
 

COMUNE DI FRATTAMINORE 
(Prov. di Napoli) 

IX SETTORE 
Manutenzione e gestione del patrimonio comunale 

Tel/Fax 081 5058270 
 

----------------------------  

Pro.4702 del 25.03.2016 

 

OGGETTO: Avviso pubblico - Acquisizione in economia del servizio, lavori, forniture e 

prestazioni per l’esercizio e  la  manutenzione degli impianti di pubblica 

illuminazione e degli  edifici pubblici  periodo- MESI SEI Cottimo fiduciario ai 

sensi dell’art. 125 D. Lgs. 163/2006 e art. 13 del regolamento comunale per la 

disciplina dell'esecuzione dei lavori e dell'acquisizione di beni e servizi in 

economia. 

 Importo a base d’asta: €  24.185,00 oltre IVA, di cui € 450,00 per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso -  CIG: ZF818FF686            

   

SI RENDE NOTO 

 

Che questa Amministrazione, in esecuzione delle  determinazione    n° 24 del 24.03.2016               

n. 244 RG assunta  del Responsabile del Servizio Manutenzione e Gestione del Patrimonio 

Comunale,  deve provvedere all’affidamento  del servizio del servizio, lavori, forniture e prestazioni 

per l’esercizio e  la  manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e degli  edifici pubblici  

periodo- MESI SEI da eseguirsi con le modalità del cottimo fiduciario.   

Il servizio ha per oggetto la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica comunale 

esistenti sul territorio comunale, compresi il buon funzionamento delle relative cabine, dei quadri di 

comando e la   manutenzione  degli  impianti  elettrici interni ed esterni degli edifici comunali. 

Prevede, inoltre, la gestione e la fornitura dei materiali nonché le prestazioni necessarie per  

l’esercizio e la manutenzione programmata, ordinaria  e straordinaria degli impianti di pubblica 

illuminazione di proprietà del Comune di Frattaminore. 

La durata del servizio è di mesi sei, decorrenti dalla data di consegna. Il Comune di riserva la 

facoltà di affidare il servizio, e la ditta aggiudicataria sarà obbligata, anche nelle more 

dell'aggiudicazione definitiva. 

LA STAZIONE APPALTANTE SI RISERVA LA POSSIBILITA’ DEL RICORSO ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 57 COMMA 5, LETTERA B DEL CODICE 

DEGLI APPALTI  D. LGVO. 163/2006 E S.M.I.. SI RISERVA ALTRESI’ DI UTILIZZARE 

EVENTUALI  ECONOMIE  VERIFICATOSI  DURANTE L'APPALTO. 

Si forniscono le seguenti informazioni relative alla procedura: 

a) L’importo a base d’asta è di € 24.185,00 oltre IVA, di cui € 450,00 per oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso; 

b) Il criterio di aggiudicazione è il prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale 

sull’importo posto a base di gara. 

 REQUISITI MINIMI 

1) Iscrizione nel registro della Camera di C.I.A.A., per attività attinente l’appalto; 

2) Assenza di cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006; 

3) Assenza di rapporti di collegamento o controllo con imprese partecipanti alla gara, in 

relazione all’art. 2359 c.c., in forma singola o raggruppata; 

CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA 

Volume d’affari d’impresa relativo ai servizi nel settore oggetto della gara degli ultimi tre esercizi 

(2013-2014-2015), di importo non inferiore a € 50.000,00 IVA esclusa; 

CAPACITA’TECNICA E PROFESSIONALE 
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---------------------------- Servizi nel settore oggetto della gara prestati negli ultimi tre anni, di importo non inferiore a € 

50.000,00 IVA esclusa  

Numero medio annuo di dipendenti e collaboratori che a titolo di lavoro subordinato e/o 

professionale hanno prestato servizio presso l’impresa negli ultimi tre anni pari ad almeno n. 3 

unità; 

La ditta aggiudicataria dovrà disporre, in particolare, di un camion con cestello con piattaforma di 

almeno 12 metri. 

Le ditte interessate, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno far pervenire richiesta di invito al 

Comune di Frattaminore – Servizio Manutenzione e Gestione del Patrimonio Comunale – Via Di 

Vittorio, 21,  a mezzo del servizio postale ovvero mediante consegna a mano, entro le ore 12.00 

del giorno 12 APRILE 2016 , utilizzando il modulo all’uopo predisposto e scaricabile anche dal 

sito web del Comune alla  sezione Amministrazione trasparente  in busta chiusa e sigillata mediante 

l’apposizione di firme sui lembi di chiusura e recante all’esterno la dicitura “cottimo fiduciario per 

l’affidamento del servizio, lavori, forniture e prestazioni per l’esercizio e  la  manutenzione 

degli impianti di pubblica illuminazione e degli  edifici pubblici  periodo- MESI SEI -

Richiesta di invito”,  con allegata fotocopia documento di riconoscimento. 

Alle ditte che avranno presentato richiesta di invito a partecipare alla procedura verrà 

successivamente inviata, a mezzo PEC, la lettera di invito contenente le modalità di partecipazione. 

La lettera di invito sarà inoltrata a tutti i soggetti che avranno fatto pervenire la manifestazione di 

interesse se in numero inferiore a 10, ovvero a 5 da individuarsi mediante pubblico sorteggio se in 

numero di dieci o superiore a dieci .  Qualora pervengano manifestazioni di interesse in numero 

inferiore a cinque si provvederà ad integrare le lettere  di invito con criteri di  rotazione  e 

territorialità  nel rispetto   dei principi   di trasparenza e imparzialità . 

Si rende noto fin d’ora che, in caso sia necessario ricorrere al sorteggio, esso verrà effettuato, in 

seduta pubblica c/o la casa comunale il giorno 13 APRILE   alle ore  10,00.                 

 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio, nel sito internet del Comune: 

http://www.comune.frattaminore.na.it/   alla sezione  Amministrazione Trasparente →Bandi di gara 

e contratti. 

Il responsabile unico del procedimento è il Geom. Mario Cimmino    

 

                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                  

                                                                          (Geom. Mario Cimmino) 
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Allegato A 

 
RICHIESTA DI INVITO A PARTECIPARE  

 
AL COMUNE DI FRATTAMINORE 

Prov. di Napoli 
Servizio Manutenzione e Gestione del 

Patrimonio Comunale  
80020 FRATTAMINORE (NA) 

 
 

OGGETTO:  Servizio, lavori, forniture e prestazioni per l’esercizio e  la  manutenzione degli 
impianti di pubblica illuminazione e degli  edifici pubblici  periodo- MESI SEI 
Cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 D. Lgs. 163/2006 e art. 13 del 
regolamento comunale per la disciplina dell'esecuzione dei lavori e 
dell'acquisizione di beni e servizi in economia. 

 Importo a base d’asta: €  24.185,00 oltre IVA, di cui € 450,00 per oneri di                       
sicurezza non soggetti a ribasso -  CIG:  ZF818FF686           

 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………. 

nato il…………………………………a …………………………………………………………………………………. 

in qualità di………………………………………………………………………………………………………………… 

della Ditta …………………………………………………………………................................................................. 

con sede in……………………………………………via…………………………………………………..n…………. 

con codice fiscale n…………………………………………………………….. 

con partita IVA n……………………………………………………………… 

con numero di telefono………………………telefax………………………… 

PEC …………………………………………. 

CHIEDE 
 
di essere invitato a partecipare alla procedura di affidamento della fornitura in oggetto, da eseguirsi mediante 

cottimo fiduciario, come: 

(barrare la casella) 

 impresa singola; 

ovvero 

 capogruppo di un  raggruppamento temporaneo di imprese già costituito fra le imprese 

……………………………………………...………………………………………………………………………………

oppure da costituirsi fra le imprese………….................................……………………………………………..);  

ovvero 

 mandante un  raggruppamento temporaneo di imprese già costituito fra le imprese……………………...…… 

……………………………………………………………………………………………………………………………..     
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---------------------------- (oppure da costituirsi fra le imprese……......................................................................................................);  

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

Che la ditta è in possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale per l’ammissione alla 

procedura e per la stipula del contratto di cottimo, come richiesti nell’avviso pubblicato in data  

 
Data,__________________                                                                                    FIRMA 

                                                                                                                   
 

 

 

Allegare, pena l'esclusione dalla procedura, fotocopia del documento di identità del sottoscittore in corso di 

validità                     
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COMUNE  DI  FRATTAMINORE 
 (Provincia di Napoli) 

IX SETTORE 

Servizio Manutenzione e gestione del patrimonio comunale  

Tel.081/5058270 fax081/8309499 

 

sito web: www.comune.frattaminore.na.it                             e-mail: manutenzioni.frattaminore@asmepec.it 

 

 

SERVIZIO, LAVORI, FORNITURE E PRESTAZIONI PER L’ESERCIZIO E  LA  

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI  

EDIFICI PUBBLICI  PERIODO- MESI SEI. 

   

CAPITOLATO  SPECIALE   DI APPALTO 

 
 Art. 1 - Oggetto dell’Appalto  

Il presente capitolato speciale ha per oggetto il servizio di manutenzione degli impianti di 

illuminazione pubblica comunale esistenti, ivi compreso il buon funzionamento delle relative 

cabine ,dei quadri di comando la   manutenzione  degli  impianti  elettrici interni ed esterni 

degli edifici comunali. 

Prevede inoltre, la gestione e la fornitura dei materiali nonchè le prestazioni necessarie per  

l’esercizio e la manutenzione programmata, ordinaria  e straordinaria degli impianti di 

pubblica illuminazione di proprietà del Comune di Frattaminore. La gestione di detti impianti 

descritti nel successivo articolo 8, implica che l’aggiudicatario svolga le prestazioni 

contrattuali sia dietro segnalazione dell’Amministrazione, sia in modo autonomo a seguito di 

periodiche ispezioni e di un costante monitoraggio, nel rispetto delle scadenze prescritte dal 

presente Capitolato.  La consistenza attuale degli impianti è riassumibile in circa  1213  punti 

luce, di varia potenza, tipo e qualità. Sono alimentati da linee interrate e/o aeree. I corpi 

illuminanti sono su pali, paline ornamentali, pastorali, bracci a parete, sospensioni e proiettori 

per illuminazioni ornamentali; 

Gli impianti sono stati realizzati in varie epoche e con tecnologie diverse. Essi sono protetti 

da dispositivi magnetotermico, differenziali, contenuti in armadi in PVC a doppio scomparto 

nei quali sono alloggiati anche i misuratori ENEL; le porte sono chiuse da lucchetti. Le 

centraline di alimentazione sono in numero di 16 . Il numero dei punti luce e delle centraline 

di alimentazione saranno accertate in sede di consegna degli impianti. 

L’Appaltatore organizzerà un servizio di pronto intervento per riparazione guasti, con numero 

telefonico per ricevere le segnalazioni dei cittadini. Nell’attività di gestione è poi inclusa la 

manutenzione ordinaria degli impianti e dei sostegni dell’illuminazione, con riverniciature, 

rinforzi strutturali dei supporti, pulizia. 

All’Appaltatore potrà poi essere richiesto di svolgere interventi di manutenzione straordinaria 

sulla base dei prezzi unitari della tariffa in vigore lavori pubblici in Campania. 

L'appalto  sarà  aggiudicato in economia mediante cottimo fiduciario con il criterio del prezzo 

piu’ basso, ai sensi del vigente regolamento comunale per l’acquisizione dei servizi e 

forniture in economia e esecuzione dei lavori in economia.. 

Si  procederà  all’aggiudicazione  anche  nel  caso  che  sia pervenuta una sola offerta valida. 

L’affidamento avverrà dopo l’aggiudicazione sia pure nelle more della stipula del contratto. 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del massimo ribasso sul prezzo base d’asta di € 

24.735,00 oltre IVA e gli oneri di sicurezza quantizzabili in euro 450,00 non soggetti a 
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ribasso. 

Art. 2 -  Durata  e ammontare dell’appalto 

La  durata dell'appalto viene fissata in MESI SEI a decorrere dalla data di consegna del 

servizio. 

LA STAZIONE APPALTANTE SI RISERVA LA POSSIBILITA’ DEL RICORSO ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 57 COMMA 5, LETTERA B DEL 

CODICE DEGLI APPALTI  DLGVO. 163/2006 E S.M.I. SI RISERVA ALTRESI’ DI 

UTILIZZARE EVENTUALI  ECONOMIE  VERIFICATOSI  NELL’ANNO. 

La consegna e la durata delle relative operazioni sarà fissata dal  Responsabile del 

Procedimento. Essa potrà avvenire nelle more della stipula del contratto, anche sotto la 

riserva di legge. 

Il Comune si riserva la facoltà di riscattare qualsiasi servizio oggetto dell’appalto, con 

preavviso di un mese, in caso di eventuale affidamento del servizio di riqualificazione ed 

implementazione della pubblica illuminazione già programmato dall’Ente,  senza che 

l’impresa aggiudicataria abbia nulla  a pretendere per i mancati utili a causa dell’anticipata 

disdetta. 

Art. 3 - Subappalto 

Sarà consentito nei modi e nei casi previsti dalla legge.  

Art. 4 - Descrizione Tecnica degli Impianti 

Gli impianti di proprietà comunale, di cui al presente appalto, sono costituiti da: 

a) Quadri di comando realizzati in cassette stagne e contenenti tutte le apparecchiature di 

comando, controllo e protezione delle linee elettriche comandate. 

b) Linee elettriche in cavo o aeree di sezioni variabile da 3x2,5 mmq a 5x35 mmq 

complessivamente sfilabili quelli interrati e graffettati a cordino di acciaio o a muro quelli 

aerei. 

c) Sostegni realizzati con candelabri di tipo artistico, pali tubolari in acciaio o in 

vetroresina, bracci a muro di tipo tradizionale o artistici, armature a sospensione. 

d) Impianto di messa a terra mediante dispersori a picchetto posti in ogni singolo pozzetto e 

collegati tra loro ed ai sostegni mediante corda di rame di adeguata sezione. Nelle linee a 

cavo aereo il collegamento continuo è assicurato a mezzo di cordino di acciaio reggicavo e, 

nei punti discontinui, per mezzo di interconnessioni. 

Art. 5 - Prestazioni a carico dell’appaltatore  

Le prestazioni a carico dell’appaltatore consistono nella esecuzione di tutte quelle opere atte a 

mantenere in continuo, buono stato di conservazione e di funzionamento tutte le 

apparecchiature costituenti gli impianti, mediante la realizzazione di interventi a scadenza 

programmata (manutenzione ordinaria) e/o riparando all’occorrenza i pezzi fuori uso o quelli 

difettosi, a termini dell’art. 1 del presente Capitolato. In particolare la ditta dovrà provvedere 

a: 

1. Controllo isolamento linee in arrivo a tutte le centraline delle connessioni e dei contatti   

        ispezione  delle  linee  delle  dispersioni  e  impianto di messa a terra da effettuare con  

       cadenza semestrale. 

2. Esercizio e controllo dispositivi crepuscolari con cadenza semestrale. 

3. Controllo stabilità pali, stabilità geometrica, assenza di corrosione funzionamento delle 

        armature pulizia corpi illuminanti,verifica connessioni con cadenza semestrale. 

4. Controllo  del  buon  serraggio  delle  viti  di  attestazione  dei  cavi  in  morsettiera, da  

       effettuare su tutte le centraline con cadenza trimestrale 
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5. Verifica   della   perfetta   funzionalità  ( sia  visiva  che  strumentale)  dei  sezionatori  o       

        interruttori di manovra presenti in ogni centralina, cadenza semestrale 

6. Verifica della perfetta efficienza degli interruttori differenziali presenti in ogni centralina  

        mediante  azionamento  del testo  di prova  “TEST”  e  relativa  verifica  strumentale  in  

        merito ai tempi di intervento della protezione con cadenza semestrale. 

7. Verifica della perfetta funzionalità degli strumenti di misura presenti nei quadri con   

        cadenza semestrale 

8. Verifica semestrale eseguire la misura della resistenza dell’impianto di messa a terra (da  

        riportare in apposito registro) e le misure di conducibilità sulle principali linee. 

9. Controllo  isolamento  linee,  con  particolare  attenzione  alle derivazioni in morsettiera  

       poste nelle vicinanze di ciascun organo illuminante e terminante nel portalampada dello   

stesso, da effettuare con cadenza semestrale. 

 

PRIMA DI EFFETTUARE LA MANUTENZIONE SU QUALSIASI PARTE 

DELL’IMPIANTO ELETTRICO, E’ FATTO OBBLIGO A CARICO 

DELL’APPALTATORE DI TOGLIERE LA TENSIONE AGENDO 

SULL’INTERRUTORE  PRINCIPALE E METTERE A TERRA LE PARTI IN 

TENSIONE. LE MANUTENZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE DA 

PERSONALE   SPECIALIZZATO.  

 

Le predette attività dovranno essere eseguite previa fissazione di apposito calendario da parte 

del responsabile comunale del servizio pubblica illuminazione e rendicontate alla stazione 

appaltante tramite la produzione di verbali di verifica completi di risultati numerici e di tutto 

quanto occorre per avere in tempo reale la situazione aggiornata dell’impianto. 

Le verifiche strumentali dovranno essere provate mediante l’emissione di strisce dati emesse 

dagli opportuni strumenti di verifica dove venga indicata chiaramente la data della verifica, i 

risultati ottenuti e il componente verificato, con sottoscrizione del tecnico incaricato 

dall’Appaltatore.  

 

Art. 6 - Manutenzione straordinaria degli impianti  

La manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione consiste nella sostituzione 

delle armature e lampade ,dei sostegni in genere, delle linee elettriche di adduzione e di 

distribuzione dell’energia, della sostituzione delle centraline di comando, della sostituzione 

dei pali e nell’esecuzione di tutti i lavori necessari per salvaguardare l’incolumità pubblica. 

Gli interventi di manutenzione straordinaria saranno eseguiti dall’appaltatore a seguito di 

autorizzazione scritta dell’A.C. anche via e-mail o pec. 

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di commissionare alla ditta appaltatrice, 

nell’ambito della manutenzione straordinaria, interventi di potenziamento e 

ammodernamento degli impianti di modesta entità. 

Si considerano interventi di manutenzione straordinaria le riparazioni o sostituzioni delle 

parti degli impianti danneggiati da atti di vandalismo o a seguito di eventi eccezionali 

(terremoti, inondazioni, incendi ect.).  

In questi casi l’Amministrazione Appaltante, in contraddittorio con la Ditta, provvederà alla 

redazione di un apposito verbale da cui dovranno risultare le cause dell’evento dannoso ed il 

computo dettagliato dei danni stessi. Per la riparazione dei danni si procederà con le modalità 

di cui ai comma precedenti. 

 

Art. 7 – Interventi urgenti  
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La ditta è tenuta ad intervenire “ad horas” per la eliminazione di guasti e disfunzioni che 

possano provocare situazioni di pericolo o danno per la pubblica o privata incolumità. 

Dalle pattuizioni degli articoli precedenti s'intendono escluse le sostituzioni e riparazioni che 

si rendessero necessarie a causa di danneggiamenti conseguenti ad atti vandalici, incidenti 

stradali, nonché il reintegro degli impianti e delle installazione mancanti per furto. 

Restano altresì escluse le riparazioni di guasti che si verificassero a seguito di avvenimenti 

dovuti a calamità naturali riconosciute e dichiarati tali con propri provvedimenti dagli organi 

Regionali o Statali, di sommosse, e comunque, per cause di forza maggiore. Il compenso dì 

tali lavori sarà concordato tra le parti di volta in volta secondo equità, tenendo conto della 

tariffa Regionale OO.PP. i vigore o dei prezzi di mercato e del ribasso applicato. 

Per la mano d'opera occorrente nessun onere sarà addebitato al Comune fino alla concorrenza 

di 8 (otto) ore lavorative. 

 

Art. 8 – Consistenza degli impianti  

Gli impianti di pubblica illuminazione, oggetto del presente capitolato, sono installati nel 

territorio comunale e situati come indicato nella planimetria allegata sub. “A” al presente 

capitolato e constano di: 

 n. 1213 punti luce,  di cui n. 113 a braccio e n. 1100 su pali; 

 n. 19 centraline; 

 Km 36 di line di rete. 

Al fine della definizione dello stato di consistenza dell’impianto, alla data di inizio 

dell’appalto, farà fede il verbale di consegna da redigersi in contraddittorio fra l’impresa e 

l’A.C.  

La consistenza dei punti luminosi oggetto dell’appalto potrà essere integrata, in qualsiasi 

momento, per effetto della realizzazione di nuovi impianti o ampliamento di quelli esistenti.  

Le integrazioni di cui sopra verranno fatte agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto 

principale e sanciti con atto suppletivo. Resta espressamente stabilito che per effetto 

dell’aumento della consistenza dell’appalto, non si darà luogo a variazioni della durata 

prevista al precedente art. 2. 

 

Art. 9 - Materiali e loro provenienza 

I materiali devono essere di dimensioni unificati secondo le tabelle CEI UNEL in vigore ed 

avere marchio IMQ con provenienza da primarie case costruttrici. L’appaltatore è obbligato a 

tenere una scorta di materiali idonea e sufficiente per l’espletamento del servizio di esercizio 

e manutenzione degli impianti. L’U.T.C. potrà in qualsiasi momento procedere a verifiche, 

anche a mezzo terzi, per accertare la buona qualità dei materiali impiegati, potrà altresì 

eseguire tutte le prove tecniche che riterrà opportune per accertare l’efficienza e la sicurezza 

dell’impianto con particolare riferimento alle derivazioni tra la linea principale verso i corpi 

illuminanti ed all’efficienza delle prese di terra dell’impianto, all’isolamento ed ai comandi a 

protezione dei circuiti. 

Tutti gli attrezzi, le macchine, le scale ecc. sono a carico dell'appaltatore, il quale ha l'obbligo 

di servirsi di mezzi collaudati e dichiarati idonei e conformi alle normative vigenti. 

Inoltre sono a carico dell’appaltatore, tutti i materiali, quali lampade, portalampada, reattori, 

valvole, cordine, cavi, (ad esclusione dei  quadri elettrici completi), gli interruttori generali 

etc. per la pubblica illuminazione e per gli impianti degli edifici pubblici, gli stessi devono 

essere di dimensioni unificati secondo le tabelle CEI UNEL in vigore ed avere marchio IMQ 

con provenienza da primarie case costruttrici. L’appaltatore è obbligato a tenere una scorta di 
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materiali idonea e sufficiente per l’espletamento del servizio di esercizio e manutenzione 

degli impianti. I competenti uffici comunali potranno in qualsiasi momento procedere a 

verifiche, anche a mezzo terzi, per accertare la buona qualità dei materiali impiegati, potrà 

altresì eseguire tutte le prove tecniche che riterrà opportune per accertare l’efficienza e la 

sicurezza dell’impianto con particolare riferimento alle derivazioni tra la linea principale 

verso i corpi illuminanti ed all’efficienza delle prese di terra dell’impianto, all’isolamento ed 

ai comandi a protezione dei circuiti. 

 

Art. 10  - Requisiti dell’appaltatore 

Trattandosi di appalto di servizi,per cui sono richiesti: 

REQUISITI MINIMI 

1) Iscrizione nel registro della Camera di C.I.A.A., per attività attinente l’appalto; 

2) Assenza di cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006; 

3) Assenza di rapporti di collegamento o controllo con imprese partecipanti alla gara, in 

relazione all’art. 2359 c.c., in forma singola o raggruppata; 

CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA 

Volume d’affari d’impresa relativo ai servizi nel settore oggetto della gara degli ultimi tre 

esercizi , di importo non inferiore a € 50.000,00 IVA esclusa; 

CAPACITA’TECNICA E PROFESSIONALE 

- Servizi nel settore oggetto della gara prestati negli ultimi tre anni, di importo non inferiore 

a € 50.000,00 IVA esclusa  

- Numero medio annuo di dipendenti e collaboratori che a titolo di lavoro subordinato e/o 

professionale hanno prestato servizio presso l’impresa negli ultimi tre anni pari ad almeno 

n. 3 unità; 

La ditta aggiudicataria dovrà disporre, in particolare, di un camion con cestello con 

piattaforma di almeno 12 metri. 

L’appalto del servizio in oggetto sarà aggiudicato alla Impresa che offrirà il maggior ribasso 

rispetto all’importo a base di gara. 

 

Art. 11 - Obblighi del comune 

Il Comune concede gratuitamente all’Appaltatore l’occupazione temporanea di suolo 

pubblico per lo spazio strettamente necessario all’esecuzione degli interventi ed 

all’adempimento degli obblighi contrattuali e nei limiti strettamente necessari, anche su aree 

con divieto di sosta previa apposita e circostanziata comunicazione della ditta diretta al 

responsabile del servizio pubblica illuminazione. Nei casi di particolari difficoltà per la 

sicurezza del traffico e degli operatori, la ditta potrà richiedere la collaborazione della polizia 

municipale. 

 

Art. 12 –Compiti e Obblighi e responsabilità dell’appaltatore - esonero responsabilità 

del comune 

Il personale della Ditta Appaltatrice dovrà fare uso limitato ed appropriato delle concessioni 

di cui all’articolo precedente, nel senso che ciascuna operazione dovrà essere ben organizzata 
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prima dell’inizio dei lavori per evitare sprechi di tempo ed intralcio ingiustificato alla 

viabilità.  Lo stesso personale dovrà avere comportamento e contegno rispettosi nei confronti 

di terzi onde evitare qualsiasi turbativa che possa ripercuotersi sull’Amministrazione 

Comunale ed utilizzare tutti i mezzi segnaletici e cautelativi per la sicurezza del traffico.  

L’Appaltatore è obbligato ad utilizzare attrezzi e strumenti d’opera sufficienti ed adatti alla 

buona e rapida esecuzione dei singoli interventi sull’impianto. 

L’appaltatore è unico responsabile di tutti gli eventuali danni verso le Amministrazioni 

Pubbliche e verso terzi, derivanti dalla condotta del personale dipendente e suoi collaboratori 

e incaricati nella gestione degli impianti da irregolare e/o incompleta osservanza sia di uno 

qualsiasi degli obblighi assunti in base al presente Capitolato, sia di ogni altro obbligo di 

legge. 

L’Appaltatore è tenuto in particolare all’osservanza delle leggi, dei decreti e dei regolamenti 

in vigore e di quelle altre disposizioni e norme che saranno emanate durante il corso 

dell’appalto in materia di costruzione e gestione di impianti elettrici e di pubblica 

illuminazione.  Pertanto è responsabile sia rispetto alla Stazione Appaltante, sia verso terzi, 

per danni diretti ed indiretti, che potrebbero verificarsi in dipendenza del servizio di gestione 

e manutenzione degli impianti.  

La ditta è tenuta al risarcimento di tutti i danni a persone e cose comunque derivanti da 

rapporti di lavoro e collaborazione, da eventi eccezionali, casi fortuiti e forza maggiore 

derivanti dall’esercizio delle attività relative al presente capitolato mantenendo indenne 

l’A.C. da qualsiasi responsabilità. A tal fine la ditta è tenuta a prestare garanzia mediante 

polizza fidejussoria con massimale non inferiore a € 500.000,00. 

Tale garanzia dovrà essere estesa anche ai danni eventuali causati a persone, animali o cose 

per caduta accidentale di armature illuminanti, cavi elettrici, pali o altri componenti 

dell’impianto. 

La copertura assicurativa dovrà avere carattere continuativo, per tutta la durata dell’appalto, 

con decorrenza dal verbale di consegna, con massimale non inferiore a € 500.000,00. 

Tale obbligo non dà diritto all’Appaltatore per richiesta di ulteriori compensi in quanto il 

corrispettivo dell’Appalto, come determinato, si intende comprensivo delle maggiori spese 

derivanti da qualsiasi onere posto a carico della Ditta. 

Il servizio appaltato comprende altresì: 

1) la buona manutenzione in stato di perfetta efficienza degli impianti di illuminazione 

pubblica e le necessarie riparazioni, ivi compreso il buon funzionamento delle relative linee 

elettriche delle cabine comunali dei quadri di comando; 

2) la regolazione del programma orario e la manutenzione degli apparecchi automatici e non 

automatici per la accensione e spegnimento degli impianti di illuminazione; 

3) la pulizia accurata a cura e spese della ditta appaltatrice, delle lampade, dei portalampade, 

dei corpi illuminanti, dei riflettori e dei globi esterni alla plafoniera; 

4) la revisione periodica obbligatoria a cadenza settimanale degli impianti ed eventuale 

sostituzione, di tutte le lampade, dei fari, dei reattori, relè, differenziali, delle scatole 

contenitrici, delle valvole, degli isolatori, dei cavi elettrici delle cordine e dei singoli 

apparecchi, nonché tutte le cassette di derivazione da palo ed i coperchi in ghisa completi di 

morsettiera, della messa a terra dei pali e delle cabine, dei cassoni, dei quadri completi, dei 

vetri delle lanterne, etc.; 

5) il ricambio delle lampade a bulbo soggette a progressivo esaurimento, prima che le stesse 

si esauriscano completamente, e la loro immediata sostituzione in caso di esaurimento; 

6) la sostituzione immediata (massimo entro 48 ore) delle lampade e dei fari spenti per ogni e 

qualsiasi ragione, delle armature stradali (plafoniere) compreso organi illuminanti, nonché la 

sostituzione, a spese dell’appaltatore, di tutti i materiali descritti al precedente punto n° 4; 
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7) gli interventi urgenti per l'eliminazione di quei casi imprevedibili, il cui permanere possa 

arrecare pericolo alla pubblica e privata incolumità; 

8) interventi di riparazione ed eliminazione di “corto circuito” su linee aeree, interrate e 

all'interno di quadri elettrici. Nell'intervento è compreso qualsiasi tipo di lavoro e materiale; 

9) fornitura a titolo gratuito della manodopera e dei mezzi meccanici (autogrù, autoscala etc.) 

necessari per la sostituzione di pali non più idonei a causa della vetustà o per altro motivo, ad 

esclusione di quelli abbattuti o divelti a causa di incidenti stradali o a causa di calamità 

riconosciute e dichiarate tali con provvedimenti degli organi Regionali o Statali, compreso il 

rifacimento dei plinti, se richiesti, e di quant’altro occorrente per la perfetta esecuzione dei 

lavori; 

10) gli interventi di riparazione o sostituzione di qualunque componente i quadri elettrici, ad 

esclusione dei cassoni non più idonei, che sono a carico del committente; 

12) rilevazione e segnalazione all'Amministrazione, possibilmente con le notizie raccolte in 

loco sui responsabili di eventuali danni, guasti o rotture provocate agli impianti per incidenti 

stradali, vandalismo ed altro; 

13) posa in opera a titolo gratuito di organi illuminanti per addobbi natalizi lungo le Vie: 

Via Giovanni 23°, via Di Vittorio, Via S. Nicola , piazza S. Maurizio, Piazza Umberto e 

Piazza Atella   che saranno forniti dall’Amministrazione Comunale; 

14) pitturazione a titolo gratuito di pali in ferro della pubblica illuminazione, in numero di 

almeno 25  (venticinque) con almeno n. 2 mani di smalto di colore uguale a quello esistente o 

similare, e comunque a scelta dell’Amministrazione comunale; 

15)la manutenzioni completa di tutti gli impianti elettrici interni ed esterni degli edifici 

comunali o gestiti dal Comune di cui all’art. 1, ivi compresa la sostituzione dei tutti i 

materiali occorrenti per rendere gli impianti elettrici funzionanti a perfetta regola 

d’arte e conformi alle normative vigenti (plafoniere, lampade, reattori, interruttori, 

prese, cavi, relè quadri elettrici completi, etc,) che saranno pagati a parte con prezzi di 

tariffa detratto il ribasso d’asta; 

16) Controllo isolamento linee in arrivo a tutte le centraline delle connessioni e dei contatti   

ispezione  delle  linee  delle  dispersioni  e  impianto di messa a terra da effettuare a meta 

anno; 

17)Esercizio e controllo dispositivi crepuscolari. 

18)Controllo stabilità pali, stabilità geometrica, assenza di corrosione funzionamento delle 

armature pulizia corpi illuminanti,verifica connessioni due volte all’anno. 

19)Controllo  del  buon  serraggio  delle  viti  di  attestazione  dei  cavi  in  morsettiera, da 

effettuare su tutte le centraline due volte all’anno; 

20)Verifica   della   perfetta   funzionalità  ( sia  visiva  che  strumentale)  dei  sezionatori  o      

interruttori di manovra presenti in ogni centralina, due volte all’anno; 

21)Verifica della perfetta efficienza degli interruttori differenziali presenti in ogni centralina 

mediante  azionamento  del testo  di prova  “TEST”  e  relativa  verifica  strumentale  in  

merito ai tempi di intervento della protezione con due volte all’anno. 

22)Verifica della perfetta funzionalità degli strumenti di misura presenti nei quadri con  due 

volte all’anno  

23)L’Esecuzione della la misura della resistenza dell’impianto di messa a terra(da  riportare 

in apposito registro) e le misure di conducibilità sulle principali linee, di almeno una nel 

periodo del servizio. 

24)Controllo  isolamento  linee,  con  particolare  attenzione  alle derivazioni in morsettiera  

poste nelle vicinanze di ciascun organo illuminante e terminante nel portalampada dello  

stesso, da effettuare almeno una volta all’anno 

25) eventuali lavori urgenti che si rendessero necessari, saranno concordati con gli Uffici 
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comunali, tenendo conto della tariffa Regionale dei LL.PP. vigente o dei prezzi di mercato e 

del ribasso applicato. 

L’appaltatore è unico responsabile di tutti gli eventuali danni verso le Amministrazioni 

Pubbliche e verso terzi, derivanti dalla condotta del personale dipendente e suoi collaboratori 

e incaricati nella gestione degli impianti da irregolare e/o incompleta osservanza sia di uno 

qualsiasi degli obblighi assunti in base al presente Capitolato, sia di ogni altro obbligo di 

legge. 

Art. 13 - Responsabilità civile e penale - piano di sicurezza 

La Ditta  assume la piena responsabilità civile e penale sia nei confronti degli operai che dei 

terzi. Inoltre sia la Ditta che il Comune sono tenuti al rispetto del Decreto Legislativo 

81/2008 in materia di piani di sicurezza. 

 

Art. 14 - Osservanza di leggi e regolamenti  

L’Appalto è regolato, oltre che dalle Norme di cui al presente capitolato e per quanto non in 

contrasto con esse, anche : 

- Decreto Legislativo n. 163 del 12.4.2006, e s.m.i. per quanto applicabile; 

- Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 

approvato con D.P.R. n°207 del 5.10.2010 e s.m.i.; 

- D. Lgs. n° 81 del 9.4.2008 e s.m.i.; 

La ditta affidataria è, inoltre, obbligata all’osservanza: 

1) di tutte le Leggi e Norme vigenti sulla prevenzione infortuni; 

2) di tutte le Norme di qualsiasi genere applicabili all’appalto in oggetto con particolare 

riferimento alla normativa vigente in materia di prevenzione e lotta alla delinquenza di 

tipo mafioso. 

L’Appaltatore è tenuto infine ad osservare nei confronti dei propri dipendenti gli obblighi 

stabiliti dai contratti collettivi di lavoro e della legislazione vigente, nonché tutte le Norme 

derivanti dalla legislazione relativa alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, malattia, 

ecc.  

L’Amministrazione Comunale si riserverà il diritto di controllare se tali oneri assicurativi 

siano stati assolti regolarmente, richiedendo agli stessi le dichiarazioni liberatorie. In ogni 

caso la ditta appaltatrice è responsabile delle irregolarità che fossero commesse in proposito, 

sollevando l’Amministrazione appaltante da tutte le conseguenze civili, penali e pecuniarie 

derivanti da eventuali inadempienze. 

Tutti gli attrezzi, le macchine, le scale ecc. sono a carico dell'appaltatore, il quale ha l'obbligo 

di servirsi di mezzi collaudati e dichiarati idonei e conformi alle normative vigenti. 

Inoltre sono a carico dell’appaltatore, tutti i materiali, quali lampade, portalampada, reattori, 

valvole, cordine, cavi, (ad esclusione dei  quadri elettrici completi), gli interruttori generali 

etc. per la pubblica illuminazione e per gli impianti degli edifici pubblici, gli stessi devono 

essere di dimensioni unificati secondo le tabelle CEI UNEL in vigore ed avere marchio IMQ 

con provenienza da primarie case costruttrici. L’appaltatore è obbligato a tenere una scorta di 

materiali idonea e sufficiente per l’espletamento del servizio di esercizio e manutenzione 

degli impianti. I competenti uffici comunali potranno in qualsiasi momento procedere a 

verifiche, anche a mezzo terzi, per accertare la buona qualità dei materiali impiegati, potrà 

altresì eseguire tutte le prove tecniche che riterrà opportune per accertare l’efficienza e la 

sicurezza dell’impianto con particolare riferimento alle derivazioni tra la linea principale 

verso i corpi illuminanti ed all’efficienza delle prese di terra dell’impianto, all’isolamento ed 

ai comandi a protezione dei circuiti. 
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Art. 15 -  Nomina del Responsabile Unico del Procedimento 

Il Responsabile del  Procedimento (RUP)  è  il geom. Mario Cimmino. Il direttore dei lavori è 

il geom. Gioacchino D’errico.  

Art. 16 - Rescissione contrattuale 

Il contratto può essere rescisso dall’ente appaltante, senza che l’Appaltatore  possa pretendere 

risarcimenti di alcuno genere,  nei seguenti casi: 

a) a richiesta dell’Appaltatore se lo stesso dovesse fornire motivazioni accettabili 

dall’Amministrazione Comunale o per impossibilità a continuare il rapporto a causa di forza 

maggiore. 

b) Se dovesse venir meno durante il rapporto contrattuale anche uno solo dei requisiti 

richiesti all’Appaltatore previsti dal presente capitolato all’art. 10.  

c) Per mancato rispetto delle Norme di cui all’art. 14 del presente Capitolato. 

d) Nel caso che l’Appaltatore sia inadempiente  circa quanto previsto negli artt. 12 e 13 del 

presente Capitolato e, invitato ad uniformarvisi, non provveda a sue spese  e nel tempo 

indicato dalla stazione appaltante. 

e) Nel caso di ripetute inadempienze su quanto prescritto all’art. 5 del presente Capitolato  in 

merito agli interventi per l’esercizio e la manutenzione ordinaria dell’impianto. 

f) Nel caso di anche una sola inadempienza per quanto prescritto all’art. 5 del presente 

Capitolato in ordine agli interventi di  urgenza. 

g) In caso di inadempienze di cui al Capitolato generale di appalto e Norme per le opere 

pubbliche riguardanti il trattamento e la tutela dei lavoratori. 

 

Art. 17 - Penali 

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

sostituzione delle lampade o nella riparazione di piccoli guasti o mancata accensione o 

spegnimento delle luci nelle ore previste ed altre simili infrazioni ritenute lievi a giudizio 

insindacabile dell'amministrazione, comporteranno l'applicazione di una penalità di € 200,00 

oltre la spese per l'esecuzione d'Ufficio dei lavori non eseguiti o male effettuati o dagli 

obblighi non adempiuti, previa contestazione scritta cui la ditta potrà opporre, entro due 

giorni successivi alla contestazione, le proprie controdeduzioni. La penale sarà applicata 

automaticamente sulla rata di pagamento successiva alla irrogazione. Resta ferma la 

riduzione del canone proporzionale al disservizio. In caso di recidiva la penalità potrà essere 

raddoppiata o potranno essere adottate più severe misure a giudizio della Amministrazione 

comunale. Per più gravi infrazioni, quali prolungato ritardo nelle riparazioni o nelle 

sostituzione di lampade etc., o rifiuto di presentarsi per ricevere ordini o comunicazioni 

inerenti il servizio, ove non si ravvisi la grave inadempienza contrattuale di cui al seguente 

articolo, il Comune si riserva più severe misure da adottarsi con decisione della Giunta 

comunale, previa la formale contestazione degli addetti. Rifusione delle spese e pagamenti di 

eventuali danni e penali verranno applicati mediante ritenuta sulla prima rata di pagamento 

del canone d'appalto. Ove il danno e la penale eccedessero l'ammontare della rata di 

pagamento, l'impresa sarà tenuta a integrare l'importo o, in mancanza, l'Amministrazione 

recupererà sulle rate successive. 

 

Art. 18 – Cauzioni  
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Prima della stipula del contratto,  l’Appaltatore dovrà costituire una cauzione, mediante 

polizza fideiussoria, ai sensi dell’art. 113 del decreto legislativo 163 del 12.4.2006 e smi.. 

Tale cauzione sarà prestata nei modi e nei tempi stabiliti dalle vigenti leggi. 

L’appaltatore è tenuto altresì a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne 

l’amministrazione aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati 

(salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o 

cause di forza maggiore) e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a 

terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di scadenza del contratto, con un massimale di € 

1.000.000 per RCT. 

 

Art. 19 - Spese contrattuali 

Tutte le spese inerenti il contratto o che siano da esso dipendenti, comprese quello di bolli e 

registrazione,  sono a carico della ditta Appaltatrice . 

 

Art. 20 - Capitolato generale di appalto 

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato speciale  e nel contratto di appalto, si 

farà riferimento al Capitolato Generale di Appalto  e Norme per le Opere Pubbliche  e per 

quanto applicabile alla Normativa di legge che regola la materia. 

 

Art. 21 - Domicilio dell’appaltatore 

La ditta deve eleggere domicilio nel territorio comunale ed assicurare la reperibilità anche 

mediante  recapito telefonico e fax e/o un indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni 

previste dal contratto. 

L’appaltatore o un suo incaricato dovranno essere reperibili 24 ore su 24 tutti i giorni 

compresi i festivi.  

 

Art. 22 - Controversie  

Per eventuali controversie che dovessero sorgere tra la Stazione Appaltante e  l’Appaltatore, 

anche in ordine all’interpretazione del presente Capitolato, sarà competente il foro di Napoli. 

E’ esclusa la competenza arbitrale. 

 

Art. 23 - Determinazione del canone annuo  complessivo ed unitario 

L’importo del canone semestrale per l’espletamento del servizio di cui al presente capitolato 

è fissato in € 17.735,00  mentre  per la manutenzione straordinaria l’importo annuo è fissato 

in € 6.000,00 soggetti a ribasso. Negli importi indicati non sono compresi € 450,00 per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 

Tale canone è composto dai seguenti elementi: 

a) corrispettivo per manutenzione ordinaria periodica € 17.735,00 pagabile in rate trimestrali. 

b) corrispettivo per lavori a misura € 6.000 pagabile in rate trimestrali. 

Il pagamento dell’importo relativo alla manutenzione ordinaria/straordinaria sarà liquidato 

previa redazione di stato di avanzamento dei lavori ogni 3 mesi, qualsiasi sia l’importo dei 

lavori eseguiti. 
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L’importo del canone annuo previsto per la manutenzione ordinaria e l’importo previsto per 

quella straordinaria sono da ritenersi al netto di IVA al 22%  

 

Art. 24 - Elenco prezzi  

Il costo degli interventi da liquidarsi per S.A.L. sarà determinato a misura con l’applicazione 

dei prezzi di cui alla tariffa in vigore della Regione Campania . 

Per ritardato pagamento delle rate, come innanzi determinate, e decorsi 30 giorni dalla 

scadenza del termine ultimo per il pagamento delle stesse, il Comune è tenuto alla 

corresponsione in favore della ditta appaltatrice degli interessi al tasso legale vigente nel 

tempo. 

 

ART. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Legge in materia dei dati personali) i dati personali 

forniti e raccolti in occasione della presente gara saranno trattati esclusivamente in funzione e 

per fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti 

dell’Amministrazione. Il conferimento dei dati previsti dal bando e dal presente Capitolato è 

obbligatorio ai fini della partecipazione, pena l’esclusione. Il trattamento dei dati personali 

viene esercitato sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati 

l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Nell’espletamento 

del servizio, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, 

documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela ai sensi del 

D.Lgs. 196/2003. L’Impresa aggiudicataria si obbliga ad informare i propri dipendenti circa i 

doveri di riservatezza nell’espletamento del servizio. 

 

Frattaminore, 24 Marzo 2016 

                                                                                             Il  Progettista        

                                                                                      Geom. Mario Cimmino   
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R E L A Z I O N E   T E C N I C A 
 

ILLUSTRATIVA 

 

             Premesso che il servizio di il servizio di manutenzione dell’impianto di pubblica 

illuminazione nonché degli impianti elettrici degli edifici affidato, alla ditta S.E.C. srl  con  sede 

legale in Mafalda (CB)  alla via contrada  Granciara  Villa Maria 1,- CF e P.I. 01675110702, 

terminerà il 22.05.2016. 

             Allo    scopo    di    provvedere    ad  assicurare   nel   tempo una   regolare ed assidua   

manutenzione  dell’impianto   di   pubblica   illuminazione   soprattutto   in   ordine  alla 

sorveglianza      dell’impianto  ,     alla     tempestività   degli    interventi   ed   all’assunzione   delle  

responsabilità  relativa,  quest’ufficio   ha  predisposto  i seguenti atti a corredo:  relazione  tecnica,  

il capitolato speciale    d’appalto,    l’elenco  prezzo,    lo   stradario ,   per    l’appalto  del    servizio 

di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione  per  la durata di  mesi sei dell’ anno 

2016.    

                  Per   la   valutazione   di   tutte    le   opere  di  manutenzione  straordinaria  che saranno  

 

eseguite,   si    applicheranno   i    prezzi di cui all’elenco prezzo,  in mancanza si farà riferimento al  

 

prezzario   del   lavori   pubblici  della  Regione  Campania vigente,   per  i  prezzi  non  contemplati   

 

nell’elenco   prezzi e nella   tariffa   del   Provveditorato,   si   fa   riferimento  ai  prezzi di mercato  

 

per la definizione dei  nuovi prezzi. 

 

                         L’importo   per   la  manutenzione  ordinaria  è  stato  calcolato  tenendo  presente 

 

l’utilizzo  di n° tre operai di cui uno operaio generico,  uno operaio qualificato e uno specializzato 

con la seguente periodicità :  

una volta a settimana e per quattro  ore  giornaliere cadauno  con  l’ausilio   di   un   elevatore  

meccanico . 

Per    cui    il   costo    per    della  manutenzione    ordinaria  è stato   determinato  in  €. 17.735,00   

 

detto importo resta fisso ed  invariabile per l’intero periodo contrattuale. 

 

 La  manutenzione  straordinaria:  

 

considerato   che  per  gli  anni  precedenti  gli  importi  previsti  sono risultati equi per arginare  

 

situazioni di pericolo e di pubblica incolumità, si ritiene di impegnare la spesa di euro 6.000,00  

 

 per  tutta  la  durata  dell’appalto,  tenendo  presente che gli stessi saranno sufficienti, se non si  

 

verificano particolari problemi, per affrontare piccoli imprevisti. 



 

   Pertanto   la spesa prevista è la seguente: 

 

- Canone  di manutenzione ordinaria: …………………….………………………€.      17.735,00   

 

- lavori di manutenzione straordinaria: ………………………...………………. ...€.       6.000,00 

 

- oneri per la sicurezza (non soggetti al ribasso)……………………………………€.         450,00 

 

- importo totale a base ………………...…………………………………… ……...€.     24.185,00 

 

- I.V.A. il 22% di €. 24.85,00. …………………………………………….……..  .€.       5.320,70 

 

-Imprevisti …………………………………………………………………………€            494,30  

 

IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO…………………………………………...€.      30.000,00 

 

 

 

Frattaminore , lì 24 Marzo 2016 

 

                                                                                                                 Il Tecnico 

                                                                                                     Geom. Mario Cimmino 



NP 01

a  corpo 

unità 

di  

misura

quantità
 prezzo 

unitario 
 importo 

A) Materiali

-€                 

A.1 Lampa a vapori di sodio ad alta pressione  attacco E40 w250       PZ.pz. 10,00 € 32,00 320,00€            

A.2 Reattore per lampade 250 w pz. 6,00 € 53,00 318,00€            

A.3 Accenditore per lampade fino a 400W pz. 10,00 € 22,00 220,00€            

A.4 Lampada vapori di sodio ad alta pressione attacco E40 w 150         pz, pz. 60,00 € 29,27 1.756,20€         

A.5 Reattore per lampade 150 W pz. 20,00 € 50,00 1.000,00€         

A.6 neon  e starter sostituzione strutture pubbliche pz. 100,00 € 5,50 550,00€            

A.7 ,

A.8

-€           -€                 

-€           -€                 

-€           -€                 

Totale parziale B) materiali 4.164,20€       

B) Mano d'opera

B.1 Operaio specializzato h 96,00         € 28,12 2.699,52€         

B.2 Operaio qualificato h 96,00         € 26,03 2.498,88€         

B.3 Operaio comune h 96,00         € 23,38 2.244,48€         

Totale parziale A) mano d'opera 7.442,88€       

C) Noli

C.1 h -€                 

C.2 Elevatore meccanico portata q.li 5 h 96,00         € 25,13 2.412,48€         

C.3 -            -€           -€                 

C.4 -            -€           -€                 

C.5 -            -€           -€                 

Totale parziale C) noli 2.412,48€       

D) Trasporto 

D.1 Autocarro qli/km -€                 

D.2 -€           -€                 

D.3 -€           -€                 

Totale parziale D) trasporti -€                

E) Collaudo e certificazione -€                 

Totale parziale E) collaudo -€                

F) Costi di cantiere -€                 

Totale parziale F) costi di cantiere -€                

Totale A+B+C+D+E+F 14.019,56€    

G) Spese generali e utili d'impresa

G.1 Spese generali % 15 2.102,93€         

G.2 Utili d'impresa % 10 1.612,25€         

Totale parziale H) spese generali e utili d'impresa 3.715,18€       

per arrotondamenti 0,42€               

Totale A+B+C+D+E+F+G 17,735,00

CALCOLO DEL CANONE DI MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESI SEI

Prezzo d'applicazione:

Calcolo analitico

Descrizione voce di spesa



CABINE P.I. UBICATE SUL TERRITORIO

STRADE ALIMENTATE  DALLE SEGUENTI CABINE:

CABINA POSTA IN VIA LIGUORI VIA DELL'AIA 7

VIA DI VITTORIO (LATO DX COMUNE) DA PIAZZA SAN MAURIZIO 9

VIA GIOVANNI XXIII (LATO SX DA Piazza San Maurizio) 24

VIA SANT'ANGELO 4

VIA MARCONI 18

VICO STUDENTI 6

VICO DEI GRECI 3

VIA SACCO E VANZETTI  META  DA VIA LIGUORI 7

PIAZZA SAN MAURIZIO GIARDINI 18

PIAZZA SAN MAURIZIO PARCHEGGIO 8

Totale 104

CABINA POSTA IN VIA IANNIELLO 2/4 VIA KENNEDY 5

TRAV.   IANNIELLO 2

VIA GIOVANNI XXIII  (LATO DX) DA PIAZZA SAN MAURIZIO 18

PALO ROTATORIA PIAZZA SAN MAURIZIO 3

Totale 28

CABINA POSTA IN PIAZZA GRAMSCI VIA GRAMSCI 14

NEI GIARDINETTI GIARDINETTI  PIAZZA GRAMSCI 7

VIA ROSSELLI 3

VIA M.L.KING 8

VIA AMENDOLA 9

VIA MORANDI E TRAVERSA 11

VIA DON STURZO 9

VIA  IV NOVEMBRE 12

VIA DE NICOLA 3

VIA LEONARDO DA VINCI 5

Totale 81

CABINA POSTA IN  VIA STRAUSS   2 VIA STRAUSS 10

VIA CRISPANO 17

VIA RODARI 12

VIA NERUDA 20

VIA VIRGILIO 6

VIA MONTALE 5

IV TRAV. E  VI TRAV. CRISPANO 7

VIA IANNUCCI 7

ZONA  SAVIANO FINO AL MERCATO DELLA FRUTTA 26

Totale 110



CABINA POSTA IN VIA  TOGLIATTI

DI FRONTE CIVICO 12 VIA TOGLIATTI 13

VIA CIMAROSA 11

VIA DONIZETTI 9

VIA TURATI LATO P.CO GIOCHI 43

PIAZZA CRISPI 7

VIA CAPUZZIELLO 4

Totale 87

CABINA POSTA IN VIA BUOZZI  2 VIA BUOZZI 9

VIA TURATI COMPRESO UNA PARTE DEGLI IACP 46

VIA ROMA PROV. Da Via Manzoni a Via Spagnuolo 35

VIA VERDI 7

VIA MANZONI 9

VIA MATTEOTTI 3

Totale 109

CABINA POSTA IN VIA  ROMA 48 VIA VIGGIANO 10

VIA ROMA 32

VIA CARRARA 9

VIA LEOPARDI 10

VIA  ROMA PROV. DA VIA  MANZONI  A VIA MAZZINI 10

Totale 71

CABINA POSTA IN VIA  MICHELANGELO 4 VIA MICHELANGELO 4

VIA S. MARCHESE 11

VIA RAFFAELLO 12

VIALE S'ANNA  E  2  TRAVERSE A SX DA VIA SAN NICOLA 19

VIA ROMA PROV.  DA VIA MAZZINI A VIA CAVONE 13

Totale 59

CABINA POSTA IN VIA  SANT'ARPINO VIA SANT'ARPINO E TRAVERSE ESCLUSO SCUOLA 32

VIA DON CARMINE D'ANGELO 9

VIA SERGENTE GRECO 10

VIA COL. BARBATO 25

VIA ALVEO ROSARIO  + 3 (SINDACO) 28

VIA BELLINI 4

VIA CAMPANIA 11

VIA NAZIONALE 7

VIA CAVONE E TRAVERSE 25

1° TRATTO VIA NAPOLI 9

VIA GARIBALDI 8

VIA PETRARCA 4

Totale 172



CABINA POSTA  VIA DE GASPERI VIA  DE GASPERI 18

PRESSO SCUOLA ELEM.  C. COLOMBO VIA DI VITTORIO I° TRATTO LATO sx del COMUNE DA PIAZZA SAN MAURIZIO 5

VIA VENEZIA 4

VIA NAPOLI 10

VIA XXIII NOVEMBRE 5

VIA NUOVA 6

VIA TORINO 5

VIA BOLOGNA 3

VIA MILANO 6

VIA TRIESTE 6

VIA TRENTO 4

VIA PALERMO 6

VIA PAROLISI 4

 VIA C.V. VENETO. Compreso n° 2 pali ubicati palazzine ina casa 14

Totale 96

CABINA POSTA IN VIA  FIRENZE 3 VIA FIRENZE 20

PIAZZA UMBERTO I°  (PALI UBICATI   LATO CHIESA) 4

PIAZZA UMBERTO I°  (PALI UBICATI NEI  GIARDINI) 3

VIA GENOVA 5

VIA DI VITTORIO (LATO SX DEL COMUNE ) DA VIA PALERMO 12

Totale 44

CABINA POSTA IN VIA C.LLO  BARBATO ZONA CAMPO SPORTIVO 26

  AREA  DI FRONTE CAMPO SPORTIVO STRADA PEEP  META' STRADA 

CABINA POSTA IN  VIA NENNI AREA  PARCHEGGIO VIA NENNI 15

VIA MAZZINI 11

VIA FOSCOLO 4

VIA MORO 4

VIA BERNINI E TRAVERSE 9

VIA SAN NICOLA 11

PIAZZA ATELLA 28

Totale 82

CABINA POSTA IN VIA  PASTEUR  19 VIA PASTEUR 5

VIA FERMI 5

VIA  A.VOLTA 3

VIA SABIN 5

VIA CRISPINO 7

VIA GOBBETTI 4

VIA CURIEL 6

CABINA POSTA IN VIA DE GASPERI ex 

SCUOLA ELEMENTARE C.COLOMBO
VIA ALVEO ROSARIO (DA VIA MILANO ALL'OSPEDALE) 31



VIA SACCO E VANZETTI  META' E ZONA SAVIANO 14

Totale 49

CABINA POSTA IN VIA TURATI PRESSO  ALIMENTA SOLO  UNA PARTE DELL'  ILLUMINAZIONE ESTERNA   IACP 15

GLI  IACP DI FRONTE FABBRICATO C

CABINA POSTA IN VIA SPAGNUOLO ALIMENTA TUTTA  LA VIA SPAGNUOLO  24

PALAZZO CASTALDO

Scuola  Media  "Novio Atellano" UNA PARTE DELL' ILLUMINAZIONE ESTERNA 25

VIA SANT'ARPINO                CABINA DI VIA SANT'ARPINO 

Scuola Elem. VIA SACCO E VANZETTI CONTATORE INTERNO Autonomo

Scuola Elem. VIA MANZONI CONTATORE INTERNO Autonomo

TOTALE  PALI  1213

escluso via sergente greco parco urbano


