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MODELLO DA RESTITUIRE COMPILATO E SOTTOSCRITTO 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPITOLATO D’ONERI  
 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E POSA DI LUMINARIE NATALIZIE SUL 
TERRITORIO DI FERNO  

CIG  Z153852259 
 
 

Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 
L’appalto ha per oggetto il servizio di noleggio, posa e rimozione finale di luminarie natalizie da 
installare sul territorio comunale, di una struttura in 3D a forma di albero, una struttura a forma di 
albero 3D a vela, di fari luminosi cambia colore per illuminazione di chiesa esistente e di 
allestimento luminoso di almeno 50 mt con frange o simili. 
 

Art. 2 - IMPORTO DELL’APPALTO 
Il valore stimato è pari a complessivi € 8.900,00 compreso oneri della sicurezza, oltre IVA ai sensi di 
legge. 
 

Art. 3 - CRITERI PER L’AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERTA 
 
Procedura aperta informale da esperirsi mediante piattaforma telematica “Sintel”, con il metodo 
delle offerte segrete e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. C) del D.lgs. 
50/2016 
 

Art. 4 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 
Il servizio previsto all’art. 1 prevede: 
 NOLEGGIO E POSA DI N. 30 LUMINARIE NATALIZIE SUL TERRITORIO COMUNALE  
 NOLEGGIO E POSA DI UNA STRUTTURA A FORMA DI ALBERO 3D, ALTO 5 MT. - DA POSIZIONARE IN 

PIAZZA CASTIGLIONI 
 NOLEGGIO E POSA DI UNA STRUTTURA A FORMA DI ALBERO 3D A VELA, ALTEZZA MAX 3 MT. – DA 

POSIZIONARE A S.MACARIO C/O AREA MADONNINA, INCORCIO TRA VIA OBERDAN E VIA DELLA 
REPUBBLICA 

 NOLEGGIO E POSA DI FARI LUMINOSI CAMBIA COLORE PER ILLUMINAZIONE DELLA CHIESA SAN 
MARTINO 

 NOLEGGIO E POSA DI ALLESTIMENTO LUMINOSO INTERESSANTE IL BLOCCO NEGOZI VIA M. POLO 1, 
3 CON ALMENO 50 METRI CON FRANGE. 

 
Il servizio deve comprendere, oltre al noleggio e l’installazione di quanto sopra indicato  
 la fornitura e la posa dei timers e relativa programmazione di accensione in accordo con 

l’Amministrazione Comunale; 
 la fornitura e la posa di eventuali tirantI mancanti; 
 lo smontaggio e rimozione a regola d’arte di tutto il materiale, compresi componenti accessori, 

pena l’imputazione di penali per eventuali irregolarità riscontrate; 
 sopralluogo con tecnici comunali preventivo alla posa e successivo alla rimozione; 
 gli accordi con la Polizia Locale per eventuali chiusure stradali o deviazioni del traffico con la 

relativa segnaletica stradale per le attività di montaggio e smontaggio; 
 la reperibilità continua; 
 il collegamento ai contatori d’energia elettrica e relativa certificazione; 
 i noli di tutte le attrezzature necessarie per l’esecuzione del servizio di noleggio; 
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 l’adozione di tutti i provvedimenti necessari per garantire l’incolumità degli operatori e di tutto il 
personale addetto ai lavori e dei terzi; 

 
 

Art. 5 - PREZZO DELL’APPALTO - QUANTIFICAZIONE DELL'OFFERTA 
Appalto con corrispettivo a corpo con il criterio del minor prezzo 
IMPORTO NEGOZIABILE € 8.700,00 su cui andrà applicato il ribasso offerto e aggiunti gli oneri per la 
sicurezza pari a € 200,00  
 

Art. 6 – GARANZIE 
Sono valide le disposizioni di garanzia previste dalla normativa vigente oltre a quanto offerto in 
sede di gara. 
 

Art. 7 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE 
Nell’esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto, la Ditta si obbliga ad 
applicare integralmente tutte le norme in vigore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro 
per i propri dipendenti e delle disposizioni vigenti in materia di commercio al dettaglio e 
all’ingrosso. 
In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dall’Amministrazione appaltante 
o ad essa segnalata dall’ispettorato del Lavoro o dalle autorità, l’Amministrazione medesima 
comunicherà alla Ditta ed anche alle autorità suddette, se del caso, l’inadempienza accertata e 
procederà alla sospensione del pagamento della fornitura destinando le somme così 
accantonate, a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. 
Il pagamento alla Ditta delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando 
dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente 
adempiuti. 
Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra la Ditta non potrà opporre eccezioni 
all’Amministrazione appaltante, né avrà titolo a risarcimento danni. 
 

Art. 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI 
E’ vietata la cessione del presente contratto. 
La ditta si deve assumere ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati, eventualmente, 
all’amministrazione Comunale a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza 
nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il presente contratto. 
 

Art. 9 - TEMPI DI ORDINE E DI CONSEGNA 
La Ditta aggiudicataria si impegna a completare il servizio entro il termine perentorio 02/12/2022 
Non sarà ammessa alcun tipo di proroga o spostamento di termini. 
Il servizio si intenderà compiuto quando tutte fasi saranno state eseguite. 
 

Art. 10 - PENALITA’ 
In caso di inosservanza dei termini di consegna sarà applicata una penale pecuniaria, per ogni 
giorno di ritardo relativo al completamento del servizio in oggetto, pari a €. 150,00. 
 

Art.11 - CAUZIONE 
Non richiesta   
 

Art. 12 – PAGAMENTI 
Il pagamento avverrà ad installazione conclusa e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla data 
di presentazione di regolare fattura elettronica (Codice Univoco UFB4NZ) e dei certificati di 
conformità richiesti al protocollo comunale. 
 

Art. 13 – CONTROVERSIE 
In caso di controversie che dovessero insorgere circa la validità, l’interpretazione e l’esecuzione del 
contratto d’appalto le stesse saranno affidate al foro competente. 
 

Art. 14 - SPESE CONTRATTUALI 
Non sono previste spese contrattuali. 
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Art. 15 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
Il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un 
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli 
altri Stati membri, come previsto dall’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016. 
 

Art. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
L’Amministrazione può chiedere la risoluzione del contratto: 
-in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi delle facoltà consentite dall’articolo 1671 e 
per qualsiasi motivo, tenendo indenne l’impresa delle spese sostenute; 
-per motivi di pubblico interesse; 
-in caso di frode, di grave negligenza di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e 
condizione contrattuali; 
-in caso di cessione dell’azienda, di cessazione dell’attività, oppure nel caso di concordato 
preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento 
a carico dell’impresa; 
-nei casi di morte dell’imprenditore quando la considerazione della sua persona sia motivo 
determinante di garanzia; 
-in caso di morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in nome collettivo o di uno dei soci 
accomandatari nelle società in accomandita e l’amministrazione non ritenga di continuare il 
rapporto contrattuale con gli altri soci; 
L’impresa può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire il contratto, 
in conseguenza di cause non dipendenti dalla stessa impresa secondo disposto dall’articolo 1672 
del Codice civile. 
 

Art.17 - DISPOSIZIONI GENERALI 
L’appalto è subordinato all’osservanza del presente Capitolato. 
 

Art.18 - IL FORO COMPETENTE 
Per ogni controversia è competente il foro di Busto Arsizio  
 

Art.19 - CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Ai sensi dell’art.1 c. 13 del d.l. n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, 
le parti danno concordemente atto che, l’amministrazione comunale ha diritto di recedere  
in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non 
inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle 
prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le 
prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi 
dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del 
predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non 
acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da 
rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, 488. 
 

Art.20 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI. 
In relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, l’appaltatore assume, a decorrere 
dalla data di stipula del contratto medesimo, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari imposti 
dalla legge 13 agosto 2010 n. 136, ai sensi dell’articolo 3 comma 8 della legge medesima.  
 

Art. 21 Adempimenti di cui, DPR 62/2013 
Ai fini della comunicazione prevista all’art. 17 del DPR 62/2013 si informa che lo stesso è pubblicato  
sul sito Istituzionale dell’ente www.ferno.gov.it 
 
 
Data ____________________ 
 
 
 

La ditta 
(timbro e firma del legale rappresentante) 

 
_________________________________________ 


