
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE -TURISMO –  
Servizio turismo 
 

Città di Agropoli Servizio turismo  

piazza della Repubblica 384043 Agropoli (Salerno) www.comune.agropoli.sa.it 

tel  0974 82 74 17 fax 0974 82 74 17 turismo@comune.agropoli.sa.it 
 

 
 

 
Prot.27704        lì 29 settembre 2011 

 
BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA 

 
ENTE APPALTANTE: COMUNE DI AGROPOLI – Piazza Della Repubblica n. 3  tel. 
0974/827417 , sito internet:www.comune.agropoli.sa.it. 
Il giorno 18.10.2011 alle ore 9.00, presso il Comune di Agropoli - Servizio 
Turismo del Palazzo di Città, si terrà una gara con procedura aperta, ai sensi 
degli artt. 3 comma 37, 55 e 124 del Decreto legislativo n. 163 del 12.04.2006 
s.m.i., con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 83 dello stesso decreto, 
offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento della 
“Progettazione, noleggio ed installazione delle luminarie artistiche Natale 
2011”.  
Le offerte saranno valutate da apposita Commissione Giudicatrice sulla base dei 
seguenti elementi di valutazione, meglio dettagliati all’art.6 del Capitolato  di 
Appalto: 
a) Offerta Tecnica massimo punti 70; 
b) Offerta economica massimo punti 30. 
L’importo a base d’asta è di € 63.200,00  oltre iva. 
Determinazione dirigenziale a contrarre n. 105  del 29/09/2011. 
Finanziamento: con fondi del Civico Bilancio. 
Numero CIG:3271399 
 

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Gli operatori economici elencati all’art. 34 del D. Leg.vo n. 163/2006 s.m.i., 
costituiti da imprese singole, imprese riunite o consorziate ex artt. 35, 36 e 37 
D.lgs.vo n.163/2006 s.m.i., ovvero che intendono riunirsi o consorziarsi ex art. 
37, comma 8, D.lgs.vo 163/2006. 
Per i Raggruppamenti e consorzi dichiarazione congiunta sottoscritta da tutte 
le imprese raggruppate contenente l’indicazione delle percentuali della 
prestazione che saranno eseguite dalle singole imprese ed inoltre nel caso di 
raggruppamento e consorzio non ancora costituito deve contenere l’impegno 
che in caso di aggiudicazione della gara, le stesse conferiranno mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, che si qualificherà come 
mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei 
mandanti. 
I sopra elencati soggetti purché in possesso dei requisiti richiesti e svolgenti 
attività compatibili con la natura del servizio oggetto del presente appalto, che 
hanno interesse a partecipare alla procedura aperta dovranno far pervenire 
entro le ore 12.00 del giorno 14 ottobre 2011, a pena di esclusione, a mezzo 
raccomandata postale, agenzia di recapito o consegnata a mano un plico 
sigillato. Per sigillo si intende una qualsiasi impronta o segno (sia impronta 
impressa su materiale plastico come ceralacca o piombo, sia striscia incollata 
sui lembi di chiusura con timbri e firme) tale da confermare l’autenticità della  
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chiusura originaria proveniente dal mittente ed escludere così qualsiasi 
possibilità di manomissione del contenuto. 
Il plico dovrà essere indirizzato al Comune di Agropoli – Protocollo generale – 
Piazza Della Repubblica n. 3  - 84043 - Agropoli. 
Del giorno e ora di arrivo del plico, nel caso di recapito diretto, farà fede 
esclusivamente il timbro apposto dall'Ufficio Protocollo. L'Amministrazione non 
assume alcuna responsabilità circa ritardi dovuti a disservizi degli incaricati 
della consegna. 
Il recapito intempestivo dei plichi, indipendentemente dalla modalità utilizzata, 
rimane ad esclusivo rischio dei concorrenti. 
Il plico deve recare all'esterno, oltre ai riferimenti del concorrente, 
(denominazione, indirizzo), la seguente indicazione: "Offerta per l’affidamento 
della “Progettazione, Noleggio ed installazione delle luminarie natalizie 
Natale 2011”. 
Nel plico dovranno essere incluse n.3 buste che dovranno contenere quanto 
sotto riportato: 
BUSTA n.“1”: Documenti; 
BUSTA n.“2”: Offerta tecnica; 
BUSTA n.“3”: Offerta economica. 
 

BUSTA “1”: Documenti 
Sulla busta dovrà risultare la scritta “Busta n.1 - contiene documentazione” e la 
denominazione del concorrente. Nella stessa dovranno essere inseriti a pena di 
esclusione: 
a) Istanza di partecipazione e dichiarazione unica ai sensi degli artt. 46, 47  e 76 

D.P.R. 445/2000 attestanti: 
1) dati anagrafici e di residenza del titolare e del direttore tecnico, se si tratta di 

impresa individuale;dati anagrafici e di residenza di tutti i soci e del direttore 
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dati anagrafici e di residenza di 
tutti i soci accomandatari e del direttore tecnico, se si tratta di società in 
accomandita semplice; dati anagrafici e di residenza di tutti gli amministratori 
muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo 
di società o consorzio; 

2)   che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 
concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di 
tali situazioni; 

3)   che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una 
delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423; 

4)   che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del 
codice di procedura penale, per reati che incidono sulla moralità professionale; 

5) che nei propri confronti e nei confronti di un proprio convivente non è stata 
disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 
dicembre 1956, n. 1423; 
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6)  che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive 

relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 
7)   di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della 

legge 19 marzo 1990, n. 55 così come modificato dall’art. 9 comma 63 della Legge 
n. 415 del 1998; 

8)   di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in 
materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, 
risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

9)  di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle 
prestazioni affidate da codesta stazione appaltante; 

10)  di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui sono stabiliti; 

11)   di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni 
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di 
gara; 

12)  che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna con il 
beneficio della non menzione per reati che incidono sull’affidabilità morale e 
professionale; 

13)  che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, 
Industria, Agricoltura e Artigianato con abilitazione di cui al D.M. n. 37/08 con 
attestazione dei seguenti dati: 

- numero di iscrizione  
- data di iscrizione  
- durata della ditta/data termine  
- forma giuridica  
- numero matricola I.N.P.S.  
- numero codice I.N.A.I.L.  
14) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di 
residenza; 

15)  di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato 
ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile con le seguenti imprese (denominazione, 
ragione sociale e sede); 

16) di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come 
controllato ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile con alcuna impresa; 

17)   di aver preso esatta cognizione della natura della fornitura e di tutte le 
circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

18)  di accettare, senza eccezione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nel Capitolato d’Oneri; 

19)  di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia 
sull’esecuzione, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare 
pertanto remunerativa l’offerta economica presentata; 

20)  di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni 
per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del 
servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 
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21)  (per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che 

non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) di non essere 
assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;  (per le 
imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 
35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18/01/2000): 
’ottemperanza agli obblighi di assunzione previsti dalle norme della suddetta legge; 

22)   di impegnarsi ad osservare ed applicare integralmente tutte le disposizioni di cui 
al D.L. 81/08 in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 

23)  indicazione del numero di  fax ; 
24)   di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 196/2003, 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 

La sottoscrizione delle succitate dichiarazioni, da parte dei legali 
rappresentanti dell’impresa, non è soggetta ad autenticazione, purché 
venga allegata, a pena d’esclusione, copia fotostatica di un documento di 
riconoscimento in corso di validità del firmatario, ai sensi dell’art. 38 del 
D.P.R. 445/2000. 
Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni 
mendaci. 
L’Amministrazione effettuerà, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, 
idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dai 
predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, 
il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si 
procederà alla conseguente denuncia penale. 

b) Deposito cauzionale provvisorio di €  1.264,00 pari al 2% dell’importo 
posto a base d’asta, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato 
alla Tesoreria del Comune di Agropoli o ai sensi dell’art. 75 del D.lgs.vo 
n.163/2006 s.m.i., con le modalità indicate nello stesso decreto 
legislativo. La fideiussione bancaria o assicurativa, dovrà 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, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta 
scritta dalla Stazione Appaltante e avere una validità minima di 180 
giorni decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta. 
Nel caso di R.T.I. o di Consorzio ordinario di imprese, non ancora 
costituiti, la garanzia fideiussoria deve essere intestata a tutti gli 
associati; 

c) Capitolato speciale di Appalto, controfirmato, per accettazione su ogni 
facciata dal titolare o dal legale rappresentante. In caso di 
partecipazione di R.T.I. o di Consorzio ordinario di imprese, lo stesso sarà 
controfirmato e sottoscritto dai legali rappresentanti di ciascuna impresa 
facente parte del raggruppamento o consorzio; 

d) (per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti): 
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Se non ancora costituiti: Dichiarazione di impegno, in caso di 
aggiudicazione, alla costituzione mediante conferimento di mandato al 
soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato 
dall’indicazione delle percentuali del servizio affidate ai componenti del 
raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, ai sensi 
dell’art.37, del decreto legislativo n.163/2006 s.m.i. L’impegno deve 
essere sottoscritto dai legali rappresentati di tutte le società 
raggruppate o consorziate. 
Se già formalmente costituiti: Copia autenticata dell’atto di mandato 
collettivo speciale con rappresentanza o atto costitutivo del consorzio e 
dichiarazione con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario 
o capogruppo e l’indicazione delle percentuali del servizio affidate ad 
ognuno degli operatori economici componenti il raggruppamento 
temporaneo o il consorzio ordinario. 

e) Dichiarazione sostitutiva individuale relativa al casellario giudiziale (o originale 
non antecedente a sei mesi dalla data del bando); 

 

BUSTA “2”: Offerta Tecnica 
Sulla busta dovrà risultare la scritta “Busta n.2-contiene offerta tecnica” e la 
denominazione del concorrente: 
All’offerta tecnica, composta dagli elaborati di cui all’art. 4 del Capitolato, sarà 
attribuito un punteggio massimo di 70 punti, secondo i seguenti parametri di 
valutazione : 
 
Offerta Tecnica (max 70 punti) 
 

 

Elemento Tecnico-Qualitativi  
 

Punteggio 

1. Innovazione stilistica degli elementi 
di addobbo (luminarie e arredo) 

Da 0 a max 20 

2. Ricchezza degli elementi proposti in 
termini di potenza luminosa 

Da 0 a max 15 

3 Qualità estetica Da 0 a max 15 
4. Dinamicità del gioco delle luci Da 0 a max 15 
5. Aumento delle installazioni nelle 
frazioni di cui all’art. 4 del Capitolato 

Da 0 a max 5 

Totale Max 70 
 
L’offerta tecnica, contenente tutti gli elementi di valutazione di cui ai 
precedenti punti, deve illustrare in modo analitico la progettazione e quanto 
richiesto all’art.5 del Capitolato d’appalto. 
Tale offerta sarà siglata in ogni pagina e sottoscritta all’ultima pagina, con 
firma per esteso e leggibile,dal legale rappresentante del soggetto proponente. 
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In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese non ancora costituito, detta 
offerta dovrà essere siglata in ogni foglio e sottoscritta in forma leggibile in 
quello finale dai legali rappresentanti di tutti i soggetti raggruppandi. 
In di raggruppamento già costituito, l’offerta dovrà essere siglata in ogni foglio 
e sottoscritta in forma leggibile in quello finale dal legale rappresentante del 
soggetto mandatario. In caso di consorzio l’offerta dovrà essere siglata in ogni 
pagina e sottoscritta all’ultima pagina, con firma per esteso e leggibile, dal 
partecipante del consorzio . 
La mancata sottoscrizione di cui ai periodi precedenti darà luogo ad esclusione 
dalla gara. 
Punteggio massimo attribuibile all’offerta tecnica: massimo punti 70. 
 

BUSTA “3”: Offerta Economica 
Sulla busta dovrà risultare la scritta “Busta n.3 - contiene offerta economica e 
la denominazione del  concorrente. Nella stessa dovranno essere inseriti a pena 
di esclusione: 
1. L’offerta economica, redatta su carta legale o resa legale (marca da bollo di 
€ 14,62) e dovrà indicare in cifre e in lettere, il prezzo offerto al netto, 
sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare in caso di ditta 
individuale, dal legale rappresentante se trattasi di società. In caso di RTI e 
Consorzi di imprese, l'offerta dovrà essere firmata dai titolari o legali 
rappresentanti di tutte le imprese temporaneamente raggruppate/consorziate 
adibite all’esecuzione della prestazione, nonché dal Consorzio stesso. 
Punteggio massimo attribuito all’offerta economica: massimo punti 30 
I 30 punti su 100 relativi all’offerta economica saranno attribuiti alla ditta che 
avrà presentato il prezzo più basso; mentre le altre offerte riceveranno il 
punteggio proporzionale ridotto secondo la seguente formula: a = prezzo più 
basso x 30/prezzo offerto, dove a) è il punteggio da attribuire alla ditta 
esaminata. 
L'offerta economica non sottoscritta e/o senza copia del documento di identità 
del sottoscrittore , non è valida. 
Non sono ammesse offerte parziali . 
Non sono ammesse offerte condizionate. 
2. Le seguenti dichiarazioni, a pena d’esclusione : 
a) la dichiarazione di impegnarsi a mantenere la validità dell’offerta per un 
periodo minimo di 180 giorni dalla data di apertura dei plichi contenenti le 
offerte, ai sensi dell’art. 1329 del Cod. Civ.; 
b) l’impegno, per le RTI e i Consorzi non formalmente costituiti , in caso di 
aggiudicazione della gara, di conformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37 del 
D. leg.vo n. 163/2006 conferendo mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno degli operatori qualificato come mandatario, il quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; 
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c) di impegnarsi ad avviare la prestazione, anche in pendenza della stipula del 
contratto su richiesta dell’Amministrazione Comunale, previa presentazione 
della cauzione definitiva e di quanto eventualmente previsto per i 
raggruppamenti temporanei. 
 

AGGIUDICAZIONE 
L’espletamento della procedura di gara avrà luogo in seduta pubblica il giorno 
18 ottobre 2011 alle ore 9,00 presso l’Ufficio Turismo del Comune di 
Agropoli sito in Piazza Della Repubblica n. 3 . La Commissione  di Gara nella 
prima seduta procederà alla verifica del possesso dei requisiti di ammissione 
alla gara (Busta N. 1) e procederà all’apertura della busta N. 2 (Offerta Tecnica) 
solo per elencare gli elaborati presentati.  
In seduta riservata la Commissione Giudicatrice procederà alla valutazione 
dell’offerta tecnica presentata dai concorrenti  e per l’attribuzione dei relativi 
punteggi. 
In seduta pubblica il Presidente di gara, dopo la lettura del verbale o dei verbali 
di Commissione, procederà all’apertura delle offerte economiche dei 
concorrenti in gara ed attribuirà il punteggio relativo all’offerta economica 
applicando la formula riportata all’art.6 del Capitolato speciale d’appalto. 
Il Presidente proclamerà l’aggiudicazione provvisoria in favore del concorrente 
che, ai sensi dell’art.83 del d.lgs.vo n.163/2006 s.m.i. avrà ottenuto il migliore 
punteggio totale risultante dalla valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta 
economica. 
In caso di parità di punteggio si procederà come segue: 
a) l’appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il miglior 
punteggio parziale prescindendo da quello attribuito al prezzo; 
b) in caso di parità anche del punteggio parziale di cui alla precedente lettera 
a) si procederà mediante sorteggio alla presenza delle ditte interessate. 
In caso di discordanza fra il prezzo complessivo scritto in cifre e il prezzo 
complessivo scritto in lettere, sarà ritenuto valido quello scritto in lettere. 
L’aggiudicazione definitiva diviene efficace in seguito all’esito positivo dei 
controlli di rito previsti per legge. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta valida e di non aggiudicare qualora nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto e/o per ragioni 
di pubblico interesse. 
L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio con 
provvedimento motivato, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione, per 
irregolarità formali, opportunità, convenienza, o altre cause ostative, senza che 
i partecipanti possano accampare diritti, pretese o risarcimenti di sorta. 
In caso di R.T.I. esso  deve essere costituito con atto notarile entro 5 gg. dalla 
data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione. 
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VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA 
In caso di decadenza dell’aggiudicazione o risoluzione del contratto, 
l’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che 
segue il primo nella graduatoria formulata nel verbale di aggiudicazione, ovvero 
approvata con il provvedimento di aggiudicazione definitiva, alle medesime 
condizioni proposte in sede di gara. 
Entro i termini di validità dell’offerta economica, indicati nel bando di gara, il 
concorrente classificato in posizione utile in graduatoria, sarà tenuto 
all’accettazione dell’aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause 
(esclusa in ogni caso la variazione di prezzi) che impediscano la stipulazione del 
contratto. 
L’aggiudicazione in sede di gara sarà provvisoria. Ad essa seguirà, dopo la 
verifica dell’ulteriore documentazione richiesta, l’aggiudicazione definitiva. 
L’impegno del Comune, pertanto, sarà vincolante dalla data di esecutività del 
suddetto provvedimento, mentre per la ditta aggiudicataria l’impegno sorge 
dall’offerta. 
Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto sono a carico della ditta 
aggiudicataria, in particolare sono a suo carico le spese per diritti, bolli, 
registrazioni, ecc... 
Ove nel termine fissato dal d.lgs.vo n.163/2006 ,la ditta non abbia ottemperato 
a quanto richiesto e non si sia presentata alla sottoscrizione del contratto nel 
giorno all’uopo stabilito, questo Ente  avrà la facoltà di ritenere come non 
avvenuta l’aggiudicazione e procedere all’incameramento della cauzione 
provvisoria. 
La stipulazione del contratto è comunque subordinata al rilascio da parte della 
Prefettura della prescritta liberatoria secondo le norme vigenti in materia. 
L’appaltatore dovrà trasmettere all’Amministrazione prima dell’inizio del 
servizio la documentazione di avvenuta denunzia degli Enti Previdenziali, 
Assicurativi ed antinfortunistici. 
Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti delle ditte 
offerenti ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega 
loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
Ai sensi del d.lgs.vo n.196/2003, si precisa che il trattamento dei dati sarà 
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e 
della loro riservatezza. 
A norma dell’art. 4 delle Legge n. 241/90 il Responsabile del procedimento è la 
sig.ra Margherita Feniello. 
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa espresso riferimento alle 
vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia. 
 

Il Responsabile del procedimento 
Margherita Feniello 
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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE UNICA 
(Da inserire nella busta “N. 1” - Documentazione") 

 
 

Spett.le Comune di Agropoli 
Piazza  Della Repubblica, 3 

84073 Agropoli (SA) 
 
 
OGGETTO: istanza di partecipazione gara con procedura aperta da esperirsi ai 
sensi dell'art. 55 del decreto legislativo n. 163/2006, con criterio di 
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 
del medesimo decreto per  “Progettazione,noleggio ed installazione delle 
luminarie artistiche Natale 2011”., da istallarsi nelle Piazze e strade cittadine  
del Comune di Agropoli” . 
 
Il Sottoscritto____________________________ nato a ___________________________ in 
qualità di: 
����  titolare  ���� legale rappresentante  ����  procuratore  ����  institore  ����  altro 
(specificare) 
___________________________________________________________________________
______ dell’impresa _______________________________________________________ 
avente sede legale in ___________________________________ Via 
____________________________ N __________  C.F ____________________________ 
P.IVA _______________________________ 
 

CHIEDE 
 
 
di partecipare alla procedura in oggetto, in qualità di (barrare la casella) 
���� impresa singola 
����__________________________________________________________________ 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del T.U. D.P.R. 445/2000, consapevole del 
fatto che in caso di mendace dichiarazione verranno applicate ai sensi dell’articolo 76 
dello stesso D.P.R. le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 
materia di falsità negli atti, uso o esibizione di atti contenenti dati non corrispondenti 
a verità, 
 

DICHIARA 
 
����  che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 
concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali 
situazioni; 
���� che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una 
delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423; 
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���� che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del 
codice di procedura penale, per reati che incidono sulla moralità professionale; 
���� di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della 
legge 19 marzo 1990, n. 55 così come modificato dall’art. 9 comma 63 della Legge n. 
415 del 1998; 
���� di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia 
di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati 
in possesso dell’Osservatorio; 
����di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 
affidate da codesta stazione appaltante; 
���� di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui sono stabiliti; 
���� di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti 
per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara; 
����che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna con il 
beneficio della non menzione per reati che incidono sull’affidabilità morale e 
professionale; 
����che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della 
sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; 
����che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti 
delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 
1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 
����che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive 
relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 
����che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, 
Industria, Agricoltura e Artigianato di ___________________________________ per la 
seguente attività _____________________________________________________ con 
abilitazione di cui al D.M. n. 37/08, ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in 
uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di 
appartenenza): 
• numero di iscrizione ________________________________________ 
• data di iscrizione ___________________________________________ 
• durata della ditta/data termine ________________________________ 
• forma giuridica ____________________________________________ 
• numero matricola I.N.P.S. ___________________________________ 
• numero codice I.N.A.I.L. ____________________________________ 
���� di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di 
residenza; 
����di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato ai 
sensi dell’art. 2359 del Codice Civile con le seguenti imprese (denominazione, ragione 
sociale e sede) ______________________________________________________________ 
 
oppure 
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���� di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come 
controllato ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile con alcuna impresa; 
���� di aver preso esatta cognizione della natura della fornitura e di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 
����di accettare, senza eccezione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nel Capitolato d’Oneri; 
����di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 
esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sull’esecuzione, sia sulla 
determinazione della propria offerta e di giudicare pertanto remunerativa l’offerta 
economica presentata; 
���� di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, 
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 
���� (per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non 
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000): 
���� di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 
68/99; (per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che 
occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 
18/01/2000):���� l’ottemperanza agli obblighi di assunzione previsti dalle norme della 
suddetta legge; 
���� di impegnarsi ad osservare ed applicare integralmente tutte le disposizioni di cui al 
D.Lgs. n. 626/94 e n 494/96 in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. 
���� che il numero di fax della ditta concorrente è il seguente: 
_________________________________. 
���� di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 196/2003, che 
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 
Allega alla presente: 

3) Capitolato d’Oneri, firmato in ogni sua pagina e sull’ultima per accettazione 
delle condizioni dell’appalto; 

4) fotocopia di un documento d’identità; 
5) dichiarazione sostitutiva individuale relativa al casellario giudiziale (o originale 

non antecedente a sei mesi dalla data del bando). 
 

FIRMA 
___________________________________ 

N.B. 
Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata da chi sottoscrive la 
dichiarazione. 
Qualora la firma non sia autenticata, la dichiarazione deve essere corredata da 
fotocopia,non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 
 

È VIETATO MODIFICARE IL TESTO DEL PRESENTE MODULO 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

(DA INSERIRE NELLA BUSTA “N 1 - DOCUMENTAZIONE") 

CASELLARIO GIUDIZIALE 

(D.P.R. n. 313 del 14 novembre 2002) 

Il Sottoscritto ______________________________ nato a _______________________ 

il __________________ in qualità di _________________________________________ 

dell’impresa _______________________________________________________, ai 

sensi dell’art. 46 del D.P.R n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole che: 

• in caso di mendace dichiarazione verranno applicate ai sensi dell’articolo 76 del 

D.P.R. 445/2000 le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 

materia di falsità negli atti, uso o esibizione di atti contenenti dati non 

corrispondenti a verità; 

• i dati contenuti nel presente modello verranno raccolti dal Comune di  Agropoli 

e trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D. Lgs.vo n. 196 del 30 

giugno 2003, esclusivamente per le finalità inerenti il procedimento per il quale 

la dichiarazione viene resa, con la presente, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA  
 

che nel Casellario Giudiziale presso la Procura della Repubblica di 

_________________________  al proprio nominativo risulta  

 

NULLA 

_______________ lì ______________ 

 

FIRMA 

___________________________ 

 

 

La presente dichiarazione deve essere presentata da tutti i Direttori Tecnici e dai 

seguenti soggetti: 

- per le Imprese Individuali dal titolate dell’impresa; 

- per le Società in nome collettivo o in accomandita semplice da tutti i soci; 
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- per ogni altro tipo di società o consorzio da tutti gli amministratori muniti di 

poteri di rappresentanza; 

 

 

N.B. Qualora la firma non sia autenticata, la dichiarazione deve essere corredata da 

fotocopia,non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore 
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Marca da bollo da € 14,62 

AL Sig. Sindaco del Comune  
di Agropoli 

OFFERTA ECONOMICA 
(Da inserire nella busta N. 3 recante la dicitura "Offerta economica") 

 

Il/i Sottoscritto/i _____________________________________________________ 

nato/i a _________________________________ il __________________________  

in qualità di legale/i rappresentante/i dell’impresa/consorzio/imprese associate 

nel raggruppamento costituito da:1_______________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

con sede in ____________________________ Via ___________________________ 

Cod. Fiscale ______________________ P. I.V.A. ___________________________ 

con il presente atto 

OFFRE 
 

per i lavori di “progettazione, noleggio ed installazione luminarie artistiche 

Natale 2011”da istallarsi nelle Piazze e strade cittadine  del Comune di 

Agropoli la seguente percentuale di ribasso sull'importo a base d'asta_____ % 

(dicesi ___________ per cento). 

Importo risultante al netto del ribasso: € ___________/____ (diconsi Euro 

______________________________ )  

DICHIARA 
 

� di impegnarsi a mantenere la validità della presente offerta per un periodo 

minimo di 180 giorni dalla data di apertura dei plichi contenenti le offerte, ai 

sensi dell’art. 1329 del Cod. Civ.; 

� (solo per le RTI e i Consorzi non formalmente costituiti) in caso di 

aggiudicazione della gara,  di impegnarsi di conformarsi alla disciplina prevista 

dall’art. 37 del D.Lgvo n. 163/2006 conferendo mandato collettivo speciale con  
                                            
1 indicare tutti i nominativi delle imprese consorziate o associate 
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rappresentanza ad uno degli operatori qualificato come mandatario, il quale 

stipulerà il contratto in nome e per contro proprio e dei mandanti  

� di impegnarsi ad avviare la prestazione, anche in pendenza della stipula del 

contratto, previa presentazione della cauzione definitiva e di quanto 

eventualmente previsto per i raggruppamenti temporanei. 

 

___________________ li ________________ 

 
Timbro e firma del legale/i rappresentante/i  2  

____________________________ 
 
 

                                            
2 la firma va apposta nella forma ex articolo 38 D.P.R. 445/2000. L'offerta dovrà essere 
sottoscritta: in caso di ATI dal rappresentante legale di ciascuna impresa associata; in 
caso di Consorzio dal legale rappresentante di ciascuna impresa consorziata. 
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Da inserire nella Busta n. 1 – Documentazione 

 
CAPITOLATO D’ONERI 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “PROGETTAZIONE,NOLEGGIO 
ED INSTALLAZIONE DELLE LUMINARIE ARTISTICHE NATALE 2011”.  . 

Art. 1 

Oggetto dell'appalto 

L'appalto ha per oggetto il servizio di “progettazione,noleggio ed 
installazione delle luminarie artistiche Natale 2011.  
Tale servizio dovrà essere eseguito dall’appaltatore, nei siti dell’intero 
territorio, così come indicati all’art. 4 del presente capitolato d’oneri. 
L’appalto dovrà essere eseguito tenendo conto delle tecniche più 
idonee per mantenere l’illuminazione in parola in perfetto stato di 
funzionalità. 
L’aggiudicazione verrà fatta secondo il criterio dell’offerta tecnico-
economica più vantaggiosa per l’ente secondo quanto successivamente 
esposto ed in ottemperanza della normativa di settore con particolare 
riferimento al decreto legislativo 12 aprile  2006 n. 163 “Codice dei 
Contratti Pubblici” relativo ai lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;  

Art. 2 

Ammontare e durata dell'appalto 

L’importo complessivo dell’appalto è di € 63.200,00 + IVA al 21%.  
Gli impianti dovranno essere installati e funzionanti, pena la revoca 
dell’aggiudicazione,  entro e non oltre le ore 17,00 del   5 novembre 
2011 fino all’ 8 gennaio 2012  ultimo giorno del loro funzionamento.  
Le luminarie, e quanto altro, dovrà essere rimosso entro 10 gg dal 
termine ultimo previsto per il loro funzionamento.  

Art. 3 

Condizioni d’ammissione 

Per l’ammissione alla gara di appalto è richiesta l’iscrizione alla 
Camera di Commercio II. AA. per la categoria del servizio da eseguire.  

Art. 4 

Designazione sommaria del servizio 

Il servizio da appaltare comprende tutte le attività che possono 
riassumersi come appresso: progettazione, noleggio , installazione e 
relativa manutenzione e smontaggio, delle luminarie artistiche per 
tutta la durata delle festività natalizie 2011 nei seguenti siti: 
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Lungomare San Marco, Viale Risorgimento, Via B. Croce, Viale A. De 
Gasperi, Via Piave, Piazza V. Veneto, C.so Garibaldi, Via Petrarca, 
Viale Europa, Piazza Della Repubblica, Via Mazzini, Via F. Patella, 
Scaloni, Centro storico, Viale San Pio X, Via M. Polo, Via S. D’Acquisto, 
via Amendola, via Crispi, via Simeoni, Piazza Ferrovia, Piazza Muoio, 
Frazione Fuonti*, Frazione Mattine*, Frazione Madonna del Carmine*, 
Frazione Frascinelle*, Giardini Nassyria 
Il servizio oggetto dell’appalto comprende inoltre: 
1. installazione delle linee a norma di legge ed ogni elemento di 
sostegno ed ancoraggio che non dovrà comunque interferire con linee 
od elementi di proprietà di enti o privati che non intendano 
acconsentire tale installazione; sarà cura della ditta offerente 
contattare gli eventuali proprietari e stipulare gli eventuali accordi 
scritti e/o verbali in modo da garantire una corretta installazione delle 
luminarie con il consenso dei terzi interessati; 
2. assistenza tecnica, tramite personale idoneo e opportunamente 
qualificato, per un corretto funzionamento di tutti gli elementi 
installati lungo l’intero periodo fissato , compresi gli interventi urgenti 
in caso di avarie o altri problemi di qualsiasi tipo legati ai materiali in 
oggetto ed alla relativa installazione in modo tale da garantire un 
continuo perfetto funzionamento degli stessi; 
3. smontaggio di ogni elemento precedentemente installato.Durante le 
opere di installazione e smontaggio degli elementi in oggetto sarà cura 
della ditta appaltatrice intervenire nei modi previsti dalle vigenti leggi 
in materia di viabilità, in particolare secondo quanto previsto dal 
nuovo codice della strada ed ottemperando a quanto verrà 
eventualmente indicato dalle autorità preposte al controllo ed alla 
disciplina del traffico. 

Art. 5 

Documentazione di partecipazione 

La documentazione amministrativa dovrà essere inserita, a pena di 
esclusione dalla gara, in busta chiusa “N. 1 ”, con all’esterno la 
dicitura “Busta n. 1 CONTIENE DOCUMENTAZIONE” e siglata sui 
lembi, contenente i documenti richiesti con il bando di gara.  
L’offerta  tecnica dovrà essere altresì inserita, a pena di esclusione, in 
altra busta chiusa “N. 2”, con all’esterno la dicitura “OFFERTA 
TECNICA” e siglata sui lembi. Essa dovrà contenere per ogni via, 
piazza, giardino,  la proposta tecnica offerta dettagliata con disegni, 
dèpliants illustrativi, fotografie e tutti gli elementi utili per definire la 
consistenza e qualità del servizio. 
La documentazione economica dovrà essere inserita, a pena di 
esclusione dalla gara, in busta chiusa “N. 3” con all’esterno la  

                                            
*Per le seguenti frazioni devono essere previste almeno 4 (quattro) installazioni lungo i tratti principali. 
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dicitura “OFFERTA ECONOMICA” siglata sui lembi di chiusura 
contenente la offerta di ribasso percentuale,  espressa in cifre ed in 
lettere,  sull’importo posto a base di gara di cui al precedente art. 2 
pari ad € 63.200,00 al netto dell’IVA .  
Le tre buste dovranno essere inserite a pena di esclusione in un plico 
chiuso, sigillato e siglato sui lembi di chiusura indicante l’oggetto della 
gara, secondo le modalità indicate nell’avviso di gara.  

Art. 6 

Criteri di aggiudicazione della gara 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 
163/2006. 
Il punteggio verrà assegnato da una commissione aggiudicatrice 
all’uopo designata composta da funzionari e/o dirigenti con esperienza 
nel settore tecnico-amministrativo, secondo la seguente suddivisione 
per un massimo di 100 punti così articolato: 
70 punti sulla base della valutazione tecnico qualitativa della 
offerta.Gli elementi di giudizio in ordine di priorità saranno i seguenti: 

- Innovazione stilistica degli elementi di addobbo (luminarie e 
arredo): da 0 a max punti 20 

- Ricchezza degli elementi proposti in termini di potenza 
luminosa : da 0 a max punti 15  

- Qualità estetica :da 0 a max punti 15  
- Dinamicità del gioco delle luci : da 0 a mx  punti 15  
- Aumento delle installazioni nelle frazioni di cui all’art. 4 del 

Capitolato : da 0 a max punti 5 
30 punti sulla base della valutazione economica dell’offerta. 
Deve essere indicata l’offerta di ribasso, al netto dell’I.V.A., in cifre 
ed in lettere sull’importo messo a disposizione dell’Amministrazione. 
Il punteggio di 30 punti sarà assegnato a ciascuna impresa secondo la 
seguente formula: a = prezzo più basso x 30/prezzo offerto  dove α è il 
punteggio da attribuire alla ditta esaminata. 

Art. 7 

Condizioni di appalto 

Nell'accettare i lavori sopra designati l'appaltatore dichiara: 
1. di aver preso conoscenza delle località interessate all’installazione 
e relativa manutenzione delle luminarie artistiche, degli addobbi e di 
quant’altro proposto, di averne accertato le condizioni di viabilità di 
accesso, nonché la fattibilità degli impianti da realizzare; 
2. di aver valutato, nell'offerta di ribasso, tutte le circostanze ed 
elementi che influiscono tanto sul nolo dei materiali, quanto sul costo 
della mano d'opera e dei trasporti. 
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L'appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione del 
servizio, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di 
elementi non valutati o non considerati. 
 

Art. 8 

Eccezioni dell'appaltatore 

Nel caso che l'appaltatore ritenga che le disposizioni impartite 
dall’Amministrazione siano difformi dai patti contrattuali e che gli 
oneri connessi all’esecuzione del servizio siano più gravosi di quelli 
previsti nel presente capitolato d’oneri, dovrà rappresentare le 
proprie eccezioni prima di dar corso all'ordine di servizio con il quale 
tali lavori sono stati disposti. 
Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione a spese 
impreviste, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte 
richieste postume e che le eventuali relative riserve si intenderanno 
prive di qualsiasi efficacia. 

Art. 9 

Osservanza delle leggi e del capitolato generale - Documenti che fanno 

parte del contratto 

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente 
capitolato d’oneri e dal contratto, l'esecuzione dell'appalto è soggetta, 
nell'ordine, all'osservanza delle seguenti statuizioni: decreto 
legislativo n. 163/2006 e codice civile per quanto non contemplato 
nelle norme di settore.  
Fanno parte integrante del contratto di appalto oltre al capitolato 
d’oneri, anche i seguenti documenti: 
a) proposta offerta della ditta aggiudicataria dell’appalto; 
b) verbali della commissione aggiudicatrice; 

 
 

Art. 10 

Osservanza del termine di stipula del contratto definitivo 

L'appaltatore è tenuto a stipulare il contratto definitivo nel termine 
stabilito dalle norme vigenti. 
In difetto l'Amministrazione appaltante ne darà comunicazione, entro 
dieci giorni, all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture.   
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Art. 11 

Cauzioni e coperture assicurative 

(art. 113 del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i.) 

Cauzione definitiva 

L'appaltatore è obbligato a costituire una cauzione definitiva del 10 
per cento dell'importo contrattuale.  
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca 
dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione da parte 
dell'Amministrazione e l’aggiudicazione dell'appalto al concorrente che 
segue nella graduatoria.  
Detta cauzione cessa di avere effetto solo alla data di emissione di una 
certificazione liberatoria da parte degli uffici competenti.  
La cauzione di cui al primo capoverso sta a garanzia dell'adempimento 
di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei 
danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, del 
rimborso di somme eventualmente corrisposte in più 
dall'Amministrazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti 
esposti da terzi verso l'appaltatore, salva, in tutti i casi, ogni altra 
azione ove la cauzione non risultasse sufficiente. 
L'Amministrazione avrà il diritto di valersi della cauzione per 
l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del 
servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno 
all'appaltatore nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto 
dallo stesso per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme 
e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti 
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei 
lavoratori. 
 
 

Art. 12 

Consegna del servizio 

L'appaltatore darà inizio al servizio immediatamente, previa stesura di 
un verbale di consegna, e ad ogni modo in tempo per assicurare il 
servizio in piena efficienza alla data fissata. 
In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di € 250,00 ove 
il ritardo dovesse eccedere i 7 giorni dalla data di consegna si farà 
luogo alla risoluzione del contratto,  
all'incameramento della cauzione e sarà intrapresa un’azione 
risarcitoria del danno causato all’Amministrazione anche in termini di 
“immagine”. 
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Art. 13 

Durata dell’appalto 

Le prestazioni richieste nel presente capitolato d’oneri avranno la 
durata di complessivi giorni 65 e precisamente dal: 5 novembre 2011 
all’8 gennaio 2012. 
Durante questo periodo  l’appaltatore ha l’obbligo di prestare il 
servizio per tutto quanto sopra previsto  
Il periodo di attivazione potrà essere spostato, ma invariato in durata, 
qualora siano intervenuti motivi o condizioni che non ne permettano la 
realizzazione nei tempi previsti, se giustificati dall’Amministrazione. 
 

Art. 14 

Pagamento 

Il pagamento all’impresa aggiudicataria sarà effettuato alla fine della 
durata dell’appalto e comunque non prima di avere ripristinato lo 
stato dei luoghi e smantellate tutte le strutture di supporto delle 
luminarie. 

Art. 15 

Oneri e obblighi diversi a carico dell’appaltatore 

L’impresa aggiudicataria avrà l’onere di comunicare 
all’Amministrazione i siti e le potenze da impegnare per l’attivazione 
delle luminarie, se diverse da quelle già attivate dall’Amministrazione, 
entro e non oltre giorni 3 dall’aggiudicazione dell’appalto. 
L’impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla manutenzione 
giornaliera degli impianti realizzati. 
L’impresa dovrà , altresì, presentare dichiarazione sottoscritta da 
tecnico qualificato e abilitato all’installazione di impianti elettrici, 
nella quale si attesta la rispondenza degli impianti e delle installazioni 
alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni 
adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione 
di corrente ed alla tenuta delle funi e dei supporti, anche preesistenti, 
sottoposti a peso aggiuntivo. 
La fornitura a nolo di cui al presente appalto deve essere eseguita a 
perfetta regola d’arte, secondo le norme indicate nel  presente 
capitolato d’oneri e nel rispetto delle norme vigenti in materia di 
sicurezza. 
Saranno a carico della ditta aggiudicataria tutti i sostegni in legno, i 
cavi per irrigidimento sostegni, i cavi in acciaio per sostegni dei 
soggetti luminosi, i chiodi per fissaggio pali, i cavi elettrici occorrenti, 
da realizzarsi con strutture e/o cavi  
indipendenti e quant’altro necessario. 
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E’ fatto divieto di applicare i soggetti luminosi e gli impianti di 
supporto, all’impianto di pubblica illuminazione del Comune e 
dell’Enel o ad eventuali strutture di altri enti. 
La ditta aggiudicataria si ritiene responsabile di danni a persone e/o 
cose dovuti alla cattiva installazione delle luminarie e per quanto 
sopra la stessa dovrà presentare apposita polizza di responsabilità 
civile verso terzi, in conseguenza del servizio in argomento, con 
massimale non inferiore ad euro 1.000.000,00 e stipulare specifica 
polizza “All Risk” per eventuali danni conseguenti alle lavorazioni per 
un massimale di 100.000,00 Euro. 

Art. 16 

Lavoro notturno e festivo 

Qualora per cause non imputabili all'appaltatore l'esecuzione delle 
opere dovesse procedere in modo da non garantire il rispetto del 
termine contrattuale, l’Amministrazione potrà richiedere che i lavori 
siano proseguiti ininterrottamente, anche di notte e nei giorni festivi. 
Per tale incombenza nessun particolare indennizzo spetterà 
all'appaltatore. 

Art. 17 

Divieto di subappalto e cottimo - Divieto di cessione e procure 

É fatto espresso divieto all'appaltatore di cedere o di sub-appaltare in 
tutto od in parte i lavori, sotto pena d'immediata rescissione del 
contratto, di perdita della cauzione e del pagamento degli eventuali 
danni, a meno che non intervenga, da parte dell'Amministrazione, una 
specifica autorizzazione scritta; in questo caso ambedue i soggetti 
saranno solidalmente , di fronte all'Amministrazione, responsabili dei 
lavori sub-appaltati.Per giustificati motivi l'autorizzazione potrà essere 
revocata in qualsiasi momento; il conseguente annullamento del 
subappalto però non darà diritto alcuno all'appaltatore per richiedere 
risarcimenti o proroghe. 
Non sono comunque considerati subappalti le commesse date 
dall'appaltatore ad altre imprese per: 
a) la fornitura dei materiali; 
b) la fornitura, anche in opera, di manufatti ed impianti in genere che 
si eseguono a mezzo di ditte specializzate; 
Per le commesse di cui al punto b) l'appaltatore è tenuto a segnalare il 
nominativo della ditta prescelta ed attestando l'impegno della stessa 
ad ottemperare agli obblighi di cui all'art. 20. 
L'appaltatore rimane in ogni caso unico responsabile nei confronti 
dell'Amministrazione del perfetto adempimento degli impegni assunti 
da queste ditte. 
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Art. 18 

Responsabilità dell'appaltatore 

L'appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere 
appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza 
di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto 
di tutte le norme di legge e di regolamento. 
Le disposizioni impartite dall’Amministrazione, la presenza nei cantieri 
del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, 
procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro 
intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior 
tutela dell'Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità 
dell'appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla 
consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui 
agli articoli 1667 e 1669 del codice civile. 

Art. 19 

Rappresentante tecnico dell'appaltatore 

A norma del capitolato generale l'appaltatore che non conduce i lavori 
personalmente dovrà farsi rappresentare per mandato da persona 
fornita dei requisiti richiesti. 
Tale persona dovrà dichiarare per iscritto l'accettazione dell'incarico e 
dovrà assumere dimora, per tutta la durata dei lavori, in luogo 
prossimo agli stessi. 

Art. 20 

Indicazione delle persone che possono riscuotere 

La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e 
quietanzare le somme dovute, saranno indicate nel contratto. 
Tale autorizzazione dovrà essere comprovata, nel caso di ditte 
individuali, mediante certificato della Camera di commercio e, nel 
caso di società, mediante appositi atti legali. 
Ai sensi dell’art. della legge n. 136/2010 l’aggiudicatario deve 
dichiarare alla stazione appaltante il numero di conto corrente 
bancario o postale dedicato, anche in forma non esclusiva all’appalto, 
indicando altresì le generalità e il codice fiscale delle persone 
autorizzate ad operare sul conto. 
Tutti i movimenti di denaro, riferiti all’appalto, in entrata ed uscita, 
devono essere registrati su detti conti e riportare il codice 
identificativo dell’appalto (CIG ), fatto salvo quanto previsto dalla 
legge sopra riportata. 
L’aggiudicatario, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla presente legge. 
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La stazione appaltante verifica che nel contratto sottoscritto 
dall’aggiudicatario sia presente una clausola di assunzione di 
responsabilità riferita agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

Art. 22 

Definizione delle controversie 

In caso di controversie si applicano le norme di cui alla parte IV del 
decreto legislativo 163/2006 e s.m.i.. 
 
N.B. 
Ogni pagina del presente capitolato  dovrà essere siglata da chi 
sottoscrive la domanda di partecipazione alla gara . 
 


