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Capitolato speciale d’appalto per l’affidamento del la sostituzione dei punti luce obsoleti e 
pericolanti presso via delle Valli. CIG Z312545A4F.  
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Art. 1 - Oggetto dell’appalto: 

Sostituzione dei punti luce obsoleti e pericolanti presso via delle Valli. Art. 2 – Termini temporali 
per l’esecuzione dell’appalto  

Art. 2 - Durata dell’appalto e opzioni di proroga: 

Il termine per l’esecuzione dell’appalto è di 15 giorni solari dall’affidamento. 

Art. 3 - Ammontare dell'appalto – Metodo di aggiudi cazione - Corrispettivo – Obblighi di cui 
alla legge 136/2010 e s.m. e i. 

L'ammontare dell'appalto per i servizi oggetto dello stesso è stimato, in complessivi € 6.300,00 al 
netto dell’IVA di legge. 

L’appalto in oggetto sarà affidato trattandosi di importo inferiore ad €. 40.000,00, mediante 
Trattativa Diretta tramite MePa, 

Il pagamento della fattura avrà luogo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa da parte 
dell’Amministrazione. 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 25 gennaio 1994 n. 82 e dell’articolo e dell’articolo 35, comma 34, 
del D.L. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, il committente 
provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore solo previa esibizione, da parte di 
quest’ultimo, della documentazione ufficiale attestante il versamento delle ritenute fiscali (apposita 
dichiarazione) e previa attestazione da parte dell’appaltatore di avere corrisposto al personale 
quanto dovuto a titolo di retribuzione, indennità ed emolumenti accessori. Il Comune, per poter 
procedere al pagamento, dovrà inoltre verificare la regolarità del documento unico di regolarità 
contributiva (DURC), nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. 

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 
13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. 
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Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 
piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi 
dell’art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto. 

Art. 4 – Disposizioni generali sui prezzi  

I prezzi si intendono in ogni caso comprensivi dei seguenti costi per: 

- il personale nelle varie qualifiche, funzioni, incarichi, ecc., comprendente ogni spesa per la 
formazione del personale, nonché per premi di assicurazioni sociali, infortunistiche, ecc. 
previste dal presente capitolato, dai contratti collettivi di lavoro e dalle leggi vigenti in 
materia; 

- gli oneri previsti nel presente capitolato; 
- gli oneri previsti dalle norme vigenti in materia; 
- le spese necessarie a tutti gli adempimenti  relativi alle  norme di sicurezza ed 

antinfortunistiche in osservanza del D.Lgs. 09 aprile 2008, n° 81, e s.m.i.; 
- delle spese generali; 

Art. 5 – Descrizione dell’appalto 

Nello specifico l’appalto è costituito da: 

- rimozione e smaltimento dei punti luce esistenti 
- fornitura e posa in opera di composizione mod. IGuzzini LAVINIA, completa di palo-attacco-

armatura EH22.705-morsettiera 
- allaccio alla linea esistente 

Art. 6 – Ruolo ed obblighi delle parti  

Per l’attuazione dell’appalto di cui al presente capitolato il Comune provvede: 

- a fornire le informazioni circa gli impianti esistenti e altre necessarie; 

Sono a carico della Ditta appaltatrice: 

- tutte le spese inerenti e conseguenti l’appalto; 

- lo sgombero del materiale di demolizione, imballaggi e pulizia delle aree; 

- le dichiarazioni di conformità DM 37/2008; 

- la prova e collaudo delle apparecchiature; 

- i certificati di idoneità e marchiatura CEE delle apparecchiature fornite; 

- la garanzia biennale delle apparecchiature; 

L’operatore economico sarà responsabile di eventuali danni. 

Art. 7– Sicurezza (D. Lgs. 81/2008) – Salute  

L’appaltatore, nella sua qualità di datore di lavoro, dovrà garantire il pieno rispetto della normativa 
in materia di “Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro” (D. Lgs. 81 del 9 aprile 
2008). 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/08 e tenuto conto della determinazione 
dell’AVCP n. 3/2008, l’Amministrazione Comunale ha effettuato l’analisi e la valutazione di 
eventuali rischi specifici connessi allo svolgimento del servizio in oggetto. Da tale valutazione è 
emerso che persistono situazioni di interferenze di tipo rischioso con altre attività lavorative da 
svolgere contemporaneamente nelle aree e/o nei luoghi interessati dal servizio stesso, che 
necessitino di interventi di tipo oneroso. 
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Il soggetto affidatario è tenuto altresì a presentare se prescritto dalle vigenti disposizioni, prima 
dell’inizio dell’attività, il Piano di Sicurezza riferito al servizio in appalto, elaborato nei termini di 
legge, e a fornire copia delle attestazioni di frequenza ai corsi di formazione in materia di 
antincendio e di primo soccorso del proprio personale impiegato nel servizio stesso. 

La stazione appaltante rimane in ogni caso a disposizione per qualsiasi attività di coordinamento 
volta ad attuare misure di prevenzione e protezione dai rischi da interferenze. 

Art. 8 – Trattamento dati personali (GDPR) 

Ai sensi del GDPR 679/2016 il Comune di Marano Lagunare nella persona del legale 
rappresentante è Titolare del trattamento dei dati personali connessi ai servizi affidati. 
L’appaltatore, in quanto affidatario dei servizi, è Responsabile esterno del Trattamento. 

Art. 9 – Obblighi assicurativi antinfortunistici e previdenziali – responsabilità civile per 
danni 

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali INAIL, INPS, 
SSN, sono a carico dell’aggiudicatario, che ne è il solo responsabile, con esclusione di ogni diritto 
di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice e di ogni indennizzo. 

L’aggiudicatario risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose, verso l’Amministrazione 
aggiudicatrice, i terzi e i prestatori di lavoro, comunque provocati nell’esecuzione dell’appalto, 
restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento. 

A tale scopo l’aggiudicatario dovrà garantire una idonea copertura assicurativa: la polizza per 
responsabilità civile verso terzi (RCT). 

Art. 10 - Divieto di subappalto e cessione dei cred iti  

Il subappalto non è ammesso. 

Per quanto riguarda la cessione dei crediti trovano applicazione le disposizioni dell’art. 106, 
comma 13 del Codice Appalti. 

Art. 11 – Sistema di monitoraggio e controllo della qualità  

La vigilanza ed il controllo sul servizio avverrà con la più ampia facoltà di azione e nei modi ritenuti 
più idonei dalla stazione appaltante, che si riserva pertanto il diritto di verificare il rispetto di 
clausole, patti e condizioni contrattuali, con particolare riferimento alla qualità del servizio prestato. 

Qualora si verifichi la non corretta esecuzione, il Comune potrà diffidare l’appaltatore ad adempiere 
correttamente e, in caso di ulteriore prosecuzione nella mancanza, potrà rivolgersi a terzi che 
provvederanno in sua sostituzione, ponendo l’onere finanziario derivante a carico 
dell’aggiudicataria stessa, fatti salvi i diritti relativi all’applicazione delle penali previste, al 
risarcimento del danno ed alla risoluzione del contratto. 

Art. 12 - Risoluzione del contratto  

Oltre ai casi di risoluzione previsti dal D.Lgs. n. 50/2016, il contratto relativo al presente capitolato 
si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi: 

a) interruzione del servizio senza giusta causa; 

b) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal 
presente capitolato e del CCNL; 

c) concessione in sub appalto o cessione di contratto; 

d) violazione degli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010. 
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La dichiarazione di risoluzione del contratto viene comunicata secondo le disposizioni del codice 
dei contratti. In caso di risoluzione del contratto la ditta appaltatrice si impegnerà a fornire 
all’Amministrazione Comunale tutta la documentazione ed i dati necessari al fine di provvedere 
direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. 

E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di affidare la continuazione dell’appalto ad 
altri o provvedervi direttamente addebitando l’eventuale maggior costo all’impresa appaltatrice, e 
fatta salva la possibilità di ogni azione legale per il recupero dei maggiori danni. 

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’impresa aggiudicataria, 
l’Amministrazione si rivarrà sulla cauzione definitiva, fatti salvi il risarcimento dei danni e delle 
spese a favore dell’Amministrazione e provvederà alla segnalazione all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione. 

Art. 13 – Riduzione – Sospensione del servizio – Re cesso 

Il Comune di Marano Lagunare si riserva la facoltà, per motivi di prevalente interesse pubblico e/o 
per il verificarsi di nuove e diverse esigenze della comunità locale rappresentata, di rinviare o 
sospendere senza limiti di tempo oggetto dell’appalto, previo preavviso alla controparte a mezzo 
raccomandata a.r. o mediante PEC con anticipo di almeno quindici giorni rispetto il termine per 
l’esecuzione dell’appalto, senza che l’aggiudicataria possa pretendere il corrispettivo mensile o 
altra indennità di sorta, salvo che lo stesso non sia stato eseguito o prossimo alla conclusione. 

Art. 14 – Garanzie per l’esecuzione del contratto-p enali 

La mancata esecuzione della prestazione affidata nel termine stabilito all’art. 2 del presente 
capitolato comporta l’applicazione della penale stabilita in 14€ per ogni giorno di ritardo e 
comunque nel complesso non può superare il 10% dell’ammontare dell’appalto fatto salvo 
l’applicazione dell’art. 108 del D.Lgs 50/2016. 

L’aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva pari al 10% del valore contrattuale in 
sede di stipula del contratto di appalto, tuttavia ai sensi dell’art. 103 c. 11 del D.Lgs. 50/2016, 
trattandosi di appalto rientrante di cui all’art. 36 c. 2 lettera a) del codice e stante l’oggetto 
dell’appalto, il limitato importo e termine per l’esecuzione, si potrà procedere all’esonero della 
stessa, qualora l’aggiudicatario formuli un miglioramento del prezzo di aggiudicazione non inferiore 
allo 0,5%; 

La mancata costituzione della garanzia o il miglioramento dell’offerta determina la revoca 
dell'affidamento, da parte della stazione appaltante, e l’aggiudicazione al concorrente che segue in 
graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere 
effetto solo a seguito di verifica sulla regolare esecuzione del servizio. 

Art. 15 - Spese contrattuali 

Le parti convengono che il contratto d’appalto sarà stipulato nelle forme ammesse dal Codice dei 
Contratti e registrato solo in caso d’uso, con oneri a carico dell’appaltatore. 

Art. 16 – Foro competente  

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all’interpretazione, applicazione ed 
esecuzione del contratto di appalto e per le quali non sia possibile addivenire ad un accordo 
bonario, viene dichiarato competente il Foro di Udine. E’ esclusa la competenza arbitrale. 

 


