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Prot. n.40293 Abano Terme, li 14/11/2017 
 
 Alle Ditte invitate alla procedura negoziata per 

l’affidamento del servizio di noleggio, installazione, 
manutenzione e smontaggio luminarie natalizie nel 
territorio del Comune di Abano Terme (PD) – Periodo: 
novembre 2017 – gennaio 2018 

 
GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E 
SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ABANO TERME 
(PD) PER IL PERIODO NOVEMBRE 2017 – GENNAIO 2018 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA 
AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETTERA b) CON L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA MePA DI 
CONSIP E SECONDO IL CRITERIO DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ 
VANTAGGIOSA AI SENSI DELL’ART. 95 DEL  D. LGS. 50 DEL 18/04/2016 e ss.mm.ii. - CIG 
7276836B06 
 

 
 

SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E 
SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE NEL TERRITORIO DEL 

COMUNE DI ABANO TERME (PD) 
PERIODO NOVEMBRE 2017 – GENNAIO 2018 

 
CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE 
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PREMESSA  
Questa Amministrazione Comunale  intende sviluppare, per il periodo dicembre 2017 – gennaio 2018, un 
programma di eventi natalizi con un’iniziativa che preveda l’installazione di opere artistiche luminose per il 
rilancio dell’immagine turistica e la conseguente ricaduta positiva in termini economici sui settori produttivi e 
commerciali della città. 
Le condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nel presente Capitolato 
Speciale Prestazionale e nell’offerta presentata in sede di gara. 
Le Condizioni Generali di Contratto che regolano i servizi e le forniture nel Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA) relative alla prestazione di servizi oggetto del presente Capitolato prestazionale, sono 
integrate e/o modificate dalle clausole che seguono, e faranno parte integrante del presente contratto che verrà 
concluso in caso di accettazione dell’offerta del Fornitore. 
 
Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO  
L’appalto ha per oggetto il servizio di fornitura a noleggio, posa, montaggio, collaudo, assistenza atta ad 
assicurare il continuo e perfetto funzionamento nel periodo prefissato (periodo natalizio dicembre 2017 – 
gennaio 2018 come di seguito meglio dettagliato) ed il successivo smontaggio delle luminarie natalizie oltre al 
montaggio di “alberi luminosi”  di proprietà di questa Amministrazione, da collocare sul territorio comunale con 
successivo allestimento natalizio utilizzando le luminarie di proprietà comunali e le installazioni luminose richieste 
a noleggio dal presente appalto. 
L’appalto si intende così disposto: periodo novembre –dicembre 2017 – gennaio 2018 senza facoltà di 
rinnovo. 
Il servizio è articolato nelle seguenti prestazioni:  

1. per le installazioni luminose di proprietà della Stazione Appaltante: 
- recupero delle installazioni presso il Magazzino comunale 
- trasporto e montaggio nei siti indicati 
- controllo funzionalità e collaudo 
- manutenzione durante il periodo di installazione e noleggio 
- smontaggio 
- trasporto e deposito al Magazzino comunale 

 
2. per le installazioni luminose fornite a noleggio 

- ideazione 
- realizzazione 
- trasporto e montaggio nei siti indicati 
- controllo funzionalità e collaudo 
- manutenzione durante il periodo di installazione e noleggio 
- smontaggio 
- trasporto al sito proprietario 

 
Tutte le prestazioni devono essere obbligatoriamente eseguite previo accordo con l’Amministrazione e per come 
di seguito indicato agli artt. 3 (Modalità di partecipazione) e 6 (Importo dell’appalto). 
L’Ente non risponde in alcun modo ed in alcun caso per danni che terzi dovessero arrecare al materiale fornito 
dall’aggiudicatario; eventuali strumenti di tutela di detto materiale sono a carico dell’aggiudicatario.  

 
Art. 2 – TIPOLOGIA DELLE OPERE – INTERVENTI DI ALLESTIMENTO 
Sono previste installazioni luminose a cura di imprese specializzate, in grado di offrire le stesse a noleggio, da 
realizzarsi nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al Decreto 23 dicembre 2013 (Supplemento 
ordinario n. 8 alla G.U. del 23/01/2014 – Criteri ambientali minimi per l’acquisto di lampade a scarica ad alta 
intensità e moduli led per illuminazione pubblica, l’acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione 
pubblica, l’affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica). 
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Particolare attenzione dovrà essere posta al requisito della “visibilità” anche diurna, al fine di conseguire il 
minimo consumo di energia elettrica di alimentazione e rendere attrattivo il periodo natalizio nell’intero arco 
della giornata. 
Siti, temi e caratteristiche 
Le installazioni dovranno rispettare i seguenti requisiti minimi di dimensioni, quantità ed impianto 
artistico/scenografico: 
a) Montaggio, posa, allestimento decorazioni luminose natalizie, di n. 17 “alberi luminosi” di varie dimensioni 

(da 12 mt a 3 mt) di proprietà della Stazione appaltante, compreso trasporto da e per il Magazzino 
comunale. Nell’offerta dovranno essere ricompresi anche i costi per il nolo di piattaforme e nr. 1 autogrù per 
la posa e successivo smontaggio delle installazioni luminose; 

b) Fornitura a noleggio, posa e smontaggio finale di n. 30 attraversamenti “volanti” – tende luminose (su cavi 
pretensionati ad hoc) di strade e pubblici passaggi (con luminarie fornite dall’aggiudicatario) a led SMD – 
dimensioni minime H 1,5x6 ml (900 led) - led in bassa tensione di colore bianco caldo 6400 °K, con flashing 
continuo su ogni led, compreso il nolo di piattaforme aeree ed autogrù per il trasporto e montaggio - IP 44, 
220 - 240 V, H 1,5 ml - 150 led a ml. Per le installazioni aeree, nel prezzo offerto dovranno essere ricompresi 
anche i ganci di fissaggio;  

c) Piazza Caduti - Fornitura e posa di albero stilizzato H. 12,60 ml a led in bassa tensione di colore bianco 
caldo 6400 °K, con flashing bianco freddo, compresa staccionata di protezione in legno bianco da porre alla 
base. Compreso il nolo di piattaforme aeree ed autogrù per il trasporto e montaggio - IP 44, 220 - 240 V; 

d) Piazza Cristoforo Colombo - Fornitura e posa di stringhe di luci led SMD blu con flashing blu, per 
illuminazione statua, compreso il nolo di piattaforme aeree ed autogrù per il trasporto e montaggio - IP 44, 
220 - 240 V, 10 led ogni ml; 

e) Via Montirone - Fornitura e posa, lungo la fontana, di sfere Ø 1 ml in vetroresina ricoperte di luci led SMD 
bianco caldo con flashing bianco freddo, per illuminazione statua, compreso il nolo di eventuali piattaforme 
aeree ed autogrù per il trasporto e montaggio - IP 44, 220 - 240 V,  Ø 1 ml - 500 led a sfera; 

f) Via Montirone - Fornitura e posa, alla fine della fontana, di sfera Ø 1,90 ml in vetroresina ricoperta di luci 
led SMD bianco caldo con flashing bianco freddo, compreso il nolo di eventuali piattaforme aeree ed autogrù 
per il trasporto e montaggio - IP 44, 220 - 240 V,  Ø 1,90 ml - 1000 led a sfera; 

g) Via Pietro d'Abano - Allestimento di aiuola con n. 3 pupazzi di neve, 3D in 24 V aventi tre altezze: H 2 x L 
1,25 ml - H 1,70 x L 1,25 ml - H 1,20 x L 1,00 ml. Alla base dovrà essere collocata dell'ovatta per creazione 
effetto neve; 

h) Via Pietro d'Abano - Allestimento tunnel luminoso ad effetto "sfera natalizia" in alluminio ricoperto di luci 
led SMD 24 V a bassa tensione, bianco freddo con flashing bianco freddo. I led in bassa tensione dovranno 
rispettare le normative sulle installazioni in bassa quota. La dimensione della struttura dovrà essere almeno 
di H 3,00 x L 5,00 ml; 

i) Via Pietro d'Abano - Fornitura e posa sfere Ø 1 ml in vetroresina ricoperte di luci led SMD bianco freddo 
con flashing bianco freddo, da collocare sui lampioni, IP44, 220-240 V, 500 led a sfera; 

j) Viale delle Terme - Allestimento luminoso, lungo il viale, degli alberi ciascuno con 10/15 file a led SMD 
luce bianco caldo con flashing bianco freddo, IP44, 220 - 240 V, alta resa e luminosità; 

k) Viale Paul Harris - Fornitura e posa sfere Ø 1 ml e sfere Ø 1,9 ml nella piazzetta, a sfera completa o 
mezzasfera, in vetroresina, ricoperte di luci led SMD bianco caldo con flashing bianco freddo, da collocare 
nelle aiuole, IP44, 220-240 V, 500 led a sfera (per diametri Ø 1) ml e 1000 led a sfera (per diametri Ø 1,90); 

l) Viale Paul Harris - Fornitura e posa pacco regalo attraversabile, posizionato all'inizio del viale, di 
dimensioni H 3,00 x L 3,00 ml, ricoperto di luci led SMD bianco caldo con flashing bianco freddo e due 
fiocchi sopra le due entrate e carpet rosso nel camminamento - IP44, 24 V a bassa tensione in regola con le 
normative sulle installazioni a bassa quota; 

m) Viale Paul Harris - Fornitura e posa pacco regalo attraversabile, posizionato all'inizio del viale, di 
dimensioni H 4,00 x L 4,00 ml, ricoperto di luci led SMD bianco freddo con flashing bianco freddo e due 
fiocchi sopra le due entrate e carpet blu nel camminamento - IP44, 24 V a bassa tensione in regola con le 
normative sulle installazioni a bassa quota; 

n) Incrocio Viale delle Terme - Via Vespucci - Fornitura e installazione di una slitta con renne, composta da 
Slitta H 100 x L 190 ml; Babbo Natale H. 150 x L 90, nr. 2 renne bianche H 200 x 400 ml - IP44, 24 V a 
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bassa tensione in regola con le normative sulle installazioni a bassa quota; 
o) preventivo controllo, eventuale riparazione, successiva accensione, spegnimenti finali, disinstallazione e 

deposito a Magazzino comunale (per le sole installazioni di proprietà della Stazione Appaltante) delle 
decorazioni natalizie presenti nel territorio comunale;  

  
Tutti i sistemi di illuminazione dovranno essere rigorosamente a LED – IP 44 e rispettare una distanza minima 
tra le lampade LED non superiore a 10 cm. 
Le strutture portanti devono essere costruite in alluminio.  
Per le installazioni aeree, nel prezzo offerto dovranno essere ricompresi anche i ganci di fissaggio. 
Nel progetto possono essere proposti ulteriori oggetti artistici illuminanti da considerare come migliorie al 
progetto di base. 
L’offerta tecnica dovrà contenere un rendering fotografico degli impianti che si intendono installare. 
 
Tecnologia richiesta: tutti i prodotti luminosi utilizzati dovranno essere del tipo LED SMD, tecnologia a basso 
consumo energetico e nel rispetto dell'ambiente. I led saranno composti da bulbo in resina con eliminazione 
delle parti in vetro e metallo della lampada, garantendo così l'operatore e l'incolumità pubblica. 
 
Nell'installazione delle luminarie dovrà essere impiegato personale qualificato con piani operativi di sicurezza 
(POS) e materiale conforme lale normative CEI e coperto da assicurazione contro eventuali danni provocati a 
cose o persone. 
 
Per la posa dei 17 alberi di proprietà comunale è previsto il ritiro delle strutture e dei fili luminosi dal magazzino 
comunale, la posa a perfetta regola d'arte delle strutture nei siti individuati nella Descrizione, la posa "A 
SPIRALE" del filo luminoso partendo dall'alto con il filo a 220V e a seguire il nuovo filo a 24V avendo l'accortezza 
di posare quest'ultimo fino ad un'altezza di almeno 2mt. da terra. Al termine delle festività gli stessi dovranno 
essere smontati, catalogando e suddividendo il materiale che sarà riposto negli scatoloni con individuazione del 
tipo di albero e il tutto verrà riposto presso il Magazzino Comunale. 
 
Prescrizioni per l’installatore per il noleggio e posa di decorazioni luminose a tema: si raccomanda l’utilizzo 
esclusivo di decorazioni luminose in classe di isolamento 2 in quanto la maggior parte degli impianti di pubblica 
illuminazione è realizzata in classe di isolamento 2 e quindi senza alcun collegamento di terra; Al fine di limitare 
eventuali disservizi causati da un eccessivo carico di alimentazione si raccomanda l'utilizzo di luminarie a led a 
basso consumo energetico. 
Si prescrive il  collegamento di ciascuna decorazione luminosa direttamente dalla morsettiera di derivazione 
posta sul relativo sostegno mediante installazione di un fusibile dedicato e con utilizzo di cavi idonei alla posa 
all’esterno ed opportunamente protetti meccanicamente fino ai 3 metri di altezza da terra con guaine spiralate 
od altre protezioni idonee (Si vietata l’esecuzione di allacciamenti “volanti” con cavo del tipo N07V-K o similare). 
In alcuni casi sarà possibile accedere alla morsettiera dalla cima del sostegno rimuovendo il tappo in plastica 
posto sulla sommità dello stesso che in nessun caso dovrà essere forato, ma dovrà essere rimosso e poi 
riposizionato correttamente allo smontaggio della decorazione. Per nessun motivo sono consentire forature dei 
sostegni al fine di eseguire le derivazioni. 
Si vieta in modo assoluto la manomissione dei corpi illuminanti (esecuzione di fori, apertura, e/o realizzazione di 
collegamenti elettrici al loro interno); 
 
Nel fissaggio delle decorazioni luminose ai sostegni, in particolar modo su quelli verniciati, si raccomanda l’uso di 
staffe di supporto opportunamente rivestite di materiale idoneo a non intaccare la zincatura o la verniciatura dei 
sostegni stessi. Nel caso di applicazioni che prevedano l’installazione di decorazioni sospese a due sostegni posti 
su lati opposti della strada (attraversamenti stradali) si prescrive tassativamente che i sostegni vengano 
opportunamente controventati al fine di non comprometterne la stabilità e la verticalità. 
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La ditta incaricata della posa delle luminarie dovrà indicare preventivamente le giornate in cui 
intende operare al fine di evitare interferenze con la ditta che svolge il servizio di gestione dgli 
impianti di pubblica illuminazione.  
 
Nei quadri elettrici interessati dagli interventi durante le lavorazioni dovrà inoltre essere apposta una targa che 
segnali le lavorazioni in atto (Attenzione Operai In linea Non Effettuare Manovre). Si chiede inoltre di conoscere 
anticipatamente la potenza complessiva delle luminarie "A NOLEGGIO" che saranno installate nel territorio 
comunale al fine di contabilizzare la spesa dell'energia elettrica. Al termine dei lavori di installazione, dovrà 
essere trasmessa al Comune di Abano Terme la dichiarazione di conformità delle opere eseguite e copia del 
certificato CE delle luminarie noleggiate. 
 
Art. 3 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
L’affidamento del servizio avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., , con procedura di acquisto tramite Richiesta d’Offerta (RdO) sul MePA (Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione) in conformità a quanto disposto dalle vigenti norme riguardanti appalti di servizi 
sotto soglia, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), ai sensi dell’art. 95 del citato 
Decreto Legislativo, secondo i criteri, sub criteri, punteggi e sub punteggi riportati nel Disciplinare di gara. 
La Stazione Appaltante si riserva di affidare il presente servizio anche in caso di presentazione di una sola 
offerta, purché valida. 
L’Operatore Economico aggiudicatario resterà proprietario delle installazioni luminose a noleggio e assicurerà 
(anche per le installazioni luminose di proprietà della Stazione Appaltante) la manutenzione e la sorveglianza per 
tutto il periodo dell’evento. 
      
Art. 4 - TEMPI DI ESECUZIONE E DURATA DELL’AFFIDAMENTO 
Le tempistiche di esecuzione saranno le seguenti: 
 consegna del servizio (in via d’urgenza): 25 novembre 2017 
 Il montaggio dell’allestimento natalizio dovrà avvenire entro il giorno 07 dicembre 2017, con 

accensione nel giorno 08 dicembre 2017. Tutte le installazioni luminose dovranno essere 
completamente montate, allacciate alle forniture di energia elettrica e perfettamente funzionanti dal 
07/12/2017, data ultima per l’effettuazione del collaudo definitivo. 

 L’accensione dovrà avvenire il 08/12/2017 e lo spegnimento dovrà avvenire il 15/01/2018. Il servizio 
di assistenza per il perfetto funzionamento degli elementi dovrà essere assicurato dal montaggio fino 
all’8 gennaio 2018 compreso.  

 Lo smontaggio dovrà essere effettuato a partire dal giorno 16 gennaio 2018 e concluso entro e non 
oltre il 31 gennaio 2018, e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di spegnimento.  

Le forniture di energia elettrica per l’illuminazione delle luminarie natalizie saranno a carico dell’Amministrazione 
Comunale per tutta la durata dell’Appalto. 
 
La consegna anticipata del servizio e la relativa esecuzione in via d’urgenza potranno  avvenire nei casi previsti 
dalla normativa vigente (ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), considerato che con 
l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. tutti gli affidamenti sotto soglia (nei limiti di importo delle 
lettere a) e b) dell’art. 36 cono sottratti allo standstill. Di ciò i concorrenti si danno sin da ora per informati.  
 
Art. 5 - MODALITÁ DI ALLESTIMENTO E GESTIONE  
Fermo restando che le installazioni luminose a noleggio resteranno di proprietà dell’affidatario, le proposte 
ideative presentate con render fotografico in sede di gara resteranno di proprietà esclusiva del Comune di Abano 
Terme (PD), che si riserva la facoltà di utilizzarle per scopi promozionali (mostre, pubblicazioni, etc.). 

1. Gli impianti elettrici dell’opera da installare dovranno essere a norma e resistenti alle avverse condizioni 
atmosferiche, trattandosi di installazioni all’aperto. 

2. L’Operatore Economico aggiudicatario resta diretto ed esclusivo responsabile della tenuta statica delle 
installazioni, con particolare riferimento a quelle sospese, essendo tenuto – in generale – al rispetto di 
tutte le norme di sicurezza, esonerando l’Amministrazione da ogni responsabilità per danni a persone o 
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cose. 
3. Sarà onere del concorrente aggiudicatario verificare preliminarmente – di concerto con l’Amministrazione 

- che tutti i pali siano correttamente predisposti per allacciare le decorazioni natalizie e, se necessario in 
esito a quanto detto, predisporre i pali IP per accogliere le decorazioni medesime senza costi aggiuntivi 
per la Stazione appaltante 

4. Il lavoro di predisposizione delle spine adeguate per l’allestimento delle luminarie dovrà essere 
certificato attraverso la trasmissione di idonea documentazione di conformità del lavoro svolto all’ufficio 
tecnico comunale. 

5. Sarà onere del concorrente aggiudicatario garantire che nel periodo di durata dell’appalto  le linee di 
illuminazione pubblica non siano sovralimentate vista la presenza delle luminarie natalizie e quindi causa 
di black-out improvvisi.  

6. Nel periodo previsto di accensione dell’allestimento natalizio, dovrà essere garantita la tempestiva 
fornitura e sostituzione di lampadine bruciate  su tutto l’allestimento al fine di assicurare il continuo e 
perfetto funzionamento nel periodo prefissato. 

7. L’addobbo degli alberi dovrà essere eseguito previo controllo ed eventuale sostituzione delle parti 
danneggiate per quanto riguarda le luminarie di proprietà comunale per garantirne la perfetta 
funzionalità.  

8. L’allestimento delle luminarie sugli alberi esistenti dovrà essere realizzato orizzontalmente quindi,  sugli 
alberi più alti sarà onere dell’appaltatore munirsi di n. 2 cestelli per realizzare l’allestimento a regola 
d’arte.  

9. Gli alberi luminosi, di proprietà del Comune di Abano Terme, saranno forniti dalla stessa Stazione 
Appaltante  dovranno essere allestiti con le decorazioni luminose fornite, posizionati nei posti prefissati e 
dovranno essere ancorati saldamente per resistere alla spinta del vento. Se durante la durata 
dell’appalto gli alberi  dovessero subire dei danni (anche a causa di avverse condizioni meteorologiche 
che  arrecassero problemi di sicurezza alla comunità), essi dovranno essere tempestivamente rimossi e 
possibilmente sostituiti.  

10. Al termine dell’appalto sarà onere dell’Operatore Economico aggiudicatario lo smontaggio degli “alberi 
luminosi” e il successivo deposito delle strutture e delle luminarie natalizie nel Magazzino comunale.  

11. Per quanto riguarda gli addobbi sopraelevati, negli attraversamenti delle strade comunali e provinciali, il 
franco sul piano viabile nel punto più depresso non potrà essere inferiore a mt. 4,50 come previsto dal 
Codice della Strada;  

12. Le strutture di sostegno, i pali, i tiranti e tutti gli addobbi dovranno essere posizionati al di fuori della 
carreggiata, e dovranno essere resistenti agli agenti atmosferici nonché ancorati saldamente per 
resistere alla spinta del vento.  

13. Sarà onere del concorrente aggiudicatario fornire materiale per allacciamento, cavi e varie minuterie per 
l’allestimento delle luminarie natalizie e per gli addobbi negli attraversamenti sopraelevati.  

14. Disegno e tipologia delle luminarie natalizie noleggiate dall’aggiudicatario dovranno essere 
preventivamente approvate dall’Amministrazione comunale prima dell’installazione sul territorio 
comunale.   

15. Ogni operatore economico, con la partecipazione alla presente procedura di gara, dichiara che il proprio 
progetto è originale, di esserne l’autore e che esso non viola i diritti di terzi. Inoltre, accetta di sollevare 
il Comune di Abano Terme (PD) da ogni responsabilità in caso di qualsiasi rivendicazione o obblighi 
insorti in relazione a detta iniziativa. 

 
Art. 6 – IMPORTO DELL’APPALTO  - CORRISPETTIVO 
L’importo complessivo del servizio posto a base di gara (da intendersi per il periodo novembre-dicembre 2017 – 
gennaio 2018) è pari a complessivi € 93.800,00 (Euro novantatremilaottocento/00) oltre a euro 2.500,00 (Euro 
duemilacinquecento/00) di oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta), oltre a IVA al 22%. 
Il corrispettivo complessivo dovuto dal Comune di Abano Terme per il pieno e perfetto adempimento della 
fornitura, posa e smontaggio oggetto del presente atto sarà determinato in ragione del ribasso offerto dal 
soggetto aggiudicatario.   
Null’altro è dovuto per effetto della fornitura, posa e smontaggio di cui trattasi.  
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Art. 7 – INVARIABILITA’ DEL CORRISPETTIVO  
Non è consentita la revisione dei prezzi. 
 
Art. 8  -  RAPPORTO CONTRATTUALE  
Il presente Capitolato costituisce atto di natura contrattuale tra il Comune di Abano Terme ed il soggetto 
aggiudicatario, costituisce vincolo per il fornitore ed il suo contenuto sarà trasposto in forma di contratto.  
 
Art. 9 - BENI FORNITI DIRETTAMENTE DALLA STAZIONE APPALTANTE  
Saranno forniti direttamente dall’Amministrazione comunale, in qualità di Stazione Appaltante, e dovranno 
essere riportati nel Magazzino comunale alla fine dell’appalto:  
- n. 17 alberi luminosi, comprensivi di luminarie 
- Fornitura dell’energia elettrica per tutta la durata dell’appalto 
  
Art. 10 - SPESE DI CONTRATTO  
In ragione anche dell’importo contrattuale, sulla scorta della legge 604/1962 e s.m.i. il soggetto aggiudicatario 
dovrà corrispondere a proprie spese:  
- diritti di segreteria: da effettuarsi mediante versamento su c/c o bonifico bancario  
  
Art. 11  -  INADEMPIENZE, PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO  
Qualora fosse constatata inefficienza o si riscontrassero inconvenienti o mancanze nel rispetto del presente 
Capitolato, l'Amministrazione contesta l'inadempimento mediante comunicazione trasmessa a mezzo lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando un termine di 15 giorni per fornire per iscritto le proprie 
giustificazioni.  
Nel caso in cui l'Amministrazione non ritenga congrue le giustificazioni ricevute, il Responsabile del servizio 
competente può richiamare il fornitore al rispetto dei termini concordati ed accettati, ovvero, nei casi più gravi, 
applicare una penale fino a 500,00 euro a seconda della gravità dell'inadempienza riscontrata.  
Il grave inadempimento o la non osservanza da parte del Fornitore degli obblighi discendenti dal rapporto 
contrattuale - instaurato mediante l’accettazione della fornitura e di quanto indicato negli atti di gara - contestati 
formalmente dal Dirigente competente per tre volte comportano la risoluzione del rapporto senza che il fornitore 
possa pretendere alcunché se non quanto già maturato.  
 
Art. 12  -  DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO  
L’aggiudicatario sarà tenuto a prestare, prima della stipula del contratto, un deposito cauzionale definitivo 
secondo le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 
Art. 13  -  POLIZZA ASSICURATIVA  
L’aggiudicatario è obbligato a stipulare e depositare prima della sottoscrizione del contratto di appalto una o più 
polizze assicurative di responsabilità civile (RCO e RCT), con decorrenza dalla data di stipula del contratto 
medesimo sino alla data di emissione del collaudo/Certificato di Regolare Esecuzione. 
Mediante tale polizza l’aggiudicatario manleva la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi 
causa determinati, salvo cause di forza maggiore, e da qualsivoglia pretesa di terzi in ragione di danni, difetti e 
inadempimenti causati nell’espletamento delle prestazioni di contratto.   
La polizza dovrà coprire i danni subiti dall’Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale 
o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione delle prestazioni. 
L’importo del massimale per l’assicurazione contro danni a impianti/opere anche preesistenti è pari a € 
100.000,00 (Euro centomila/00) mentre il massimale per l’assicurazione contro la Responsabilità Civile verso 
Terzi dovrà avere massimale minimo pari a € 1.000.000,00 (euro unmilione/00), per sinistro.  
E’ inoltre a carico dell’aggiudicatario (da ritenersi compensato nel corrispettivo dell’affidamento) l’accensione di 
una polizza assicurativa contro i rischi di incendio, di scoppio e dell’azione di fulmini o altri disastrosi eventi 
meteorologici, per materiali, attrezzature ed installazioni che si dovessero verificare in corso di esecuzione. 
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Le polizze di cui ai precedenti punti dovranno decorrere dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione, dovranno 
portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione Appaltante e devono coprire l’intero periodo 
dell’affidamento fino alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione o comunque decorsi 6 (sei) 
mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni, risultante dal relativo Certificato. 
Resta inteso che l’esistenza e quindi la validità ed efficacia  delle polizze assicurative di cui al presente articolo 
sono condizione essenziale e pertanto, qualora l’aggiudicatario non fosse in grado di provare in qualsiasi 
momento le coperture assicurative di che trattasi, il Contratto d’appalto si risolverà di diritto, con conseguente 
incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior 
danno subito. 
In caso di Raggruppamento Temporaneo di imprese concorrenti (R.T.I.), le garanzie assicurative saranno 
presentate, su mandato irrevocabile, dall’operatore economico mandatario o capogruppo in nome e per conto di 
tutti i concorrenti con responsabilità solidale. 
 
Art. 13  -  ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO  
Sono a totale carico della ditta aggiudicataria i seguenti oneri ed obblighi: 

a) il prelevamento degli “alberi luminosi” dal Magazzino Comunale, il trasporto a piè d’opera ovvero nei siti 
indicati dalla Stazione Appaltante, il montaggio, l’allestimento con le luminarie, il successivo smontaggio 
e trasporto al Magazzino Comunale; 

b) il prelevamento delle “installazioni luminose” a noleggio dai luoghi di deposito della ditta fornitrice, il 
trasporto a piè d’opera ovvero nei siti indicati dalla Stazione Appaltante, il montaggio, l’allestimento, il 
successivo smontaggio e trasporto al deposito della ditta fornitrice; 

c) la sostituzione a propria cura e spese dei materiali noleggiati e ritenuti dalla Stazione Appaltante di non 
perfetta lavorazione e non completamente conformi agli standard di produzione, nel caso siano stati 
riscontrati difetti di fabbricazione nei materiali, ovvero danni causati durante il trasporto e la consegna, 
ne sarà data immediata comunicazione alla ditta, che è tenuta a ritirare e sostituire a propria cura e 
spese i materiali o le installazioni contestate entro i successivi 5 (cinque) giorni; 

d) l’assicurazione della manodopera, la sicurezza sul lavoro, la prevenzione dagli infortuni, nonché gli 
obblighi stabiliti dai contratti di lavoro vigenti. In ogni caso la Ditta aggiudicataria è pienamente 
responsabile delle irregolarità che fossero eventualmente commesse in proposito dalla stessa, 
sollevando la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze civili, penali e pecunarie derivanti da 
inadempienze. 

 
Qualora la Stazione Appaltante accerti che l’Aggiudicatario si è avvalso, per l’esecuzione del contratto, di 
personale non assunto regolarmente secondo la normativa vigente in materia e secondo le disposizioni di cui al 
presente Capitolato, si procederà a segnalare il fatto alle autorità competenti all’irrogazione delle sanzioni penali 
e delle misure amministrative previste dalle norme in vigore. 
 
L’Aggiudicatario deve osservare le seguenti disposizioni: 
 l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti Leggi, Decreti e contratti collettivi di lavoro per il personale 

dipendente; 
 l’applicazione di quanto disposto dalla Legge 20 maggio 1970, nr. 300 “Norme sulla tutela della libertà e 

dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul 
collocamento” e ss.mm.ii.; 

 l’osservanza scrupolosa di quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della Legge 
3 agosto 2007, n. 123, della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” nonché le disposizioni in materia di 
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro. 

 l’osservanza da parte dell’Aggiudicatario e i suoi dipendenti, delle norme contenute nel D.P.R. 16 aprile 
2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del 
D.Lgs. 30 marzo 2011 n. 165” e del Codice del Comportamento del Comune di Abano Terme integrativo del 
D.P.R. 16 aprile2013 n. 62 pubblicato nel sito dell’Ente, area Amministrazione Trasparente, al link: 
http://www.abanoterme.net/uploads/Amministrazione.Trasparente/1.B/codice_comportamento_abanoterme.
pdf, a cui i predetti devono riferirsi. Questa Stazione Appaltante ha aderito al Protocollo di Legalità, ai fini 
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della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture, sottoscritto dalla Regione Veneto, dalle Prefetture ed altri con Delibera del 
Commissario Prefettizio n. 7 del 21/07/2016, il cui testo è pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente, alla voce 
“Amministrazione Trasparente”. Il contraente si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione 
Appaltante e alla Prefettura dei tentativi di concussione che si siano, in qualche modo, manifestati nei propri 
confronti o nei confronti di altri soggetti della propria Ditta. 

 
Nell’ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui ai punti precedenti, la 
Stazione Appaltante si riserva di effettuare, sulle somme da versare all’Aggiudicatario (corrispettivo) o da 
restituire (cauzione) una ritenuta forfettaria di importo pari all’inadempimento contributivo/retributivo 
riscontrato. Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l’Amministrazione competente 
avrà dichiarato che l’Aggiudicatario si sia posto in regola. 
Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, la Stazione 
Appaltante ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto. 
Tutti gli impianti e le strutture oggetto del presente contratto dovranno essere dotati delle relative certificazioni 
e dovranno essere rispondenti alle Norme UNI e CEI di riferimento. 
L’Aggiudicatario è responsabile della rispondenza alle norme del Codice della Strada degli automezzi muniti di 
eventuali attrezzature, anche se le stesse sono a noleggio, sia in ordine di trasferimento che di lavoro. 
In generale, tutto il materiale di risulta (demolizioni, scarti, residui) derivante da tutte le attività oggetto 
dell’appalto, sarà in carico all’Aggiudicatario, in quanto prodotto dalla propria attività lavorativa. Come tale, il 
materiale dovrà essere gestito e smaltito secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente 
in materia di produzione, deposito, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali. 
 
Art. 14  -  OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI  
In attuazione degli obblighi previsti dalla L. 136/2010 e s.m.i. l’Aggiudicatario dichiara di assumere tutti gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in oggetto, con particolare riferimento all’art. 3 della 
succitata legge.  
Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari.  
Le parti danno atto che le transazioni del presente contratto dovranno transitare solo ed esclusivamente per 
mezzo di banche o della società Poste italiane Spa, ovvero per mezzo di altri strumenti di pagamento idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni e che il presente contratto di appalto, ai sensi del dell’art. 3, c. 
8, L. 136/2010 e s.m.i., può essere risolto in attuazione dell’art. 1456 c.c. laddove la Stazione appaltante ritenga 
di avvalersi della clausola risolutiva espressa allorquando le transazioni oggetto del contratto vengano effettuate 
senza l’utilizzo di banche, della società Poste italiane Spa o di altri strumenti di pagamento idonei a consentirne 
la piena tracciabilità.  
 
Ulteriori obblighi dell’appaltatore in materia di tracciabilità dei flussi finanziari  
In attuazione degli obblighi previsti dalla L. 136/2010 e s.m.i. con particolare riferimento all’art. 3, c. 9, 
l’appaltatore dichiara inoltre che ogni contratto di subappalto o subcontratto inerente il presente rapporto 
negoziale conterrà, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii.  
Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della L. 
136/2010 e s.m.i. relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione dell’appalto, si trasmettono:  

- il Codice Identificativo Gara CIG 7276836B06 
- l’impegno di spesa (da inserire nella descrizione beni/servizi all’interno della fattura elettronica, al fine 

della corretta imputazione della spesa): Determinazione dirigenziale n. 959 del 14/11/2017 
 
da indicare nei documenti fiscali e contabili relativi ai pagamenti dell’appalto unitamente a numero di conto 
corrente dedicato e generalità/codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.  
Il Codice Univoco Ufficio del Comune di Abano Terme è UFSRGC 
L’indirizzo di Posta Elettronica Certificata a cui inviare la fattura è: fatturaelettronica.abano@pec.it 
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Art. 15  -  PENALI PER RITARDATO ADEMPIMENTO 
In caso di irregolarità o inadempienze contrattuali, che non siano imputabili alla Stazione Appaltante e/o a cause 
di forza maggiore, la stessa Stazione Appaltante procederà all’applicazione di penali previa contestazione degli 
addebiti per iscritto, con la concessione di un termine massimo di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della 
comunicazione, per la presentazione di eventuali controdeduzioni. 
Per ogni giorno di ritardo nella consegna della totalità degli impianti entro il 07/12/2017 verrà applicata una 
penale pari a € 200,00 (Euro duecento/00), fermo restando un massimo di gg. 10 (dieci) oltre i quali si 
procederà alla risoluzione contrattuale. 
Per ogni giorno di ritardo nella riparazione degli impianti verrà applicata una penale pari a € 100,00 (Euro 
cento/00), decorse 24 ore dalla comunicazione. 
Per l’applicazione delle penali previste nel presente articolo, rimane ferma la facoltà della Stazione appaltante di 
rivalersi su eventuali crediti dell’Appaltatore, oppure sulla cauzione definitiva; l’applicazione delle penali non 
pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei 
ritardi dell’Appaltatore.  
 
Art. 16 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO 
La Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle 
penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da 
parte dell’Aggiudicatario, tra cui la mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine 
di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione appaltante. 
In tal caso la Stazione appaltante avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere 
all’esecuzione in danno dell’Aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 
In ogni caso, si conviene che la Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per 
l’adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto, previa dichiarazione da comunicarsi all’Aggiudicatario con 
Raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), nei seguenti casi: 

a. ritardata esecuzione delle prestazioni, quando – ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante – tali 
ritardi rischiano di compromettere la riuscita dell’evento; 

b. in tutti i casi in cui, per la responsabilità dell’Aggiudicatario, si creassero condizioni tali da non consentire 
lo svolgimento della manifestazione. 

Costituisce, altresì, causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3 – comma 9 bis – della Legge 
13/08/2010, n. 136, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. 
La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dei 
danni subiti a causa dell’inadempimento. 
 
Art. 17  -  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
In riferimento al D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. (Codice in materia di “privacy”), la controparte negoziale della 
Stazione Appaltante autorizza espressamente la stessa, nell’ambito dei procedimenti connessi e consequenziali 
all’esecuzione del presente contratto, al trattamento dei propri dati personali, anche di natura sensibile e 
giudiziaria, ove necessari per la corretta esecuzione stessa. Ai sensi dell’art. 13 del sopraccitato D. Lgs. n. 
196/2003, la medesima controparte negoziale è informata che i dati forniti saranno utilizzati dal Comune di 
Abano Terme a soli fini contrattuali, garantendosi i diritti di cui allo stesso D. Lgs. n. 196/2003.  
Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che: 

a. le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati riguardano esclusivamente l’espletamento 
della presente gara; 

b. il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare  alla 
presente gara, deve rendere la documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante in base alla vigente 
normativa; 

c. la conseguenza di un eventuale rifiuto a rispondere consiste nell’esclusione dalla gara o nella decadenza 
dall’affidamento; 

d. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 
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- il personale interno dell’ente, coinvolto nel procedimento; 
- i concorrenti alla seduta pubblica di gara; 
- ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 7 agosto 1990, nr. 241; 
- altri soggetti della Pubblica Amministrazione; 

e. i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, nr. 196; 
f. soggetto attivo della raccolta dei dati è la Stazione appaltante. 

                       
 
Art. 18  -  CONTROVERSIE  - FORO COMPETENTE  
Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario 
ai sensi rispettivamente degli articoli 204 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora non risolte, 
saranno deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Padova, con esclusione della giurisdizione 
arbitrale. 
 
Art. 19  - PROCEDURE DI RICORSO   
Sarà ammesso eventuale ricorso da presentarsi presso: 
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per il Veneto 
Cannaregio 2277/2278 
I-30122 – Venezia 
Tel. +39 041 2403911 - Fax + 39 041 2403940/41 
Sito internet www.giustizia-amministrativa.it  
Termine per la presentazione di eventuali ricorsi: 
entro 30 (trenta) giorni ai sensi art. 120 del D. Lgs. 02/07/2010, n. 104 e nel rispetto delle previsioni di cui 
all’art. 209 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 
Art. 20  - ALTRE INFORMAZIONI   
Per informazioni di carattere generale contattare: 

 telefono (+39) 0498245303 – Sig. Nicola Zanardo – III Settore – Governo del Territorio – Unità 
Organizzativa: Lavori Pubblici 

 telefax   (+39)  0498245301 
 E-mail: protocollo@abanoterme.net  
 PEC: abanoterme.pd@cert.ip-veneto.net    
 Sito Internet: www.abanoterme.net 

Si rende noto, infine, che sul sito Internet dell’Ente, Sezione Avvisi, Bandi e Concorsi, al link  
www.abanoterme.net saranno resi disponibili tutti gli elaborati di gara, mentre eventuali quesiti che verranno 
posti dai concorrenti unitamente alle risposte fornite dal Comune saranno pubblicati direttamente nella relativa 
sezione di gara in MePA. 
 

PER IL DIRIGENTE DEL III° SETTORE 
GOVERNO DEL TERRITORIO 

Arch. Leonardo Minozzi 


