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Parte prima – Disposizioni generali 
 

Articolo 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto: 

1) l’installazione di luminarie natalizie, fornite dall’Amministrazione Comunale, sulle strade e 

piazze del territorio comunale di seguito riportate, nonché sull’edificio comunale: 

1.a.  illuminazione delle seguenti strade comunali con predisposizione e realizzazione, a 

norma di legge del relativo impianto, per l’installazione e l’elettrificazione di n. 215 sfere 

a tre dimensioni e n. 30 tende: 

Corso Italia – Traversa Municipio – via A. Balsamo – viale don Minzoni – Piazzetta Carlo 

Sagristani;   

1.b.  posa in opera di n. 150 tende luminose di altezze sfalsate, max mt. 1,00,  sull’edificio 

comunale e sugli edifici insistenti lungo le strade  di Piazza Matteotti; 

1.c.  elettrificazione luminarie ed aiuole Piazza Matteotti e P.zza Sant’Agnello; 

2) la fornitura in fitto e relativa installazione di: 

2.a. n. 350 stelle a led nelle seguenti strade comunali con predisposizione e realizzazione del 

relativo impianto a norma di legge: 

F.S.Ciampa, San Sergio, Iommella Grande, Iommella Piccola, Crawford, Cappuccini, San 

Martino, Maianiello, San Giuseppe, Piazza Giovanni XXIII, Maiano, M.B.Gargiulo, Angri, 

Piazzetta Angri, Piazzetta dell’Addolorata, viale dei Pini, P.Zancani, Diaz, Piazzale Libertà, 

M.Lauro, Colli di Fontanelle, Piazzetta Trasaella, Piazzetta S.Vito, Piazzetta Marinella, 

M.Castellano, R.Fiorentino, I tratto Via Belvedere; 

2.b.  n. 150 tende luminose di altezze sfalsate, max mt. 1,00,  sull’edificio comunale e sugli 

edifici insistenti lungo le strade  di Piazza Matteotti; 

2.c.  Illuminazione con luci a led caldo bianco, con fornitura in fitto, di n. 2 alberi di Natale di 

altezza mt. 11,00/12,00 di proprietà comunale, in Piazzetta Carlo Sagristani ed in Piazza 

Sant’Agnello; 

 3) l’assistenza tecnica e manutentiva per gli impianti realizzati per il periodo compreso tra il 

01.12.2016 ed il 10.01.2017. 
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L’installazione delle luminarie in parola dovrà avvenire in conformità alle disposizioni della 

Direzione del servizio e nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 

1) nella fase di installazione delle luminarie, per sorreggere le stesse, non è possibile ancorarsi 

ai pali della pubblica illuminazione ed ai pali delle linee di distribuzione elettrica in BT; sarà 

cura del Fornitore contattare i soggetti interessati per l’ottenimento di autorizzazioni o 

permessi ad utilizzare eventuali ganci di sostegno sulle facciate dei fabbricati; 

2) l’altezza dei cavi nell’attraversamento della carreggiata stradale dovrà essere almeno pari a 

mt. 6,00, mentre gli elementi luminosi dovranno essere installati ad almeno mt. 5,00 dal 

suolo; 

3) particolare attenzione dovrà essere posta per le funi di sostegno delle luminarie il cui carico 

di rottura dovrà essere pari ad almeno 20 volte il peso della catena luminosa con un minimo 

di 400 Kg.  Tali funi dovranno essere saldamente fissate ai sostegni esistenti ai margini della 

strada i quali dovranno garantire una resistenza meccanica maggiore delle stesse; 

4) durante le opere di installazione e smontaggio degli impianti in parola sarà cura del Fornitore 

intervenire nei modi previsti dalle vigente leggi in materia di sicurezza e viabilità, secondo 

quanto previsto dal nuovo codice della strada ed ottemperando a quanto verrà 

eventualmente indicato dalle autorità preposte al controllo ed alla disciplina del traffico; 

5) i materiali da utilizzare per il montaggio dovranno essere di primaria marca e contrassegnati 

con il marchio di qualità che ne definisce sicurezza ed efficienza. 

 

 

Articolo 2 – LE NORME REGOLATRICI 

I rapporti contrattuali relativi all’appalto in parola sono regolati: 

♦ dalle disposizioni del presente Capitolato Speciale di Appalto; 

♦ dalle disposizioni contenute nel vigente Regolamento comunale per la disciplina della 

fornitura di beni e acquisizione di servizi  e del servizio Provveditorato, Economato e Cassa 

Economale; 

♦ dalle norme contenute nel D.Lgs. n. 50/2016; 

♦ dal c.p.c. e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti, di diritto 

privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati; 
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♦ dalle vigenti disposizioni di legge e dal regolamento relativo sull’amministrazione del 

patrimonio e per la contabilità generale dello Stato. 

Nel contesto del presente appalto e di tutti gli atti relativi ad esso consequenziali, il Comune di 

Sant’Agnello è indicato con la parola “Stazione appaltante” e la Ditta con la parola  “Fornitore”.- 

 

Articolo 3 – MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 

Il servizio di che trattasi sarà affidato mediante espletamento di gara aperta a mezzo M.E.PA. 

 

Articolo 4 – CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ 

Sono ammesse a partecipare alla gara le ditte in possesso di: 

1) iscrizione alla C.C.I.A.A. con attivazione del seguente settore di attività: “realizzazione 

impianti elettrici”; 

2) requisiti di cui all’art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016; 

3) capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale. 

Le Ditte dovranno attestare il possesso dei requisiti di cui sopra,  mediante dichiarazione 

sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

Garanzia Fidejussoria: L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia, pari al 

due per cento del prezzo base indicato nella lettera di invito (inclusi oneri di sicurezza e costo 

mano d'opera), sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa (€ 33.108,20 – 2% pari ad € 

662,20). La garanzia deve essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica del 

concorrente. La garanzia a corredo dell'offerta, dovrà essere accompagnata dall'impegno 

incondizionato del fideiussore, e, in caso di aggiudicazione, dovrà essere presentata la cauzione 

definitiva di cui all'articolo 103 del D.Lgs n. 50/2016, utilizzando la scheda tecnica — schema 

tipo 1.2 del D.M. n. 123/04. In alternativa alla polizza fideiussoria la cauzione provvisoria potrà 

essere presentata mediante assegno circolare, non trasferibile, intestato al Comune di 

Sant’Agnello, allegato alla domanda di ammissione. In tal caso l’assegno dovrà essere corredato 

dalla dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, oppure 

polizza rilasciata da un intermediario finanziario (iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 

107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e provvisto della specifica autorizzazione, 

rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze), contenente l’impegno a rilasciare, in 

caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria o 

polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione 

appaltante. 
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Al concorrente aggiudicatario verrà richiesta la documentazione probatoria, a conferma di 

quanto dichiarato in sede di gara. 

Le Ditte dovranno far pervenire l’offerta e la documentazione come stabilito nel presente 

capitolato speciale d’appalto  attenendosi a tutte le disposizioni in esso contenute. 

 

Articolo 5 – DOCUMENTI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 

Per l’accertamento dei requisiti occorrenti per l’ammissione alla gara sono richiesti, a pena di 

esclusione, i seguenti documenti: 

1) modelli di dichiarazione, allegati A e B al presente Capitolato, debitamente compilati e 

sottoscritti; 

2) Relazione tecnica descrittiva relativa alle caratteristiche tecniche dei sistemi di ancoraggio 

delle luminarie la cui predisposizione artistica dovrà essere effettuata sulle indicazioni della 

Stazione appaltante. 

3) Garanzia Fidejussoria: L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia, pari 

al due per cento del prezzo base indicato nella lettera di invito (inclusi oneri di sicurezza e 

costo mano d'opera), sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa (€ 33.108,20 – 2% 

pari ad € 662,20). La garanzia deve essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica 

del concorrente. La garanzia a corredo dell'offerta, dovrà essere accompagnata dall'impegno 

incondizionato del fideiussore, e, in caso di aggiudicazione, dovrà essere presentata la 

cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del D.Lgs n. 50/2016, utilizzando la scheda tecnica 

— schema tipo 1.2 del D.M. n. 123/04. In alternativa alla polizza fideiussoria la cauzione 

provvisoria potrà essere presentata mediante assegno circolare, non trasferibile, intestato al 

Comune di Sant’Agnello, allegato alla domanda di ammissione. In tal caso l’assegno dovrà 

essere corredato dalla dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di 

assicurazione, oppure polizza rilasciata da un intermediario finanziario (iscritto nell’elenco 

speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e provvisto 

della specifica autorizzazione, rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze), 

contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del 

concorrente, una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla 

cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante. 

 

Articolo 6 – AGGIUDICAZIONE  

 

La Stazione appaltante, previa verifica di quanto sopra, procede all’aggiudicazione che non 

equivale ad accettazione dell’offerta, restando questa di esclusiva determinazione della 

Stazione Appaltante.-  
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L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti 

per l’ammissione alla gara. 

 

Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, si procede alla sottoscrizione del documento di 

stipula. 

 

Entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione, e 

comunque prima della data di inizio del servizio, la Ditta aggiudicataria sarà invitata a 

presentare, a pena di decadenza, i seguenti documenti: 

� Cauzione a garanzia degli obblighi contrattuali secondo le modalità di cui al successivo art. 8; 

� Piano di sicurezza; 

� Comunicazione del personale impegnato nell’esecuzione  del servizio, con specificazione 

delle relative mansioni, del responsabile della sicurezza e del servizio; 

� Documentazione di cui  all’art. 7, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. relativa alla 

tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro; 

� Polizza assicurativa responsabilità civile. 

 

Articolo  7 -  CAUZIONE  

Il Fornitore, prima della sottoscrizione del documento di stipula, dovrà costituire una garanzia 

fideiussoria  bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco 

speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, nella misura del 10% (diecipercento)  

dell’importo complessivo imponibile del contratto in una delle forme previste dalle vigenti 

disposizioni di legge.  

La cauzione dovrà avere validità almeno per un periodo superiore di mesi sei successivi alla 

durata dell’appalto per consentire alla Stazione appaltante la verifica di eventuali danni 

riscontrabili successivamente alla scadenza contrattuale. 

 

 

L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, 

da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie 

UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee 

della serie UNI CEI ISO 9000. 
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La garanzia fidejussoria di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui 

all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 

quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. 

La mancata costituzione della  garanzia  determina la revoca dell’affidamento. 

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli oneri previsti dal 

presente capitolato ed è svincolata e restituita al contraente soltanto a conclusione del servizio  

e dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi relativi. 

 

Aricolo 8 – FACOLTA’ DELLA STAZIONE APPALTANTE DI DISPORRE DELLA CAUZIONE 

 

La cauzione definitiva resta depositata a garanzia di tutte le obbligazioni scaturenti 

dall’effettuazione del servizio di che trattasi, del risarcimento di danni derivanti 

dall’inadempimento delle obbligazioni stesse nonché delle spese che la Stazione appaltante 

dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata per fatto del Fornitore a causa 

di inadempimento o cattiva gestione del servizio. 

La Stazione appaltante ha il diritto di avvalersi, di propria autorità e con suo giudizio 

insindacabile e discrezionale, del deposito cauzionale. 

Il Fornitore sarà obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia dovuto 

avvalersi, entro 20 (venti) giorni dalla richiesta. 

 

Articolo 9 – IMPORTO APPALTO 

L’importo dell’appalto sarà determinato dall’offerta prodotta dal Fornitore in sede di gara, 

precisando che l’importo massimo programmato per tale servizio viene così determinato: 

- € 29.508,20 oltre iva, soggetto a ribasso 

- € 3.600,00, oltre iva, per oneri di sicurezza, non soggetto a ribasso 

 

 

Tale importo è comprensivo di tutte le spese di trasporto con mezzi idonei, spese di sosta, di 

imballaggio, del montaggio sul luogo indicato dalla Stazione appaltante, nonché di tutti gli 

oneri, spese e prestazioni inerenti il servizio in oggetto.-  

Lo stesso non può essere assoggettato a revisione. 

 

Articolo 10 – ONERI A CARICO DEL FORNITORE 
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Sono a carico del Fornitore: 

a) tutte le spese e gli oneri relativi alla perfetta realizzazione degli impianti ed all’installazione 

delle luminarie oggetto del servizio appaltato, ivi compresi gli oneri ed i magisteri ad esso 

riferiti; 

b) gli oneri relativi al carico e scarico dai depositi comunali  del materiale da installare, al 

trasporto, alla manutenzione, alla riparazione e/o danneggiamento (per qualsiasi causa) del 

materiale stesso compresa la sostituzione delle lampade rotte o fulminate a seguito del loro 

trasporto; 

c) la fornitura in opera dei sostegni, del cavo elettrico di alimentazione e delle funi di sostegno;  

d) tutte le spese relative al collaudo da effettuarsi a mezzo del tecnico abilitato, già indicato in 

sede di offerta, munito degli opportuni requisiti tecnico-professionali, il quale dovrà 

attestare che l’impianto è stato installato nel rispetto della vigente normativa in materia; 

e) tutte le spese e gli oneri relativi allo smontaggio del materiale di proprietà comunale, 

trasporto e riconsegna dello stesso in perfetto stato di efficienza nei depositi comunali entro 

e non il oltre  il 10/01/2017; 

f) l’eventuale risarcimento danni a terzi arrecati nel corso di esecuzione del servizio oggetto 

d’appalto. A tale riguardo il Fornitore dovrà stipulare apposita polizza assicurativa R.C. verso 

terzi con massimali di € 500.000,00 per danni e/o infortuni e/o morte a persone e/o cose; 

g) tutti gli oneri relativi all’attività dei processi, adempimenti ed interventi per la tutela della 

salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, come previsto dal piano aziendale 

predisposto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché tutti gli oneri ed interventi relativi e 

conseguenti all’attuazione del relativo piano di sicurezza,  redatto secondo le normative 

vigenti da tecnico abilitato, compresa la dotazione a tutto il personale impiegato nella 

gestione del servizio di divise e di dispositivi di protezione individuale adeguati alle specifiche 

funzioni svolte; 

 

 

 

 

h) in materia di sicurezza sul lavoro sono a carico del Fornitore tutti gli oneri, ivi comprese 

l’individuazione e le relative competenze professionali, del responsabile per la sicurezza e del 

responsabile del servizio i cui nominativi dovranno essere comunicati alla Stazione 

appaltante prima dell’inizio del servizio; 

 

i) l’applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti delle condizioni economiche e 

normative previste dai contratti collettivi nazionali di categoria anche se il Fornitore risulti 

non aderente  ad associazioni firmatarie dei predetti CCNL, nonché dei contratti territoriali di 
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categoria vigenti, impegnandosi ad osservarne integralmente tutte le norme. In caso di 

inottemperanza,  accertata dalla Stazione appaltante  o ad essa segnalata dall’Ispettorato del 

Lavoro, la Stazione appaltante comunicherà al Fornitore e, se del caso,  anche all’Ispettorato 

del Lavoro, l’inadempienza accertata. In caso di persistenza di tale inadempienza, la Stazione 

appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva per far fronte agli obblighi contrattuali 

predetti. 

 

Articolo 11 – ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE 

Sono a carico della Stazione appaltante spese di allacciamento alla rete elettrica ed i relativi 

costi di contratto e di fornitura elettrica per tutta la durata del servizio (30/11/2016-

10/01/2017). 

 

Laddove l’allaccio dovrà essere effettuato alle prese di energia dell’impianto di P.I. , tale attività 

dovrà essere dettagliata in apposita relazione, redatta dal Fornitore ed unita alla 

documentazione di cui al precedente art. 3,  al fine di consentire una visione chiara e certa della 

stessa e di valutarne il rispetto alla vigente normativa.  

 

Articolo 12 – ASSISTENZA E MANUTENZIONE 

Per tutto il periodo dell’appalto (01.12.2016-10.01.2017) il Fornitore dovrà effettuare su tutti gli 

impianti l’assistenza tecnica, tramite personale idoneo ed opportunamente qualificato, 

compresi interventi manutentivi di carattere straordinario ed interventi urgenti in casi di avarie 

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

avendo cura di mantenerli sempre in perfetta efficienza ed in modo tale da garantire un 

continuo perfetto funzionamento degli stessi, senza poter accampare pretese e/o compensi di 

sorta per eventuali lavori aggiuntivi per l’effettuazione del servizio in parola.  

 

Articolo 13 – DIREZIONE DEL SERVIZIO 

La Direzione del servizio è affidata alla Sesta Unità, quale supporto operativo dell’Unità cui 

appartiene il servizio,  ai soli fini del controllo di tutte le fasi della posa in opera, onde  accertare 

che il servizio svolto corrisponda a tutte le caratteristiche e requisiti richiesti.  

 

Parte seconda – Modalità di esecuzione del servizio 
 

Articolo 14 – ORDINAZIONE E CONSEGNA SERVIZIO 

La sottoscrizione del documento di stipula costituisce avvio del servizio.- 

Le luminarie in parola dovranno essere collocate, funzionanti ed attive, secondo le norme di 

sicurezza vigenti,  entro il giorno 01.12.2016. 
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Ad avvenuta installazione e, comunque, prima dell’accensione delle luminarie che dovrà 

avvenire entro il termine sopra riportato, dovrà essere consegnato, all’Ufficio Protocollo del 

Comune,  il certificato di conformità alle prescrizioni di cui alla relazione di progetto, alle norme 

della regola d’arte ed al Decreto Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, 

redatto da tecnico abilitato, indicato in sede di gara, munito degli opportuni requisiti tecnico-

professionali. 

 

Articolo 15  – RITARDO NELLA CONSEGNA DEL SERVIZIO / PENALI 

Per eventuali ritardi causati nella consegna in opera delle luminarie di che trattasi, rispetto ai 

termini di cui al precedente Art. 14),  sarà applicata una penale di € 250,00/giorno di ritardo, 

salvo a tenere  conto delle giustificazioni del Fornitore, a totale discrezione della Stazione 

appaltante. 

L’importo totale della penale sarà trattenuto all’atto della liquidazione della fattura relativa al 

servizio in parola.- 

 

Articolo 16 – RICHIAMI E DIFFIDE IN CORSO DI ESECUZIONE 

Il Fornitore è tenuto a garantire un continuo perfetto funzionamento degli impianti in parola; in 

tale ambito, è obbligato ad intervenire con tempestività (entro 24 ore dalla richiesta)  al fine di 

eliminare difetti e/o interruzioni nel servizio. 

In difetto sarà applicata una penale pari ad € 50,00/ora di ritardo secondo le modalità di cui al 

precedente art. 15).- 

 

Alle eventuali inadempienze connesse con gli obblighi previsti  dal presente capitolato speciale 

d’appalto,  dalle leggi e dai regolamenti emanati o emanandi, accertate  dalla Stazione 

appaltante, nonché all’inosservanza delle direttive impartite dalla Direzione del servizio, il 

Fornitore, oltre all’obbligo di rimediare al più presto, sarà passibile di sanzioni amministrative 

(penali) che vanno da un minino di € 100,00 (cento/00) ad un massimo di € 250,00 

(duecentocinquanta/00) a seconda dell’entità, della gravità  e della tipologia di ogni singola 

infrazione, il tutto fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento per il maggior danno causato. 

 

 

In caso di recidiva da parte del Fornitore la Stazione appaltante si riserva la possibilità di 

prevedere il raddoppio delle sanzioni previste. 

 

L’applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione dell’inadempienza, contro 

la quale il Fornitore avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro 3 giorni dalla 

contestazione. 
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L’importo totale della penale sarà trattenuto all’atto della liquidazione della fattura relativa 

al servizio in parola. 

 

 

Articolo 17 – DIFETTI DI COSTRUZIONE E GARANZIE DEL FORNITORE 

Il Fornitore garantisce i prodotti, il materiale e tutto quello che è oggetto di fornitura da tutti gli 

inconvenienti e/o difetti per tutto il periodo contrattuale (01.12.2016-10.1.2017).- 

Il Fornitore pertanto è obbligato ad eliminare, a proprie ed esclusive spese, tutti i difetti 

riscontrati durante tale periodo nei beni forniti, dipendenti o da vizi di costruzione e/o da difetti 

dei materiali usati e/o da usura degli stessi.- 

Entro un  giorno  dalla data di comunicazione della “segnalazione guasto”, effettuata a mezzo 

chiamata telefonica o fax, il Fornitore è obbligato ad intervenire per l’adempimento degli 

obblighi scaturenti dalla copertura garanzia. In difetto sarà applicata una penale di € 

150,00/giorno di ritardo secondo le modalità di cui al precedente art. 15).- 

La garanzia copre tutte le parti del materiale, i loro componenti meccanici ed elettronici, 

nessuna esclusa ed eccettuata, le spese che sono collegate alla effettiva rimessa in ripristino del 

materiale oggetto di fornitura.- 

Qualora trascorso il termine indicato nel precedente comma 3, il Fornitore non abbia 

adempiuto all’obbligo, la Stazione appaltante si riserva il diritto di far eseguire, da altre Ditte 

specializzate nel settore, i lavori necessari al ripristino delle apparecchiature e degli impianti, 

addebitando l’importo al Fornitore.- 

A garanzia di tale obbligo la Stazione appaltante può sospendere i pagamenti non ancora 

effettuati, ovvero, in mancanza, può avvalersi della cauzione. 

 

Articolo 18 - DIVIETO DI CESSIONE E/O SUBAPPALTO 

Il Fornitore aggiudicatario del servizio,  è tenuto ad eseguirlo in proprio. Non è autorizzato 

l’affidamento in subappalto. 

 

E’ vietata la cessione di qualsiasi credito, anche parziale, se non preventivamente autorizzato 

dalla Stazione appaltante. Ogni cessione di credito non autorizzata è da ritenersi nulla. 

 

Articolo 19 – DIRITTI D’AUTORE E BREVETTI 
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La Stazione appaltante non assume nessuna responsabilità nel caso il Fornitore abbia usato, 

nell’esecuzione del servizio, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la 

privativa. 

Il Fornitore manleverà e terrà indenne la Stazione appaltante da qualsiasi rivendicazione 

relativa alla suindicata causale. 

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore eventuali rimborsi per 

danni subiti relativi alle motivazioni di cui sopra. 

 

Articolo 20 – INFORTUNI E DANNI 

 

Il Fornitore risponderà in ogni caso direttamente dei danni arrecati a terzi, a persone e/o cose o 

dei danni e/o infortuni ai propri dipendenti addetti al servizio di che trattasi qualunque ne sia la 

natura, la causa e/o l’entità, restando inteso che sarà a suo carico il completo risarcimento dei 

predetti danni e ciò senza diritto a compensi rimanendo escluso ogni diritto di rivalsa nei 

confronti della Stazione appaltante ed assumendosi direttamente ogni responsabilità, civile e/o 

penale, in relazione alla installazione, messa in esercizio, manutenzione e smontaggio di tutto il 

materiale oggetto di appalto e dei relativi servizi connessi. 

 

Il Fornitore ha l’obbligo di segnalare, per iscritto, alla Stazione appaltante tutte quelle 

circostanze e fatti che, rilevati nell’espletamento del suo compito, possano pregiudicare il 

regolare svolgimento dei servizi. 

 

Lo stesso si obbliga a sollevare la Stazione appaltante da qualunque azione possa essergli 

intentata da terzi o per mancato adempimento agli obblighi contrattuali o per trascuratezza o 

colpa nell’adempimento dei medesimi. 

In tale ambito, il Fornitore dovrà stipulare apposita polizza assicurativa R.C. verso terzi con 

massimali di € 500.000,00 per danni e/o infortuni e/o morte a persone e/o cose. 

 

Articolo 21 – OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE 

Il Fornitore, nell’esecuzione del servizio e di eventuali lavori ad essa relativi, dovrà attenersi 

scrupolosamente a quanto riportato nel presente capitolato.- 

Per eventuali variazioni a quanto sopra riportato, il Fornitore dovrà inoltrare motivata richiesta 

alla Stazione appaltante che provvederà ad effettuare i dovuti controlli prima di rilasciare 

apposita autorizzazione.- 

 



     

    COMUNE DI SANT’AGNELLO 
                                            PROVINCIA DI NAPOLI 

              VI° UNITA’ ORGANIZZATIVA 
               LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE, 
               ECOLOGIA ED IGIENE AMBIENTALE 

 
 

 
Piazza Matteotti n° 24 – C.A.P. 80065 – C.F. 82007930637 

Tel. 081 533 22 36  - Tel/Fax  081 533 22 11 
 

Resta inteso che l’accettazione di eventuali varianti è vincolata solamente al parere 

discrezionale della Stazione appaltante, che potrà comunque richiedere l’effettuazione del 

servizio secondo le modalità e le condizioni di cui al presente capitolato. 

 

Art.22 – AUMENTI O DIMINUZIONI 

La Stazione appaltante può richiedere al Fornitore una diminuzione od un aumento del 

servizio, alle condizioni ed ai prezzi del contratto, fino alla concorrenza di un quinto 

dell’importo complessivo imponibile dell’appalto.- 

 

 

Parte terza – Pagamenti e disposizioni finali 
 

Articolo 23 – PAGAMENTO DEL SERVIZIO 

Il pagamento del servizio avverrà  entro  30 gg. dalla data di presentazione di regolare fattura, 

debitamente vistata  dalla Direzione del servizio per la regolare effettuazione dello stesso, a 

mezzo di apposita determina. 

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, il Fornitore, per il pagamento relativo al 

servizio in parola dovrà utilizzare, in attuazione dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136e 

s.m.i., uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste 

Italiane SpA dedicati, anche non in via esclusiva, i cui estremi identificativi nonché le generalità 

e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati alla 

Stazione appaltante entro sette giorni dalla loro accensione o dalla data di affidamento. 

 

Articolo  24 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DEI DATI PERSONALI 

 

Informativa ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 196/2003: 

 

- i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della gara 

d’appalto in oggetto  e per le finalità strettamente connesse; il trattamento verrà effettuato 

sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici; 

- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; 

 

 

 

- l’eventuale rifiuto dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare alla gara d’appalto 

in oggetto; 



     

    COMUNE DI SANT’AGNELLO 
                                            PROVINCIA DI NAPOLI 

              VI° UNITA’ ORGANIZZATIVA 
               LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE, 
               ECOLOGIA ED IGIENE AMBIENTALE 

 
 

 
Piazza Matteotti n° 24 – C.A.P. 80065 – C.F. 82007930637 

Tel. 081 533 22 36  - Tel/Fax  081 533 22 11 
 

- i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell’ambito e per le 

finalità strettamente connesse al procedimento relativo alla gara d’appalto, sia all’interno 

degli uffici appartenenti alla Struttura del titolare, sia all’esterno, con riferimento a soggetti 

individuati dalla normativa vigente; 

- il titolare garantisce all’interessato i diritti di cui all’art. 7, D.Lgs. 196/2003; 

- titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sant’Agnello  - Piazza Matteotti n. 24 

 

Articolo 25  – FORO COMPETENTE 

Per le risoluzioni di eventuali controversie è competente il Tribunale di Torre Annunziata.  

 

 

 

 

 

 

 


