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ART. 1  OGGETTO  

Con  il  presente  Capitolato  vengono  stabilite  le  norme  che  regolano  l’appalto  
del servizio di  gestione, conduzione, manutenzione  ordinaria e straordinaria  e  
mantenimento  in  esercizio  di  tutti  gli  impianti  elettrici  di proprietà, 
dipendenza e pertinenza comunale. 

Esso comprende : 

 gli impianti della pubblica illuminazione viaria, di ville parchi, giardini, aree 
comunali in genere,  compreso  le  cabine  di  trasformazione  quadri  di  
alimentazione  e  relativi  dispositivi  ed  i componenti di impianto in genere come 
sostegni, armature, lampade di illuminazione normale ed artistica, linee di 
distribuzione,  

 gli impianti degli edifici pubblici di competenza comunale (municipio scuole, 
ecc) 

 l’ esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria ovvero di 
ripristino, revisione ed adeguamento alle norme di legge vigenti e future relative 
all’esercizio degli impianti elettrici di cui sopra per i quali,  essendone gestore,  
l’impresa aggiudicataria ne diventa responsabile a tutti gli effetti di legge. 

Il  presente  capitolato  costituisce  parte  integrante  del  contratto  che  verrà  
stipulato  con l’impresa aggiudicataria. 

 

ART. 2  DURATA DELL’APPALTO 

L’appalto avrà la durata di anni 3 (tre) naturali  e consecutivi decorrente dalla 
data  del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, con la possibilità di rinnovo 
per ulteriore anni uno. 

Nell’ipotesi di esercizio della facoltà di rinnovo, l’appaltatore  è tenuto a garantire 
la esecuzione del contratto agli stessi patti e condizioni di cui al presente 
Capitolato e all’offerta economica presentata in sede di gara. 

L’avvio della esecuzione del contratto  sarà  effettuata  entro  e  non  oltre  trenta  
giorni  dalla  stipula  del  contratto. 

È consentito l’esecuzione anticipata delle prestazioni ai sensi dell’art. 302  del DPR 
207/2010. 

Il verbale di avvio dell’esecuzione del contratto sarà redatto in contraddittorio tra 
un rappresentante dell’Amministrazione Comunale e il titolare dell’Impresa 
aggiudicataria. 
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Alla scadenza il  contratto si intenderà risolto definitivamente ma l’impresa è  
comunque obbligata, nel caso di  naturale scadenza o di  rescissione o di  altra  
causa  prevista  nel  presente capitolato o dalla  legge,  a  continuare  la  completa  
esecuzione  del  servizio  degli  stessi  patti, condizioni,  prezzi  e  oneri  previsti  nel  
presente  capitolato,  fino all’espletamento delle procedure di evidenza pubblica 
per la scelta del nuovo contraente. 

 

ART. 3  CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI 

a) Impianto di pubblica illuminazione 

Il  numero dei centri luminosi facenti parte dell’impianto di pubblica  illuminazione 
sarà  con  esattezza  determinato  dall’impresa  aggiudicataria , entro un mese dalla 
consegna e  dovrà  risultare  da apposita restituzione grafica su planimetria in 
scala di 1:500, e da appositi  verbali  di  consistenza all’uopo redatti e sottoscritti 
da entrambe le parti. 

Oltre alla consistenza iniziale come sopra determinata, faranno  parte dell’appalto 
le successive consistenze incrementate generate da nuove istallazioni di punti luce. 

Tutte  le  variazioni  relative  alla consistenza  dovranno  essere  rilevate  e risultare 
da apposito verbale. La  manutenzione della nuove consistenze decorrerà a partire 
dal mese successivo a quello della consegna. 

Le  modifiche  di  cui  sopra  saranno  inserite  nello  stato  di  consistenza  a  cura  
dell’  impresa,  con relativa data di decorrenza delle variazioni in modo da 
mantenere costantemente aggiornato lo stato di consistenza medesimo. 

b) Impianti elettrici degli edifici comunali  

Comprende i servizio conduzione e  manutenzione degli impianti elettrici, di messa 
a terra  e,  se presenti, delle scariche atmosferiche,  dei seguenti edifici comunali: 

- Municipio  

- Scuola elementare e materna “ A. Pisani” ed annessa palestra  

- Scuola Media  

- Centro polifunzionale- biblioteca comunale 

- Campo sportivo con annessi spogliatoi  

- impianto sportivo polivalente – campo di calcetto.   

Oltre  agli immobili di cui sopra, faranno  parte dell’ appalto anche gli impianti di 
altri fabbricati di proprietà comunali attualmente in fase di costruzione, 
ristrutturazione o di adeguamento  

Essi sono : 

- centro  di inserimento sociale e lavorativo (locali ex sala comunale) 
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- centro di supporto e dei servizi per attività comunali e per l’ospitalità 
diffusa (ex scuola materna) 

La manutenzione delle  nuove consistenze decorrerà a partire dal mese successivo 
a quello della consegna. 

L’obbligo della  manutenzione a carico della impresa aggiudicataria  decade 
automaticamente nel caso in cui il Comune affidi in gestione i predetti immobili  ad 
altri soggetti.  

 

ART. 4  PRESTAZIONI  COMPRESE NELL’ APPALTO 

A partire dalla data del verbale di consegna degli impianti e di avvio 
dell’esecuzione del contratto, di cui all’ art. 2  l’ impresa aggiudicataria assume l’ 
obbligo di prendere in consegna gli stessi senza pregiudizio alcuno nelle condizioni 
in cui essi si trovano. 

Tutti  gli  impianti  presi  in  consegna  saranno  gestiti  dall’  Impresa  in  modo  da  
garantire  con continuità il regolare funzionamento degli stessi. 

Alla scadenza del contratto gli impianti saranno dall’ impresa riconsegnati all’ 
Amministrazione Comunale in perfetto stato di funzionamento e di manutenzione. 

Le prestazioni dell’appalto e i compiti dell’appaltatore si dividono in : 
A- Esercizio degli impianti; 
B- Manutenzione ordinaria; 
C- Manutenzione straordinaria 

 
A- ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI  IMPIANTI 

ELETTRICI DEL PATRIMONIO COMUNALE 

Riguarda i seguenti interventi: 

a) Perlustrazione programmata, con cadenza almeno bimestrale, degli impianti di 
i.p. ed elettrici del patrimonio comunale esistente, delle apparecchiature di 
comando delle linee , dei   collegamenti  di  qualunque natura essi siano,   di  tutte  
le  lampade  linee  ed  i  sostegni  dell’  impianto  di  pubblica illuminazione, delle 
cassette di derivazione e smistamento, dei sostegni tubi, dei tegoli protettivi dei 
cavi, dei pozzetti, delle armature, l’isolamento dei cavi e l’efficienza della messa 
a terra sia dei sostegni che delle centraline,  e la conseguente manutenzione 
preventiva, al fine di mantenere le condizioni di buon funzionamento dell’impianto 
assicurandone il normale stato di efficienza  

b)  verifica  e  revisione  della  messa  a  terra  degli  impianti  e  dei  sostegni  a  
norma  delle  vigenti disposizioni comprese ogni onere e magistero per portare a 
norma le eventuali anomalie riscontrate. 

c) verifica del corretto fattore di potenza degli impianti, con gli interventi più 
opportuni di sostituzione e/o nuova posa di idonei condensatori che dovranno essi 
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stessi essere forniti a cura e spese dell’ impresa aggiudicataria. 

d) 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 per tutti gli 
impianti, che sono passati o che passeranno in gestione dell’ impresa 
aggiudicataria. 

e) Verifica mensile del corretto funzionamento dei quadri elettrici e di tutti i 
componenti, controllo delle serrature di chiusura dei suddetti quadri; 

f) La  pulitura  con  periodicità  semestrale  delle  armature,  dei  vetri  riflettori,  
delle  gonnelle   coppe, schermi, globi, rifrattori, ecc.. 

g) Il servizio accensione e spegnimento dei punti luce che sarà effettuato 
rispettivamente 30  minuti  prima  dell’alba e  30 minuti dopo del  tramonto. 
L’impresa deve tarare i dispositivi a cellula fotoelettrica e regolare i dispositivi di 
altro tipo in modo che l’ accensione e lo spegnimento delle lampade siano attuate 
secondo l’ orario solare indicato.  

h) Assistenza tecnica fornita con personale specializzato e con i mezzi necessari, 
agli enti preposti ai controlli sugli impianti; 

 
B- MANUTENZIONE ORDINARIA . 

Comprende l'insieme delle sottoelencate prestazioni e forniture, a totale carico 
dell'appaltatore (lavori, tutti i materiali necessari, mezzi, smaltimento dei materiali 
di risulta in discarica con raccolta differenziata e quant'altro occorrente alla buona 
manutenzione degli impianti e alla perfetta regola d'arte) 

Riguarda i seguenti interventi: 

Impianto di pubblica illuminazione  

a) Sostituzione degli accessori del corpo illuminate (reattore, portalampada, 
rifasatore, accenditore) in occasione dei fuori-servizio dovuti a qualsiasi natura; 

b) Sostituzione, quando si rende necessario per il ripristino del funzionamento del 
corpo illuminante (ad esempio nei casi di guasto, usura, naturale deterioramento, 
ecc.) di tutto quanto risulta installato nelle singole derivazioni fino al 
portalampada e di seguito riportato: cavo, fune di acciaio, ganci, collari, morsetti a 
cavalletto, salvacorda, fascette e/o eliche reggicavo, morsetti terminali per fune di 
acciaio, portafusibili, fusibili, portalampada e materiali di consumo, cavo di 
alimentazione fino ad una lunghezza massima di metri 50; 

c) Pulizia, almeno una volta all’anno dei pali da erbe infestanti, detriti, verifica 
costante dei punti luce oscurati dalla vegetazione invasiva ecc.; 

d) Ricambio delle lampade: l'Impresa provvederà con ogni onere a proprio 
carico, rientrando negli obblighi contrattuali la vigilanza di tutto l'impianto, alla 
sostituzione delle lampade che dovessero occasionalmente andare fuori servizio 
per qualsiasi causa. Tale intervento avverrà entro 48 ore dall'accertamento da 
parte della ditta stessa ovvero della segnalazione da parte dell'Ufficio preposto. 



COMUNE DI BRINDISI MONTAGNA 

CAPITOLATO PRESTAZIONALE  DEL SERVIZIO DI GESTIONE  E  MANUTENZIONE  DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE  E DEGLI IMPIANTI DEGLI EDIFICI COMUNALI 

 

 

- pag 7 - 

Inoltre è compreso nell’appalto lo  spostamento organi illuminanti e/o di  linee  
dell’  impianto pubblico ovvero  la  messa  in  sicurezza  dello stesso  per i  lavori  di  
terzi  nel rispetto di tutte le norme  antinfortunistiche  vigenti  su richiesta  di  
utenti.  L’intervento sarà reso gratuitamente nel caso di organi illuminati a muro 
applicati su parete  di proprietà dell’utente richiedente. E’ altresì reso 
gratuitamente anche l’eventuale successivo ripristino degli organi illuminanti e 
delle linee dell’impianto nelle posizioni originarie  

Sara invece oneroso ed a carico dei richiedenti , siano essi utenti o imprese, in tutti 
gli altri casi. 

Impianti elettrici degli edifici comunali  

Verifica periodica, almeno una volta l’anno , nel caso delle scuole due volte l’anno 
rispettivamente  all’inizio dell’anno scolastico ed alla riapertura successiva alle 
festività natalizie: 

 degli organi illuminanti e dei relativi supporti, degli interruttori e delle prese, 
provvedendo alla sostituzione, con fornitura a piè d’opera dei materiali necessari, 
di quelli eventualmente usurati o risultanti, anche a semplice esame visivo, non 
efficienti o pericolosi ; 

 verifica delle efficienza e della corretta taratura degli interruttori 
magnetotermici (salvavita) .  

 Controllo e verifica efficienza dell’impianto di terra e scariche atmosferiche,  
 
C-MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

Comprende l'esecuzione, in caso di deterioramento o danneggiamento per fatti e 
circostanze non imputabili alla normale usura ed all'appaltatore (atti di 
vandalismo, danneggiamenti colposi, fenomeni atmosferici, frane, inondazioni, 
furti, ecc.) di qualunque intervento necessario per il normale funzionamento 
dell'impianto, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, 
riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e 
componenti dell'impianto non compresi nelle voci precedenti  A  e B , ivi comprese 
le operazioni necessarie alla sostituzione e rifacimento di parti di impianto e 
comunque tutte le operazioni attinenti alla "messa a norma" degli impianti stessi. 

Nel caso di lavori di manutenzione straordinaria e comunque lavori non previsti 
l’appaltatore dovrà eseguire i lavori ordinati dall’Ufficio Tecnico che gli saranno 
valutati e compensati separatamente caso per caso, a seguito della presentazione 
di uno specifico preventivo di spesa, previa richiesta dell’Ufficio preposto. Per 
lavori di manutenzione straordinaria di un certo rilievo rimane, comunque facoltà  
dell’Ufficio Tecnico chiedere altri preventivi a ditte specializzate. 

Nei casi in cui i danni siano stati causati da ignoti   l’ impresa provvederà a 
denunciare i fatti alle competenti autorità di pubblica sicurezza ed all’Ufficio 
Tecnico  che provvederà a redigere una perizia sulla base del prezziario generale 
per le opere pubbliche nella Regione Basilicata  edizione anno 2015 che fa parte 
integrante  del  presente   capitolato, anche se non materialmente allegato,  cui  
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verrà  applicato  il  ribasso  d’asta . Se  necessario, nel caso di mancata previsione 
delle opere nel citato prezziario,   sarà predisposta idonea analisi soggetta alle 
stesse condizioni di ribasso. Il relativo  importo sarà posto a carico dell’ 
Amministrazione Comunale. 

Fermo restando l’ obbligo del tempestivo ripristino delle regolari condizioni di 
funzionamento degli impianti , l’ impresa ha il diritto di richiedere ai terzi che 
avessero procurato danni agli impianti il risarcimento degli stessi ricorrendo 
anche  alle eventuali azioni legali. 

Nel caso l’appaltatore esegua i lavori di manutenzione straordinaria in assenza di 
autorizzazione dell’Ufficio Tecnico Comunale, i lavori stessi non potranno essere in 
alcun caso liquidati e accettati. 

Nel caso i materiali venissero forniti direttamente dall’Amministrazione verrà 
liquidata la somma stabilita per la sola prestazione della manodopera sulla base 
della tabelle dei costi della manodopera in vigore al momento dell’esecuzione dei 
lavori, con  applicazione del ribasso offerto. 

La ditta si impegna ad effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria con 
la massima diligenza ed attenzione, con il suo personale specializzato ed esperto, 
con i suoi mezzi ed adeguata attrezzatura. 

Durante le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, il personale della 
ditta appaltatrice dovrà essere riconoscibile con idoneo tesserino di 
riconoscimento e/o indossare indumenti che permettano il riconoscimento. 

Per l'espletamento del servizio richiesto tutte le spese relative ai mezzi d'opera, 
attrezzi e personale per la manutenzione degli impianti, come sopra specificati, 
sono a carico della ditta appaltatrice. Con cadenza mensile, per gli interventi di 
manutenzione straordinaria ultimati, se previsto dalla normativa vigente, la 
Ditta appaltatrice è tenuta a rilasciare la Dichiarazione di Conformità ai sensi 
delle vigenti disposizioni di Legge. 

******** 

Oltre a tutto quanto sopra specificato  fanno parte integrante dell’oggetto 

dell’appalto e dovranno essere eseguite dall’impresa aggiudicataria  le seguenti 

prestazioni: 

a) Posa in opera di luminarie e/o addobbi natalizi forniti dal comune entro la data 

dell’otto dicembre di ogni anno e rimozione degli stessi entro il 10 gennaio 

successivo. 

b) installazione di illuminazione di tipo provvisorio in aree e spazi interessati 

manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune; 
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ART. 5  MATERIALI  

Le lampade di ricambio di qualsiasi specie e potenza e tutti gli altri materiali 

minuti necessari, e accessori d’uso (reattori ed accenditori ecc), saranno forniti 

posti in opera dall’appaltatore e si intendono compresi nel prezzo  del servizio. 

Tutti gli altri materiali saranno forniti dall’amministrazione o, su specifica 

richiesta, dall’appaltatore e saranno pagati secondo i prezzi che risulteranno da 

apposito preventivo di spesa autorizzato dall’Ufficio Tecnico comunale. Al 

pagamento delle parti come sopra sostituite, si provvederà dietro presentazione di 

regolare fattura una volta che l’elenco del materiale fornito sarà vistato dall’Ufficio 

Tecnico comunale. Senza il preventivo visto da parte dell’Ufficio Tecnico, 

l’appaltatore non potrà richiedere il pagamento del materiale utilizzato. Tutte le 

parti di impianto sostituite dall’appaltatore a causa della loro inefficienza 

dovranno essere consegnate all’Ufficio Tecnico unitamente al predetto elenco delle 

nuove apparecchiature messe in opera. La mancata consegna dei materiali di 

risulta, semprechè non sia provato dall’appaltatore l’impossibilita’ della consegna, 

comporta il non pagamento dei materiali impiegati. 

 

ART. 6  ONERI ED OBBLIGHI  GENERALI  

Saranno a carico dell’appaltatore e quindi compresi nel prezzo, gli oneri e gli 

obblighi seguenti: 

1) la tenuta di un recapito telefonico attivo 24 ore su 24, per la ricezione delle 

segnalazioni di guasti in qualunque ora del giorno e della notte finalizzato 

all'accertamento di efficienza dell'impianto e alla rimozione in via primaria ed immediata 

di ogni situazione di pericolo con interventi urgenti atti ad assicurarne la funzionalità 

nelle situazioni che possano arrecare pregiudizio alla pubblica incolumità (atti di 

vandalismo e/o danneggiamenti causati da incidenti stradali, furti, eventi di carattere 

eccezionale come alluvioni, trombe d'aria, ecc. Si precisa che tale recapito telefonico  

dovrà   essere  di  conoscenza  pubblica  di  modo  che  ogni  cittadino  interessato  vi 

potrà fare riferimento per le sue necessità elettrico in ogni momento; 

2) la nomina del direttore tecnico e responsabile dei lavori; 

3) i ponti di servizio ed ogni altra opera provvisionale, i mezzi d’opera e del 

personale comune e specializzato necessario per lo scarico dei materiali per 

l’esecuzione di tutti i servizi; 

4) l’allontanamento dei materiali ed il trasporto alla pubbliche discariche dei 

materiali di risulta, imballaggi etc.; 

5) l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle 
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assicurazioni degli operai e comunque che potranno intervenire in corso d’opera; 

6) il pagamento delle imposte e di ogni altro onere per concessioni comunali, 

nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura, IVA esclusa, inerente ai 

materiali e mezzi d’opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite; 

7) l’adozione nell’esecuzione di tutta la fornitura dei procedimenti e delle cautele 

necessarie, per garantire la vita e l’incolumità degli operai e delle persone 

comunque addette ai lavori stessi e dei terzi nel rispetto delle norme sulla 

sicurezza dei lavoratori, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. 

Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto 

sull’appaltatore, restando sollevata l’Amministrazione nonché il personale 

preposto in suo nome alla direzione e alla sorveglianza; 

8) il personale occupato dall’impresa appaltatrice dovrà essere munito di apposita 

tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del 

lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre 

detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori 

autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di 

lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto; 

9) l’uso nelle eventuali sostituzioni dei componenti di impianto di materiali e/o 

apparecchiature di  ottima  qualità  aventi  caratteristiche  adeguate  all’  impiego  

cui  essi  sono  destinati  e rispondenti alle norme di legge e C.E.I.  vigenti al 

momento dell’utilizzo, nonché corredati di marchio italiano di qualità (I.M.Q.) 

L’Amministrazione ha la  facoltà  di   rifiutare   l’impiego   di   quei   componenti   

ritenuti   non idonei. 

10) la disponibilità nell’ambito del territorio del Comune di Brindisi Montagna , 

di adeguati locali per la rimessa dei mezzi mobili e per un adeguato magazzino 

destinato alla conservazione del proprio materiale di scorta e/o di quello di 

proprietà del Comune ed in genere per tutte le necessità inerenti i servizi oggetto 

del presente appalto; 

11) la tenuta a disposizione dell’Ufficio Tecnico di un complesso di strumenti di 

misura campione per il controllo degli impianti e delle apparecchiature;la 

conservazione nel magazzino appositamente predisposto di tutti i materiali di 

proprietà dell’Amministrazione   provenienti   dagli   impianti   o   comunque   ad   

essi   inerenti,   che l’Amministrazione  riterrà  di  conservare  sia  a  carattere  

provvisorio  che  definitivo.  Sarà tenuto a cura dell’impresa idoneo registro del 

carico e scarico da sottoporre al visto dell’Ufficio tecnico. 

12) l’obbligo di presentazione settimanalmente secondo le disposizioni 

dell’Ufficio Tecnico Comunale, negli uffici comunali della stessa, per la ricezione 



COMUNE DI BRINDISI MONTAGNA 

CAPITOLATO PRESTAZIONALE  DEL SERVIZIO DI GESTIONE  E  MANUTENZIONE  DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE  E DEGLI IMPIANTI DEGLI EDIFICI COMUNALI 

 

 

- pag 11 - 

delle eventuali  disposizione  inerenti  il  servizio  di  gestione  e  manutenzione,  

nonché  per l’annotazione in apposito registro degli interventi eseguiti nella 

settimana precedente. 

13) l’esecuzione di rilievi particolareggiati a semplice richiesta dell’Ufficio 

Tecnico Comunale  di parte degli impianti, ovvero di eseguire dei saggi e quelle 

indagini che lo stesso Ufficio dovesse ritenere utili in relazione al servizio o a nuovi 

lavori. 

14) il   mantenimento   di   qualsiasi   parte   dell’impianto, e in particolare di 

sostegni   e sospensioni, assolutamente sgombri da istallazioni anche se a carattere 

precario, che non siano   appositamente   autorizzate   dall’Amministrazione   

Comunale. A   tale   scopo l’impresa  potrà  ricorrere,  se  necessario,  anche  alla  

competente  autorità  di  Polizia Giudiziaria. 

L’adempimento di tutte le obbligazioni sopra esposte non dà diritto all’impresa ad 

alcun compenso  oltre  quello  contrattuale  stabilito  nel  canone  per  il  servizio  di  

gestione  e manutenzione. 

 

ART. 7  ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DELL’IMPRESA 

L’appaltatore e’ obbligato ad introdurre nell’impianto tutti quei perfezionamenti 

che durante il contratto suggerisce la moderna elettrotecnica concordando 

preventivamente col Comune le particolari condizioni e modalità.  

Per tali perfezionamenti ed ampliamenti dell’impianto l’appaltatore dovrà  
eseguire i relativi lavori previo accordo con l’Ufficio Tecnico per il rimborso delle 
spese che verranno concordate caso per caso in base ai preventivi basati di sui 
prezzi del tariffario regionale di riferimento anno 2015  ai quali sarà applicato il 
ribasso contrattuale.  

Se  necessario, nel caso di mancata previsione delle opere nel citato prezziario,   
sarà predisposta idonea analisi soggetta alle stesse condizioni di ribasso. A seguito 
dell’esecuzione di detti lavori l’appaltatore e’ tenuto alla presentazione di adeguato 
certificato di conformità dell’impianto. 

L’Impresa ha l’obbligo di segnalare immediatamente al Comune tutte quelle 
circostanze e fatti che, rilevati nell’espletamento del suo compito, possano 
pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi. L’impresa si obbliga, a sollevare 
il Comune da qualunque azione che possa essergli intentata da terzi o per 
mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa 
nell’adempimento dei medesimi. 
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ART. 8  COMPENSI 

Il compenso per le prestazioni oggetto del presente capitolato è stabilito nella 
misura   annua di 10.000,00 (I.V.A. esclusa) di cui €. 9.500,00 soggetta a 
ribasso ed €. 500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, 

Detto compenso è relativo a tutte le prestazioni e agli oneri/obblighi di cui al 
presente capitolato e comprende mano d’opera, mezzi d’opera, attrezzature, 
trasporti, assicurazioni, di  ogni  altro  onere  diretto  o  indiretto  anche  se  non  
espressamente previsto  in  capitolato  necessario   per   garantire   costantemente   
le   condizioni   di   regolare funzionamento degli impianti. 

Le  variazioni  in  aumento,  rispetto  alla  consistenza  iniziale  presunta  degli 
impianti già precisata al precedente art. 3 non comporteranno alcun  aumento di 
spesa o compenso. 

Non sono compresi nel compenso in quanto a carico dell’Amministrazione  
Comunale,  le  spese  per i materiali di cui all’art. 5 e quelle relative  ai  consumi  
d’energia  elettrica. 

 

ART. 9  PAGAMENTI 

Il pagamento del  canone  di  manutenzione sarà effettuato  dall’Amministrazione 
comunale entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa fattura che l’impresa   
emetterà con cadenza trimestrale , relativamente al compenso per il servizio svolto 
nel semestre precedente e di importo non superiore a 3/12 dell’importo annuo del 
compenso. 

Il pagamento dei materiali a piè d’opera forniti dall’impresa ai sensi dell’art. 5 sarà  
effettuato dall’Amministrazione comunale entro trenta  giorni dal ricevimento 
della   relativa fattura che l’impresa emetterà con cadenza semestrale,ovvero ogni 
qual volta l’importo totale delle forniture supererà l’importo di €. 500,00. 

Tali  fatture  saranno  ammesse  a  pagamento  dopo  l’avvenuto  riscontro  
dell’esatta esecuzione del servizio da parte dell’Ufficio Tecnico, salvo l’applicazione 
delle detrazioni previste nel successivo art. 12. 

Il termine di pagamento delle fatture sopra citato si intenderà prorogato in 
presenza di  contestazioni  ritualmente  sollevate  e  i  relativi  pagamenti  saranno  
effettuati  solo  a  completo componimento   della  contestazione  stessa,  fermo  
restando  l’obbligo  da  parte  dell’impresa  di continuare la gestione e 
manutenzione degli impianti a perfetta regola d’arte. 

Non si darà luogo al pagamento delle fatture in assenza delle Dichiarazioni di 
Conformità, se previste. 
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ART. 10  TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e 
successive modificazioni ed integrazioni.  

Esso si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori o 
subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso 
subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi 
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge citata.  

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Comune ed alla 
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Potenza - della notizia 
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) 
agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di 
incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, 
costituisce causa di risoluzione del contratto. 

 

ART. 11  DIVIETO DI SUBAPPALTO 

È vietato all’impresa cedere direttamente o indirettamente in subappalto i servizi e 
lavori  oggetto del presente appalto, pena l’immediata risoluzione del contratto, 
l’incameramento della cauzione e refusione dei danni provocati e/o conseguenti. 

 

ART. 12  PENALITA’ 

Le  inadempienze  dell’impresa  agli  obblighi  imposti  con  il  presente  capitolato 
saranno  rilevate  dall’Ufficio Tecnico  e  contestate  per  iscritto  a  mezzo  notifica  
all’impresa,  la quale, entro e non oltre 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 delle contestazioni. 

Le  sanzioni  previste  per  le  trasgressioni  dell’impresa  agli  obblighi  contrattuali 
sono le seguenti: 

1) € 200,00 per ogni mese di ritardo sull’effettuazione del censimento dei 
pali e la relativa restituzione grafica di cui all’art.3; 

2) € 200,00 per ogni ritardo superiore a tre giorni sull’effettuazione di controlli e 
delle opere per manutenzione ordinaria e/o straordinaria; 

3) € 200,00 per indisponibilità o mancato intervento superiore alle 
ventiquattro ore dalla chiamata; 
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4) € 100,00 per la mancata compilazione del registro di controllo; 

5) € 100,00 per la mancata compilazione dei Rapportino relativi agli interventi 
straordinari. 

Dette penalità verranno applicate mediante detrazioni delle corrispondenti, 
somme dall’importo  delle  fatture  emesse  dall’impresa,  previa  specifica  
comunicazione  alla stessa contestualmente alla liquidazione delle fatture stesse. 

Nel  caso  di  sospensione  temporanea,  parziale  o  totale  del  servizio,  per  cause  
di forza maggiore come gravi calamità naturali, incendi , incidenti stradali, o altri 
preventivamente accettate e verbalizzate  dall’Amministrazione  comunale,  
l’Impresa  si  obbliga,  cessata  tale  causa  di  forza maggiore,  a  ristabilire  le  
condizioni  di  normale  e  regolare  funzionamento  degli  impianti  nei tempi 
tecnici strettamente necessari, mediante impiego di interventi straordinari di 
personale e mezzi  d’opera;  in  tali  condizioni  è  sospesa l’applicazione di 
qualsiasi penalità. 

Verificandosi deficienze o abusi nell’adempimento degli obblighi contrattuali, il 
Comune avrà la facoltà di ordinare e far eseguire d’ufficio, in danno 
dell’impresa, i lavori necessari per il regolare andamento del servizio qualora la 
predetta Impresa, appositamente diffidata, non ottemperi alle disposizioni 
impartitegli nel termine assegnatogli. 

Le deficienze e gli abusi di cui sopra, saranno contestati all’impresa, che sarà 
sentita in contraddittorio con gli Organi del Comune che hanno effettuato i rilievi 
del caso. Il congruo termine da assegnare all’impresa a norma del primo comma 
del presente articolo verrà stabilito dal Comune tenuto conto della natura e della 
mole dei lavori da eseguire. 

Le penali, ad eccezione di quella prevista alla lettera a), si intendono 
raddoppiate in caso di recidiva. L’applicazione delle predette penali non 
pregiudica le azioni di rivalsa per danni eventualmente arrecati 
all’amministrazione. L’accertamento delle inadempienze compete al personale 
Comunale incaricato della vigilanza sulla regolarità del servizio. Le penali 
verranno quantificate sulla base degli accertamenti e trattenute direttamente sulla 
liquidazione della fattura relativa al periodo di servizio in cui si sono verificati i 
disservizi. 

Il provvedimento, in ordine all’addebito contestato troverà comunque 
applicazione e verrà revocato, con conseguente restituzione della penale, nel caso 
in cui l’impresa entro il termine stabilito dia prova e dimostrazione 
dell’insussistenza dell’addebito stesso 

 

ART. 13  REVISIONE CANONE E PREZZI 

Non è ammessa alcuna revisione del canone e dei prezzi. Tale condizione si intende 
accettata dall’impresa, in base a calcoli di sua convenienza, a valutazione di rischio 
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tipico dell’impresa, dopo avere bene attentamente preso visione  e  scienza  di  
tutte  le  condizioni  del  presente  capitolato,  pertanto  il  compenso  rimarrà fisso 
ed invariabile. 

 

ART. 14  CAUZIONE   

A garanzia di tutti gli obblighi assunti con l’appalto l’impresa Aggiudicataria 
presterà  al momento della stipula del contratto una cauzione  nella misura e con le 
modalità previste dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006. 

La durata di tale cauzione dovrà essere pari a quella del contratto e sarà svincolata 
dopo  la  riconsegna  di  tutti  gli  impianti all’Amministrazione Comunale. 

 

ART. 15  CONTROVERSIE 

Per tutte le controversie che potranno sorgere tra l’Impresa e l’Amministrazione 
Comunale  in  relazione  a  quanto  previsto  nei  rapporti  regolati  dal  presente  
appalto  e per le quali non è stato possibile comporre in via interna amministrativa, 
saranno deferite al competente tribunale di Potenza .  

A tal fine l’Impresa elegge il proprio domicilio legale presso il Comune di Brindisi 
Montagna. 

Le  prestazioni  previste  e  regolate  dal  presente  appalto  sono  equiparate  a  
pubblico  servizio,  e vengono, pertanto, assoggettate dalle disposizioni di legge in 
materia. 

Per la definizione delle controversie si applicherà l’art. 240 del D.Lgs. 163/2006. La 
competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal contratto di 
cui il presente capitolato è parte integrante, spetta, ai sensi dell’art. 20 del codice 
di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato. E’ 
escluso il ricorso all’arbitrato. 

 

ART. 16  TRASFERIMENTI E CESSIONI 

Nel  caso  trasferimento a qualsiasi titolo, o trasformazione dell’Impresa, questa 
dovrà trasferire le obbligazioni assunte con il presente appalto all’Impresa 
subentrante. 

Resta  comunque  vietata  la  cessione  dell’appalto  ad  altra  impresa  senza  il  
preventivo consenso ed autorizzazione dell’Amministrazione Comunale che, in 
ogni caso, ha il diritto di rifiutarlo. 

Non è assolutamente consentito, pena l’immediata risoluzione del contratto per 
colpa dell’Impresa,  nonché il risarcimento di ogni danno e spesa  
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all’Amministrazione Comunale, il subappalto, anche parziale, del servizio di 
gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di che trattasi. 

ART. 17  DECADENZA E REVOCA DELL’APPALTO 

Il presente Appalto s’intenderà senz’altro decaduto in caso di scioglimento o 
cessazione dell’Impresa, morte dell’appaltatore. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto d’appalto in 
qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per la Ditta, 
qualora la Ditta: 

- Non dovesse adempiere ai sensi del presente Capitolato e le ragioni di tali 
inadempienze non siano ritenute assolutamente giustificabili 
dall’Amministrazione; 

- Le disposizioni prese ed i mezzi impiegati per l’esecuzione dei lavori di 
manutenzione non dessero sicuro affidamento e comunque non ritenuti idonei, a 
giudizio insindacabile dell’Amministrazione; 

- I lavori di manutenzione non fossero eseguiti nel termine contrattuale stabilito o 
si fossero verificate gravi irregolarità e negligenze in genere. 

Nei casi previsti dal presente articolo, e fatto salvo in ogni caso, il diritto dell’Ente 
al risarcimento dei danni, la cauzione versata dalla ditta si intende acquisita dal 
Comune, per volontà delle parti in comune accordo. 

Ogni comunicazione del Comune attinente a quanto costituisce oggetto del 
presente articolo, sarà comunicata a mezzo PEC (posta elettronica certificata) 
all’indirizzo legale dell’Impresa Appaltatrice. 

 

ART. 18  RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO 

 L’Amministrazione Comunale, avrà il diritto di risolvere anticipatamente il 
contratto, fermo restando il diritto di esercitare le eventuali azioni necessarie per il 
risarcimento di tutti i danni nei confronti dell’Impresa: 

a) quando  l’Impresa  abbandoni  il  servizio;  in  tal  caso  l’Amministrazione  
Comunale  ha  il diritto,  previo  diffida  e  senza  bisogno  di  alcun  altro  atto  o  
provvedimento  dell’Autorità Giudiziaria, di sostituirsi immediatamente 
all’impresa; 

b) quando ricorre uno dei casi dell’art.16 “trasferimenti e cessioni” del presente 
capitolato; 

c) nei casi di pronuncia dichiarativa di fallimento; 

a) qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della 
penale superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale il responsabile del 
procedimento promuove l’avvio delle  procedure previste dall’articolo 13 del 
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D.Lgs. 163/2006. E’ comunque fatto salvo il diritto dell’Amministrazione al 
risarcimento del maggior danno da essa subito in ragione del ritardo. 

b) per gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al 
pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto; 

c) per l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra 
documentazione obbligatoria, qualora l'impresa non provveda all'immediata 
regolarizzazione; 

d) in caso di violazione dell'obbligo di informare immediatamente la stazione 
appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel 
corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta 
esecuzione; 

e) per gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza (previa formale 
costituzione in mora dell’interessato) ed alle norme dettate a tutela dei lavoratori; 

f) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la 
buona riuscita del servizio; 

Nei casi sopra descritti, l’Amministrazione Comunale procederà con opportuno 
atto deliberativo  alla  risoluzione del contratto su  precisa  proposta  del  
Responsabile  dell’Ufficio  Tecnico Comunale. 

 

ART. 19  SCADENZA DEL CONTRATTO 

L’Amministrazione Comunale, alla scadenza del contratto, riprenderà in consegna 
tutti gli impianti e componenti a suo tempo affidati all’Impresa, ivi compresi quei 
componenti che l’Impresa ha ritenuto di dovere installare, in sostituzione di 
altrettanti componenti originari o in aggiunta ad essi, per la ottimale gestione degli 
impianti.  

L’impresa consegnerà all’Amministrazione  Comunale tutti gli impianti  in 
condizioni  di regolare funzionamento o in buone condizioni di manutenzione, 
salvo il deterioramento che gli stessi avranno subito per effetto di vetustà. 
L’Impresa è altresì tenuta a consegnare, a sua cura e spese, gli elaborati grafici e lo 
stato di consistenza di cui all’art. 3 del presente capitolato, aggiornati sino alla data 
di riconsegna. 

 

ART. 20  OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI 

La partecipazione alla gara del servizio oggetto del presente Capitolato, comporta 
la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste nei 
regolamenti comunali e nelle disposizioni di legge vigenti in materia. 

L’appaltatore s’intende inoltre obbligato all’osservanza: 
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a) di tutte le Leggi e norme vigenti sui contratti pubblici; 

b) delle Leggi, Regolamenti e disposizioni vigenti, che siano emanati durante 
l’esecuzione dei lavori, relativi alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni 
sul lavori, la disoccupazione involontaria, agli assegni familiari, per combattere la 
malattia, sul lavoro delle donne e dei fanciulli, sull’assunzione della manodopera 
locale, degli invalidi di guerra, mutilati civili, orfani di guerra etc.; 

c) di tutte le Leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni; 

d) di tutte le norme comunque applicabili all’appalto in oggetto, con 
particolare riferimento alle norme antimafia L. 13.09.1982, n° 646, 23.12.1 982, 
n° 936 e successive modificazioni e integrazioni. 

Le imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme 
contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti, 
delle imprese artigiane e negli accordi locali, integrativi dello stesso per il tempo e 
per la località in cui si svolgono detti lavori. L’impresa si obbliga altresì ad 
applicare il contratto collettivo e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino 
alla loro sostituzione e,  se cooperativa, anche nei rapporti con i soci. 

La ditta aggiudicataria si impegna ad osservare norme specifiche, leggi e 
regolamenti nell’esercizio dell’attività prevista con particolare riferimento al 
Decreto legislativo 5 febbraio 1997 n° 22, recante attuazione delle direttive 91/4 
56/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/65/CE sugli imballaggi e 
sui rifiuti di imballaggio. 

L’appaltatore s’intende inoltre obbligato a tutte le norme CEI di riferimento 
riguardanti gli impianti elettrici di illuminazione pubblica. 

 

ART. 21  MEZZI E MATERIALI IN SERVIZIO – GARANZIA 

Per l’adempimento di tutte le obbligazioni conseguenti alla esecuzione del 
presente Capitolato, l’Impresa dovrà disporre di tutti i mezzi ed attrezzature 
idonee alla perfetta esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria. 

In ogni caso le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola 
d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I 
materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza 
dell'Ente Italiano di Unificazione (UNI) e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), 
nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in 
materia, si considerano costruiti a regola d'arte. 

I materiali dovranno rispondere alle prescrizioni d’uso per il loro impiego ed 
essere di prima qualità e scelta; inoltre dovranno essere costruiti in conformità 
alle norme CEE e/o I.M.Q e quant’altro previsto dalle vigenti disposizioni di legge 
in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro. 



COMUNE DI BRINDISI MONTAGNA 

CAPITOLATO PRESTAZIONALE  DEL SERVIZIO DI GESTIONE  E  MANUTENZIONE  DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE  E DEGLI IMPIANTI DEGLI EDIFICI COMUNALI 

 

 

- pag 19 - 

Per i materiali forniti il periodo di garanzia avrà la durata minima di mesi 
dodici dalla data di messa in servizio. Pertanto, qualora durante tale periodo si 
manifestassero difetti attribuibili ai materiali forniti, e/o alla lavorazione, e/o 
alla messa in opera, e/o a carenze di manutenzione, la Ditta dovrà provvedere, 
nel più breve tempo possibile, a sua cura e spese e con il minimo danno per 
l’esercizio degli impianti e dei servizi, alle eventuali modifiche e/o sostituzioni e/o 
riparazioni. 

Per garanzia degli impianti, entro il termine di dodici mesi, si intende l’obbligo 
che incombe alla Ditta di riparare tempestivamente, a sue spese, comprese 
quelle di verifica, tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestassero negli 
impianti per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetto di 
montaggio o per impropria modalità di esecuzione di lavori. 

 

ART. 22  REGISTRO DI CONTROLLO 

La Ditta appaltatrice dovrà tenere un apposito registro sul quale dovranno essere 
annotati i  controlli effettuati, le verifiche eseguite ed il loro risultato, le parti 
manutenzionate ed i componenti e le apparecchiature sostituite. Il registro 
mensilmente dovrà essere sottoposto alla verifica dell’ufficio tecnico comunale 
per la presa d’atto dei lavori eseguiti. 

 

ART. 23  SMALTIMENTO RIFIUTI 

Lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta, di ogni tipo e 
classificazione, resta a carico della Ditta appaltatrice che dovrà provvedervi, 
assumendosene ogni responsabilità, secondo le leggi e regolamenti in vigore, e di 
quelli che venissero emanati successivamente e per tutta la durata dell’appalto. 

Nel caso di materiali di risulta, classificabili come “rifiuti speciali” o “rifiuti 
pericolosi”, la Ditta appaltatrice deve provvedere allo smaltimento previsto dalla 
normativa vigente e presentare la dichiarazione di avvenuta consegna a ditta o 
discarica autorizza, e presentazione di formulari secondo quanto indicata dalla 
normativa Attuale D.lgs 156/2006 e ss.mm.ii. Gli oneri derivanti da quanto sopra 
previsto sono a totale carico dell’Impresa. 

 

ART. 24  ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA 

La ditta appaltatrice è tenuta a depositare presso gli uffici Comunali prima 
della stipula del contratto un Piano Operativo per la Sicurezza fisica dei 
lavoratori contenente quanto necessario a garantire lo svolgimento di tutte le 
operazioni previste nel presente Capitolato in conformità al D.Lgs 81/2008 
nonché di ulteriori norme in materia di sicurezza. Dovrà inoltre essere prodotto il 
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documento di valutazione dei rischi di cui al medesimo D. Lgs 81/2008. 

 

ART. 25  INFORTUNI - DANNI E GARANZIE ASSICURATIVE 

L’appaltatore deve attuare di sua iniziativa, ogni provvedimento ed usare la 
diligenza del “buon padre di Famiglia” per evitare danni di qualsiasi entità a 
persone o cose. Ogni responsabilità per danni, che, in relazione all’espletamento 
del Servizio oggetto del presente appalto o a causa ad esso connesse, derivassero 
al comune o a terzi, a cose o altre persone, sarà senza riserve di eccezione, a 
carico dell’appaltatore. L’accertamento dei danni sarà effettuato dall’ente 
appaltante alla presenza dell’Ufficio tecnico nella persona del Responsabile del 
Procedimento previamente avvertito, in modo tale da consentire 
all’appaltatore di esprimere la propria valutazione. Qualora l’appaltatore non 
partecipi all’accertamento, in oggetto, l’ente appaltante provvederà 
automaticamente. I dati cosi accertati costituiranno un titolo sufficiente al 
risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall’appaltatore. Qualora 
l’appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del 
danno nel termine fissato nella relativa lettera notificata,  l’Ente appaltante 
provvederà direttamente, trattenendo l’importo sul canone di prima scadenza ed 
eventualmente i successivi o al suo deposito cauzionale fino alla raggiungimento 
dell’importo del danno con obbligo da parte dell’appaltatore del successivo 
reintegro della polizza Fidejussoria depositata. 

 È fatto obbligo all’appaltatore, a copertura dei rischi di cui sopra, stipulare 
apposita polizza assicurativa R.C per danni a persone, cose, animali ecc, con 
massimale minimo garantito di € 1.000.000,00 per ciascun sinistro. Ogni 
documento, comprese le quietanze, dovranno essere prodotte in copia al 
Committente prima della data di effettivo inizio del servizio. L’appaltatore 
garantisce il committente da eventuali pretese di terzi riferite agli obblighi assunti, 
ai servizi affidati, ivi compresi danni a cose e a persone, interessi e diritti, 
sollevando in tal senso l’amministrazione comunale e i tecnici preposti da ogni 
responsabilità civile e penale. 

 

ART. 26  SERVIZI OCCASIONALI 

Il Comune potrà richiedere all’Impresa, in caso di ricorrenze speciali, 
manifestazioni anche fuori dal perimetro urbano Comunale, la disponibilità del 
materiale e del personale che si rendessero necessari per l’espletamento di 
servizi non contemplati nel presente Capitolato. I compensi per eventuali 
maggiori oneri derivanti da tali servizi speciali saranno stabiliti di volta in 
volta, di comune accordo fra il Comune e l’Impresa 
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ART. 27  SOTTOSCRIZIONE CLAUSOLE ONEROSE 

L’appaltatore dichiara di accettare in modo specifico, ai sensi dell’art.1341, 
secondo comma del codice civile, gli articoli del presente capitolato. Eventuali 
controversie che dovessero insorgere fra le parti in relazione all’appalto oggetto 
del presente Capitolato, anche successivamente alla sua scadenza, saranno 
regolate dalle norme dello stesso Capitolato e dalle Leggi e regolamenti vigenti 
in materia di appalti di servizi pubblici. 

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra Comune ed appaltatore, in ordine 
all’esecuzione degli obblighi derivanti dal presente appalto, sarà deferita alle 
autorità competenti. Le spese di giudizio saranno anticipate dalla parte che avrà 
avanzato le riserve. 

 

ART. 28  SPESE DEL CONTRATTO 

Tutte  le  spese  conseguenti  alla  stipula  del  contratto  relativo  al  presente 
capitolato ( registrazione, diritti di segreteria, copie, ecc. ) sono per intero a carico 
dell’impresa. 

 

 

Brindisi Montagna , agosto 2015 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Salvatore Carbone 

 

 


