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Allegato “A” 

CAPITOLATO D’ONERI PER IL SERVIZIO RELATIVO ALL’ INSTALLAZIONE, 

MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE PER LE FESTIVITA’ 

DEL NATALE 2022. 

CIG: ZE138ABDD5 

Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 

1. Il contratto ha per oggetto l’installazione, l’assistenza atta ad assicurare il 

continuo e perfetto funzionamento nelle ore prefissate ed il successivo smontaggio 

delle luminarie natalizie lungo alcune vie di Soriano nel Cimino e nelle Frazioni di 

Chia, S. Eutizio e Santarello come descritto al seguente art. 2, e l’assistenza alla 

sistemazione posa di alcuni elementi di proprietà comunali e/o delle Associazioni 

presenti sul territorio. Periodo di funzionamento: dal giorno 27 novembre 2022 al 

giorno 8 gennaio 2023 compresi.  

 

Art.2 - DESCRIZIONE DELL’APPALTO 

2. Le caratteristiche essenziali dell’affidamento in oggetto possono essere così 

suddivise: 

2.1 Lotto 1: allestimento, manutenzione e smontaggio delle luminarie natalizie lungo 

le principali vie di Soriano nel Cimino e nelle Frazioni di Chia, S. Eutizio e 

Santarello come meglio precisato nell’allegato “A”. 

Le prestazioni da eseguire sono le seguenti: 

a. fornitura in noleggio delle luminarie per un periodo di completo funzionamento 

nel periodo stabilito all’art.1 a cui andranno aggiunti i tempi atti all’installazione ed 

al successivo smontaggio di tutte le luminarie compreso ogni elemento accessorio. 

b. installazione delle luminarie comprese le linee a norma di legge e ogni elemento 

di sostegno ed ancoraggio che non dovrà comunque interferire con linee od 

elementi di proprietà di enti o privati che non intendano acconsentire tale 

installazione; sarà cura della ditta offerente contattare gli eventuali proprietari e 

stipulare gli eventuali accordi scritti e/o verbali in modo da garantire una corretta 

installazione delle luminarie con il consenso dei terzi interessati, manlevando 

l’Amministrazione da ogni responsabilità nei rapporti coi terzi e per eventuali danni 



 

 
Comune di Soriano Nel Cimino  
Piazza Umberto I, 12 – 01038  
Centralino Tel. 0761 – 7421 

 

 

Comune di Soriano Nel Cimino 
Provincia di Viterbo 

P. IVA 00089420566  
C.F. 80010010561 

Pec puntocomunesoriano@pec.it 

causati. 

c. assistenza tecnica tramite personale idoneo e opportunamente qualificato per 

un corretto funzionamento di tutti gli elementi installati lungo l’intero periodo e 

secondo gli orari precedentemente fissati compresi gli interventi urgenti in caso di 

avarie o altri problemi di qualsiasi tipo legati ai materiali in oggetto ed alla relativa 

installazione in modo tale da garantire un continuo perfetto funzionamento degli 

stessi (le eventuali penali sono indicate al successivo art.11). 

d. smontaggio di ogni elemento precedentemente installato entro 10 giorni a 

decorrere dal giorno 9 gennaio 2023, e ripristino dei luoghi nello stato in cui si 

trovavano prima dell’installazione. Durante le opere di installazione e smontaggio 

degli elementi in oggetto sarà cura della ditta appaltatrice intervenire nei modi 

previsti dalle vigenti leggi in materia di viabilità, in particolare secondo quanto 

previsto dal Nuovo Codice della strada ed ottemperando a quanto verrà 

eventualmente indicato dalle autorità preposte al controllo ed alla disciplina del 

traffico, sotto il controllo dei responsabili tecnici e del Comando di P.L. del Comune 

di Santa Margherita Ligure. Le vie e gli spazi pubblici minimi che dovranno essere 

interessati da tali installazioni sono indicati nell’allegato “sub A” al presente 

capitolato con le relative tipologie degli elementi illuminanti, e frequenza, meglio 

risultanti dall’offerta presentata dalla ditta. 

2.2 Lotto 2: allestimento, manutenzione e smontaggio di allestimenti scenografici in  

collaborazione con le Associazioni aderenti nei luoghi di svolgimento di 

manifestazioni ed iniziative all’aperto (Piazza Vittorio Emanuele II°, Chiostro 

Comunale, Borgo antico e Castello Orsini); 

2.3 Lotto 3: collaborazione e realizzazione di tutte le manifestazioni contenute nel 

programma generale della manifestazione approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale nr.234 del 16.11.2022 (Allegato sub B) 

2.4 Lotto 4: Stampa Manifesti e Locandine, Social network; 

2.5 Lotto 5: Fornitura materiale di sanificazione e di protezione 

2.6 Lotto6: Redazione piano di safety and security; 

 

Art.3 - IMPORTO DELL’APPALTO 
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L’importo stimato complessivo dell’appalto è pari a € 40.000,00 compreso ogni altro 

onere ed IVA, con l'indicazione dei costi della manodopera e gli oneri aziendali 

concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi 

di lavoro. 

È fatta salva la possibilità per l’Amministrazione Comunale di concordare modifiche e/o 

integrazioni alle tipologie di materiali e alle soluzioni progettuali proposte nelle singole 

zone oggetto di offerta, nonché di affidare ulteriori forniture complementari al progetto 

presentato al fine di fornire un più completo ed adeguato livello di illuminazione nei 

limiti di legge. 

 

Art.4 - ALTRE INDICAZIONI RELATIVE AGLI ELEMENTI DA INSTALLARE 

ED ALLA LORO TIPOLOGIA 

Tutto il materiale impiegato dovrà essere conforme alle normative in materia in 

particolar modo dovranno essere rispondenti alle norme CEI EN 60598-1( CEI 34-21) 

e EN60598 -2-20 ( CEI 34- 37) Gli elementi installati dovranno esattamente 

corrispondere a quanto previsto nello schema di cui all’articolo 2 del presente 

capitolato. Le lampade dovranno essere opportunamente distanziate in modo da 

garantire un’ottimale copertura e percezione delle figure. Le eventuali scritte dovranno 

essere leggibili nei due sensi di percorrenza delle relative strade. Tutte le strutture 

dovranno essere realizzate con materiali di opportune caratteristiche tecniche in 

termini di isolamento elettrico, resistenza al fuoco e resistenza meccanica; viste le 

caratteristiche meteorologiche dei luoghi in oggetto si sottolinea l’importanza di una 

elevata resistenza delle strutture e dei sostegni all’azione dei venti. Sarà a carico della 

ditta installatrice ogni procedura ed onere relativo all’ottenimento di ogni 

autorizzazione occorrente per la installazioni in oggetto anche presso terzi interessati. 

 

Art.5 - PRESCRIZIONI COMUNI A TUTTI I LOTTI 

Tutta l’attività dovrà essere eseguiti a perfetta regola d’arte ed i materiali da adoperarsi 

nella esecuzione degli stessi dovranno presentare tutte le caratteristiche essenziali per 

dichiararli ottimi e devono garantire il pieno rispetto di ogni normativa tecnica vigente 
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in materia ed in particolare per quanto concerne la sicurezza degli impianti elettrici 

installati su suolo pubblico. 

Ad avvenuta esecuzione degli allestimenti e comunque prima dell’accensione delle 

luminarie la ditta dovrà fornire ai competenti uffici di questa Amministrazione regolare 

certificato di conformità redatto da personale munito degli opportuni requisiti tecnico-

professionali ed adempiere a tutto quanto previsto dalle vigenti norme in materia di 

impianti elettrici provvisori installati su suolo pubblico. 

La ditta sarà ritenuta responsabile sotto ogni aspetto previsto dalle leggi vigenti di ogni 

possibile danno causato dall’inosservanza di ogni norma vigente in materia e/o da una 

installazione e fornitura di elementi non conformi alle vigenti leggi o comunque non 

installati in osservanza di qualsiasi principio atto a garantire sotto ogni aspetto la 

sicurezza degli impianti in oggetto. 

 

Art.6 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E REGOLAMENTI IN VIGORE 

L’appaltatore è soggetto alla piena ed intera osservanza di tutte le norme legislative in 

materia di appalti pubblici, sicurezza e salute dei lavoratori, sicurezza degli impianti e 

ciò per tutto quanto non sia in opposizione con le condizioni stabilite nel presente 

capitolato. L’appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti 

occupati nei lavori costituenti oggetto del presente atto e se cooperative, anche nei 

confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai 

contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell’offerta, alla categoria e nella 

località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive 

modifiche e/o integrazioni ed in genere ad ogni altro contratto collettivo applicabile 

nella località che per la categoria venga successivamente stipulato. La ditta si obbliga 

infine ad osservare quanto previsto da ogni norma di legge vigente in materia di 

contributi a fini mutualistici, nonché delle competenze spettanti agli operai per ferie, 

gratifiche, ecc. 

Art.7 - RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE 

Sarà obbligo della ditta adottare nell’esecuzione del presente appalto tutti i 
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provvedimenti e le cautele necessarie e previste dalle vigenti norme in materia, per 

garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, 

nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. In particolare la ditta è obbligata ad 

adottare sotto la propria responsabilità ogni adempimento previsto dalle norme vigenti 

in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 

2008 n. 81 e ss. mm. ed ii. ed in particolare a quanto disposto dal comma 2, lett. b e c. 

dell’art. 131 del D.Lgs. 163/2006 a ss.mm. ed ii., nonché dal comma 1 lett. h) dell’art. 

89 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.. 

In relazione alle previsioni di cui all’art. 1 comma 9, lett. e) della legge 190/2012 e 

dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2016 la ditta dichiara di non aver conferito 

incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti del 

Comune di Soriano nel Cimino che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto dell’Ente. 

La violazione degli obblighi di cui al presente articolo è considerata, ai sensi di legge, 

inadempimento contrattuale e può determinare la risoluzione ai sensi dell’art. 1456 

c.c., con obbligo di risarcimento dei danni eventualmente subiti dal Comune. 

 

Art.8 - ONERI DELL’IMPRESA 

Sono a carico della ditta appaltatrice tutti gli oneri relativi ad una perfetta esecuzione 

delle prestazioni oggetto dell’appalto tenendo conto che le indicazioni e le prescrizioni 

del presente capitolato non possono essere interpretate nel senso che sia escluso 

dagli obblighi della ditta ciò che non è esplicitamente espresso e che pure è 

necessario per la compiutezza del servizio. 

 

Art.9 - ASSICURAZIONI VARIE 

La ditta è tenuta a rispettare tutti gli obblighi di legge in relazione ai rapporti con i 

dipendenti, infortuni sul lavoro ecc. La Ditta appaltatrice è obbligata ad esibire al 

Comune una adeguata polizza assicurativa con massimale non inferiore a € 

1.000.000,00 (un milione di euro) per la copertura di tutti i rischi derivanti da 
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responsabilità civile verso terzi, intendendosi incluso nei terzi anche il Comune di 

Soriano nel Cimino. 

Art. 10 - RESPONSABILITA’ VERSO TERZI 

La ditta è l’unica responsabile verso le Amministrazioni pubbliche e private e verso i 

terzi di tutti gli eventuali danni che comunque derivassero dalla condotta dei lavori o 

dall’esercizio delle attrezzature installate. 

Art. 11 - TEMPO UTILE PER IL COMPIMENTO DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE 

E SUCCESSIVO SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE - PENALI 

La ditta dovrà installare e fornire le luminarie perfettamente funzionanti, a norma 

dell’art.3 e rispettanti ogni norma prevista dalle leggi in materia di sicurezza degli 

impianti elettrici di tale tipo ed installati e attivi su suolo pubblico, a partire dal giorno 

27 novembre 2022 (fermo restando quanto precisato all’art. 1). Salvo il risarcimento 

del maggior danno subito dall’amministrazione comunale anche sotto il profilo 

dell’immagine, la penale per quanto sopra è stabilita in € 500,00 (cinquecento) per 

ogni giorno di ritardo e comunque non superiore al 10% dell’importo netto contrattuale, 

superato il detto importo l’Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto 

e richiedere il risarcimento del danno patito. In particolare la ditta appaltatrice dovrà 

fornire con il dovuto anticipo, a sua cura e spesa, alle autorità competenti tutta la 

documentazione occorrente per l’ottenimento della licenza di installazione di impianti 

di impianti elettrici provvisori su suolo pubblico e/o presentare le segnalazioni e 

comunicazioni di legge. La ditta si impegna inoltre a concludere i lavori di smontaggio 

e ripristino dei luoghi entro la data del 19 gennaio 2023 con le esigenze relative alla 

viabilità sulle strade interessate dalle luminarie stesse, per ogni giorno di ritardo sulle 

operazioni di smontaggio viene stabilita una penale di €. 50,00 (cinquanta euro). Ogni 

altro mancato adempimento o ritardo a quanto prescritto nel presente capitolato verrà 

sanzionato con una penale di € 50,00 (cinquanta) per ogni giorno di ritardo e 

comunque non superiore al 10% dell’importo netto contrattuale a seconda della gravità 

dell’infrazione e ad insindacabile giudizio del responsabile del procedimento. Le 

penalità di cui sopra verranno decurtate all’atto del saldo. 
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Art. 12 – CAUZIONE DEFINITIVA 

 

A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni relative al presente contratto, 

verrà richiesta la costituzione della garanzia definitiva di cui all’art. 103 del d.lgs. 

50/2016. 

E’ facoltà dell’Amministrazione non richiedere la garanzia definitiva in ragione di un 

miglioramento del prezzo di aggiudicazione accordato tra le parti (103, comma 11 del 

d.lgs. 50/2016). 

Art. 13 - ASSISTENZA SUGLI IMPIANTI INSTALLATI 

La ditta, ad installazione avvenuta, dovrà fornire agli uffici competenti, numero 

telefonico, di fax e cellulare con reperibilità di 24 ore su 24 per eventuali comunicazioni 

urgenti. Qualora durante il periodo si verificassero inconvenienti di qualsiasi tipo, la 

ditta è obbligata ad intervenire e risolvere gli inconvenienti comunicati entro 24 ore 

dalla comunicazione anche telefonica da parte degli addetti al controllo. I nominativi di 

questi ultimi verranno previamente comunicati alla ditta aggiudicataria. Se ciò non 

avvenisse o avvenisse in ritardo si applicheranno in sede di liquidazione penali pari a 

€ 50,00 per ogni giorno di ritardo per ogni elemento in cui si sono registrati 

inconvenienti di qualsiasi tipo. 

Art. 14 - PAGAMENTI 

Il corrispettivo sarà liquidato entro 30 giorni da regolare presentazione di fattura 

elettronica previa verifica di regolarità della fornitura e di avvenuto smontaggio. 

Il ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della 

Legge13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

Art 16 - FORO COMPETENTE 

Tutte le controversie nascenti dal presente avviso e futuro contratto sono di competenza 

del Foro di Viterbo, escludendo pertanto ogni deferimento delle stesse ad arbitri. 

 


