
COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE 

CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA 

 

CAPITOLATO D’ONERI PER IL SERVIZIO RELATIVO AL NOLEGGIO, 

INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE PER LE 

FESTIVITA’ DEL NATALE 2020 

Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 

Il contratto ha per oggetto il noleggio, l’installazione, l’assistenza atta ad assicurare il continuo e 

perfetto funzionamento nelle ore prefissate ed il successivo smontaggio delle luminarie natalizie 

lungo alcune vie della Città di Santa Margherita Ligure come descritto al seguente art. 2, e 

l’assistenza alla sistemazione /posa di alcuni elementi di proprietà comunali. Periodo di 

funzionamento: dal giorno 5 dicembre 2020 al giorno 6 gennaio 2021 compresi. Orario di 

accensione: dalle ore 16,30 alle ore 01,30 del giorno successivo.   

Il Comune si riserva di comunicare con congruo anticipo alla ditta aggiudicataria l’eventuale 

decisione dei procedere all’accensione anticipata dell’albero di Natale (circa h 16 m) installato 

al centro della rotatoria di piazza V.Veneto e dell’albero di Piazza San Siro. 

Art.2 - DESCRIZIONE DELL’APPALTO 

Le prestazioni da eseguire sono le seguenti: 

1. fornitura in noleggio delle luminarie per un periodo di completo funzionamento nel periodo 

stabilito all’art.1 a cui andranno aggiunti i tempi atti all’installazione ed al successivo smontaggio di 

tutte le luminarie compreso ogni elemento accessorio.  

2. installazione delle luminarie compreso le linee a norma di legge e ogni elemento di sostegno ed 

ancoraggio che non dovrà comunque interferire con linee od elementi di proprietà di enti o privati 

che non intendano acconsentire tale installazione; sarà cura della ditta offerente contattare gli 

eventuali proprietari e stipulare gli eventuali accordi scritti e/o verbali in modo da garantire una 

corretta installazione delle luminarie con il consenso dei terzi interessati, manlevando 

l’Amministrazione da ogni responsabilità nei rapporti coi terzi e per eventuali danni causati.  

3. assistenza tecnica tramite personale idoneo e opportunamente qualificato per un corretto 

funzionamento di tutti gli elementi installati lungo l’intero periodo e secondo gli orari 

precedentemente fissati compresi gli interventi urgenti in caso di avarie o altri problemi di qualsiasi 

tipo legati ai materiali in oggetto ed alla relativa installazione in modo tale da garantire un continuo 

perfetto funzionamento degli stessi (le eventuali penali sono indicate al successivo art.11).  

4. smontaggio di ogni elemento precedentemente installato nel periodo compreso tra il giorno 7 

gennaio 2021 ed il giorno 31 gennaio 2021, e ripristino dei luoghi nello stato in cui si trovavano 

prima dell’installazione. Durante le opere di installazione e smontaggio degli elementi in oggetto 

sarà cura della ditta appaltatrice intervenire nei modi previsti dalle vigenti leggi in materia di 

viabilità, in particolare secondo quanto previsto dal Nuovo Codice della strada ed ottemperando a 



quanto verrà eventualmente indicato dalle autorità preposte al controllo ed alla disciplina del 

traffico, sotto il controllo dei responsabili tecnici e del Comando di P.L. del Comune di Santa 

Margherita Ligure. Le vie e gli spazi pubblici minimi che dovranno essere interessati da tali 

installazioni sono quelli di seguito elencati con le relative tipologie degli elementi illuminanti, e 

frequenza, meglio risultanti dall’offerta presentata dalla ditta e pubblicata sul MePA:  

UBICAZIONE 

Lunghezza 

tratto oggetto 

di copertura 

m.l. (circa) 

Grado indicativo 

di copertura 

Alta (A) 

Media (M) 

Essenziale (E) 

Numero di 

elementi 

previsti 

 

CARATTERISTICHE E 

DESCRIZIONE DEGLI 

ELEMENTI 

 

Via Palestro 110 A   

Via Cavour 90 A   

Via Cairoli 95 A   

Via Partigiani 

d’Italia compreso il 

tratto di 

congiungimento con 

Piazza Caprera 

65 M   

Via della Vittoria 70 A   

Largo Amendola e 

angolo via Via 

Gimelli 

50 A   

P.za Caprera  40x25  A   

Via XXV 

Aprile/Incrocio. V. 

L. Costa 

210 

 

M   

L.go Giusti 

(da Grecale a angolo 

P.za V.Veneto) 

60 

 

 

M   

Via Roma (da 

Grecale a scalinata 

stazione) 

395 

 

M   

Via Gramsci  A   

Da Elios a Via 

Gramsci 

243 M   

Via dell’Arco 111 M   

P.zza Mazzini 45x62 

 

M   

Palazzo Comunale  A   

Via Dogali (da P.za 

Alpini a angolo Via 

P. Centurione) 

165 

 

E   

C.so Matteotti 520 M   



 

Piazza San Bernardo 

illuminazione leccio 

(tronco e primi rami) 

e abete nella 

piazzetta 

 M   

P.zza San Siro  160+70 A   

Via Garibotti e 

ingresso Via 

Somalia 

 M   

Parcolà  E   

Via Bottaro 

compresa salita 

Chiesa Sant’Erasmo, 

illuminazione tronco 

e primi rami lecci di 

Via Bottaro e Via 

Garibaldi e zona 

Banchina S.Erasmo 

230 M   

Via Favale 

(Fino al Park 

Riviera) 

220 E   

Via Ruffini 
270 

 

E   

Via Maragliano 

(fino inizio V. 

Madonnetta) 

320 

 

E   

Viale Rainusso 

345 E   

Piazza Martiri e zona 

pizzerie curva Pazza 

Martiri) 

135 A   

Palme passeggiata 

(Via Doria a Via 

Pescino) 

280 M   

Zona Village 

(giardini a mare) 

 A   

Chiese  M   

S.Lorenzo e Chiesa  M   

Pescheria Comunale  M   

Albero grande 16-

18mt Pzza V. Veneto 

 A   

Ingressi Via Pagana, 

C.so Rainusso, 

Paraggi 

 M   



Quartiere Peep 

Addobbo luminoso 

almeno 1 albero 

esistente 

 M   

Alberi di natale 

medie dimensioni 

 M   

Castello 
  

A 

  

Salita al Castello 
50    

Casetta degli Elfi 
    

ZONA DA 

DEFINIRE 

   n.1 elemento scenografico 

luminoso a terra (a titolo 

esemplificativo “tunnel” o 

“sfera” o altra creazione 

luminosa ad aperto) da 

posizionare in una via o 

piazza pedonale 

 

Art.3 - IMPORTO DELL’APPALTO 

L’importo netto a base d’appalto (noleggio, installazione, assistenza per un continuo e perfetto 

funzionamento delle attrezzature e successivo smontaggio di tutti gli elementi in oggetto) viene 

fissato in euro €  30.500,00  oltre IVA nella misura di legge. 

A ciò si devono aggiungere € 900,00 IVA compresa per oneri per la sicurezza non ribassabili.  

È fatta salva la possibilità per l’Amministrazione Comunale di concordare modifiche e/o 

integrazioni alle tipologie di materiali e alle soluzioni progettuali proposte nelle singole zone 

oggetto di offerta, nonché di affidare ulteriori forniture complementari al progetto presentato al fine 

di fornire un più completo ed adeguato livello di illuminazione nei limiti di legge. 

L’Amministrazione comunale si riserva altresì di procedere ad affidamenti frazionati a ditte diverse 

di singole porzioni del territorio comunale ove ciò sia motivato dalla necessità di conseguire un 

maggiore livello di copertura e una migliore qualità del servizio. 

 

Art.4 - ALTRE INDICAZIONI RELATIVE AGLI ELEMENTI DA INSTALLARE ED 

ALLA LORO TIPOLOGIA 

Tutto il materiale impiegato, preferibilmente a luce calda, dovrà essere conforme alle normative in 

materia in particolar modo dovranno essere rispondenti alle norme CEI EN 60598-1( CEI 34-21) e 

EN60598 -2-20 ( CEI 34-37)   Tutte le luminarie dovranno essere collegate (tratto per tratto) ad 

apposite cassette di comando complete di quadro comando con sistema a orologeria per 



l’accensione e ogni altro accessorio per garantire il funzionamento dell’impianto in condizioni di 

sicurezza.   Gli elementi installati dovranno esattamente corrispondere a quanto previsto nello 

schema di cui all’articolo 2 del presente capitolato.   Le lampade dovranno essere opportunamente 

distanziate in modo da garantire un’ottimale copertura e percezione delle figure.   Le eventuali 

scritte dovranno essere leggibili nei due sensi di percorrenza delle relative strade.   Tutte le 

strutture dovranno essere realizzate con materiali di opportune caratteristiche tecniche in termini di 

isolamento elettrico, resistenza al fuoco e resistenza meccanica; viste le caratteristiche 

meteorologiche dei luoghi in oggetto si sottolinea l’importanza di una elevata resistenza delle 

strutture e dei sostegni all’azione dei venti.  Sarà a carico della ditta installatrice ogni procedura ed 

onere relativo all’ottenimento di ogni autorizzazione occorrente per la installazioni in oggetto anche 

presso terzi interessati.  

Gli elementi non potranno essere installati su pali della pubblica illuminazione. 

Art.5 - PRESCRIZIONI COMUNI A TUTTI I LAVORI 

Tutti i lavori in genere dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte ed i materiali da adoperarsi 

nella esecuzione degli stessi dovranno presentare tutte le caratteristiche essenziali per dichiararli 

ottimi e devono garantire il pieno rispetto di ogni normativa tecnica vigente in materia ed in 

particolare per quanto concerne la sicurezza degli impianti elettrici installati su suolo pubblico.  

Art.6 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E REGOLAMENTI IN VIGORE 

L’appaltatore è soggetto alla piena ed intera osservanza di tutte le norme legislative in materia di 

appalti pubblici, sicurezza e salute dei lavoratori, sicurezza degli impianti e ciò per tutto quanto non 

sia in opposizione con le condizioni stabilite nel presente capitolato. L’appaltatore si obbliga ad 

attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto del presente 

atto e se cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a 

quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell’offerta, alla categoria e 

nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche 

e/o integrazioni ed in genere ad ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la 

categoria venga successivamente stipulato. La ditta si obbliga infine ad osservare quanto previsto da 

ogni norma di legge vigente in materia di contributi a fini mutualistici, nonché delle competenze 

spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc.  

Art.7 - RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE 

Sarà obbligo dell’appaltatore di adottare nell’esecuzione del presente appalto tutti i provvedimenti e 

le cautele necessarie e previste dalle vigenti norme in materia, per garantire la vita e l’incolumità 

degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e 

privati. In particolare l’appaltatore è obbligato ad adottare sotto la sua responsabilità ogni 

adempimento previsto dalle norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori. 

Ad avvenuta installazione e comunque prima dell’accensione delle luminarie la ditta dovrà fornire 

ai competenti uffici di questa Amministrazione regolare certificato di conformità redatto da 

personale munito degli opportuni requisiti tecnico-professionali ed adempiere a tutto quanto 

previsto dalle vigenti norme in materia di impianti elettrici provvisori installati su suolo pubblico. 

La ditta sarà ritenuta responsabile sotto ogni aspetto previsto dalle leggi vigenti di ogni possibile 



danno causato dall’inosservanza di ogni norma vigente in materia e/o da una installazione e 

fornitura di elementi non conformi alle vigenti leggi o comunque non installati in osservanza di 

qualsiasi principio atto a garantire sotto ogni aspetto la sicurezza degli impianti in oggetto.  

Art.8 - ONERI DELL’IMPRESA 

Sono a carico della ditta appaltatrice tutti gli oneri relativi ad una perfetta esecuzione delle 

prestazioni oggetto dell’appalto tenendo conto che le indicazioni e le prescrizioni del presente 

capitolato non possono essere interpretate nel senso che sia escluso dagli obblighi della ditta ciò che 

non è esplicitamente espresso e che pure è necessario per la compiutezza del servizio.  

Art.9 - ONERI PER ALLACCIO CONTATORI ENEL 

Risulta a carico della ditta appaltatrice l’onere per l’allaccio ai contatori ENEL (comprese le linee) 

compresa la predisposizione di tutte le pratiche di richiesta all’ENEL per l’installazione di nuovi 

contatori provvisori o per aumento di potenza di quelli esistenti già in capo al Comune. Per i nuovi 

contatori anche le fatture per il consumo saranno in capo della ditta.  

Art.10 - ASSICURAZIONI VARIE 

La ditta è tenuta a rispettare tutti gli obblighi di legge in relazione ai rapporti con i dipendenti, 

infortuni sul lavoro ecc. La Ditta appaltatrice è obbligata ad esibire al Comune una adeguata polizza 

assicurativa con massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (un milione di euro) per la copertura di 

tutti i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi, intendendosi incluso nei terzi anche il 

Comune di Santa Margherita Ligure.  

Art. 11 - RESPONSABILITA’ VERSO TERZI 

 La ditta è l’unica responsabile verso le Amministrazioni pubbliche e private e verso i terzi di tutti 

gli eventuali danni che comunque derivassero dalla condotta dei lavori o dall’esercizio delle 

attrezzature noleggiate.  

Art. 12 TEMPO UTILE PER IL COMPIMENTO DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE E 

SUCCESSIVO SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE - PENALI 

La ditta dovrà installare e fornire le luminarie perfettamente funzionanti, a norma dell’art.3 e 

rispettanti ogni norma prevista dalle leggi in materia di sicurezza degli impianti elettrici di tale tipo 

ed installati e attivi su suolo pubblico, a partire dal giorno 5 dicembre 2020 (fermo restando quanto 

precisato all’art. 1). Salvo il risarcimento del maggior danno subito dall’amministrazione comunale 

anche sotto il profilo dell’immagine, la penale per quanto sopra è stabilita in € 500,00 

(cinquecento) per ogni giorno di ritardo e comunque non superiore al 10% dell’importo netto 

contrattuale, superato il detto importo l’Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal 

contratto e richiedere il risarcimento del danno patito. In particolare la ditta appaltatrice dovrà 

fornire con il dovuto anticipo, a sua cura e spesa, alle autorità competenti tutta la documentazione 

occorrente per l’ottenimento della licenza di installazione di impianti di impianti elettrici provvisori 

su suolo pubblico e/o presentare le segnalazioni e comunicazioni di legge. La ditta si impegna 

inoltre a concludere i lavori di smontaggio e ripristino dei luoghi entro la data del 31 gennaio 2019 

con le esigenze relative alla viabilità sulle strade interessate dalle luminarie stesse, per ogni giorno 



di ritardo sulle operazioni di smontaggio viene stabilita una penale di €. 50,00 (cinquanta euro). 

Ogni altro mancato adempimento o ritardo a quanto prescritto nel presente capitolato verrà 

sanzionato con una penale di € 50,00 (cinquanta) per ogni giorno di ritardo e comunque non 

superiore al 10% dell’importo netto contrattuale a seconda della gravità dell’infrazione e ad 

insindacabile giudizio del responsabile del procedimento. Le penalità di cui sopra verranno 

decurtate all’atto del saldo.  

Art. 13 - ASSISTENZA SUGLI IMPIANTI INSTALLATI 

La ditta, ad installazione avvenuta, dovrà fornire agli uffici competenti, numero telefonico, di fax e 

cellulare con reperibilità di 24 ore su 24 per eventuali comunicazioni urgenti. Qualora durante il 

periodo di noleggio si verificassero inconvenienti di qualsiasi tipo, la ditta è obbligata ad intervenire 

e risolvere gli inconvenienti comunicati entro 24 ore dalla comunicazione anche telefonica da parte 

degli addetti al controllo. I nominativi di questi ultimi verranno previamente comunicati alla ditta 

aggiudicataria. Se ciò non avvenisse o avvenisse in ritardo si applicheranno in sede di liquidazione 

penali pari a €.50,00 per ogni giorno di ritardo per ogni elemento in cui si sono registrati 

inconvenienti di qualsiasi tipo.  

Art. 14 - PAGAMENTI 

Il saldo del corrispettivo sarà liquidato a seguito dello smontaggio di tutti gli elementi e con 

l’acquisizione delle certificazioni della regolarità del servizio prestato.  

Art 15 - FORO  COMPETENTE 

 Tutte le controversie nascenti dal presente avviso e futuro contratto sono di competenza del Foro di 

Genova, escludendo pertanto ogni deferimento delle stesse ad arbitri. 

 


