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ELETTRICA E MECCANICA CON ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A  

 

PERIODO 01/07/2020 – 30/06/2023 
 

 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 

 

 

 

  euro 

a) Importo esecuzione del servizio (base d’asta) € 36.000,00 

b) Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)  € 1.500,00 

1) Totale appalto (a + b) € 37.500,00 

  

c) Aliquota iva 22 % € 8.250,00 

  

2) Totale progetto € 45.750,00 
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Art. 1  Oggetto dell’appalto 

 

1. L’appalto ha per oggetto l’esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica 

illuminazione di proprietà comunale presenti sul territorio comunale, di cui una parte in promiscuità elettrica 

e meccanica con Enel Distribuzione S.p.a. (centri luminosi acquisiti da Enel Sole). 

 

2. La consistenza degli impianti oggetto di manutenzione è dettagliata all’interno della documentazione tecnica 

allegata al presente atto, che ne forma parte integrante e sostanziale. Nello specifico si allega: 

- planimetria generale impianti I.P. Ex Enel Sole; 

- planimetria generale impianti I.P. comunali; 

 

N.B. Si precisa che gli allegati relativi agli impianti IP del Comune di Travagliato saranno prossimamente oggetto 

di revisione ed aggiornamenti propedeutici al censimento complessivo. I dati inseriti sono da intendersi pertanto 

approssimativi (posizionamento lampade e numerazioni). I dati aggiornati e dettagliati saranno trasmessi 

all’aggiudicatario ad aggiornamenti completati. 

 

Si precisa altresì che l’Amministrazione Comunale ha avviato il progetto di riqualificazione di parte degli 

impianti di illuminazione pubblica (circa 2000 centri luminosi stradali, solo corpo lampada e deviazione 

elettrica palo), pertanto su tali centri luminosi è attiva relativa garanzia decennale costruttore/installatore, 

sarà oggetto di eventuale manutenzione esclusivamente la linea di alimentazione/derivazione/distribuzione. 

Inoltre, in caso di avvio di ulteriori stralci di riqualificazione sarà facoltà della stessa modificare l’appalto in 

oggetto ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
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La partecipazione alla procedura comporta pertanto l’accettazione integrale, senza rivalsa alcuna, delle 

condizioni predette. 

 

 1.1 Rapporti con enti terzi – Enel Distribuzione  

La società Enel Distribuzione, proprietaria degli impianti di distribuzione dell’energia elettrica che si trovano in 

promiscuità con gli impianti di illuminazione pubblica, disciplina in un proprio Regolamento d’Esercizio le 

condizioni di conduzione su impianti in promiscuità, nonché tutte le direttive per i relativi interventi. 

L’aggiudicatario dell’appalto dovrà pertanto prendere contatto con la Società E-Distribuzione entro il termine 

massimo di 10 giorni dall’aggiudicazione e provvedere alla sottoscrizione del “Regolamento d’esercizio” sopra 

citato, dandone tempestiva conferma di stipula alla Stazione Appaltante. Resta inteso che fino a quando 

l’Appaltatore non avrà sottoscritto il documento non potrà in alcun modo intervenire su impianti soggetti a 

promiscuità. 

 

1.2 Rapporti con la Stazione Appaltante – Comune di Travagliato 

La Stazione Appaltante definisce come proprio referente interlocutore con l’Appaltatore l’Ufficio Tecnico 

Comunale, settore Lavori Pubblici, il quale effettuerà, tramite proprio personale tecnico, le attività di gestione, di 

controllo e di sorveglianza, inoltre provvede a: 

 emissioni di chiamata di intervento con indicazione delle segnalazioni; 

 verifica dei rapporti di intervento trasmessi e delle attività effettuate; 

 verifica della corretta applicazione degli importi presentati per l’attività’ svolta; 

 contabilizzazione periodica degli interventi anche ai fini delle liquidazioni; 

 

Le prestazioni in carico all’appaltatore devono essere eseguite nel pieno rispetto delle norme di manutenzione di 

seguito riportate. 

1. Sono comprese nell’appalto tutte le attività, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare 

compimento al servizio secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le 

caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto. 

2. L’esecuzione del servizio è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve 

conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione 

l’articolo 1374 del codice civile. 

 

Art. 2  Descrizione del servizio  

L’appaltatore: 

1. dovrà eseguire le manutenzioni ordinarie sugli impianti di illuminazione pubblica comunale, nello specifico: 

-  intervento di verifica segnalazione generica per punto luce spento (accertamento della causa ed eventuale 

ripristino funzionamento); 

-  intervento di sostituzione per lampadina non funzionante (rimozione lampada esausta, smaltimento, 

installazione nuova lampada con medesime caratteristiche (potenza, tipologia, ecc…); 

-  intervento di ripristino corpo illuminante (rimozione corpo illuminante vetusto, smaltimento, installazione 

nuovo corpo illuminante con caratteristiche riportate nel capitolato – ove necessario comprensivo di 

sostituzione lampada annessa). Tutti gli interventi relativi ai corpi illuminanti dovranno essere 

preventivamente concordati con la Stazione Appaltante (al fine di garantire, ove necessario, l’uniformità degli 

apparecchi oggetto di intervento con quelli già esistenti, utilizzando le apparecchiature riportate nel 

capitolato); 

- interventi segnalati su impianti dotati di lampade al mercurio Hg: le modalità di esecuzione rimozione corpo 

illuminante, smaltimento, installazione nuovo corpo illuminante, dovranno essere concordate preventivamente 

con la Stazione Appaltante, utilizzando le apparecchiature riportate nel capitolato. 

 

L’appaltatore dovrà rispondere alle chiamate di intervento entro la tempistica di seguito dettagliata: 

1. dovrà intervenire entro 2 ore (due) dalla segnalazione di situazione di pericolo immediato per la viabilità e la 

circolazione in sicurezza dei pedoni a causa di palo incidentato e/o apparecchiatura rotta non funzionante e/o 

linea aerea strappata, rotta e provvedere alla rimessa in funzione ed in esercizio indipendentemente dalla causa 

del non funzionamento e/o della rottura.  

2.  dovrà intervenire entro 24 ore (ventiquattro) dalla segnalazione di parti di impianto con luci spente e/o vie e 

strade al buio, ecc. e provvedere alla rimessa in funzione ed in esercizio della parte d’impianto 

indipendentemente dalla causa del non funzionamento e/o della rottura. 

3. dovrà intervenire entro 48 ore (quarantotto)dalla segnalazione di punto luce non funzionante e provvedere alla 

rimessa in funzione indipendentemente dalla causa del non funzionamento.  

4. dovrà intervenire entro 48 ore (quarantotto) dalla segnalazione di palo incidentato e/o apparecchiatura rotta non 

funzionante e/o linea aerea strappata, rotta, idem per la linea sotterranea ecc. e provvedere alla rimessa in 
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funzione ed in esercizio della parte d’impianto indipendentemente dalla causa del non funzionamento e/o della 

rottura.  

Inoltre: 

- per ogni intervento effettuato di qualsiasi tipologia dovrà essere trasmesso entro 48 ore relativo rapportino 

d’intervento all’ufficio comunale competente indicando: data chiamata, data intervento, ubicazione, riferimento 

impianto, tipologia di intervento effettuato, specifica contabilità intervento. I rapportini di intervento dovranno 

essere numerati e riportati nelle relative contabilità necessarie alle liquidazioni del periodo di riferimento; 

- l’appaltatore, venuto a conoscenza direttamente di eventuali anomalie o malfunzionamenti non rientranti nelle 

casistiche sopra elencate dovrà segnalare il guasto al referente della Stazione Appaltante dal quale riceverà 

eventuali disposizioni;  

- dovrà garantire l’intervento a chiamata, tramite proprio servizio di reperibilità, a seguito di guasti creati da terzi 

presso le canalizzazioni sotterranee, linee aeree, sostegni, ecc. collaborando con l’impresa terza in modo da 

rendere il disagio il meno oneroso possibile. Relativamente a guasti e/o danni provocati da terzi, l’appaltatore ha 

la facoltà di rivalersi  per il recupero economico dell’intervento presso il responsabile del guasto o della rottura. 

L’amministrazione comunale, nel caso il corpo di Polizia Locale, metteranno a disposizione dell’appaltatore le 

eventuali informazioni che lo potessero aiutare al recupero delle spese effettuate. 

 

Art. 3  Durata del servizio 

1. Il presente appalto ha durata pluriennale con decorrenza dal 01/07/2020 e fino al 30/06/2023. Trattandosi di 

servizio di interesse pubblico, l’appaltatore è espressamente tenuto a garantire la continuità del servizio senza 

interruzioni alcune, secondo le modalità previste dall’art. 2 del presente CSA. 

2. La ditta appaltatrice è tenuta a garantire il servizio oltre il termine del contratto, per un termine non superiore a 6 

mesi, alle stesse condizioni dell’appalto scaduto, a seguito di invito scritto dell’Amministrazione Comunale, al 

fine di garantire la continuità del pubblico servizio nelle more dell’approvazione del successivo appalto. È 

escluso ogni tacito rinnovo del presente appalto.  

 

Art. 4  Ammontare del servizio 

1. L’importo a base di gara è quindi quantificato in euro 36.000,00 (oltre IVA) per le operazioni descritte 

nell’allegato elenco prezzi, così ripartiti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 5 Requisiti 

I concorrenti attestano e certificano attraverso apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’Impresa o da persona dotata di poteri di firma, con allegata copia del documento di identità, il possesso, a pena di 

esclusione dalla gara, dei seguenti requisiti: 

 

_IDONEITA’ PROFESSIONALE 
- iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.; 

 

_CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA 
- fatturato minimo annuo pari € 30.000,00; 

- fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto pari a € 17.000,00; 

 

_CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE 

- aver svolto con esito positivo nell’ultimo triennio servizi di manutenzione di impianti di illuminazione pubblica 

come nell’oggetto del presente appalto per un importo complessivo pari almeno all’importo posto a base di gara; 

PERIODO 

IMPORTO  

SERVIZIO 

(iva inclusa) 

ONERI PER LA 

SICUREZZA 
(non soggetti a ribasso) 

TOTALE 

PERIODO 

(iva inclusa) 

DAL 01/07/2020 

AL 31/12/2020 € 7.375,00 € 250,00 € 7.675,00 

DAL 01/01/2021 

AL 31/12/2021 € 14.750,00 € 500,00 € 15.250,00 

DAL 01/01/2022 

AL 31/12/2022 € 14.750,00 € 500,00 € 15.250,00 

DAL 01/01/2022 

AL 30/06/2023 € 7.375,00 € 250,00 € 7.675,00 

TOTALE € 44.250,00 € 1.500,00  € 45.750,00  
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- attrezzatura, materiale e equipaggiamento tecnico per eseguire l’appalto; 

- tutti i requisiti specificati all’art. 5 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

_PERSONALE OPERATIVO  

(dipendenti della ditta appaltatrice - non è previsto il subappalto) 

- almeno n° 1 responsabile della qualità (certificazione ISO 9001:2008) con relativo corso di formazione – 

certificazioni ISO in regola con le scadenze ed il manuale di qualità); 

- n° 1 responsabile della sicurezza (RSPP) con attestato di formazione e corsi di richiamo (attestati della Regione 

Lombardia); 

- almeno n° 1 responsabile tecnico reperibile 24 ore su 24 telefonicamente raggiungibile al fine di poter organizzare 

eventuali interventi urgenti; 

- n° 1 capo squadra con funzioni di Preposto (D.Lgs. n° 81/2008) corsi di formazione, lettera del datore di lavoro 

(conoscenze equivalenti a diplomati IPSIA con spec. Elettrica); 

- almeno n° 2 addetti ad operazioni sotto tensione (corsi, certificazioni, corsi di richiamo,  ai sensi della norma EN 

50110 – CEI 11-27- personale informato, formato, addestrato, autorizzato ed aver superato le relative visite 

mediche) con qualifica PES-BT;  

- avere redatto il POS come da D.Lgs. n° 81/2008 esaustivo  in particolare per le attività  previste per lavori in 

elevazione, lavori su, co ed in prossimità di parti in tensione; 

- avere assolto tutti gli oneri relativi all’attuazione delle leggi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori (rumore, 

rischio chimico, stress, guida sicura, personale informato, formato, addestrato ed autorizzato all’uso di mezzi per 

lo svolgimento delle attività). 

NB = il personale privo delle qualifiche sopra elencate NON potrà operare sugli impianti - nel caso di non rispetto di 

tale disposto scatterà l’annullamento del contratto con penale di responsabilità. 

 

_ELENCO ATTREZZATURE: l’appaltatore dovrà essere in possesso di tutte le attrezzature atte a garantire il 

servizio a regola d’arte, nonché il pieno assolvimento degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro. 

 

La ditta appaltatrice dovrà inoltre essere in possesso di attrezzature e macchinari idonei per esecuzione di lavori in 

altezza (piattaforma aerea autocarrata o simili) che siano in regola con ogni certificazione necessaria e garantirne 

l’utilizzo per l’appalto in oggetto. E’ doveroso precisare che non saranno riconosciute eventuali spese sia relative a 

noleggi sia di gestione generale (oneri di manutenzione, spese carburante, ecc..)  

 

_ATTESTAZIONI, CERTIFICAZIONI E ULTERIORI DICHIARAZIONI: 

- dichiarazione che l’impresa ha adottato o adotterà la procedura interna per la gestione dei rifiuti provenienti dalle 

lavorazioni; 

- dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al registro delle Imprese resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 

445/2000 attestante l’iscrizione nel Registro delle Imprese, si rammenta che la validità temporale della 

dichiarazione è di 6 mesi (sei) in conformità alla validità temporale stabilita per il relativo certificato sostitutivo 

della suddetta dichiarazione; 

- dichiarazione che l’impresa è esente da cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto previste 

dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; specifiche dichiarazioni dovranno essere allegate per i soggetti di cui 

ai commi 1b) e 1c) di cui allo stesso articolo; 
 

Art. 6 Contratti e documenti allegati  

1. Il contratto è redatto "a misura", ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

2. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, essendo il valore del contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro la 

stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito 

scambio di  lettere,  tramite  posta  elettronica  certificata tramite piattaforma telematica Sintel utilizzata per il 

servizio in specie. 

3. Con la procedura di cui al comma 2, l’appaltatore dichiara di aver preso conoscenza di tutte le norme previste nel 

Capitolato Speciale d’appalto.  

4.  I prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti 

gli effetti come «elenco dei prezzi unitari»; essi sono applicati alle singole quantità eseguite. 

5.  La Stazione appaltante può sempre ordinare all'appaltatore l'esecuzione del servizio in misura inferiore rispetto 

all'importo contrattuale, nei limiti di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

6. E’ parte integrante e sostanziale del presente appalto il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi). 

7. Con la stipula del contratto l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli 

atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite 

in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi il servizio.  
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Art. 7 Variazione dei prezzi contrattuali 

1. Ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi 

revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.  

 

Art. 8 Disciplina del servizio, obblighi e oneri a carico dell’appaltatore 

L’appaltatore è responsabile del buon andamento del servizio oggetto del presente capitolato e deve garantire la 

disponibilità dei mezzi e degli operai necessari per il corretto svolgimento del servizio. 

Il servizio dovrà essere gestito mediante proprio personale, attrezzi, macchinari idonei e sufficienti. 

Resta nella responsabilità del datore di lavoro della ditta appaltatrice provvedere agli adempimenti previsti nel D.Lgs. 

n. 81/2008 e s.m.i. sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori con particolare riferimento alla formazione 

ed informazione dei lavoratori, nonché la dotazione ai medesimi dei necessari DPI e la verifica dello svolgimento in 

sicurezza delle varie mansioni. Sono a carico dell’appaltatore anche i relativi oneri.  

L’appaltatore deve applicare le disposizioni di legge e gli accordi sindacali in materia di assicurazioni sociali contro 

gli infortuni sul lavoro e contro le malattie dei dipendenti; se richiesto dovrà darne prova all’Amministrazione che, in 

caso di inadempienza (accertata o segnalata da un Ente preposto) comunicherà all’appaltatore l’inadempienza 

accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, ovvero alla sospensione del pagamento a 

saldo se il servizio fosse ultimato, destinando cosi le somme accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi 

di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non e effettuato sino a quando non sia 

accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente compiuti. 

L’appaltatore attuerà nei confronti dei dipendenti impiegati nelle prestazioni dei servizi in oggetto, e se Cooperative 

nei confronti anche dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti, alla data di 

presentazione dell’offerta, dai contratti di lavoro collettivi e non, vigenti per le categorie e le zone in cui sono prestati 

i servizi in oggetto, nonchè le ulteriori condizioni risultanti da modifiche od integrazioni e da ogni altro contratto, 

collettivo e non, ed accordo successivamente stipulato per le categorie e le zone di prestazione dei servizi, ed a 

continuare ad applicare i sopraindicati contratti ed accordi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione; detti 

obblighi vincolano l’appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni di categoria o receda da esse; in 

caso di violazione ai suddetti obblighi, in presenza di inadempienza accertata dell’Ispettorato del Lavoro, 

l’Amministrazione Comunale sospenderà l’emissione dei pagamenti fino a quando l’organo vigilante sunnominato 

non avrà accertato la corresponsione ai dipendenti di quanto loro dovuto, ovvero la vertenza e stata definita; si precisa 

che sulle somme eventualmente ritenute non saranno corrisposti interessi di nessun genere ed a nessun titolo e che di 

tutti gli oneri specificati e stato tenuto conto nella determinazione dei prezzi unitari di cui all’apposito elenco. 

L’appaltatore è obbligato a comunicare alla stazione appaltante, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, l’indicazione dei 

contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti ed una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi 

previdenziali ed assicurativi previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. 

L’appaltatore non può iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel 

presente articolo. 

Sono a carico dell’appaltatore gli oneri relativi alla conduzione, alla manutenzione e collaudo di ogni mezzo e 

attrezzatura;  

L’appaltatore è tenuto ad acquisire, regolarizzare o aggiornare tutti i documenti necessari per l’uso su strada degli 

automezzi, nonchè delle attrezzature per la regolare prestazione dei servizi oggetto del presente Capitolato e a dotare 

gli automezzi e le attrezzature di tutti gli accessori ed i dispositivi di segnalazione, luminosi e non, secondo le norme 

del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione e di tutte le altre leggi e norme vigenti in 

materia. 

L’appaltatore provvederà a segnalare quelle circostanze e fatti che, rilevati nell’espletamento del proprio compito, 

possono impedire il regolare adempimento del servizio. 

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi assistenziali e previdenziali sono a carico dell’Appaltatore, il quale ne è il 

solo responsabile.  

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso il pubblico e le autorità. 

L’Appaltatore si obbliga a sostituire i dipendenti che non osservano siffatto contegno o fossero trascurati nel servizio 

o usassero un linguaggio scorretto e riprovevole.  

L’Appaltatore si impegna, altresì, a multare il personale che commetta scorrettezze, su segnalazione del Comune.  

 

Art. 9 Contabilizzazione dell’appalto 

1. La contabilizzazione verrà effettuata applicando alle quantità effettuate i prezzi unitari contrattuali deducendo lo 

sconto effettuato in sede di gara. La contabilità deve trovare assoluto riscontro nei rapportini di intervento redatti 

al termine di ogni intervento, secondo quanto già sopra prescritto. 

 2. I pagamenti verranno corrisposti dietro redazione, da parte dell’appaltatore, di stati di avanzamento del servizio a 

cadenza periodica mensile o bimestrale (eventualmente concordabile con la Stazione Appaltante) e comunque 

previa presentazione di regolare fattura, il tutto verrà vagliato dall’Ufficio Tecnico Comunale unitamente a tutte le 

verifiche necessarie e successivamente, in caso di verifiche non ostative, posto in liquidazione. 
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3. Si precisa che non verranno effettuati mandati di pagamento a favore dell’impresa fino a quando non saranno 

acquisiti i documenti attestanti la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL ed altri Enti previdenziali e 

assistenziali (DURC), e di tutte le altre documentazioni necessarie. 

 

Art. 10 Pagamenti  

Il pagamento alla ditta delle singole fatture avverrà tramite tesoreria comunale c/o UBI Banca agenzia di Travagliato, 

emesse a: COMUNE DI TRAVAGLIATO – Piazza Libertà, n° 2 - 25039 Travagliato (Bs). 

Ogni documento contabile dovrà obbligatoriamente contenere tutti i riferimenti obbligatori (CIG, CUP, n. rif. 

Determina, ecc…) 

 

Art. 11 Cessione del contratto e cessione dei crediti  

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario e nullo di diritto. 

2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi della vigente normativa in materia, a condizione che il cessionario sia 

un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito albo presso la Banca d’Italia e che il 

contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla stazione appaltante prima del 

pagamento.  

 

Art. 12 Divieto di subappalto 

Trovano integrale applicazione gli artt. 105 e 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

Art. 13 Disposizioni in materia di legislazione e di sicurezza ed igiene del lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi. 

La Stazione Appaltante considera la sicurezza del lavoro un valore assolutamente prioritario. L’affidatario deve 

perciò impegnarsi a realizzare gli interventi affidati in adeguate condizioni di sicurezza; i costi per l’attuazione di tutte 

le misure di sicurezza sono compresi nei prezzi unitari definiti nell’allegato 4. 

L’affidatario deve rispettare le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed in modo particolare deve trasmettere alla 

Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 

giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna del servizio se questi 

sono iniziati nelle more della stipula del contratto: 

- il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all’art. 90 c. 9 e all’Allegato XVII del decreto 

legislativo 81/2008; 

- aver approntato il Piano operativo di sicurezza ed aver predisposto il documento sulla Valutazione dei rischi 

relativi all'attività svolta, conformemente alle norme specifiche; 

- avere nominato il Medico Competente; 

-  aver dato corso a programmi di informazione e formazione dei lavoratori;  

- aver provveduto a nominare il Responsabile Servizio di Prevenzione e protezione;  

- aver provveduto a nominare il Rappresentante dei Lavoratori,  

- aver comunicato i nominativi degli addetti che opereranno nell’ambito del presente affidamento,  

- aver comunicato il nominativo, qualifica e recapito telefonico del Preposto – referente Tecnico individuato e suoi 

sostituti cui è demandata l’organizzazione e l’esecuzione oggetto dell’appalto,  

- aver comunicato l’elenco delle attrezzature e macchine introdotte nei cimiteri, eventuali sostanze chimiche e 

prodotti contenenti agenti chimici introdotte nei cimiteri,  

- aver comunicato eventuali fasi di lavoro o mansioni specifiche realizzate dall’appaltatore che possono comportare 

rischi di incendio, eventuali fasi di lavoro che comportino rischi di caduta dall’alto e relative misure di 

prevenzione che si intendono attuare, fasi di lavoro che possano comportare rischi aggiuntivi per il personale 

addetto presente nei locali oggetto dell’affidamento,  

- aver dotato i propri dipendenti dei Dispositivi di Protezione Individuale adeguati alle mansioni svolte da ciascun 

lavoratore a tutela del rischio biologico, chimico, elettrico e per la movimentazione manuale dei carichi. 

 

Il Piano operativo sostitutivo di sicurezza dovrà essere predisposto obbligatoriamente entro 30 giorni 

dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna del servizio. Detto piano 

dovrà essere trasmesso al Responsabile per l’esecuzione del Contratto, del quale contratto ne costituisce allegato, ed 

essere tenuto sempre a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo. Il Piano 

dovrà essere aggiornato ad ogni variazione della situazione descritta nell’elaborato presentato all’inizio del servizio.  

 

Il Referente Tecnico della ditta affidataria, che dovrà essere dotato delle necessarie competenze tecnico – 

professionali, è responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutti i lavoratori impegnati nell’esecuzione 

degli interventi e avrà l’obbligo di presenza continuativa nei luoghi dove si svolgono gli stessi, salvo la nomina di un 

suo eventuale sostituto. Il nominativo del Referente tecnico dovrà essere comunicato prima dell’inizio degli interventi. 

In ogni caso, nell’esecuzione degli interventi di qualsiasi genere, l’affidatario deve adottare tutti gli accorgimenti più 
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idonei sia per la garanzia della salute degli operatori che delle persone comunque addette agli interventi e di soggetti 

terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.  

Nel caso in cui il Direttore dell’esecuzione del contratto dovesse rilevare difformità rispetto al contenuto del piano di 

sicurezza od all’applicazione delle procedure sopra indicate, potrà pretendere l’allontanamento e l’eventuale 

sostituzione di personale che contravvenga ai propri doveri in materia di sicurezza ed eventualmente, in caso di 

pericolo grave ed imminente, potrà ordinare di sospendere l’esecuzione degli interventi. In ogni caso Il responsabile 

del procedimento a seguito di reiterati inadempimenti potrà intraprendere la risoluzione del contratto in danno della 

ditta affidataria. Resta inteso che, nell’ipotesi di inadempimento agli obblighi di cui sopra, ogni più ampia 

responsabilità ricadrà sull’affidatario, che dovrà pertanto provvedere ai risarcimenti del caso, sollevando il Comune 

da ogni responsabilità. Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza afferenti l’esecuzione dell’appalto 

(ALLEGATO D.U.V.R.I.) è stato elaborato dal Comune di Travagliato e costituisce parte integrante della 

documentazione contrattuale. 

Prima della sottoscrizione del contratto, l’affidatario dovrà trasmettere al Comune i documenti attestanti l’idoneità 

tecnico professionale della ditta stessa, il piano operativo di sicurezza afferente ai servizi oggetto dell’appalto e il 

D.U.V.R.I. completato e sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante della ditta al fine di darne attuazione 

anche nei confronti degli utenti dei cimiteri. 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese e consorzio, tale obbligo incombe sull’impresa mandataria e sul 

consorzio. 

Durante lo svolgimento dell’appalto, qualora si verificasse la contemporanea presenza di più imprese sarà cura del 

Comune indire apposite riunioni di coordinamento ed aggiornare il D.U.V.R.I.. Qualora le imprese interferenti fossero 

soggette per la natura delle opere svolte alla Direttiva cantieri l’affidatario avrà l’obbligo di attenersi alle disposizioni 

impartite dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. 

 

Art. 14 Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore 

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della 

consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del 

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso 

dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma 

da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari 

circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la 

stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui 

massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un 

massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di 

emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici 

mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, 

la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi 

all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il 

ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta 

l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. 

 

Art. 15  Penali  

1. In caso di inadempienza alle norme del presente Capitolato, e alle vigenti normative di riferimento, il Comune darà 

luogo ad una formale contestazione inoltrata all’appaltatore tramite Raccomandata RR o Posta Elettronica 

Certificata. 

2. L'Aggiudicatario entro 6 ore dal ricevimento della contestazione è tenuto a ripristinare il corretto svolgimento del 

servizio ed entro 15 giorni  avrà la facoltà di presentare controdeduzioni.  

3. In caso di infrazione di lieve entità, è stabilita la penale pari ad € 100,00; 

4. Per le più gravi infrazioni, quali il ritardo o il rifiuto di presentarsi per comunicazioni e ordini, verrà applicata una 

penale pari ad € 250,00; 

5. In caso di recidiva le penali saranno raddoppiate. 

6. Nel caso di ritardo da parte dell’appaltatore nell’esecuzione dei servizi richiesti, l’Amministrazione Comunale, 

senza preventiva intimazione, si riserva la facoltà di provvedere direttamente avvalendosi di altra impresa ed 

addebitando le relative spese all’appaltatore stesso.  

7. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al 

verificarsi della relativa condizione di ritardo.  

8. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori 

oneri sostenuti dall’Amministrazione Comunale a causa dei ritardi.  

 

Art. 16 Risoluzione del contratto 
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La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto secondo quanto disciplinato dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 

e smi.  

Si precisa altresì che l’Amministrazione Comunale ha intenzione di avviare il progetto di riqualificazione 

complessivo degli impianti di illuminazione pubblica, e pertanto sarà facoltà della stessa modificare l’appalto 

in oggetto ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

La partecipazione alla procedura comporta pertanto l’accettazione integrale, senza rivalsa alcuna, della 

condizione predetta. 

 

Art. 17 Norme generali  

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari 

vigenti in materia di pubblici servizi. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore 

equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte 

le norme vigenti in materia di servizi pubblici, nonchè alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il 

presente appalto.  

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, valgono, in quanto applicabili, le norme di cui agli 

artt. 1655 e segg. del C.C.  

3. Il presente Capitolato potrà essere modificato in virtù di intervenute modifiche legislative che ne possano 

modificare sostanzialmente l'applicazione. 

 

Art. 18 Tutela dati personali al sensi del D.Lgs. 196/2003 

1. Tutte le informazioni elaborate e prodotte dall'Aggiudicatario nell'esecuzione del servizio, sono di proprietà 

dell'Amministrazione che è titolare anche di tutti i dati che saranno acquisiti nell'esecuzione del contratto e per i 

quali vige a carico dell'Aggiudicatario: il divieto assoluto di divulgazione.  

2. Nel caso di trattamento di dati personali, di cui titolare è il Comune di Travagliato, il personale dell'Aggiudicatario 

svolgerà i propri compiti sotto la diretta autorità della persona nominata Responsabile del trattamento, il cui 

nominativo sarà comunicato al Comune prima della stipula del contratto.  

3. L'Aggiudicatario s'impegna al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati nonché alle istruzioni 

impartite dal Titolare dei trattamento, adottando le opportune misure atte .a garantire la sicurezza dei dati in suo 

possesso.  

4. L'Amministrazione utilizza i dati personali esclusivamente ai fini istituzionali.  

5. I dati acquisiti saranno trattati in modo lecito e con la massima segretezza, registrati, organizzati e conservati in 

archivi informatici e cartacei.  

6. Relativamente ai dati medesimi l'interessato può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs.  196/2003.  

 

Art. 19 Tracciabilità dei pagamenti 

I pagamenti saranno effettuati sulla base delle prestazioni effettuate e dei prezzi unitari offerti in sede di gara, entro 60 

giorni dalla data di presentazione di regolare fattura a seguito dell’ultimazione del servizio. 

La fattura in formato elettronico dovrà:  

 essere intestata al Comune di Travagliato – Piazza Libertà, n. 2 – 25039 - Travagliato (Bs) P. IVA 00293540175 – 

CODICE UNIVOCO UFQCZ9; 

 indicare il riferimento degli interventi effettuati e verificati dall’ufficio, nonché tutti i dati relativi al pagamento 

(numero conto corrente bancario e codice CAB e ABI, numero conto corrente postale);  

 riportare gli estremi della determinazione dirigenziale di affidamento dell’appalto (data e numero cronologico) ed 

il CIG assegnato.  

La liquidazione della fattura potrà essere sospesa qualora:  

 vengano contestati eventuali addebiti all’affidatario; in tal caso la liquidazione sarà disposta successivamente alla 

data di notifica della comunicazione scritta delle decisioni adottate dal Responsabile del Procedimento, dopo 

averne dato comunicazione all’affidatario;  

 l’affidatario non risulti in regola con il versamento dei contributi a favore dei dipendenti;  

 Il Responsabile del procedimento potrà richiedere all’affidatario il libro matricola ed ogni altro documento utile 

alla verifica delle posizioni contributive del personale dipendente e dei soci lavoratori.  

Salvo il caso di contestazione, per i pagamenti effettuati oltre il termine sopra stabilito maturano da tale data a favore 

della ditta appaltatrice gli interessi legali nella misura prevista dall’art. 1284 del codice civile.  

La fattura dovrà portare il visto dell’Ufficio Tecnico Comunale, a comprova della regolarità dell’importo liquidato e 

della perfetta esecuzione delle opere. 

Prima o contestualmente al pagamento della fattura prestazioni la ditta dovrà aver provveduto a versare le spese di 

contratto. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di 

eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.  

 

Art. 20 Controversie 
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1. Ogni questione che dovesse insorgere tra il Comune e l’Appaltatore, relativa all’esecuzione degli obblighi derivanti 

dal presente contratto, verrà deferita alla decisione di un solo arbitro da scegliere di comune accordo e che 

deciderà  senza formalità di giudizio.  

2. In assenza di accordo la scelta sarà demandata al Presidente del Tribunale di Brescia su istanza della parte più 

diligente.  La decisione arbitrale sarà inappellabile. Le parti rinunciano espressamente al ricorso dell’Autorità 

Giudiziaria Ordinaria. Per l’arbitro valgono le norme del Codice di Procedura Civile. Le spese del giudizio 

verranno anticipate dalla parte che avrà avanzata la parte di arbitro. La decisione arbitrale si estende alle spese di 

giudizio.  

 

Art. 21 Spese a carico dell’Appaltatore 

1. Tutte le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti all’appalto ed alla sottoscrizione del relativo contratto, 

nessuna eccettuata o esclusa, nonchè le spese per i diritti di segreteria e per il deposito, la custodia amministrativa 

e lo svincolo della cauzione, sono a carico totale dell’appaltatore.  

2. Il presente contratto e soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. e regolata dalla legge, tutti gli 

importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa. L’Appaltatore assume a suo completo carico tutte 

le imposte e tasse relative al servizio, con  rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivategli nei confronti del 

Comune.  

 

Art. 22 Rappresentante dell’appaltatore e domicilio 

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio presso la sede giuridica dell’impresa; a tale domicilio si intendono 

ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione 

dipendente dal contratto, con espresso esonero dell’Amministrazione Comunale da ogni addebito in ordine ad 

eventuali recapiti dipendenti da qualsiasi causa.  

2. Ogni variazione di domicilio deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.  
 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: 

 

- planimetria generale impianti I.P. Ex Enel Sole; 

- planimetria generale impianti I.P. comunali; 

- elenco prezzi. 
 


