparecchi, secondo le specifiche previste nei libretti d’uso e

manutenzione degli apparecchi e componenti stessi. Sono compresi i soli ricambi specifici per i quali sia prevista la sostituzione
periodica, quali lampade, accenditori, reattori, condensatori, fusibili, ecc.
Manutenzione programmata-preventiva. L’esecuzione di operazioni di manutenzione volte a mantenere un adeguato livello di
funzionalità e il rispetto delle condizioni di funzionamento progettuali, garantendo al tempo stesso la massima continuità di
funzionamento di un apparecchio o di un impianto, limitando il verificarsi di situazioni di guasto, nonché l’insieme degli interventi per
la sostituzione delle lampade e degli ausiliari elettrici in base alla loro durata di vita, compresa la pulizia degli apparecchi di
illuminazione con esame a vista del loro stato di conservazione generale.
Manutenzione straordinaria. Tutti gli interventi non compresi nella manutenzione ordinaria e programmata, compresi gli interventi
atti a ricondurre il funzionamento dell’impianto a quello previsto dai progetti e/o dalla normativa vigente, mediante il ricorso a mezzi,
attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e componenti dell’impianto.
Con questo termine si intendono quindi anche vere e proprie operazioni di sostituzione e rifacimento, e comunque tutte le operazioni
attinenti alla "messa a norma" degli impianti stessi.

Mappatura. Planimetria riportante la posizione e la numerazione dei punti luce e dei punti di consegna.
Modulo di intervento per manutenzione straordinaria. Modulo di preventivo, autorizzazione e conferma esecuzione intervento di
manutenzione straordinaria.
Modulo di Report Guasti. Modulo su cui l’appaltatore deve annotare tutti gli interventi di manutenzione effettuati. Tale modulo sarà
da consegnare mensilmente all’ufficio tecnico entro 15 del mese successivo.
Pulizia. Azione meccanica o manuale di rimozione di sostanze depositate, fuoriuscite o prodotte dai componenti dell’impianto
durante il loro funzionamento ed il loro smaltimento nei modi conformi alla legge.
Punto di consegna. E’ il punto ove avviene la fornitura di energia elettrica da parte dell’Ente Distributore. Esso è normalmente
posto all’interno di un quadro ove possono essere alloggiate anche le apparecchiature di comando e controllo dell’impianto di
pubblica illuminazione e può o meno essere dotato di gruppo di misura dell’energia attiva e reattiva.
Punto luce. Grandezza convenzionale riferita ad una lampada e agli accessori dedicati all’esclusivo funzionamento
dell’apparecchiatura che li ospita. Nel caso di apparecchi con più lampade si considera un punto luce ogni lampada.

Rendimento ottico di un apparecchio di illuminazione. Rapporto tra il flusso luminoso fornito dall’apparecchio illuminante e
quello emesso dalla sorgente.
Risparmio energetico. Minor consumo di energia elettrica per l’erogazione del servizio di pubblica illuminazione, a parità di flusso
luminoso emesso.
Sostegno. Supporto destinato a sostenere uno o più apparecchi di illuminazione, costituito da uno o più componenti: il palo, un
eventuale braccio, una eventuale palina.
Tesata. Fune portante atta a reggere in sospensione uno o più apparecchi di illuminazione e i conduttori di alimentazione elettrica.
Verifica. Attività finalizzata al periodico riscontro della funzionalità di apparecchiature e impianti, o all’individuazione di anomalie
occulte.
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Art. 2 – Descrizione del servizio

La Ditta Appaltatrice assume a proprio carico il servizio di esercizio e manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione
pubblica del presente Capitolato. Tale servizio verrà compensato per alcune parti con un canone annuo fisso ed invariabile per
tutta la durata contrattuale, e per altre mediante compenso a misura, sulla base dell’elenco prezzi allegato, il tutto come di seguito

descritto.

A – SERVIZI COMPENSATI CON IL CANONE A CORPO

1) REPERIBILITA’
L’appaltatore deve garantire un servizio di reperibilità da parte del proprio personale 24h su 24h per tutti i giorni di durata del

contratto. Qualora per qualsiasi motivo (vandalismo, incidenti, guasti, ecc.) il mantenimento in servizio di un impianto o il mancato
funzionamento dello stesso possa costituire pericolo per l’incolumità di persone o cose, la Ditta Appaltatrice dovrà adottare, a proprie
spese intervenendo entro max 120 minuti dalla chiamata effettuata dagli uffici comunali, dagli Amministratori o dalle forze
dell’ordine, tutti gli accorgimenti per salvaguardare la pubblica incolumità. Se l’intervento ha durata superiore a 2 ore lavorative di 2
persone, l’eccedenza viene considerata manutenzione straordinaria. I materiali eventualmente necessari per il ripristino degli
impianti verranno valutati e liquidati a misura secondo quanto specificatamente disposto dal presente Capitolato.

Nel caso la riparazione o la sostituzione di apparecchiature comporti il mancato funzionamento degli impianti, l’Appaltatore
dovrà impegnarsi a proprie spese a sostituire le parti in riparazione, con altre perfettamente funzionanti di sua proprietà per il tempo
necessario alla rimozione del guasto, al fine di garantire la continuità del servizio.

Ai fini del presente comma si intende che costituisce pericolo anche la mancata accensione di un tratto di via comprendente
almeno 6 punti luce consecutivi oppure un incrocio o rotonda su strade principali.

2) MANUTENZIONE ORDINARIA
Sono considerati lavori di manutenzione ordinaria e quindi compensati vengono a misura sulla base dell’elenco prezzi allegato: 

• la sostituzione, su segnalazione, di lampade o componenti non funzionanti.

• i materiali vengono liquidati a misura sulla base dell’elenco prezzi allegato.
Gli interventi di manutenzione ordinaria dovranno essere eseguiti nelle 100 ore successive alla segnalazione e in occasione di
ogni intervento dovrà essere verificato il funzionamento dell’impianto e provvedere alla completa riparazione del guasto. Quando il

guasto costituisce pericolo per l’incolumità di persone o cose si applicano le norme e le tempistiche di cui al punto 1).

3) MANUTENZIONE PROGRAMMATA – MESSA A NORMA 
Gli interventi di manutenzione programmata dovranno essere eseguiti ogni bimestre e consistono in controlli diurni e/o

notturni, eseguiti con idonei mezzi d’opera (piattaforma aerea, ecc.) su ½ circa del territorio comunale, di modo che l’intero territorio
comunale sia controllato con scadenza quadrimestrale. La suddivisione del territorio sarà stabilita in accordo con gli Uffici Comunali,
che ne rilasceranno visto per accettazione prima dell’inizio della manutenzione stessa.

Il servizio di manutenzione programmata è compreso nel canone fisso, mentre i materiali impiegati sono compensati a
misura sulla base dell’elenco prezzi allegato.

In occasione dell’intervento di manutenzione programmata l’appaltatore dovrà eseguire i seguenti interventi necessari per
mantenere in esercizio gli impianti: 

- 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’Ufficio Tecnico Comunale.
- La pulizia periodica quadrimestrale delle lampade ed organi illuminanti artistici del centro storico. Tutti gli altri punti luce vengono

puliti in occasione degli interventi di manutenzione sul singolo centro luminoso.
- La revisione periodica a cadenza semestrale dell’intero impianto, di lampade, di reattori, di accenditori, di portalampade, di

gonnelline, di morsettiere, di valvole, di fusibili, di sostegni, di armature, di riflettori, di linee, di quadri di controllo, di elementi di
quadri di controllo, di crepuscolari, ecc. e loro eventuale sostituzione.

- La riparazione morsettiere lesionate e ripristino dei collegamenti a terra.
- La riparazione o sostituzione ed eventuale messa a norma degli armadi stradali a protezione dei punti di consegna e dei quadri

comando.
- La rilevazione e segnalazione all’Amministrazione Comunale, possibilmente con le notizie raccolte in loco, sui

responsabili di eventuali guasti e rotture provocati agli impianti per incidenti stradali, per vandalismi od altro.
- 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.
- L’aggiornamento progressivo dei dati del censimento, comprensivo di tipo lampada, circuito di alimentazione, numerazione e

codifica.

4) ISPEZIONE
L’ispezione degli impianti dovrà essere eseguita entro il primo anno dalla Ditta Appaltatrice. Al termine del contratto la Ditta
Appaltatrice dovrà consegnare all’Ufficio Tecnico attestazione che certifichi la “messa in sicurezza” di tutti gli impianti oggetto
del presente appalto.

5



Durante le ispezioni il personale tecnico impiegato dovrà seguire a piedi tutta la linea dell’impianto, avendo cura di controllare
e verificare: 

1. stato dei conduttori e loro protezioni;
2. condizioni generali del punto di consegna e relativo armadio;

3. funzionamento delle protezioni differenziali mediante simulazione di guasto elettrico;
4. stato di conservazione degli ausiliari elettrici (condensatori, accenditori, ecc.) compresi i relativi conduttori di

collegamento;
5. continuità elettrica dei collegamenti di messa a terra degli elementi,
6. stabilità meccanica dei sostegni, stato di conservazione del cordolo alla base dei pali, del conduttore di terra e relativa

morsetteria, condizione di stabilità di tutti i chiusini dell’impianto;
7. stato di conservazione della verniciatura e zincatura dei pali.
A seguito di tali ispezioni dovrà essere redatto apposito verbale, singolarmente per ogni impianto, copia del quale dovrà

essere trasmessa all’U.T.C., facendo rilevare le anomalie riscontrate e descrivendo le operazioni eseguite per la messa in sicurezza
degli impianti.

L’ispezione degli impianti è compresa nel canone fisso, mentre la messa in sicurezza costituisce manutenzione straordinaria.

La mancata consegna all’U.T.C. della suddetta attestazione con relativi verbali di ispezione entro i termini previsti
comporterà l’applicazione dei provvedimenti di cui ai successivi 19e 20

B –  SERVIZI COMPENSATI A MISURA

INTERVENTI SU GUASTO
La sostituzione, su segnalazione, di lampade o componenti non funzionanti, sostegni ed accessori elettrici dei quadri comando.

MATERIALI PER INTERVENTI DI CUI AL PUNTO A
Tutti i materiali occorrenti per gli interventi di cui al punto A (manutenzione ordinaria, manutenzione programmata) vengono

compensati a misura sulla base dell’elenco prezzi allegato, diminuito del ribasso d’asta. L’Amministrazione si riserva di fornire a

propria cura e spese, in tutto od in parte, i materiali, senza che l’appaltatore abbia diritto ad indennizzi di sorta.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA.
Sono considerati lavori di manutenzione straordinaria gli interventi necessari per mantenere in esercizio gli impianti e

possono comportare la sostituzione di parti rilevanti degli impianti stessi, quali un intero punto luce o tratti di linee o cavidotti, ed
inoltre prevedono l’uso di eventuali idonee attrezzature quali piattaforme aeree, camion con gru, miniescavatore, ecc.

Gli interventi di messa in sicurezza degli impianti in seguito ad ispezione annuale o di adeguamento normativo da
parte dell’Ufficio tecnico sono da considerarsi interventi di manutenzione straordinaria.

Gli interventi di manutenzione straordinaria di importo stimato fino da € 3.000,00 oltre IVA, e fino al raggiungimento di un
importo annuo massimo di € 10.000,00 oltre IVA, fanno parte dell’appalto e vengono compensati in economia, sulla base dell’elenco
prezzi allegato, diminuito del ribasso d’asta.

Gli interventi di manutenzione straordinaria di importo presunto superiore alle soglie di cui al precedente capoverso non
fanno parte dell’appalto, e l’Amministrazione procederà alla loro all’aggiudicazione nel rispetto della normativa vigente in materia.

Avvenuta la prima eventuale messa in sicurezza dell’impianto come descritto nei paragrafi precedenti, l’Appaltatore dovrà,
prima di procedere con l’esecuzione dell’intervento straordinario, provvedere alla compilazione dell’apposito “Modulo di intervento
per manutenzione straordinaria”.

Detto Modulo dovrà essere tempestivamente inviato tramite fax o e-mail all’Ufficio Tecnico per l’approvazione del preventivo.

C - PROCEDURA DI INTERVENTO.

Viene allegato (Allegato A) al presente Capitolato il “Regolamento di esercizio tra Enel Distribuzione, il Comune e
l’impresa incaricata per l’esecuzione di attività su impianti di illuminazione pubblica” che disciplina le condizioni di
conduzione e di intervento sugli impianti cosiddetti promiscui con le line di distribuzione dell’Enel. Tale Regolamento
dovrà essere sottoscritto da Enel Distribuzione, il Comune e la Ditta incaricata del presente servizio e ad esso si fa
riferimento per le condizioni operative a cui l’impresa incaricata dovrà attenersi per accedere agli impianti promiscui nello
svolgimento del servizio di manutenzione in appalto. 

Tutte le operazioni comprese nell’appalto dovranno seguire rigorosamente la seguente procedura.

1. Segnalazione del guasto
La segnalazione del guasto sarà l’evento che aprirà l’intervento di manutenzione ordinaria o di reperibilità e potrà essere
generata da:

6



- Guasto riscontrato in occasione di manutenzione programmata, come definita al punto 3) della lettera A) dell’art. 3,
per ogni singolo impianto eseguita dalla Ditta Appaltatrice;

- Segnalazione di guasto comunicata dal personale addetto dell’Ufficio Tecnico;

- Segnalazione di guasto comunicata dal personale addetto Polizia Municipale 

- Segnalazione di guasto comunicata da pubblico Amministratore
Dal momento della segnalazione scatteranno le tempistiche richieste e le successive eventuali sanzioni per inadempienza.
Qualora non fosse motivatamente possibile intervenire entro i termini contrattuali dovrà essere inoltrata immediatamente
segnalazione all’Ufficio Tecnico ed in ogni caso dovranno essere rimosse nel più breve tempo possibile tutte le situazioni

potenzialmente pericolose.

• Le segnalazioni di guasto verranno effettuate dall’ufficio tecnico, dalla polizia municipale e da pubblico Amministratore
esclusivamente a mezzo fax o e-mail ai recapiti forniti dall’impresa. 

• Solamente le segnalazioni aventi carattere d’urgenza, come definite dal punto 1 della lettera A) dell’art. 3 dovranno essere
fatte telefonicamente dal personale dell’ufficio tecnico, dalla polizia municipale, dalle forze dell’ordine e dagli Amministratori
comunali, ai numeri cellulari indicati dall’impresa.

2. Primo intervento
A seguito della segnalazione del guasto la Ditta Appaltatrice dovrà intervenire secondo le tempistiche definite ai punti 1) e 2)
della lettera A dell’art. 3.

3. Intervento definito in manutenzione ordinaria
Qualora l’intervento possa essere inquadrato come manutenzione ordinaria la Ditta dovrà, dopo aver risolto il guasto nei tempi
previsti dal presente capitolato, conservare il contenitore del componente sostituito (o porzione della confezione purché sia

riportata la marca e modello del componente) ed annotarvi sopra il riferimento del centro luminoso su cui è stato installato
seguito dalla data dell’intervento.
Alla fine di ogni mese la ditta dovrà fornire all’Ufficio Tecnico il “Modulo di Report Guasti” opportunamente compilato ed
accompagnato dalla raccolta dei tagliandi precedentemente conservati dei componenti utilizzati.
Saranno riconosciuti contabilmente solo gli interventi provvisti di relativo tagliando.

4. Intervento definito in manutenzione straordinaria
Quando, a seguito di segnalazione in reperibilità, ispezione periodica o manutenzione programmata, venga riscontrato che il
guasto non è immediatamente risolvibile con manutenzione ordinaria, ma sia necessario un intervento di manutenzione
straordinaria, l’impresa procede alla immediata messa in sicurezza dell’impianto adottando tutti gli accorgimenti utili per
salvaguardare la pubblica incolumità.
Quindi, qualora si tratti di intervento di importo stimato inferiore ad € 3.000,00, invia tramite e-mail o fax il preventivo di massima
mediante l’apposito “Modulo di intervento per manutenzione straordinaria”, il quale dovrà riportare le seguenti informazioni:

- il riferimento all’impianto in questione;

- la quantificazione dell’intervento facendo riferimento ai prezzi unitari di appalto o ad una analisi del nuovo prezzo;

- il tempo previsto per l’esecuzione dell’intervento.
L’Ufficio Tecnico, presa visione del preventivo e valutata la congruità dell’offerta restituirà alla Ditta il modulo firmato per
accettazione. Da tale momento decorrerà il tempo di esecuzione indicato.

       L’esecuzione dei lavori senza tale accettazione non verrà contabilizzato.
A esecuzione ultimata dell’intervento, la Ditta Aggiudicataria dovrà inviare tempestivamente, tramite fax o e-mail all’Ufficio
Tecnico il precedente modulo completo di attestazione di chiusura guasto completo di eventuali annotazioni.
Qualsiasi intervento di manutenzione straordinaria potrà essere liquidato solamente se:

- avrà seguito rigorosamente l’iter sopra descritto;

- il “Modulo di intervento per manutenzione straordinaria” sarà completo di firma per accettazione da parte dell’U.T.C.

ed attestazione di chiusura del guasto;

- accompagnato dalla raccolta dei tagliandi precedentemente conservati dei componenti utilizzati.

- L’esecuzione dei lavori senza accettazione  non verrà contabilizzato.

In caso di mancata osservanza delle sopra descritte prescrizioni, si darà corso all’applicazione delle sanzioni e penali descritte al
successivo 19
Qualora invece l’intervento sia di entità maggiore, verrà effettuato un sopralluogo con l’ufficio tecnico o tecnico incaricato e
l’impresa dovrà fornire tutti gli elementi necessari per quantificare i lavori. L’esecuzione dei conseguenti interventi è esclusa dal
presente appalto.

5. Modulistica
Tutta la modulistica utilizzata per le comunicazioni dovrà essere approvata dall’UTC.

• RG - Modulo di Report Guasti

Il “Modulo di Report Guasti” dovrà riportare le seguenti informazioni:
o Tipo di chiamata

o Descrizione del guasto

o Data segnalazione

o Data chiusura del guasto

o Riferimento al punto luce o punto di consegna
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o Codice intervento

o Descrizione intervento

o Quantità

o Riferimento alla voce di elenco prezzi

Il “Modulo di Report Guasti” dovrà essere consegnato all’UTC su supporto cartaceo e informatico su file in formato XLS nelle
modalità precedentemente descritte.
La consegna del modulo RG dovrà avvenire mensilmente entro il mese successivo.
La mancata consegna all’UTC del Modulo RG nelle condizioni sopra elencate comporterà la sospensione delle contabilizzazioni
e l’eventuale applicazione dei provvedimenti di cui al successivo art. 20.

• IMS - Modulo di intervento per manutenzione straordinaria
Il “Modulo di intervento per manutenzione straordinaria” dovrà riportare le seguenti informazioni:

o Tipo di chiamata

o Descrizione del guasto

o Data segnalazione

o Riferimento al punto luce o punto di consegna

o Quantificazione dell’intervento specificata con quantità e riferimento alle voci di elenco prezzi

o Tempistica prevista per l’esecuzione dell’intervento

o Firma della Ditta Appaltatrice

o Firma per Accettazione dell’UTC

o Descrizione intervento eseguito

o Data chiusura del guasto

o Firma di attestazione chiusura guasto e messa in sicurezza impianto

• NP - Modulo Nuovo Prezzo

Nel caso in cui fosse necessario definire un nuovo prezzo in quanto non presente nell’elenco dei prezzi unitari allegato, si dovrà
compilare il “Modulo Nuovo Prezzo” che dovrà riportare le seguenti informazioni:

o Codice di riferimento del nuovo prezzo (p.es. NP …)

o Descrizione del nuovo prezzo

o Data di proposta del nuovo prezzo

o Voci di analisi del nuovo prezzo

o Importo totale proposto del nuovo prezzo

o Firma della Ditta Appaltatrice

o Firma per Accettazione dell’UTC

Il nuovo prezzo così definito acquisirà valore di integrazione al documento contrattuale e potrà essere inserito in contabilità solo
previa approvazione dell’UTC.

Ricevuta copia dei moduli RG, NP, IMS, nelle modalità descritte dal presente CSA, l’UTC si riserva il diritto di accertare e
verificare l’idoneità e veridicità della compilazione per un tempo massimo di 30 giorni.

La D.L. si riserva la facoltà di apportare aggiornamenti ai moduli allegati, senza che l’appaltatore possa richiedere ulteriori
compensi.

La D.L. si riserva la facoltà di eseguire verifiche e controlli sulla corretta compilazione dei moduli.
Qualora sorgano incomprensioni relative al tipo di intervento effettuato o errata compilazione del modulo, la D.L. si riserva la

facoltà di richiedere all’impresa le dovute correzioni senza che vengano riconosciuti ulteriori compensi.
La D.L. potrà a sua discrezione richiedere all’impresa accertamenti sul posto degli interventi eseguiti, richiedendo il supporto

di personale qualificato e attrezzature idonee (p.es. cestello) senza che siano riconosciuti ulteriori compensi.

I moduli opportunamente compilati, verificati ed approvati dalla D.L. saranno utilizzati per il calcolo dei compensi.
Salvo indicazione contraria della D.L., non saranno riconosciuti compensi integrativi rispetto a quanto riportato sui moduli

sopra descritti.
In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere alla Ditta Aggiudicataria eventuali varianti o migliorie alle

procedure di intervento ed alle modulistiche sopra descritte.

PERSONALE TECNICO. L’impresa dovrà indicare alla Direzione Lavori il nominativo del personale di sua fiducia, avente i
requisiti di riconosciuta idoneità per la funzione, che possa sostituire l’Appaltatore agli effetti tecnici in caso di impedimento dello
stesso.

Il personale tecnico addetto all’esercizio o alla manutenzione degli impianti dovrà essere di provata capacità ed adeguato
numericamente a tutte le necessità del lavoro.

La Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà chiedere l’allontanamento di qualunque addetto ai lavori senza

specificare il motivo e senza rispondere delle conseguenze.
L’Appaltatore dovrà fornire un Servizio di reperibilità, con il quale la Direzione Lavori potrà avere un immediato contatto con

l’Appaltante e/o suo incaricato mediante un Tecnico responsabile (di cui sarà comunicato il nominativo e il recapito telefonico agli
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uffici comunali) che dovrà intervenire, a seguito di segnalazione degli organi competenti (uffici comunali, amministrazione comunale
e forze dell’ordine), entro massimo 60 minuti dalla chiamata, qualora si verifichi la necessità di interventi urgenti a salvaguardia della
pubblica incolumità.

RESPONSABILITÀ DELL’IMPRESA. Sarà obbligo dell’Impresa adottare durante i lavori tutti i provvedimenti e le cautele
necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai, dei terzi e delle cose loro nonché evitare danni ai beni pubblici e privati.

Rimane inteso che l’Impresa assume ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale
responsabilità rimane quindi sollevata l’Amministrazione Appaltante, nonché il personale preposto alla Direzione e sorveglianza dei
lavori stessi.

Analogamente l’Impresa resta unica responsabile sia civilmente che penalmente di qualsiasi sinistro od incidente
conseguente all’espletamento del servizio degli impianti avuti in gestione, manlevando l’Amministrazione Comunale e la Direzione
Lavori di qualsiasi responsabilità.

OSSERVANZA DELLE LEGGI E REGOLAMENTI ONERI GENERALI. Per tutto quanto non specificato nel presente
Capitolato, l’Assuntore é tenuto alla piena osservanza di tutte le condizioni contenute nelle leggi, nei regolamenti e disposizioni
vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi, che qui si intendono integralmente recepite.

L’Appaltante é altresì tenuto, sotto la sua piena responsabilità, all’osservanza delle disposizioni concernenti la prevenzione
infortuni, le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed ogni provvidenza a favore degli operai che la Legge pone a carico dei
datori di lavoro.

La Ditta é responsabile dell’osservanza di tutte le norme emanate o che entreranno in vigore successivamente alla stipula
del contratto, inerenti l’esercizio e la gestione degli impianti sollevando in ciò l’Amministrazione da tutti gli adempimenti connessi.

In particolare dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nei seguenti dispositivi legislativi o normativi:
- D.P.R. 27 aprile 1955, n° 547 – “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” - Gazzetta Ufficiale n° 158 del 12 luglio

1955; in particolare dovranno essere rispettati gli artt. 344 e 345 che regolano i lavori su parti in tensione e nelle loro immediate
vicinanze;

- Legge 01 marzo 1968, n° 186 – “Art. 1 e 2” - Gazzetta Ufficiale n°77 del 23 marzo 1968;
- D.P.R. 21/06/1968 n. 1062 “Regolamento di esecuzione della Legge 13/12/1964 n. 1341

recante norme e tecniche per la disciplina della costruzione ed esercizio delle linee elettriche

aeree esterne”;
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e successive modifiche ed integrazioni – “Sicurezza e salute dei lavoratori”;
- D.P.R. n° 462 del 22 ottobre 2001, “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi

di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”;
- Legge 3 agosto 2007 n° 123 – “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il

riassetto e la riforma della normativa in materia”;
- D.M. n° 37 del 22 gennaio 2008;

- Norme CEI 11-1 e relative varianti “Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in corrente
alternata”;

- Norma CEI 11-27 che definisce i requisiti di formazione del personale e le regole da
osservare per eseguire i lavori elettrici in condizioni di sicurezza.

- Norma CEI 64-8, VI° edizione – “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a

1500 V in corrente continua” con particolare riferimento alla parte 7 “Ambienti ed applicazioni particolari”;
- Norma CEI EN 60598 – “Apparecchi di illuminazione”
- Raccomandazioni CIE 33A “Decadimento e manutenzione impianti illuminazione Pubblica”.
- Norma UNI 10819
- Norma armonizzata UNI EN 13201 – “Recepita in ambito CEE Novembre 2003”;
- Norma UNI 11248 (Ottobre 2007) – “Illuminazione stradale – Selezione delle categorie illuminotecniche”.
- Norma UNI 1321 - Illuminazione stradale – Requisiti prestazionali”.
- Norma UNI 1321 - Illuminazione stradale – Calcolo delle prestazioni”.
- Norma UNI 1321 - Illuminazione stradale –Metodi di misurazione delle prestazioni fotometriche”.
- E loro modifiche ed integrazioni
- Legge Regionale Piemonte 24 marzo 2000 n° 31 – “Disposizioni per la prevenzione e la lotta all’inquinamento luminoso e per il

corretto impiego delle risorse energetiche”;

- Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i.;
- Legge 19 marzo 1990, n.55 e s.m.i.;
- Decreto Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.34 e s.m.i.;
- Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n.145;
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81;
- Decreti Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Per quanto non espressamente riportato nell’elenco di cui sopra si rimanda alla vigente normativa che regola la materia.

9



Art. 3 – Ammontare dell’appalto - aggiudicazione

L’importo (IVA esclusa) annuo del servizio posto a base di gara è definito come segue:

DESCRIZIONE IMPORTO

PRESTAZIONI A MISURA (componenti sostituiti, manutenzione 

straordinaria, ecc…) – IMPORTO PRESUNTO DA RETRIBUIRE COME

DA ELENCO PREZZI

€     15.000,00

CANONE ANNUALE FISSO A CORPO €     5.000,00

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €     1.000,00

IMPORTO TOTALE SERVIZIO €   21 .000,00

Il servizio verrà aggiudicato alla ditta che avrà offerto il maggiore ribasso sull’importo sopra previsto.
Il canone annuale fisso, diminuito del ribasso d’asta, si intende accettato dall’Appaltatore in base a calcoli di sua propria ed assoluta
convenienza a tutto suo rischio e quindi, agli effetti della liquidazione, restano invariati e indipendenti da qualsiasi eventualità che
esso non abbia tenuto presente.
Detto canone si intende comprensivo di qualsiasi onere, di tutte le spese per mezzi d’opera, fornitura dei materiali minuti per

manutenzione e loro lavorazione, carico, trasporto e scarico di materiali, dazi, noli, perdite, ecc. e quanto occorre per prestare il
servizio compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi compreso anche ogni compenso per tutti gli oneri che l’Appaltatore dovesse
sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente indicati nei vari articoli. Gli oneri per la sicurezza non sono soggetti a ribasso.

Anche i prezzi a misura saranno soggetti al medesimo ribasso d’asta e sono comprensivi di ogni onere, come al precedente
capoverso; per quanto attiene gli oneri per la sicurezza, quando trattasi di materiali da utilizzare per interventi compresi nel canone
fisso, si intendono compensati con l’importo ivi previsto, mentre per la manutenzione straordinaria verranno determinati
singolarmente per ogni intervento.
L’importo e i prezzi risultanti dall’aggiudicazione sono invariabili per tutta la durata del contratto d’appalto. 

Art. 4 – Servizi a corpo (canone annuale fisso)

Per lo svolgimento delle prestazioni previste dal precedente art., il canone annuo di appalto posto a base d’asta è di 6.000
€/annuo al quale saranno sommati gli importi relativi alle prestazioni a misura.

Il canone d’appalto, sottratti i ribassi d’asta, è comprensivo di tutti i servizi inerenti alla manutenzione dell’impianto di pubblica
illuminazione nel suo complesso, e descritti al precedente 2

Il corrispettivo dovuto sarà erogato a rate trimestrali posticipate, dietro presentazione di apposite fatture vistate dal
Responsabile del Settore LL.PP. del Comune. 

Art. 5 – Prestazioni a misura

La misurazione e la valutazione delle prestazioni a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del
capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le
dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti
moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Nel corrispettivo per l’esecuzione delle prestazioni a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

Per le misurazioni si farà sempre riferimento a quanto riportato sui “moduli report guasti” allegati. Salvo diversa indicazione
della D.L. non saranno valutate lavorazioni prive di autorizzazione o non riportate sui “Moduli report guasti” allegati.

Tutti i prezzi di elenco prezzi ed il canone annuo sono già comprensivi di tutti gli eventuali oneri di operai e noli.
In casi eccezionali, qualora risultassero necessari interventi particolari con l’ausilio di operai e noli non riconducibili a quanto

già compreso nei prezzi unitari e canone annuo, l’appaltatore dovrà motivare durante la compilazione dei modelli allegati o
preventivi. Affinché tali oneri possano essere riconosciuti contabilmente l’Appaltatore dovrà inoltre fornire alla D.L. documento
riportante la data, la lavorazione eseguita, il nominativo dell’operaio e la qualifica entro e non oltre la settimana successiva alla
esecuzione dell’opera per l’approvazione della D.L.

Il mancato rispetto delle condizioni sopra elencate comporterà la sospensione delle contabilizzazioni e l’eventuale
applicazione dei provvedimenti di cui al successivo art. 20.

Il corrispettivo dovuto sarà erogato in rate trimestrali posticipate, sulla base dell’ammontare delle prestazioni effettuate nel
mese precedente ed approvate dall’ufficio tecnico comunale.
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Art. 6 – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Gli eventuali lavori in manutenzione straordinaria sono valutati mediante l’applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi
contrattuale.

Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale, non siano previsti prezzi per i lavori, si procede alla formazione di

nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento (come da modulo allegato NP – Analisi nuovo prezzo), utilizzando per
quanto possibile i riferimenti al prezziario della Camera di Commercio di Asti edizione 2013.

Art. 7 – Carattere del servizio

Tutti i servizi oggetto del presente capitolato di appalto sono ad ogni effetto servizi pubblici e per nessuna ragione essi
potranno perciò essere sospesi od abbandonati.

In caso di sospensione o abbandono anche parziale, l’Amministrazione Comunale potrà senz’altro sostituirsi alla ditta
appaltatrice per l’esecuzione d’ufficio dei lavori necessari per il regolare andamento del servizio; detti lavori saranno addebitati
all’impresa con recupero dell’eventuale danno e spese come per legge.

Il comune potrà procedere alla revoca del contratto secondo le modalità previste dall’20, oltre che nei casi di cui al comma
precedente, anche in occasione di gravissime e continuate violazioni degli obblighi contrattuali in genere, e non eliminati in seguito a
diffida dell’Amministrazione Comunale.

Art. 8 – Verifiche del servizio

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 la fornitura dei materiali e delle apparecchiature da parte della ditta appaltatrice
corrisponda quantitativamente e qualitativamente alle richieste fatte.

Le verifiche 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.

La ditta appaltatrice dovrà fornire la disponibilità di personale e mezzi per l’effettuazione delle verifiche senza che possa
richiedere indennizzi o integrazioni economiche.

Art. 9 – Potenzialità installata e funzionante

La potenza delle lampade funzionanti dovrà corrispondere al quadro di potenzialità installato depositato presso il Comune,
che la ditta appaltatrice controfirmerà contestualmente al contratto in segno di presa conoscenza ed accettazione, e del quale avrà
copia.

Alla data del presente appalto la consistenza iniziale dei punti luce è determinata in circa 407 punti luminosi (lampade di

vario genere e potenza, proiettori ecc.).come da allegato “Impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale” e in circa 1.145
punti luminosi, (lampade di vario genere e potenza, proiettori ecc.).come da allegato “Impianti di illuminazione pubblica acquisiti
dall’Enel Sole s.r.l.”, di cui gran parte impianti promiscui in quanto elettricamente e/o meccanicamente non separati da quelli di
distribuzione dell’Enel Distribuzione. 

La tipologia dei materiali installati dovrà essere di primaria marca e sottoposta all’approvazione della D.L.
L’appaltatore dovrà dare piena disponibilità per l’aggiornamento delle informazioni relative alla mappatura e censimento degli

impianti.
Non è consentito mutare la quantità e la potenza di singoli punti luce se non previa autorizzazione scritta da parte

dell’Amministrazione Comunale.
Qualora l’Amministrazione Comunale dovesse aumentare la quantità e la potenza dei punti luce attraverso l’esecuzione di

ampliamenti dell’impianto esistente, dovrà procedere alla consegna degli stessi alla ditta appaltatrice, previa redazione di apposito
verbale di consegna corredato delle certificazioni riguardanti la regolare esecuzione delle opere secondo le norme vigenti in materia.

Identica procedura verrà osservata per le diminuzioni dei punti luce che si dovessero verificare nell’impianto di pubblica
illuminazione, e comunque anche nel caso di cui al comma precedente.

Nei suddetti casi non è comunque prevista alcuna variazione del corrispettivo contrattuale.

Art. 10 – Mantenimento del transito e misure di sicurezza per la viabilità

Durante l’esecuzione dei lavori l’Impresa è tenuta al mantenimento del transito pubblico e degli accessi laterali e a garantirne
la continuità e la sicurezza con le necessarie forniture di materiali e prestazioni di mezzi e mano d’opera, intendendosi tale onere
compensato nei prezzi unitari del presente contratto.

E’ fatto tassativo obbligo all’Impresa di osservare le norme prescritte dal vigente codice stradale in materia di segnalazioni
della zona interessata dai lavori, ricorrendo, se del caso, al pilotaggio.

L’Impresa non avrà mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto, qualunque siano le condizioni effettive nelle quali
debbano eseguirsi i lavori, ne potrà far valere titolo di compenso od indennizzo per non concessa chiusura di una strada, o tratto di
strada, al passaggio dei veicoli, restando riservata alla Direzione dei Lavori la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura.

Saranno a totale carico dell’Impresa tutti gli oneri conseguenti alle limitazioni di transito e tutti i gravami o contributi per
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manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, che in dipendenza della esecuzione dei lavori, venissero imposti o richiesti da
Province, Comuni o altri Enti per le strade di loro pertinenza.

Sono a carico dell’Impresa gli oneri derivanti dall’esecuzione delle opere a cavallo o nelle immediate adiacenze o sotto linee
ferroviarie in esercizio, l’Impresa è tenuta in tali casi ad adottare, a suo carico e spese, quanto necessario e quanto prescritto

dall’Amministrazione Ferroviaria per la pubblica incolumità e per la sicurezza degli operai. Analogamente l’Impresa è tenuta a
soggiacere agli oneri che potrà incontrare nell’esecuzione di opere in corrispondenza di elettrodotti, acquedotti, oleodotti e gasdotti
esistenti.

Sarà obbligo dell’Impresa di adottare nell’eseguimento dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la
vita e l’incolumità degli operai e dei terzi e delle cose loro nonché evitare danni ai beni pubblici e privati.

Rimane inteso che l’Impresa assume ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale
responsabilità rimane quindi sollevata l’Amministrazione Appaltante, nonché il personale preposto alla Direzione e sorveglianza dei
lavori stessi.

Analogamente l’Impresa resta unica responsabile sia civilmente che penalmente dei sinistri che in dipendenza di lavori
avessero a derivare agli utenti.

Art. 11 – 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 confronti del Comune, salvi gli interventi a favore dell’impresa da parte di società
assicuratrici.

L’impresa dovrà produrre polizza assicurativa per responsabilità civile per danni verso terzi a cose e persone dell’importo
minimo di € 3.000.000,00 ai sensi dell’art. 103, comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 12 – Requisiti delle Imprese - Personale

Le ditte partecipanti alla gara dovranno possedere i seguenti requisiti:
1) requisiti di ordine generale ex art.38 del D.Lgs. 163/06 smi,
2) l’iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio per le seguenti attività:
Installazione e manutenzione di impianti elettrici con abilitazione ai sensi della Legge 05/03/1990, n. 46; 

3) attestazione SOA Categoria OG10 Classifica “I”
Oppure in alternativa

a) ai fini della capacità economica e finanziaria:
- Il fatturato per servizi di manutenzione e/o costruzione di impianti di pubblica illuminazione negli ultimi tre anni (2013-2014-2015),
dovrà essere almeno pari ad € 30.000,00;

b) ai fini della capacità tecnica:
- il concorrente dovrà dimostrare il possesso, anche a noleggio, almeno delle seguenti attrezzature tecniche:

• almeno un autocarro con piattaforma aerea a norma di legge con una altezza minima di dieci metri
• un autocarro con gru per il trasporto dei pali ed inerti

• un escavatore
c) Il concorrente dovrà dimostrare di disporre di almeno 2 unità lavorative a tempo pieno di cui almeno uno con qualifica di operaio    

    qualificato o specializzato.
4) in possesso di personale adeguatamente formato e con esperienza sufficiente a svolgere in condizioni di sicurezza il
compito assegnato (Norma CEI 11-27 che definisce i requisiti di formazione del personale e le regole da osservare per
eseguire i lavori elettrici in condizioni di sicurezza) e l’abilitazione ai lavori sulle linee in tensione.

La ditta appaltatrice dovrà assicurare l’esecuzione dell’appalto con proprio personale qualificato, tecnicamente e fisicamente
idoneo allo scopo. Come sopra descritto è prescritto il numero minimo di addetti pari a due unità a tempo pieno, ivi compreso il
titolare se ditta artigiana.

L’impresa dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti, tutte le leggi, regolamenti, disposizioni, contratti normativi
salariali e previdenziali disciplinanti i rapporti di lavoro di categoria.

In caso di inottemperanza accertata dal Comune o rilevata dall’Ispettore del Lavoro, il Comune stesso segnalerà all’impresa,
e se nel caso anche all’Ispettorato del Lavoro, le accertate inadempienza procedendo ad una detrazione del 5% sul canone mensile

a far conto da quello di più prossima scadenza, destinando tali somme a garanzia dei mancati adempimenti.
Detti importi saranno restituiti quando l’impresa presenterà idonea documentazione comprovante l’avvenuto adempimento.
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Art. 13 – Obblighi assicurativi

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 l’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 autorità e verso i cittadini.
La ditta appaltatrice si impegna a richiamare, a multare e, se nel caso, a sostituire i dipendenti che dovessero usare un

contegno od un linguaggio scorretto e riprovevole nei confronti del pubblico, o non dovessero adempiere alle loro funzioni.

Art. 15 – Rapporti tra gli organi del comune e l’impresa

L’impresa 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 l’esatto indirizzo della propria abitazione od ufficio, obbligatoriamente all’ UTC di Costigliole d’Asti. 
Il Comune si obbliga a segnalare, all’atto della consegna degli impianti, un proprio delegato idoneo per interloquire con

l’impresa, nonché il proprio sostituto.

Art. 16 – Cauzione definitiva

Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 l’'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10

per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento,
l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 

La garanzia fideiussoria in oggetto, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

La mancata costituzione della cauzione definitiva, determina la decadenza dell'affidamento, che aggiudica l'appalto al
concorrente che segue nella graduatoria. 

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 

Art. 17 – Oneri e spese a carico dell’appaltatore

Tutte le spese relative, connesse e conseguenti al presente appalto, nessuna esclusa, sono a carico della ditta appaltatrice.

Lo stesso assume a suo carico ogni e qualsiasi imposta e tassa, esclusa l’I.V.A. relativa al servizio appaltato, con rinunzia al
diritto di rivalsa comunque derivatigli nei confronti del Comune.

Art. 18 – Obblighi specifici a carico dell’appaltatore

L’appaltatore è altresì obbligato al rispetto dei seguenti adempimenti, pena l’applicazione delle penali riportate al
successivo 19:
1. Garantire la reperibilità 24 ore su 24, la disponibilità per ogni dubbio o richiesta da parte dell’U.T.C., la collaborazione per

l’aggiornamento e l’integrazione del censimento degli impianti, la mobilitazione di attrezzature e personale d’urgenza quando
richiesto, la conoscenza del territorio comunale con l’ubicazione di tutti i punti luce.

2. In occasione di ogni intervento di manutenzione eseguire una ispezione di tutto l’impianto, accertando l’inesistenza di pericoli o

situazioni pericolose, realizzare la pulizia completa dell’apparecchio illuminante e l’efficienza del condensatore di rifasamento.
3. Verificare la correttezza delle informazioni relative al censimento e mappatura. Qualora fossero riscontrate inesattezze si dovrà

informare l’Ufficio Tecnico.
4. Dare piena disponibilità ai tecnici preposti per l’acquisizione dei dati necessari e per la sperimentazione di nuove tecnologie.

5. L’impresa dovrà inoltre fornire collaborazione per la segnalazione di eventuali anomalie impiantistiche, situazioni di pericolo, o

siti su cui può risultare utile o conveniente un intervento di manutenzione e/o ammodernamento degli impianti esistenti.
6. In occasione delle manutenzioni ordinarie eseguire l’intervento, raccogliere i tagliandi dei materiali utilizzati, redigere un

rapportino mensile sulla tipologia degli interventi eseguiti per ogni singolo punto luce o punto di consegna e consegnare la
documentazione al personale preposto entro il 15 del mese successivo.

7. In occasione delle manutenzioni straordinarie rispettare rigorosamente l’iter richiesto nel presente capitolato con particolare

riferimento ai seguenti punti: messa in sicurezza dell’impianto, segnalazione all’UTC, fornitura preventivo, acquisizione
dell’accettazione preventivo, esecuzione dell’intervento, rispetto delle tempistiche, trasmissione all’UTC della documentazione
attestante la corretta chiusura del guasto.
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8. Procedere con le ispezioni degli impianti e, al termine di ogni anno consegnare all’Ufficio Tecnico attestazione che certifichi la

“messa in sicurezza” di tutti gli impianti oggetto del presente appalto.
9. Qualora l’Impresa di manutenzione, nel corso dei propri interventi, rilevi sull’impianto evidenti carenze di sicurezza la cui

rimozione risulti particolarmente onerosa o impegnativa, è necessario che segnali alla Committenza la necessità di eliminarle,
evidenziando in modo particolare quelle che comportano rischi gravi ed immediati per l’incolumità delle persone.

10. L’impresa di manutenzione è tenuta ad adempiere con diligenza all’incarico ricevuto, effettuando le prestazioni in esso

previste a regola d’arte. In particolar modo nel caso in cui, nel corso delle operazioni di manutenzione, si renda necessaria la
sostituzione (per usura, per rottura, ecc.) di componenti dell’impianto manifestatamene non adeguati (per tipo o installazione),
l’Impresa ha l’obbligo di sostituirli con componenti idonei e correttamente installati.

11. L’impresa di manutenzione è tenuta ad utilizzare, nell’ambito dei propri interventi, materiale elettrico realizzato a regola

d’arte, di primaria qualità ed adatto all’ambiente di installazione. Tutti i materiali che si intendono utilizzare dovranno essere
sottoposti all’approvazione dell’UTC.

12. L’impresa di manutenzione è tenuta ad utilizzare personale adeguatamente formato e con esperienza sufficiente a

svolgere in condizioni di sicurezza il compito assegnato (Norma CEI 11-27 che definisce i requisiti di formazione del personale e
le regole da osservare per eseguire i lavori elettrici in condizioni di sicurezza).

13. Nel caso in cui i controlli effettuali dalla Committenza relativamente all’operato dell’impresa Appaltatrice evidenzi che gli

interventi sono eseguiti manifestatamene non a regola d’arte, si potrà recedere dal contratto.

Restano contemplati nell’elenco sopra riportato, anche se non espressamente menzionati, tutti quegli adempimenti
previsti nell’2del presente capitolato speciale d’appalto; anche questi ultimi, pertanto, sono soggetti, in caso di mancato
riscontro da parte della stazione appaltante, all’applicazione delle prescrizioni di cui ai successivi 19e 20

Considerando il rispetto delle norme relative alla manutenzione, alle responsabilità che vengono attribuite al manutentore, ed
alle richieste del presente capitolato, la Ditta Aggiudicatrice sarà ritenuta responsabile di eventuali criticità impiantistiche non
segnalate tempestivamente all’UTC.

Art. 19 – Penali per il mancato rispetto degli obblighi a carico dell’appaltatore

Nel caso di mancato rispetto di uno o più degli obblighi a carico dell’appaltatore, verrà applicata una penale pari al 10%
dell’importo del canone annuale al netto del ribasso d’asta, relativamente ad ogni tipo di inadempienza.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’adempimento
di uno o più degli obblighi previsti al precedente articolo.

La penale irrogata ai sensi dei commi 1 e 2, è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’appaltatore ottemperi

entro 15 (quindici) giorni successivi alla data di accertamento del mancato rispetto degli obblighi in carico all’appaltatore
medesimo.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa inadempienza.

L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 20% dell’importo contrattuale
annuo; qualora il mancato rispetto degli obblighi sia tale da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale
trova applicazione l’articolo seguente riguardante la risoluzione del contratto.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo, non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dalla Stazione appaltante a causa del mancato rispetto degli stessi obblighi da parte dell’appaltatore.

Art. 20 – Risoluzione del contratto - Esecuzione d’ufficio dei lavori

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15
giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- frode nell’esecuzione dei lavori;
- inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato

rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni

obbligatorie del personale;
- sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal

contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali

regolanti il subappalto;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

- nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008,

n.81 o ai piani di sicurezza di cui al presente capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal
direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.
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Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell’appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, quali il
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione

appaltante è fatta all’appaltatore nella forma dell’ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la
contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l’accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei
lavori e l’appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di
consistenza dei lavori, all’inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di
esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione
della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d’ufficio, come pure in caso di fallimento dell’appaltatore, i rapporti
economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel
seguente modo:
- ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante

dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente
incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti,
e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;

- ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
- l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento

dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
- l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente

effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
- l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e

di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il
finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva

utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Art. 21 – Subappalto

E’ vietato all’Appaltatore cedere o subappaltare tutte od in parte le opere assunte, sotto la comminatoria dell’immediata
rescissione del contratto.

Art. 22 – Responsabilità in materia di subappalto

Se la ditta aggiudicataria del presente appalto concede anche di fatto in subappalto o a cottimo, in tutto od in parte, le opere
stesse, senza l’autorizzazione dell’autorità competente, verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legge 29 aprile 1995, n.
139, convertito dalla legge 28 Luglio 1995, n° 246.

Le stesse pene si applicano al subappaltatore e all’affidatario del cottimo

Art. 23 – Costituzione in mora

I termini e le comminatorie con il presente contratto operano di pieno diritto senza obbligo per il Comune della costituzione in
mora dell’appaltatore.

Art. 24 – Stipulazione del contratto

Il contratto sarà assoggettato alla tracciabilità finanziaria secondo quanto previsto dall’art.3, legge 13 agosto 2010, n.136,
come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n.187. 

Nel contratto sarà dato atto che l’impresa dichiara di aver preso conoscenza di tutte le norme previste nel presente capitolato
speciale.

Art. 25 – Conoscenze delle condizioni di appalto

Per il solo fatto di partecipare 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 dell’offerta.
La ditta appaltatrice non potrà eccepire, durante l’esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di condizioni e la

sopravvenienza 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.
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