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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI, DELLA GESTIONE, ESERCIZIO, 
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO 

DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IVI COMPRESE LE ATTIVITÀ DI MESSA A 
NORMA DELL’IMPIANTO, DELL’AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO E 

FUNZIONALE NONCHÉ DELLE ATTIVITÀ FINALIZZATE 
AL CONSEGUIMENTO DEL RISPARMIO ENERGETICO 

MEDIANTE IL RICORSO AL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.)

Il Capitolato Speciale d’Appalto che segue è parte integrante e sostanziale 
del bando e del disciplinare di gara per l’affidamento del servizio in oggetto
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P A R T E P R I M A

OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
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ART. 1 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Capitolato, ove non meglio precisato, si devono considerare le definizioni 
sotto riportate.

adeguamento normativo di un impianto

interventi volti al ripristino delle condizioni di sicurezza di esercizio dell’impianto stesso, nel 
prioritario rispetto di tutte le normative/leggi vigenti. Ai sensi del presente C.S.A si divide in:

• messa in sicurezza degli impianti: interventi che riguardano la protezione contro contatti 
diretti ed indiretti e le sovracorrenti (C.E.I. 64-8) ed il rispetto delle distanze di sicurezza 
(C.E.I. 64-7), nonché la verifica della stabilità dei sostegno, con particolare riferimento 
alla base del medesimo, e di qualsiasi altro componente d’impianto che possa in qualsiasi 
modo provocare pericolo immediato e/o futuro per la circolazione dei veicoli e delle per-
sone sul territorio comunale;

• adeguamento degli impianti sull’inquinamento luminoso: interventi mirati al completo 
rispetto delle normative regionali e/o nazionali sul tema;

• adeguamento normativo di un impianto: interventi mirati al rispetto di tutte le normati-
ve/leggi riguardanti gli impianti di pubblica illuminazione.

alimentatore

dispositivo usato con le lampade a scarica per stabilizzare la corrente nel tubo di scarica ovvero 
per adeguare l’alimentazione di lampade a scarica alle caratteristiche della rete elettrica.

appaltatore

ditta Aggiudicataria dell'Appalto.

apparecchiatura di comando

complesso dei dispositivi atti all’inserzione e alla disinserzione dei circuiti di alimentazione.

apparecchiatura di telecontrollo

complesso dei dispositivi che permettono di raccogliere informazioni ed inviare comandi a di-
stanza per l’esercizio degli impianti, anche con funzioni diagnostiche.

apparecchiatura di protezione

complesso dei dispositivi atti alla rilevazione delle grandezze elettriche in gioco e/o all’inter-
vento in caso di funzionamento anomalo.

apparecchiatura di regolazione della tensione
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complesso dei dispositivi destinati a fornire un valore prefissato di tensione indipendente dalle 
variazioni di rete per gli impianti in derivazione, che può avere anche funzione di regolazione 
del flusso luminoso emesso dalle lampade dell’impianto.

apparecchio di illuminazione

apparecchio che distribuisce, filtra o trasforma la luce emessa da una o più lampade e che com-
prende tutti i componenti necessari al sostegno, al fissaggio ed alla protezione delle lampade 
(ma non le lampade stesse) e, se necessario, i circuiti ausiliari e i loro collegamenti al circuito 
di alimentazione.

ausiliario elettrico

apparecchiatura inserita fra la linea di alimentazione e le lampade al fine di consentire il cor-
retto funzionamento.

aree esterne

è qualsiasi area pubblica (strade, parchi, giardini) posta all’aperto o comunque esposta all’azio-
ne degli agenti atmosferici. Ai fini della norma CEI 64-7 "impianti elettrici d'illuminazione pub-
blica" le gallerie stradali o pedonali, i portici ed i sottopassi si considerano aree esterne.Nell’ap-
palto rientra altresì la illuminazione delle facciate di edifici ed immobili pubblici (scuole, muni-
cipio, piazze, rotonde e canalizzazioni stradali, ecc.) e quelle di edifici ad uso pubblico (chiese, 
ecc.)

assistenza tecnico - amministrativa

attività volta ad ottenere la documentazione richiesta dalle vigenti norme in materia di sicurez-
za, uso razionale dell'energia, salvaguardia ambientale, ecc., al fine di mettere l'impianto nella 
condizione di essere esercito conformemente alle leggi vigenti (in particolare trattasi delle au-
torizzazioni, dei verbali di collaudo e di controllo rilasciati dagli Enti preposti).

braccio 

parte del sostegno al quale è fissato direttamente l’apparecchio di illuminazione; può essere 
fissato direttamente al palo o ad una parte verticale.

centro luminoso

complesso costituito dall'apparecchio di illuminazione, dalla lampada in questo installata, dagli 
eventuali apparati ausiliari elettrici, anche se non incorporati, e da un eventuale braccio di ca-
ratteristiche e lunghezza variabili atto sostenere e far sporgere l'apparecchio illuminante dal so-
stegno.

convenzionale

Aggettivo che posto a fianco di un sostantivo ne indica la sua prerogativa di termine ai soli fini 
della aggiudicazione del presente appalto e cioè quantità :
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a) Stimata in base alla realtà aziendale della Amministrazione Comunale, intesa come dato sto-
rico od oggettivo;

b) Desunta da Norme, o Leggi, o disposizioni vigenti sia a livello Nazionale che Regionale.

controllo

attività di controllo della funzionalità di un impianto o parte di esso successivamente ad un in-
tervento di manutenzione ordinaria o straordinaria;

diagnosi

individuazione del guasto o dell’anomalia;

economie gestionali

riduzione dei costi attinenti alla gestione del servizio di pubblica illuminazione, ad esclusione 
delle riduzioni dei consumi energetici, derivanti da qualsiasi intervento inerente al know-how 
gestionale dell’Appaltatore.

esecuzione

svolgimento di un’attività;

esercizio annuale

ciascun periodo annuale di applicazione del contratto che si conclude – indipendentemente dal-
la data di stipula dello stesso – entro il 31 dicembre di ogni anno.

esercizio di un impianto

l'insieme delle operazioni di conduzione dell'impianto e del controllo di tutti i suoi parametri 
funzionali nei termini previsti dalle vigenti leggi, dai regolamenti sanitari, dai regolamenti re-
gionali e comunali, nonché dalle specifiche del presente capitolato speciale di appalto.

impianto di gruppo a

impianto alimentato a bassissima tensione di sicurezza e rispondente alle prescrizioni di cui al 
punto 411.1 della Norma CEI 64-8.

impianto di gruppo b

impianto in derivazione con tensione nominale non superiore a 1000V corrente alternata, e a 
1500V corrente continua.

impianto di pubblica illuminazione

complesso formato dalle linee di alimentazione, dai sostegni e dalle apparecchiature destinato 
a realizzare l’illuminazione di aree esterne ad uso pubblico. Si considera che l’impianto ha ini-
zio dal punto di consegna dell’energia, in quanto presente.

impianto promiscuo
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Impianto (di gruppo B - CEI 64-7) nel quale i centri luminosi sono connessi ad una linea di ali-
mentazione utilizzata anche per altri servizi di distribuzione diversi dalla illuminazione pubbli-
ca.

impianto in derivazione

ove i centri luminosi sono derivati dalla linea di alimentazione e risultano in parallelo tra loro.

impianto in serie

Impianto i cui centri luminosi sono connessi in serie tra loro attraverso la linea di alimentazione

impianto indipendente

Impianto nel quale i centri luminosi sono connessi ad una linea di alimentazione adibita soltanto 
all’impianto medesimo.

inquinamento luminoso

ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente 
dedicata e in particolar modo verso la volta celeste.

interdistanza

distanza tra due successivi centri luminosi di un impianto, misurata parallelamente all’asse lon-
gitudinale della strada

lampada

sorgente artificiale avente lo scopo di produrre luce mediante energia elettrica.

linea di alimentazione

complesso delle condutture elettriche destinato all'alimentazione dei centri luminosi a partire 
dai morsetti di uscita dell'apparecchiatura di comando fino ai morsetti d'ingresso dei centri lu-
minosi.

manutenzione ordinaria

esecuzione delle operazioni atte a garantire il corretto funzionamento di un impianto o di un 
suo componente e a mantenere lo stesso in condizioni di efficienza, fatta salva la normale usura 
e decadimento conseguenti al suo utilizzo e invecchiamento. Tali attività dovranno poter essere 
effettuate in loco con l'impiego di attrezzature e materiali di consumo di uso corrente o con 
strumenti ed attrezzature di corredo degli apparecchi, secondo le specifiche previste nei libret-
ti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti stessi. Sono compresi i soli ricambi spe-
cifici per i quali sia prevista la sostituzione periodica, quali lampade, accenditori, reattori, con-
densatori, fusibili etc.

manutenzione programmata-preventiva
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esecuzione di operazioni di manutenzione volte a mantenere un adeguato livello di funzionalità 
e il rispetto delle condizioni di funzionamento progettuali, garantendo al contempo la massima 
continuità di funzionamento di un apparecchio o di un impianto, limitando il verificarsi di situa-
zioni di guasto, nonché l’insieme degli interventi per la sostituzione delle lampade e degli ausi-
liari elettrici in base alla loro durata di vita, compresa la pulizia degli apparecchi di illuminazio-
ne con esame a vista del loro stato di conservazione generale nonché gli interventi atti a conte-
nere i fenomeni di corrosione e/o ossidazione alla base dei pali di sostegno.

manutenzione straordinaria

tutti gli interventi non compresi nella manutenzione ordinaria e programmata-preventiva, com-
presi gli  interventi atti a ricondurre, a seguito di guasto, il  funzionamento di un impianto a 
quello previsto dai progetti e/o dalla normativa vigente, mediante il ricorso a mezzi, attrezza-
ture, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparec-
chi e componenti dell'impianto stesso. 

Sono ricompresi nella manutenzione straordinaria tutti gli interventi iniziali mirati ad una effi-
cienza energetica e ad un contenimento dell’inquinamento luminoso (disciplinati e realizzati in 
regime di FTT attraverso uno specifico piano di ammortamento del capitale investito dall’Appal-
tatore).

manutenzione predittiva

manutenzione su condizione eseguita in seguito ad una previsione derivata dall'analisi e dalla 
successiva valutazione dei parametri significativi afferenti il degrado dell'entità". (UNI 13306).

manutenzione di opportunità

insieme delle operazioni di manutenzione condotte in forma sequenziale o parallela su più com-
ponenti in corrispondenza di una opportunità di intervento tale da realizzare sinergie e sincronie 
nell'impiego di risorse economiche, tecniche ed organizzative" (UNI 10604).

opere accessorie connesse

opere complementari necessarie per il completo ripristino funzionale di un impianto o parte di 
esso;

organico minimo

si intende l’organico minimo garantito dall’appaltatore presente, nei giorni, orari e modalità 
previsti dal presente capitolato speciale di appalto, per l’esecuzione delle attività oggetto del-
l’appalto e previste dal presente capitolato.

prestazione di un fornitore

l'insieme di attività che un fornitore esegue sotto la sua responsabilità per raggiungere una fina-
lità indicata dal Committente.
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pulizia 

azione meccanica o manuale di rimozione di sostanze depositate, fuoriuscite o prodotte dai 
componenti dell’impianto durante il loro funzionamento ed il loro smaltimento nei modi confor-
mi alla legge.

punto di consegna

è il punto ove avviene la fornitura di energia elettrica da parte dell’Ente Distributore. E’ nor-
malmente posto all’interno di un quadro ove possono essere alloggiate anche le apparecchiature 
di comando e controllo dell’impianto di pubblica illuminazione e può o meno essere dotato di 
gruppo di misura dell’energia attiva e reattiva. 

punto luce

grandezza convenzionale riferita ad una lampada e agli accessori dedicati all’esclusivo funziona-
mento dell’apparecchiatura che li ospita. Nel caso di apparecchi con più lampade si considera 
un punto luce ogni lampada.

ricambi e/o ripristini

parti di apparecchiature o impianti;

riparazione

ripristino dello stato precedente all’intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria;

risparmio energetico

minor consumo di energia elettrica per l’erogazione del servizio di pubblica illuminazione, a pa-
rità di flusso luminoso emesso.

servizio di reperibilità e pronto intervento

si intende la attività di pronto intervento, a necessità, nei giorni ed orari previsti dal presente 
Capitolato Speciale di Appalto di un opportuno numero di addetti alle dipendenze dell'Appalta-
tore avente la finalità di garantire l'immediata e tempestiva presenza di personale sugli impianti 
oggetto del presente appalto .

sostegno

palo o braccio di altezza variabile e di materiale meccanicamente idoneo a sorreggere uno o più 
centri luminosi, fune portante atta a reggere in sospensione uno o più apparecchi di illuminazio-
ne nonché, eventualmente, linee aeree di bassa tensione in conduttori nudi o in cavo isolato.

tensione di riferimento per la classificazione dei gruppi di impianto

la classificazione degli impianti deve essere effettuata con riferimento alla tensione nominale 
del sistema elettrico di alimentazione.
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Pertanto un impianto di illuminazione pubblica che comprende sistemi elettrici diversi può esse-
re costituito da impianti di gruppo diverso. Agli effetti della norma CEI 64-7 "impianti elettrici 
d'illuminazione pubblica", la tensione fornita da eventuali ausiliari elettrici, incorporati negli 
apparecchi di illuminazione o presenti nei singoli centri luminosi, non è rilevante ai fini della 
classificazione del gruppo di impianto.

verifica

attività finalizzata al periodico riscontro della funzionalità di apparecchiature e impianti o al-
l’individuazione di anomalie occulte;

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato regola l'Appalto di Servizi, da espletarsi ai sensi del D.Lgs. 12.04.2006 n. 
163, con le modifiche introdotte dalla legge 12.07.2006 n. 228, col quale l'Amministrazione Co-
munale intende affidare l'attività di gestione, manutenzione ordinaria, programmata e preventi-
va, predittiva, e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione.

Esso disciplina l’erogazione di beni e servizi atti ad assicurare le condizioni ottimali per il soddi-
sfacimento dei fabbisogni dell'Amministrazione Comunale appaltante in materia di servizio di Il-
luminazione Pubblica relativo agli impianti di proprietà comunale, in ottemperanza delle norme 
tecniche CEI ed UNI, nonché la progettazione e l’esecuzione di interventi di carattere impianti-
stico e gestionale, da intendersi come accessori all'erogazione del servizio richiesto, tesi a mi-
gliorare l'efficienza energetica, luminosa e gestionale del servizio medesimo. Scopo primario del-
l'appalto è infatti il conseguimento dell'obiettivo di un miglioramento della qualità del servizio di 
illuminazione pubblica, favorendo altresì il conseguimento di un risparmio energetico ed econo-
mico, nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti e delle norme volte al conteni-
mento dell’inquinamento luminoso.

L'appalto, che dovrà essere espletato secondo le modalità meglio specificate negli articoli che 
seguono ed in ottemperanza alle leggi e le normative vigenti, concerne:

a) l'esercizio degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale esistenti alla 
data odierna ed installati dall’Appaltatore ai sensi del presente Capitolato ed erogazione 
del relativo servizio di illuminazione;

b) la manutenzione ordinaria, preventiva e programmata, predittiva e straordinaria degli 
impianti oggetto di consegna ed installati dall’Appaltatore ai sensi del presente Capitola-
to, secondo le modalità e le caratteristiche illustrate dal medesimo nei disciplinari ma-
nutentivi da presentare prima della stipula del contratto, ad integrazione della traccia 
del servizio manutentivo richiesto, facente parte integrante del presente Capitolato;

c) l’approvvigionamento di energia elettrica per l’illuminazione pubblica, la corresponsione 
degli oneri d’energia alla società elettrica distributrice, sia esso produttore, grossista o 
distributore, previa voltura ovvero nuova stipulazione del contratto di fornitura dell’e-
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nergia elettrica in capo all’Appaltatore, che diverrà intestatario del medesimo a partire 
dalla data di consegna degli impianti;

d) la progettazione esecutiva, il finanziamento, la realizzazione e la successiva gestione de-
gli interventi di carattere impiantistico e gestionale realizzati a generare l’adeguamento 
normativo e la messa in sicurezza, nonché una maggiore efficienza energetica e luminosa 
oltre ad aggiuntive economie di gestione;

e) lo studio, la progettazione esecutiva, la realizzazione del sistema di risparmio energetico 
ed annullamento inquinamento luminoso  come da progetto  definitivo  reso  in  fase  di 
gara;

f) la realizzazione del progetto esecutivo inerente, per ogni anno contrattuale incluso il 
primo, l’ampliamento per il numero di nuovi punti luce, come eventualmente offerto dal 
concorrente aggiudicatario in sede di gara, della rete di pubblica illuminazione da instal-
lare nel territorio comunale entro 12 mesi dalla data di fine lavori di adeguamento degli 
impianti esistenti, per il primo anno, ed entro i primi sei mesi per gli anni successivi;

g) reperibilità e il pronto intervento fissate nel presente capitolato ovvero, se migliorative, 
offerte in sede di gara;

h) la esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e/o di riqualificazione tecnologica 
degli impianti mediante interventi di manutenzione straordinaria, come regolati dai suc-
cessivi articoli;

i) l'assistenza tecnico-amministrativa volta a predisporre la documentazione e ad ottenere 
le autorizzazioni richieste dalle vigenti norme;

j) la predisposizione di progetti preliminari di ampliamento o adeguamento dell’impianto 
di pubblica illuminazione, secondo le indicazioni e le richieste della Stazione appaltante;

k) l’approntamento di studio di fattibilità per la realizzazione di un sistema di controllo de-
gli impianti di pubblica illuminazione per ogni singolo punto luminoso mediante alimen-
tatore elettronico programmato, per la riduzione dei consumi.

Tutte le prestazioni sopra elencate, erogate secondo le modalità e i limiti di competenza meglio 
descritti negli articoli che seguono per gli impianti oggetto del contratto, dovranno interessare 
tutte le apparecchiature/sottoimpianti presenti e da realizzare riguardanti gli impianti elettrici 
di pubblica illuminazione, che comprendono:

• la rete di distribuzione dell'energia elettrica all’impianto di illuminazione pubblica;

• quadri elettrici di comando ed eventuali sottoquadri di zona;

• i punti luce;

• tubazioni per la protezione dei cavi elettrici;
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• cassette di derivazione;

• conduttori e minuterie;

• sostegni;

• eventuali cabine elettriche di trasformazione che dovessero essere realizzate per lo spe-
cifico scopo;

per l’illuminazione:

• stradale;

• di aree esterne;

• dei parchi e giardini;

• degli attraversamenti pedonali;

• del patrimonio monumentale con particolare riguardo all’area archeologica della città 
antica di Paestum.

Si consideri come tale elenco sia solo descrittivo e non limitativo intendendo con questa affer-
mazione che, comunque, sono da considerare oggetto dell'appalto anche quegli impianti o loro 
parti che pur non citati ne costituiscono parte integrante.

I servizi sulle reti di adduzione dell'energia elettrica erogati dall’Ente Distributore sono sempre 
da espletarsi a partire dal punto situato immediatamente a valle dei contatori dell'Ente stesso.

I servizi sulle reti di distribuzione sono sempre da espletarsi fino ad arrivare a comprendere, ove 
non diversamente ed espressamente previsto, l'apparecchiatura terminale d'impianto, comun-
que ed in genere, per gli impianti di illuminazione pubblica.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di poter estendere l'appalto a nuovi impianti o 
apparecchiature che dovessero entrare a far parte del suo patrimonio come pure di ridurre l’ap-
palto in relazione ad alienazione o diminuzione di strutture attualmente utilizzate.

Per i nuovi impianti di illuminazione pubblica che venissero aggiunti per qualsiasi motivo agli 
impianti esistenti, avranno validità ai fini della quantificazione i parametri di contabilizzazione 
in vigore al momento della variazione, concordati così come specificato nel presente CSA.

Analogamente si procederà in caso di riduzione degli impianti da gestire.

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO

L'Appalto avrà una durata di anni 20 (venti), decorrenti dalla data di consegna degli impianti.

Dalla data di consegna degli impianti decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico 
dell'Appaltatore previsti dal presente Capitolato Speciale d’Appalto.
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Al termine dell’Appalto, qualora intenda gestire direttamente od affidare ad altri il servizio, 
l’Amministrazione si riserva la facoltà, senza che da ciò risulti un diritto di indennità all’appal-
tatore, di prendere, durante l’ultimo mese di durata del servizio, tutte le misure utili per assi-
curare la continuità del servizio e genericamente, tutte le misure necessarie per effettuare il 
passaggio progressivo degli impianti al nuovo regime.

Tutti gli impianti oggetto del presente contratto dovranno essere restituiti, con certificazioni, 
all’Amministrazione in perfetta efficienza e sicurezza; in caso di rilevate mancanze queste sa-
ranno oggetto di stima da parte dell’Amministrazione in contraddittorio con l’appaltatore.

Gli importi risultanti da dette stime potranno essere detratti da quanto, a qualsiasi titolo, risul-
tasse a credito dell’appaltatore, ovvero avvalendosi della cauzione contrattuale che, per tali 
motivi, dovrà garantire l’intera ultima annualità contrattuale.

ART. 4 - IL SISTEMA DI FINANZIAMENTO DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA, CONTENIMEN-
TO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI MEDIANTE FINANZIA-
MENTO TRAMITE TERZI

E’ specifico intendimento che, ai sensi del presente capitolato, la progettazione, la fornitura e 
l’esecuzione dei lavori inerenti alla installazione di tutto quanto necessario a consentire il con-
tenimento dei consumi energetici, la messa in sicurezza, l'adeguamento alle norme vigenti, l’a-
deguamento alle norme sull'inquinamento luminoso degli impianti oggetto di affidamento, ovve-
ro alla realizzazione e/o ristrutturazione di nuovi impianti, saranno effettuate con anticipazione 
del necessario finanziamento da parte dell’Appaltatore (Finanziamento tramite Terzi). 

Quest’ultimo provvederà alla loro realizzazione sostenendo tutte le spese d’investimento neces-
sarie e recuperando tali spese (comprensive degli oneri finanziari) mediante il trattenimento del 
risparmio energetico e delle economie gestionali generate;

In particolare, l’investimento per la realizzazione degli interventi di risparmio energetico (minor 
consumo di energia elettrica a parità di servizi resi) s’intenderà ripagato entro la scadenza del 
contratto con tutti i risparmi attesi, generati dagli interventi proposti. Pertanto l'ammortamen-
to degli investimenti realizzati dall'Appaltatore per l'esecuzione degli interventi finalizzati al 
conseguimento di risparmi energetico-gestionali, comprensivo dei costi di progettazione, av-
verrà condizionatamente all'effettivo verificarsi di suddette economie e non costituirà in al-
cun modo onere per l'Amministrazione Comunale.

L’Appaltatore, mediante la prestazione dei servizi richiesti sugli impianti affidati in gestione, ga-
rantirà il loro funzionamento in condizioni di efficienza, massimizzando il risparmio energetico e 
le economie gestionali conseguibili nell’ambito del servizio erogato.

Fatto salvo quanto specificato in merito alle condizioni di riferimento che possono influire sulle 
variazioni del risparmio, i costi addizionali prodotti da un eventuale maggior consumo (a parità 
di punti luce) rispetto alle previsioni saranno sopportati esclusivamente dall’Appaltatore. A tito-
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lo esemplificativo, e per maggiore chiarezza, si precisa che l'ammontare totale del risparmio ot-
tenibile, sia esso di carattere energetico o gestionale, a seguito dell'effettuazione dei diversi 
interventi, potrà risultare così composto:

1. Una prima quota di risparmio sarà prodotta dal minor consumo di energia elettrica (risparmio 
energetico) a seguito degli interventi sugli impianti, reti e nelle modalità di gestione a mez-
zo di:

- installazione di lampade ad alta efficienza luminosa;

- verifica e contenimento delle dispersioni di energia nelle linee elettriche;

- installazione di regolatori di alimentatori elettronici;

- installazione di sistemi centralizzati di regolazione e di accensione/spegnimento;

2. Una seconda quota di risparmio sarà prodotta dalla riduzione della potenza elettrica contrat-
tualmente impegnata (economia gestionale) a mezzo di:

- installazione di lampade ad alta efficienza luminosa;

- razionalizzazione dei punti di consegna;

- riduzione dei consumi di energia attiva e reattiva;

3. Una terza quota di risparmio sarà prodotta dalla stipula del miglior contratto di approvvigio-
namento elettrico (economia gestionale) a mezzo di:

- ottimizzazione della tariffa di approvvigionamento sul mercato vincolato;

- negoziazione del prezzo di cessione del kWh sul mercato libero;

- eventuale auto-produzione dell'energia elettrica;

4. Una quarta quota di risparmio sarà prodotta dall'allungamento della vita media delle lampa-
de a seguito di interventi sugli impianti (economia gestionale) a mezzo di:

- installazione di alimentatori elettronici;

- installazione di lampade caratterizzate da una maggiore efficienza luminosa e durata nel 
tempo.

5. Una quinta quota di risparmio sarà prodotta dall’organizzazione della gestione del servizio di 
manutenzione che l’Appaltatore propone in sede di offerta.

ART. 5 - IMPORTO DELL’APPALTO

L'importo a base d’asta ammonta ad € 11.784.707,00 IVA inclusa (euro 589.235,35 per anno) 
per la durata di anni venti.
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L'Appaltatore, quale remunerazione del servizio erogato e del capitale investito ai fini della rea-
lizzazione delle opere di messa in sicurezza/contenimento inquinamento luminoso/realizzazione 
nuovi impianti, otterrà la corresponsione di un canone polinomio annuo.

Ai fini della determinazione di tale canone, costituente l'offerta economica, le Ditte concorrenti 
dovranno considerare il valore posto a base d'asta così distinto:

A) Quota annua a compenso degli oneri per l'approvvigionamento di energia elettrica;

B) Quota annua a compenso degli oneri di esercizio, di manutenzione ordinaria, straordina-
ria, programmata-preventiva e predettiva;

In definitiva il valore del presente appalto è così stimato:

- in € 389.235,35/anno (per anni 20) per quota annua, IVA inclusa, per consumi energetici 
e fornitura energia elettrica prima dell’intervento di ammodernamento tecnologico;

- in € 200.000,00/anno, IVA inclusa, per canone per la gestione del servizio e per la ma-
nutenzione ordinaria, straordinaria, programmata-preventiva e predettiva (durata di anni 
20);

Ai fini della quantificazione del canone di partenza (offerta economica), il valore delle singole 
voci – e quindi la loro somma (A + B) - su base annua, non dovrà eccedere il valore della base 
d'asta a pena di esclusione.

A tale riguardo, si precisa che il valore del canone annuo, che s'intende costante per la durata 
del contratto, sarà oggetto di indicizzazione annua, parametrata sugli indici di variazione della 
tariffa/costo dell'energia elettrica determinata dalla AEEG, nonché del costo della manodopera 
e dei materiali elettrici a partire dal biennio successivo alla stipula del contratto.

Qualora, durante il periodo di validità del contratto, per intervenute e dichiarate esigenze del-
l'Amministrazione (ampliamenti delle aree oggetto di pubblica illuminazione, ecc…) si manife-
stasse la necessità di corrispondere ad un incremento quantitativo del servizio, per quanto attie-
ne alla remunerazione della quota eccedente le quantità erogate ai sensi del presente capitola-
to, si provvederà moltiplicando le nuove quantità di punti luce, debitamente contabilizzate, per 
i valori del corrispettivo unitario medio determinato in offerta e indicizzato secondo le modalità 
previste nel presente CSA.

In altri termini, e per maggiore chiarezza, ai fini della remunerazione del servizio correlato a 
punti luce aggiunti successivamente all'affidamento del presente Appalto, si procederà moltipli-
cando il numero dei nuovi punti luce installati per il prezzo unitario medio, come determinato 
agli articoli successivi.

L’equilibrio economico finanziario dell’intervento e della conseguente gestione sarà garantito 
dal concessionario, per l’importo risultante dopo gara, con le somme di contratto e da una cor-
retta gestione dell’impianto.
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La sostenibilità economica dell’intervento e della conseguente gestione dovrà essere supportata 
dal Piano Economico Finanziario predisposto dall’Appaltatore in fase di offerta .

All’Appaltatore verranno volturati i contratti con l’ENEL e spetterà allo stesso il pagamento delle 
somme dovute per canone, consumi energetici (potenza attiva e reattiva) e quanto altro risulte-
rà dalle fatture ENEL.

Tutti gli importi riportati valgono come norma di massima, così come l’elenco delle lavorazioni, 
dovendo il concorrente valutare correttamente e realmente lo stato di fatto degli impianti ed 
elaborare un progetto definitivo.

Nulla sarà dovuto ai concorrenti per la predisposizione di qualsiasi documento necessario per 
partecipare alla gara.

Nulla sarà dovuto all’Appaltatore per le spese tecniche di progettazione definitiva ed esecutiva 
essendo queste di sua esclusiva competenza.

ART. 6 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L’Appaltatore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosser-
vanza di prescrizioni di legge e di prescrizioni del presente capitolato, arrecati per fatto proprio 
o dei propri dipendenti a persone e cose proprie o di altre ditte o di terzi.

La responsabilità dell’Appaltatore si estende ai danni, a persone o cose, che potessero verificarsi 
per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento 
in casi di emergenza.

Oltre all'assunzione delle responsabilità di carattere generale che ricadono sull'Appaltatore per 
la natura del contratto che si andrà a stipulare, si precisa che saranno espressamente affidati 
all'Appaltatore stesso i seguenti incarichi:

• responsabile dell'esercizio e della manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illu-
minazione;

• responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia consumata nell'esercizio 
degli impianti elettrici (art. 19 della Legge 10/91), con obbligo di comunicazione annuale 
al Ministero dell'Industria, ove previsto;

• responsabile per la predisposizione, la compilazione, la presentazione agli Enti prepo-
sti, la conservazione e l'aggiornamento di tutti i documenti amministrativi e autorizzati-
vi previsti dalla vigente legislazione per gli impianti oggetto dell'appalto, sia per impianti 
eventualmente ristrutturati o modificati dall'Appaltatore che per quelli preesistenti ma 
comunque affidati in appalto;

• responsabile dello smaltimento, conformemente alla legislazione vigente, di tutti i rifiuti 
prodotti a seguito delle attività di realizzazione, di esercizio e di manutenzione erogate a 
favore degli impianti oggetto dell'appalto;
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• responsabile della conservazione delle apparecchiature e materiali rimossi dagli impianti 
esistenti che, per qualsiasi ragione, l’amministrazione intenda conservare per un ulterio-
re utilizzo, previa comunicazione del sito di stoccaggio di proprietà comunale.

In caso di inosservanza, anche parziale, da parte dell’Appaltatore delle prescrizioni del presente 
capitolato, l’Amministrazione comunale potrà avvalersi delle seguenti facoltà senza che l’Appal-
tatore possa farvi eccezione od opposizione:

a) applicare un trattenuta cautelativa del 10% sui pagamenti in scadenza successivamente 
alla segnalazione scritta dell’inosservanza;

b) effettuare, ove l’inosservanza non fosse risolta entro 30 giorni  dalla segnalazione,  un 
intervento diretto, addebitandone l’onere all’Appaltatore.

ART. 7 - ONERI E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE E DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE

A) ONERI E OBBLIGHI DELl’APPALTATORE.

Oltre agli oneri inerenti al finanziamento e all'esecuzione degli interventi di miglioramento del-
l'efficienza energetica, luminosa e gestionale degli impianti, nonché di messa in sicurezza e di 
adeguamento alle norme sull'inquinamento luminoso degli stessi, alle manutenzioni e alla gestio-
ne del servizio di illuminazione pubblica oggetto del presente Capitolato, saranno a carico del 
L’Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

a1) Contratto e atti vari. Spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del con-
tratto; spese per carte bollate e di bollo per atti e documenti tecnico-contabili, nonché ogni al-
tra spesa inerente e conseguente all'organizzazione, esecuzione, assistenza, contabilizzazione 
del servizio e dei lavori di cui alla presente concessione. Rimangono a carico dell’Appaltatore le 
spese sostenute dalla Amministrazione Comunale per la progettazione preliminare, per l’avvio 
ed l’espletamento delle procedure di gara (pubblicazione, commissione giudicatrice, ecc.)

a2) Autorizzazioni, licenze.  Spese che attengono agli adempimenti e agli oneri necessari per 
l'ottenimento del rilascio di tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi e nullaosta da 
richiedersi a terzi, Enti Statali, Regionali, Provinciali e altri, che si rendessero necessari per lo 
svolgimento delle mansioni previste dal presente Capitolato e più generalmente per una corretta 
gestione degli impianti di illuminazione pubblica.

a3) Manodopera. Spese ed oneri per assicurazione e previdenza secondo le vigenti norme di leg-
ge, per quanto concerne la manodopera; spese ed oneri riguardanti contributi, indennità ed an-
ticipazioni relativi al trattamento della manodopera, con l'osservanza delle norme dei contratti 
collettivi di lavoro e delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore e di quelle che venis-
sero eventualmente emanate in proposito durante il corso della concessione. L’Appaltatore è re-
sponsabile dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti del Comune di Capaccio (SA), an-
che da parte di eventuali ditte subappaltatrici nei confronti dei rispettivi loro dipendenti. A tal 
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fine all’atto del pagamento delle rate l’Appaltatore dovrà presentare certificazione o autocerti-
ficazione rilasciata ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i. attestante la regolarità contributiva.

a4) Oneri per progettazione, direzione lavori , sicurezza e collaudo.

a4.1) Progettazione.

Spese per le progettazioni definitive ed esecutive di tutti i lavori previsti dal presente capitolato 
(lavori di messa in sicurezza, adeguamento e migliorativi proposti per l'erogazione del servizio di 
illuminazione oggetto della concessione, ampliamenti annuali, ecc.).

L’Appaltatore dovrà pertanto presentare i relativi progetti definitivi ed esecutivi, nonché redige-
re i disegni esecutivi ed i particolari dei diversi impianti ed apparecchiature, predisporre le di-
stinte e i computi di tutti i materiali, manufatti e forniture con quantitativi e misure, segnalan-
do al Comune di Capaccio (SA) ostacoli e divergenze, ed infine sottoporre il tutto all'approvazio-
ne dell'Amministrazione Comunale.

Sono altresì a carico dell’Appaltatore le sole progettazioni preliminari per gli ampliamenti e/o 
ristrutturazioni della rete che l’Amministrazione includerà nell’Elenco Annuale delle OO. PP. per 
tutti gli anni di gestione, nonché la progettazione definitiva ed esecutiva relativa agli interventi 
di ampliamenti e/o ristrutturazioni extracanone e di quelli eventualmente offerti in sede di gara 
per ogni anno contrattuale ovvero una tantum.

a4.2) Direzione dei lavori e sicurezza

Spese per la direzione dei lavori ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione di tutte le opere che ricadono contrattualmente a cura ed oneri dell’Appaltatore. La 
supervisione della Direzione Lavori resta affidata al Dirigente Comunale dell’Area competente, 
LL.PP. ed i relativi oneri indicati come all’art. 4 nella aliquota del 2%, ricadono a cura dell’Ap-
paltatore.

a4.3) Collaudi

Spese per il collaudo di tutte le opere che ricadono contrattualmente a cura ed oneri dell’Appal-
tatore, fermo restando che la nomina del/i collaudatore/i compete esclusivamente alla Ammini-
strazione Comunale.

a5) Spese di cantiere. Spese per l'organizzazione dei cantieri con gli attrezzi, macchinari e mez-
zi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori, nel numero e potenzialità in relazione all'entità 
delle opere, provvedendo alla loro installazione, spostamento nei punti di lavoro, tenuta in effi-
cienza ed allontanamento al termine delle opere. Spese per tenere sgombri i luoghi di lavoro da 
materiale di risulta, da detriti e sfridi di lavorazione, provvedendo al loro allontanamento. Al 
termine dei lavori, e in ogni caso entro e non oltre cinque giorni dal preavviso, L’Appaltatore do-
vrà provvedere a rimuovere ed allontanare gli attrezzi, i macchinari ed i mezzi d'opera giacenti 
in cantiere unitamente ai materiali e manufatti non utilizzati.
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a6) Ripristini. Al termine dei lavori L’Appaltatore si impegna a sue spese al ripristino del suolo 
pubblico secondo le modalità previste nel progetto e secondo le indicazioni all'uopo definite e 
fornite dall'Amministrazione Comunale.

a7) Sorveglianza e custodia. Spese per la custodia e la buona conservazione dei materiali e ma-
nufatti dal momento del loro ingresso in cantiere fino alla loro posa in opera. Si esclude in ogni 
caso qualsiasi compenso da parte dell'Amministrazione Comunale per danni e furti di materiali, 
manufatti, attrezzi e macchinari, anche in deposito, nonché per opere di terzi.

Spese per la protezione, custodia e conservazione dei lavori eseguiti fino alla consegna delle 
opere, adottando i provvedimenti necessari per evitare rotture e deterioramenti, restando l’Ap-
paltatore responsabile in merito.

a8) Condotta e assistenza tecnica. Spese per la condotta e l'assistenza tecnica per tutta la du-
rata dei lavori. L’Appaltatore dovrà comunicare per iscritto i nominativi e le qualifiche del per-
sonale tecnico preposto all'assistenza e conduzione dei lavori, informando l'Amministrazione Co-
munale di eventuali sostituzioni e cambiamenti. L’Appaltatore, inoltre, dovrà fornire a sua cura 
e spese, senza corrispettivo alcuno, il personale tecnico, gli operai, gli strumenti, gli attrezzi e i 
mezzi d'opera per:

• misurazioni, rilievi, tracciamenti necessari all'esecuzione dei lavori;

• controlli e verifiche dei lavori compiuti sia da parte della Direzione lavori, sia da parte di 
collaudatori durante le operazioni di collaudo.

a9) Assicurazioni. Oltre alle assicurazioni previste dal presente capitolato L’Appaltatore dovrà 
fornire le spese per assicurazione R.C. per operai e persone addette ai lavori, per fatti inerenti e 
dipendenti dall'esecuzione dei lavori facenti parte del presente appalto, comunicando alla sta-
zione  appaltante il  nominativo  della  società  assicuratrice  con  cui  l'Appaltatore  ha  contratto 
l'assicurazione, producendo copia delle polizze corredate degli estremi, delle condizioni generali 
e particolari e del massimale di garanzie. 

a10) Rapporti con altre ditte. L’Appaltatore s'impegna a stabilire rapporti di collaborazione con 
eventuali altre ditte appaltatrici, a cui l'Amministrazione Comunale abbia affidato altri lavori, 
avendo cura di evitare ogni interferenza o sovrapposizione di attività e di consentire alle stesse 
l'accesso alla zona dei lavori.

a11)  Segnaletica  stradale.  Spese dipendenti  dall'installazione  provvisoria  di  apparecchiature 
atte alle segnalazioni diurne e notturne, mediante cartelli e fanali nei tratti di strada interessati 
dall'esecuzione dei lavori, secondo l'osservanza delle norme vigenti e/o sopravvenienti di polizia 
stradale e di quanto l'Amministrazione Comunale avesse a prescrivere.

a12) Allaccio per manifestazioni e feste. L’Appaltatore è tenuto, ogni qualvolta viene richiesto 
dall’Amministrazione Comunale, a predisporre un punto di prelievo di energia elettrica per allac-
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cio luminarie, per manifestazioni in occasione delle feste religiose, per manifestazioni rionali di 
qualsiasi tipo autorizzate dall’Amministrazione Comunale.

L’allaccio alla rete elettrica potrà avvenire direttamente sulla rete ENEL, a monte del contatore 
comunale, con apposito contatore ENEL.

a13) Verifica periodica della resa illuminotecnica. Da effettuarsi ogni anno, su almeno 5 punti 
individuati di comune in accordo con il Responsabile del Procedimento dell’Amministrazione Co-
munale.

Altri punti per la verifica, almeno 5, verranno individuati sulla linea al momento di ogni verifica 
annuale. La resa illuminotecnica verrà confrontata con i valori minimi per il tipo di strada.

Se i valori rilevati dovessero essere inferiori a quelli previsti dal capitolato per il tipo di strada in 
questione l’impresa ha l’obbligo di verificare tutto il tratto e sostituire i corpi illuminanti. Il re-
ferente dell’Amministrazione potrà se lo riterrà necessario, programmare in qualsiasi momento 
ulteriori verifiche illuminotecniche nei punti che riterrà più opportuni.

a14) Reperibilità. L’Appaltatore ha l'obbligo di organizzare, nei modi e nelle forme che riterrà 
più funzionali, la propria reperibilità nonché il servizio di pronto intervento, a qualunque ora del 
giorno e della notte, nell'ambito del progetto di gestione del servizio di illuminazione pubblica. 
L’Appaltatore dovrà indicare, in fase di presentazione dell’offerta, l’organizzazione del servizio 
di “Pronto intervento” ed in particolare il personale ed i mezzi che metterà a disposizione.

a15) Aggiornamento documentazione.  L’Appaltatore ha l'obbligo di aggiornare entro il 31 di-
cembre di ogni anno gli elaborati relativi alla consistenza degli impianti oggetto di affidamento, 
consegnando all'Amministrazione le planimetrie aggiornate su supporto cartaceo ed informatico, 
secondo le specifiche fornite dall’Amministrazione, unitamente al rapporto inerente ai lavori 
eseguiti nell'anno di gestione del servizio.

a16) Sicurezza.  L’Appaltatore ha l'obbligo di predisporre, secondo le leggi sulla sicurezza e le 
normative vigenti, dopo l'aggiudicazione dell'appalto e prima dell'inizio del servizio, il piano del-
le misure per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori. Il coordinamento dell'attuazione del 
predetto piano spetta all’Appaltatore, previa consegna dello stesso all'Amministrazione e alle 
organizzazioni che ne debbano essere informate.

Sarà obbligo dell’Appaltatore il rispetto di tutte le normative vigenti nel corso della durata del 
contratto, fermo restando che gli oneri derivanti da normative/disposizioni legislative entrate in 
vigore successivamente alla data di presentazione dell'offerta resteranno a carico dell'Ammini-
strazione per la parte eccedente il 5% del canone annuale al momento della entrata in vigore 
della norma medesima.

B) ONERI E OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Sono a carico dell’Amministrazione Comunale le seguenti attività:
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b1) il coordinamento con le autorità preposte, in caso di chiusura di strade, che si rendesse ne-
cessario per l'espletamento delle operazioni di manutenzione;

b2) l’amministrazione Comunale accorda gratuitamente e limitatamente alle opere di manuten-
zione, ampliamento ed ammodernamento, l’occupazione temporanea della proprietà Comunale 
con gli attrezzi e mezzi d’opera necessari all’esecuzione e manutenzione di tutti gli impianti di 
pubblica illuminazione.

b3) a non disattivare e/o spostare le Apparecchiature installate; qualora per cause di forza mag-
giore ciò dovesse avvenire, l'Ente deve darne comunicazione all’Appaltatore per mezzo racco-
mandata A.R., anticipata via fax, con almeno cinque giorni di anticipo;

b4) in occasione, di eventuali pignoramenti, sequestri o diritti vantati da terzi nei confronti del-
la Amministrazione Comunale, la stessa si impegna a rendere noto nelle forme opportune (ivi 
compresa apposita dichiarazione nei verbali dei relativi procedimenti) alle parti ed agli ufficiali 
procedenti che le Apparecchiature (es. riduttori di potenza, di regolazione della tensione) sono 
di proprietà del Venditore Gestore, informando quest'ultimo tempestivamente per raccomandata 
A.R., anticipata via fax, delle relative esecuzioni;

b5) rispettare e far rispettare da chiunque il diritto di proprietà del Venditore Gestore relativa-
mente alle apparecchiature su indicate;

b6) la potatura degli alberi, al fine di mantenere integro il flusso luminoso emesso e di garantire 
la sicurezza degli impianti, apparecchiature e linee di alimentazione;

b7) il pagamento di eventuali altri oneri per l'ottenimento dei permessi all'installazione/passag-
gio delle linee di alimentazione degli impianti di pubblica illuminazione e per l'occupazione di 
suolo pubblico in occasione dell'effettuazione di lavori e interventi manutentivi;

b8) la nomina dell’Appaltatore o di un suo delegato quale “ENERGY MANAGER”, qualora ricorro-
no gli estremi di legge (art. 19 Legge 10/91). Tale Legge impone che l’energia venga gestita in 
modo consapevole e con criteri tecnico scientifici rigorosi, affinché possa portare a miglioramen-
ti significativi dal punto di vista economico ed ambientale. A tal proposito l’Appaltatore indiche-
rà il proprio incaricato, riconosciuto dalla Direzione Generale della Comunità Europea progetto 
Greenlight “Energy Manager”, il quale sarà responsabile per il raggiungimento degli obiettivi di 
risparmio energetico e terrà costantemente informata sia la Commissione della Direzione Gene-
rale della Comunità Europea – se dovuto – sia l’Amministrazione Comunale, sull’andamento di 
detti risparmi.;

b9) l’Amministrazione Comunale si riserva, con atto della Giunta Comunale e senza alcun onere 
a proprio carico, la facoltà di concedere all’Appaltatore e/o a terzi, l’utilizzo dei pali della pub-
blica illuminazione esclusivamente come sostegno per la pubblicità (con esclusione del centro 
storico e pali artistici) stabilendo di volta in volta l’indennizzo che il richiedente dovrà corri-
spondere all’appaltatore. Lo sfruttamento pubblicitario avverrà nel rispetto delle norme urbani-
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stiche, della circolazione stradale e delle norme fiscali sulla pubblicità e previa autorizzazione 
da parte degli uffici tecnici e della Polizia Locale solo se tale possibilità non sia in contrasto con 
il piano degli impianti pubblicitari dell’Ente.  

b10)  è  fatto  divieto  assoluto  all’Amministrazione  Comunale  di  rilasciare  autorizzazione  per 
eventuali allacci di illuminazioni tipo “luminarie” e/o simili, sulle linee di Pubblica Illuminazio-
ne, in quanto le stesse, possono arrecare seri danni alle “Apparecchiature”, compromettendone 
il funzionamento, in difetto, eventuali danni alla stesse, causati da allacci abusivi, saranno ad-
debitati a colui che ha commesso l’abuso. L’Appaltatore, su richiesta scritta da parte dell’Ammi-
nistrazione Comunale, durante il periodo di gestione del contratto, provvederà, gratuitamente, 
alla collocazione di punti strategici finalizzati all’allaccio temporaneo di “luminarie” e/o mani-
festazione di interesse comunale, come previsto dal punto a12).

b11) restano esclusi dal contratto, e pertanto non comprese nel valore del corrispettivo di con-
cessione, le parti dell’impianto di Pubblica Illuminazione danneggiate o mancanti a seguito di 
eventi causati da terzi ( a titolo esemplificativo e non esaustivo: incidenti stradali, atti vandalici 
o altro), causati da eventi di forza maggiore (terremoti, allagamenti, trombe d’aria, eventi belli-
ci, tumulti, ecc. ecc.) In questi casi, dietro segnalazione dell’Amministrazione Comunale, l’Ap-
paltatore si impegna a provvedere alle necessarie opere di ripristino, con rimborso delle relative 
spese a cura dell’Amministrazione Comunale e sulla base dei prezzi unitari di contratto o, ove 
ciò non sia possibile, sulla base di prezzi da concordare al momento o in economia (pagamento 
su fatture dei materiali e pagamento per ogni ora lavorativa del personale) per la parte ecce-
dente l’importo contrattuale a ciò destinato. Gli oneri del presente punto vanno trattati conta-
bilmente come interventi di “manutenzione straordinaria “ e quindi non programmabili.

b12) Le procedure amministrative necessarie al conseguimento dell’oggetto, nessuna esclusa, 
che non comportano oneri amministrativi a carico dell’Appaltatore.

b13)  L’amministrazione comunale avrà la facoltà di estendere ad altri impianti e/o edifici di 
pertinenza comunale, servizi  similari  a quelli  oggetto dell’appalto e valutati convenienti per 
l’amministrazione fino alla concorrenza del 50% dell’importo dell’appalto in quanto complemen-
tari allo stesso e solo se affidati entro il termine di tre anni successivi alla stipula del contratto.

ART. 8 - RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE

Per garantire la regolare esecuzione del contratto, l’Appaltatore, entro il termine fissato per la 
consegna degli impianti, dovrà nominare un Responsabile della gestione, cui dovrà essere confe-
rito l’incarico di coordinare e controllare l’attività di tutto il personale addetto all’esercizio, 
alla manutenzione e al controllo degli impianti affidati in gestione.

Tutte le contestazioni relative alle modalità di esecuzione del contratto, da comunicarsi per 
iscritto a detto Responsabile, si intenderanno come validamente effettuate direttamente alla 
ditta appaltatrice.
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In caso di impedimento del Responsabile della gestione, l’Appaltatore ne darà tempestivamente 
notizia all’ufficio tecnico dell’Amministrazione Comunale, indicando contestualmente il nomina-
tivo e il domicilio del sostituto.

Il Responsabile della gestione ha l’obbligo della reperibilità 24h/24h e 7g/7g e dovrà essere do-
tato di telefono cellulare, fax ed email certificata (PEC). Le comunicazioni effettuate via fax o 
email sono considerate validamente notificate all’appaltatore.

ART. 9 - CESSIONE DELL’APPALTO – SUBAPPALTO

E’ fatto assoluto divieto conformemente alla vigente normativa all’Appaltatore di cedere il con-
tratto in tutto o in parte. E’ invece consentito all’Appaltatore subappaltare in tutto o in parte le 
opere di relativi diritti ed obblighi, derivanti dal contratto, nel rispetto delle disposizioni di leg-
ge in vigore.

ART. 10 - DOMICILIO DELL’APPALTATORE

All'inizio dell'Appalto, l'Appaltatore dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale il nominati-
vo del proprio Responsabile tecnico e i recapiti per la effettiva reperibilità, per tutti gli adempi-
menti inerenti all'esecuzione del contratto spettanti all'Appaltatore a cui l'Amministrazione Co-
munale indirizzerà in ogni tempo le notifiche relative ad atti giudiziari.

ART. 11 - CONTROVERSIE E LORO RISOLUZIONE

E’ esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è pertanto competente il 
giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato.

ART. 12 – RISOLUZIONE / RESCISSIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO

Il contratto potrà essere risolto dall’Amministrazione Comunale anche prima della scadenza na-
turale nel caso di:

• Gravi o reiterate violazioni delle norme di legge applicabili in materia o degli obblighi 
contrattuali, tali da pregiudicare la funzionalità degli impianti e il loro normale esercizio;

• Mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente Capitolato, con particolare riferi-
mento ai termini di esecuzione lavori;

• Mancato rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro e durante l’esecuzione del-
le opere (D.Lgs. 81/2008);

• Mancato rispetto dei requisiti previsti dalle “Clausole di Prevenzione Antimafia”;

• Cessione del Contratto:

• Subappalto senza autorizzazione;

• Mancato rispetto delle condizioni di contratto per quanto concerne la gestione dell’im-
pianto, mancato rispetto della resa illuminotecnica, mancato rispetto dei tempi previsti 
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per le sostituzioni delle lampade, dei sostegni, delle armature e delle parti dell’impian-
to, ecc.

In tali  ipotesi l’Amministrazione Comunale dovrà contestare per iscritto le inadempienze del 
concessionario, assegnandogli un termine non inferiore a 30 giorni per le controdeduzioni. De-
corso tale termine, l’Amministrazione Comunale adotterà i provvedimenti di competenza.

In tutti i casi di cessazione anticipata del rapporto, la ditta concessionaria avrà diritto alla corre-
sponsione dell'importo dovuto all'espletamento dei servizi erogati fino a quel momento ed agli 
eventuali lavori eseguiti su regolare autorizzazione.

In ogni caso l’appaltatore sarà soggetto, a titolo di penale, alla perdita del deposito cauzionale 
nonché al risarcimento dei danni subiti dall’Amministrazione Comunale.

Nei casi di risoluzione/rescissione del contratto si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 
163/06 e dal relativo regolamento di attuazione ovvero qualora non emanato dal regolamento 
alla data di pubblicazione del bando.

L’Amministrazione Comunale potrà rescindere unilateralmente dal contratto per ragioni di inte-
resse pubblico, anche conseguenti al mutare degli attuali presupposti giuridici e legislativi tali 
da far venir meno la convenienza a continuare la concessione.

ART. 13 – PENALI

Sono previste penali per i ritardi sull’ultimazione dei lavori rispetto alla durata prevista dal con-
cessionario in fase di offerta solo se gli stessi sono imputabili al concessionario. A tale riguardo, 
la pena pecuniaria prevista rimane stabilita nella misura dell’8 per mille senza oneri per inte-
ressi, per ogni giorno di ritardo, fino al massimo consentito per legge, riservandosi in ogni caso 
l’Amministrazione il diritto di addebitare l’importo dei maggiori danni che dovesse subire per 
colpa di quest’ultimo.

L’applicazione della penale di cui al paragrafo precedente avverrà mediante detrazione sulle 
somme dovute dall’Amministrazione per il canone annuo e sarà operata sulla prima liquidazione 
utile.

Sono altresì previste penali per i ritardi nella riparazione dei guasti come appresso indicato al-
l’articolo n. 34.

ART. 14 - SPESE DIPENDENTI DAL CONTRATTO E DALLA SUA ESECUZIONE

Le spese di bollo, scritturazione e registrazione del contratto, degli atti di consegna o riconsegna 
ed altri ad esso inerenti, sono a carico dell’Appaltatore; così pure s’intendono a carico del me-
desimo Appaltatore tutte le spese e le tasse che riguardino, per qualsivoglia titolo o rapporto, il 
contratto o l’oggetto del medesimo.
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ART. 15 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Le attività di cui al presente appalto devono essere condotte in conformità alle leggi e norme vi-
genti o emanate del corso della durata del contratto, nessuna esclusa, con particolare riferimen-
to a:

a) le leggi e disposizioni vigenti in materia di appalti di servizi;

b) le leggi e disposizioni vigenti circa l'assistenza sociale, le assicurazioni dei lavoratori e la 
prevenzione infortuni;

c) le disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie;

d) le leggi, i patti e gli accordi sindacali;

e) le leggi e disposizioni vigenti sulla disciplina della circolazione stradale e sulla tutela e 
conservazione del suolo pubblico;

f) i regolamenti comunali, di edilizia pubblica e di Polizia Municipale;

g) le disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalità mafiosa.

ART. 16 - STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto di Appalto avverrà entro trenta giorni dalla data di comunicazione al-
l’impresa aggiudicataria, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o via fax, del-
l’avvenuta predisposizione del contratto stesso e con l’indicazione del termine ultimo, avente 
carattere perentorio, fissato per la stipula.

Entro venti giorni dalla data della comunicazione di cui al paragrafo precedente, l’Appaltatore si 
impegna a fornire all’Amministrazione il progetto esecutivo per la messa a norma ed in sicurezza 
e per il risparmio energetico di cui ai progetti definitivi resi in sede di gara nonché il piano per la 
sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, secondo il disposto del D.Lgs. 81/2008 e successive 
modificazioni.

ART. 17 – DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO

Qualora la ditta dovesse chiedere la risoluzione del contratto prima della scadenza prevista, sen-
za giustificato motivo, l’Amministrazione sarà tenuta a rivalersi sul deposito cauzionale, a titolo 
di risarcimento di eventuali danni alle strutture, oltre agli eventuali maggiori danni riscontrati.

In caso di risoluzione anticipata la ditta non potrà ottenere il pagamento del canone annuale per 
l’esercizio in corso e l’impianto rientrerà, con tutte le migliorie eseguite nella piena proprietà 
del Comune di Capaccio senza alcun onere per l’Ente.

ART. 18 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale, si fa rinvio alla vigente 
normativa, allo schema di contratto, al bando di gara.
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ART. 19 - ESCLUSIONE DALLA GARA

Tutte le clausole del presente capitolato sono da ritenersi assolutamente inderogabili.

Pertanto l’inosservanza delle loro prescrizioni, anche meramente formali, darà luogo all’esclu-
sione del concorrente dalla gara.

In particolare la mancata presentazione della dichiarazione o dei documenti previsti ovvero la 
incompletezza di dati richiesti, comporta l’esclusione dalla gara.

ART. 20 - ALLEGATI AL CAPITOLATO

Al presente capitolato sono allegati i seguenti elaborati che costituiscono parte integrante e so-
stanziale dello stesso:

• All. “A” Elenco descrittivo degli impianti comunali ai fini della consegna all’appaltatore;

• All. “B” Traccia delle operazioni di manutenzione ordinaria e programmata-preventiva;

• All. “C” CD-ROM contenente la cartografia relativa agli impianti di pubblica illuminazione 
oggetto dell’affidamento con ubicazione dei centri luminosi dei quadri di comando e di 
controllo dell’ubicazione dei punti di consegna con riferimento alla consistenza presunta 
degli stessi, sulla scorta dei dati e informazioni in possesso dell’amministrazione  comu-
nale. Si evidenzia che c  ostituisce obbligo del concorrente la verifica sul territorio e la   
conseguente integrazione in quanto è oggetto di punteggio in sede di gara;

• All. “D” Bilancio energetico anno 2008.
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P A R T E S E C O N D A

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'APPALTO,

ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI,
 TEMPISTICHE D'INTERVENTO
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ART. 21 – CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO 

Come già specificato, l’Amministrazione del Comune di Capaccio intende affidare ad un unico 
soggetto, dotato dei necessari requisiti tecnici ed economici, tutta la gestione e conduzione de-
gli impianti di pubblica illuminazione, riservando a sé stessa, oltre all’onere finanziario, unica-
mente quello di supervisione e controllo della qualità del servizio reso. Sarà perciò a cura del-
l’Appaltatore:

• l’onere dell’approvvigionamento e/o fornitura dell’energia elettrica: a tal fine, per la 
Stazione  Appaltante,  l’Assuntore  dovrà  essere  una  struttura  in  grado  di  ottenere  la 
voltura dei contatori di energia e possedere adeguata attestazione dell’attività pregressa 
e con adeguata capacità finanziaria in relazione al presente appalto;

• l’onere tecnico di verifica normativa e miglioramento progressivo degli impianti fino al 
termine del contratto: a tal fine l’Appaltatore dovrà essere in possesso di adeguate capa-
cità e risorse tecniche di personale e mezzi, in grado di perseguire tale obiettivo.

• l’onere tecnico dell’innovazione e del risparmio energetico: saranno perciò valutate e 
premiate le proposte che consentono di  realizzare tali  obiettivi  senza discapito della 
qualità dell’illuminazione fornita ai cittadini rispetto alle indicazioni degli Enti Normatori 
(C.I.E., UNI, ecc.) e degli standard internazionali più elevati in materia; 

• l’onere gestionale di tutto il servizio, sia della parte esecutiva che di quella amministrati-
va.

ART. 22 - PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Per quanto attiene alle competenze dell'Appaltatore sugli impianti che sono oggetto dell'appal-
to, si precisa che tutti i servizi previsti e più oltre meglio specificati sono sempre da espletarsi a 
partire dalla consegna dell’energia elettrica.

Tutte le operazioni che l'Appaltatore dovrà eseguire sugli impianti dovranno essere condotte in 
ottemperanza al presente capitolato, nel rispetto della vigente legislazione e delle migliori re-
gole dell'arte. Inoltre, le operazioni non dovranno essere di intralcio per eventuali altri lavori in 
corso di esecuzione da parte della Stazione Appaltante o di altra Ditta sulle apparecchiature o 
comunque negli ambienti in cui sono alloggiati gli impianti da gestire o loro parti.

Per l'espletamento dei servizi l'Appaltatore dovrà prestare:

• la mano d'opera necessaria per l'espletamento dell'appalto, che sarà costituita da perso-
nale  opportunamente  qualificato  e,  ove  necessario,  dotato  delle  abilitazioni  previste 
dalla legislazione vigente;

• il personale tecnico-direttivo per la sorveglianza degli operatori e per l'organizzazione del 
lavoro,  nonché  il  personale  tecnico-amministrativo  per  l'evasione  delle  pratiche 
burocratiche e la predisposizione dei conteggi contabili;

COMUNE DI CAPACCIO – SETTORE LAVORI PUBBLICI – VIA VITTORIO EMANUELE, 1 – 840247 CAPACCIO (SA) TEL. 0828.812111 FAX 0828.812239 27



“Gestione e manutenzione integrata e tecnologica degli impianti di pubblica illuminazione sul territorio” 
Capitolato Speciale d’Appalto

• l'attrezzatura per l'effettuazione degli interventi contemplati dal capitolato;

• gli strumenti per la misura dei parametri fisico-chimici che abbiano attinenza con l'ap-
palto;

• l'assistenza per le visite e le prove di controllo degli Enti preposti, ovvero per quelle che 
l'Ente Appaltante intenderà effettuare per accertare la conformità del servizio appaltato.

• L'Appaltatore dovrà indicare il nome del responsabile referente nei confronti dell'E.A. e il 
responsabile della sicurezza relativamente all'appalto stesso, in ottemperanza al D.Lgs. 
81/2008.

E' da ritenersi a carico dell'Appaltatore l'adozione, durante l'effettuazione dei lavori o l'erogazio-
ne dei servizi, dei provvedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità 
degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi nonché per evitare danni ai beni pubblici 
e privati, osservando al riguardo le disposizioni contenute nelle norme antinfortunistiche vigenti 
(piani di sicurezza).

ART. 23 - PRESTAZIONI ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà realizzare i lavori di messa in sicurezza ed adeguamento alle norme entro i 
primi sessanta  mesi dell’appalto;  entro  i  primi  sei  mesi realizzerà  gli  interventi  di 
riqualificazione  tecnologica  individuati  sommariamente  dall’Amministrazione,  e  riproposti  in 
sede di offerta unitamente alle proposte migliorative, da ritenersi espressamente ordinati dalla 
Amministrazione Comunale provvedendo, al riguardo, alla fornitura di beni e alla erogazione di 
servizi previsti dal presente CSA, che saranno da ritenersi tutte comprese nel prezzo indicato in 
offerta.

Per quanto concerne l’attività di gestione degli impianti, sono da considerarsi a carico dell'Ap-
paltatore e, quindi, comprese nel prezzo che sarà stato esposto per i predetti servizi in sede di 
offerta, le seguenti prestazioni:

• approvvigionamento di energia elettrica;

• sostituzione di tutte le lampade esistenti, relative agli impianti di pubblica illuminazione, 
tali da assicurare i valori minimi previsti dalle norme tecniche di settore per il tipo di 
strada  da  illuminare  (Per  le  piazze,  la  potenza  delle  lampade  da  installare  deve 
assicurare l’illuminamento dell’ambiente con valori non inferiori a 20 lux) e comunque 
non inferiore alle prescrizioni delle norme in vigore. 
L’illuminamento dell’ambiente sarà misurato sul piano orizzontale alla quota di mt 1 
dal  piano  di  calpestio  ed  in  asse  con  la  sorgente  stessa,  secondo  i  parametri 
illuminotecnici sta  biliti dalla classificazione delle strade e degli spazi pubblici.  

• sostituzione delle lampade guaste;

• servizio di rilevamento delle lampade spente e delle apparecchiature inefficienti;
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• controllo periodico delle linee e dei sostegni;

• verifica costante della condizione di sicurezza degli impianti, meccanica, elettrica e di 
isolamento;

• interventi  di  manutenzione  ordinaria,  preventiva,  programmata  e  predittiva  sugli 
impianti per il mantenimento in normale stato di efficienza, compresa la sostituzione 
delle parti, cablaggi ed accessori necessari per il corretto funzionamento dell’impianto;

• verniciatura di sostegni e mensole, ad eccezione di quelli zincati, trattamento anti-corro-
sivo  alla  base  e  numerazione  dei  sostegni  come  pali,  paline,  mensole,  etc...  La 
verniciatura dei sostegni e delle mensole sarà eseguita secondo uno schema di divisione 
del territorio e sulla base di uno scadenzario predisposto dall'appaltatore ma approvato 
dall'E.A. Detto scadenzario dovrà prevedere la verniciatura di una quantità di pali per 
coprire l'intero territorio in tre anni ;

• verifica periodica e la pulizia ogni tre anni di tutti i quadri elettrici;

• verifica dello stato dei dispersori con ingrassaggio di tutti i bulloni e controllo della conti-
nuità dell’impianto;

• misura dei valori di resistenza di terra dei singoli dispersori nonché dell’intero dispersore, 
con stesura di apposito verbale a firma del verificatore e rilascio di certificazione;

• misura biennale del valore di resistenza di terra dell’intero dispersore e rilascio di certifi-
cazione;

• pulizia dei corpi illuminanti delle brillantature e delle parti ottiche, da eseguirsi contem-
poraneamente al ricambio programmato delle lampade di cui al punto successivo;

• il ricambio programmato delle sorgenti luminose con periodicità tale da assicurare il gra-
do di illuminamento previsto dalla norme vigenti;

• ricambi  delle  minuterie,  guarnizioni,  gonnelle,  coppe,  reattori,  condensatori, 
accenditori, morsetteria, relé,

• ricambio componentistica dei quadri elettrici, inclusi interruttori, fusibili  etc. che per 
qualsiasi motivo dovessero essere sostituiti; 

• approvvigionamento, immagazzinamento e trasporto di tutti i  materiali  occorrenti per 
l’effettuazione della gestione, della manutenzione e degli interventi;

• spese di trasporto, viaggio e trasferta per il personale addetto;

• allestimento dei ponteggi regolamentari ed i mezzi di tiro in alto;

• compilazione di progetti per l’esecuzione di eventuali interventi extra-canone;
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• spese  per  prove  sui  materiali  ordinate  dalla  Direzione  Lavori  e  conservazione  dei 
campioni  con  le  cautele  che  saranno  prescritte  dalla  Direzione  Lavori  stessa  ovvero 
dall’Ufficio competente;

• spese per l'esecuzione delle prove di funzionamento e collaudi, incluse le competenze 
professionali per il collaudatore la cui nomina spetta alla E.A.;

• quanto in genere necessario per l'esecuzione e la liquidazione degli interventi;

• messa a disposizione dell’E.A., ad ogni sua richiesta, strumenti di misura, utensili e quan-
t'altro necessario per operazioni inerenti gli interventi;

• rispetto delle norme che dalla S.A. verranno prescritte nell'intento di arrecare il minimo 
intralcio ai servizi;

• la disciplina del personale, far osservare le disposizioni in vigore e quelle che potessero 
essere emanate durante il corso dell'appalto dalle competenti Autorità;

• allontanare e sostituire quegli operai per i quali, a causa di imperizia, insubordinazione, 
mancanza di probità o altro, l'E.A. richiedesse l'allontanamento anche immediato;

• compilazione e osservanza, per ogni singolo lavoro dei piani di sicurezza prescritti dal 
D.Lgs. 81/2008;

• tutti gli adempimenti nei confronti degli Enti ed Associazioni tecniche aventi il compito di 
esercitare controlli di qualsiasi genere.

L’appaltatore si impegna a verificare il livello di illuminazione esistente e ad adeguarlo ai valori 
consigliati dal CIE, incrementandolo se attualmente inferiore o riducendolo ove eccessivo. Della 
verifica effettuata dovrà dare attestazione alla Stazione Appaltante. 

Si ribadisce come l'elenco precedente sia d’intendersi solo descrittivo e, di massima, indicativo 
delle prestazioni che l’Appaltatore dovrà fornire per l’espletamento del servizio. In ogni modo, 
saranno a carico dell'Appaltatore, tutti gli oneri (di personale, materiali, trasporti ecc.) neces-
sari per l’esecuzione delle operazioni di manutenzione degli impianti indicate nel presente capi-
tolato.

Sono altresì a carico dell'appaltatore i seguenti oneri:

a) la nomina di un Responsabile tecnico;

b) i rapporti periodici degli interventi e i rapporti di verifica;

c) la produzione delle fatture ed ogni altro elemento utile da cui rilevare i parametri idonei 
ai  fini  dell’adeguamento  del  canone  sia  per  effetto  di  variazioni  di  costo  che  di 
ampliamento e/o diminuzione della consistenza dell’impianto;

d) tutte  le  spese  inerenti  la  pubblicazione  e  l'esecuzione  del  presente  bando  e  quelle 
relative  al  fondo  incentivante  nonché  quelle  relative  ai  compensi  della  commissione 
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giudicatrice, di contratto, di bollo, di copia, di registrazione e per i diritti di segreteria, 
di documentazione ed eventuali disegni, certificati e protocolli.

ART. 24 – FORNITURA DELL’ENERGIA ELETTRICA

E’ compreso nel prezzo dell’appalto il costo dell’energia elettrica, che dovrà essere fornita dal-
lo stesso appaltatore. La valutazione dei costi energetici è stata effettuata sulla base degli one-
ri sostenuti dall’Amministrazione Appaltante nell’anno 2008. Detto costo è stato valutato e fis-
sato preliminarmente per cui sarà cura ed onere dell’Appaltatore valutarne la congruità anche 
in funzione delle modifiche che intende apportare sull’impianto. 

E’ diritto-dovere dell’Appaltatore, quindi, verificare che i consumi energetici siano in linea con 
la reale potenza installata e le ore effettive di accensione dell’impianto, come pure attivare 
tutte le procedure o i meccanismi che consentano di evitare accensioni non necessarie (ad es. 
durante le ore diurne per il ricambio lampade). 

Dei consumi annuali e dei relativi oneri l’Appaltatore darà all’Amministrazione un rendiconto al 
termine di ogni trimestre, (con indicazione del risparmio energetico conseguito rispetto al mo-
mento della consegna degli impianti ed aggiornato in base alla variazione dei punti luce) per 
l’adeguamento del costo dell’energia così come determinato dall’AEEG. 

ART. 25 – RISPARMIO ENERGETICO 

E’ specifico intendimento che, ai sensi del presente Capitolato, la progettazione, la fornitura e 
l’esecuzione dei lavori inerenti la messa in opera delle apparecchiature e degli impianti finaliz-
zati a generare risparmi di natura energetica e gestionale, oggetto d’investimento nell’ambito 
del  servizio  di  illuminazione  richiesto,  saranno  effettuati  a  titolo  non  oneroso  per  l’Am-
ministrazione, con finanziamento da parte dell’Appaltatore (Finanziamento tramite Terzi).

Questi provvederà alla loro realizzazione sostenendo tutte le spese d’investimento necessarie e 
recuperando tali spese (comprensive degli oneri finanziari) tramite il trattenimento di una quo-
ta parte del risparmio energetico e delle economie gestionali generate. 

In particolare, l’investimento per la realizzazione degli interventi di risparmio energetico (minor 
consumo di energia elettrica a parità di servizi resi) che l’Appaltatore ha facoltà di proporre a 
proprio onere nel progetto-offerta, s’intenderà ripagato entro la scadenza del contratto con una 
parte dei risparmi attesi, generati dagli interventi proposti, secondo le previsioni dell’Appalta-
tore esposte in offerta. Tali risparmi dovranno essere evidenziati da quest’ultimo, mediante la 
compilazione di un Piano Economico Finanziario.

Qualora dalla consuntivazione annuale delle bollette elettriche, emergesse un risparmio minore 
rispetto alle previsioni dichiarate, ovvero un costo addizionale dovuto ad un maggior consumo (a 
parità di punti luce), gli oneri derivanti da tale mancato raggiungimento degli obiettivi posti di 
risparmio saranno sopportati esclusivamente dall’Appaltatore. Viceversa, le maggiori economie 
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dovute  ad  un  minor  consumo  rispetto  agli  obiettivi  dichiarati,  saranno  di  competenza  del-
l’Appaltatore.

A consuntivo di ogni anno di gestione, le parti contraenti procederanno congiuntamente ad una 
verifica del risparmio energetico ed economico effettivamente conseguito. In tale operazione si 
terrà debito conto delle particolari condizioni di riferimento, che potranno aver influito sul dato 
economico, quali le variazioni di:

• prezzi d’acquisto dell’energia elettrica;

• imposte erariali sull’energia elettrica per l’illuminazione pubblica;

• ovvero, sul dato di consumo elettrico, quali le variazioni del numero dei punti luce in ser-
vizio.

ART. 26 - ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI

L'Appaltatore sarà tenuto a mantenere in esercizio tutti gli impianti consegnati secondo le mo-
dalità più sotto riportate e ad effettuare un continuo controllo della conformità alle leggi vigen-
ti e/o che saranno tali nel corso dell’appalto e di tutti i parametri funzionali degli stessi.

Per tutta la durata dell'appalto l'Appaltatore avrà l'obbligo di curare la pulizia di tutte le super-
fici che costituiscono gli involucri esterni degli impianti a lui affidati, nonché di tutti gli ambien-
ti destinati ad ospitare apparecchiature oggetto dell'appalto, quali centrali e sottocentrali tec-
nologiche. Stessa considerazione vale per tutte le attrezzature di lavoro e gli arredi affidati al-
l'Appaltatore per l'espletamento delle sue funzioni. Tali attrezzature ed arredi saranno riconse-
gnati, alla fine dell'appalto, nello stesso stato in cui si trovavano alla consegna iniziale, fatto 
salvo il normale deterioramento per uso e vetustà.

Si chiarisce che è onere dell'Appaltatore la messa a norma degli impianti in base a legislazioni  
che venissero emanate in futuro qualora l’importo dei soli lavori da eseguire non supera la so-
glia del 5% dell’importo contrattuale in atto. Qualora la soglia sia superiore, gli oneri finanzia-
ri  per  la  parte eccedente  il  5% saranno  a  carico  dell’Amministrazione.  L’Appaltatore  sarà  
comunque  tenuto  alla  realizzazione  dei  progetti  di  adeguamento  normativo  e/o  messa  in 
sicurezza degli impianti di proprietà comunale o gestiti dal Comune, che l'Amministrazione po-
trà far eseguire come lavori extracanone secondo le risorse economiche che si renderanno di-
sponibili.

Il servizio d'illuminazione pubblica dovrà essere garantito per tutta la durata del contratto. L'o-
rario di accensione medio complessivo degli impianti di pubblica illuminazione, che dovrà essere 
garantito dall'appaltatore preferibilmente a mezzo di orologi astronomici e/o interruttori crepu-
scolari, sarà di ca. 4000 ore/anno fatta salva la verifica in sede di progetto definitivo.

L'Appaltatore dovrà curare l'avviamento ed il regolare esercizio di tutti gli impianti attraverso il 
proprio personale debitamente adibito all'appalto.
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L'Appaltatore dovrà dotarsi di una struttura organizzativa, composta di personale qualificato, 
automezzi, attrezzature, locali in loco ad uso uffici e magazzini e quanto altro necessario a ga-
rantire il funzionamento degli impianti con un ottimo livello di efficienza, impegnandosi a man-
tenerla continuativamente per il servizio in oggetto. 

Dovrà inoltre essere prevista una giacenza minima di materiali a magazzino ed in cantiere tali 
da consentire sempre e in ogni modo l’esecuzione delle riparazioni.

L'Appaltatore dovrà assicurare la costante verifica dello stato complessivo degli impianti, sia ai 
fini della sicurezza che della funzionalità, con l’obbligo di segnalare all'E.A. ogni anomalia o sta-
to di pericolo .

L'Appaltatore dovrà predisporre gli impianti alle visite degli enti preposti ai controlli periodici e 
prestare adeguata assistenza.

Il servizio sarà svolto nel rispetto della normativa tecnica vigente, delle disposizioni legislative e 
dei regolamenti locali.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione programmata delle lampade, procedendo alla 
completa sostituzione delle lampade per aree omogenee ed alla contemporanea pulizia dei rela-
tivi corpi illuminanti.

Eventuali sospensioni programmate dell'erogazione di energia elettrica dovranno essere richie-
ste e autorizzate dall'E.A. per iscritto .

A prescindere da ogni segnalazione dei vigili urbani, di privati cittadini od altro, l'impresa dovrà 
organizzarsi per il servizio di sostituzione delle lampade spente o comunque non funzionanti e 
per la riparazione di altri eventuali guasti in modo da intervenire autonomamente nel rispetto 
dei tempi minimi previsti dal presente capitolato.

Le riparazioni e/o sostituzioni dovranno essere realizzate qualunque sia la causa che ne ha de-
terminato il guasto. Tale servizio di riparazione non programmata dei guasti dovrà comunque 
essere effettuato entro i tempi stabiliti dalla tabella di riferimento.

ART. 27 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

Durante il corso dell'appalto, l'Appaltatore avrà il compito di intervenire tempestivamente per 
ripristinare la funzionalità degli impianti a seguito di guasti o danneggiamenti anche se non im-
putabili  a negligenza dell'Appaltatore, mediante il  ricorso a mezzi,  attrezzature, strumenta-
zioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e componen-
ti dell’impianto stesso.

Nella circostanza l’appaltatore è tenuto ad espletare tutte le già citate Attività di assistenza 
tecnico-amministrativa tese all'aggiornamento della documentazione, alla progettazione, all'ot-
tenimento di autorizzazioni e di collaudi finali degli Enti preposti, ecc.
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Tutte le attività sopra indicate sono a completo carico dell'Appaltatore e ricompresse nell’im-
porto offerto. 

ART. 28 - LAVORI EXTRACANONE

Nel corso dell’appalto, l’Amministrazione potrà chiedere all'Appaltatore l'esecuzione di lavori 
extracanone, ad es. realizzazione di estensioni di impianto, adeguamento alle norme di sicurez-
za di somma urgenza, ristrutturazioni nonché adeguamenti funzionali per impianti esistenti o di 
impianti di lottizzazione.

Dopo aver concordato con l’Ente Appaltante le linee generali dell’intervento, l'Appaltatore sarà 
tenuto alla presentazione di un computo metrico estimativo redatto sulla base dell’elenco prez-
zi approvato dall’ente e in vigore al momento dell’intervento (Prezzario Regionale delle Opere 
Pubbliche per la Regione Campania) con la applicazione del ribasso offerto in sede di gara. Qua-
lora le voci relative alla fornitura non fossero riconducibili a nessun prezzo presente in elenco, 
verrà riconosciuto all'Appaltatore il costo d'acquisto dimostrato dalla fatturazione del fornitore 
e la manodopera occorrente, maggiorati del 14 + 10 % per spese generali e utile d’impresa. Su 
tale maggiorazione sarà applicato il ribasso percentuale sulla tariffa offerto in sede di gara.

L’Ente Appaltante potrà affidare o meno l’esecuzione degli interventi all’Appaltatore con deter-
mina del Dirigente competente previa presentazione di preventivo dettagliato dei lavori che co-
stituirà unico documento valido per la successiva contabilità finale e fatturazione delle presta-
zioni. La liquidazione degli interventi extracanone avverrà entro 60gg sulla base di regolare con-
tabilità a lavori ultimati

Analoga procedura potrà essere utilizzata per la richiesta, e l'eventuale effettuazione, di inter-
venti di miglioria che si rendessero necessari sugli impianti.

Vista l'attribuzione all’Appaltatore, in base al presente capitolato, della figura di responsabile 
dell'esercizio e della manutenzione ordinaria degli impianti, l'E.A. dovrà, nel caso di segnalazio-
ne operata espressamente dall'Appaltatore circa inderogabili  interventi di lavori extracanone 
d'integrazione impiantistica da effettuarsi per riportare gli impianti in una configurazione con-
forme alle normative, rispondere ufficialmente entro quindici giorni dalla formulazione della ri-
chiesta.

Rimane fin d'ora inteso che per tutti gli interventi extracanone che dovessero essere affidati al-
l'appaltatore, saranno da quest'ultimo espletate tutte le già citate attività di assistenza tecnico-
amministrativa tese all'aggiornamento della documentazione, alla progettazione, all'ottenimen-
to di autorizzazioni e di collaudi finali degli Enti preposti, etc.

ART. 29 – AMPLIAMENTO RETE

Gli ampliamenti una tantum e/o annuali eventualmente offerti in sede di gara dal concorrente - 
al parametro tecnico di valutazione T.5 “proposta migliorativa”- restano a sua cura ed oneri e 
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senza maggiori spese, presenti e futuri, per l’E.A e rientrano nel numero di punti luce contrat-
tuali.

Nel caso in cui, su espressa richiesta dell’Amministrazione Comunale, si manifesti l’esigenza di 
estendere il servizio ad aree fino a quel momento sprovviste, mediante la realizzazione di nuovi 
impianti, l’appaltatore dovrà provvedere, a sua cura ed oneri, alla predisposizione di progetti 
preliminari al fine di indicare all’Amministrazione Comunale gli interventi volti a soddisfare le 
mutate esigenze nel rispetto delle finalità del presente capitolato. In questo caso e qualora con-
sentito dalle norme vigenti, potrà essere autorizzato l’ampliamento sulla base di un preventivo 
sulla base dei prezzi offerti in fase di gara per “lavori extra canone“.

Ogni eventuale futura modifica e/o ampliamento della consistenza degli impianti di Pubblica Il-
luminazione, dovrà avvenire previa comunicazione scritta al Gestore con lettera raccomandata A 
R da inviarsi almeno 60 giorni prima dell’inizio lavori, in modo da consentire a quest’ultimo di 
provvedere agli adeguamenti tecnici necessari compresa l’eventuale sostituzione delle Apparec-
chiature divenute nel frattempo insufficienti, a causa dell’ampliamento, con altre tecnicamente 
idonee. 

In qualsiasi momento, a partire dalla entrata in vigore del contratto di gestione per i nuovi punti 
luce installati ed allacciati, il canone annuo da corrispondersi all'Appaltatore per energia e ma-
nutenzione (esclusa quella per lavori extra canone che verrà liquidata a fattura con la applica-
zione del ribasso offerto in sede di gara) verrà adeguato tenendo conto che ogni nuovo punto 
luce prevede nel contratto due variabili di costo:

A) Quota annua a compenso degli oneri per l'approvvigionamento di energia elettrica.

B) Quota  annua  a  compenso  degli  oneri  di  esercizio  e  di  manutenzione  ordinaria, 
straordinaria, programmata-preventiva e predettiva ;

Per successivi ampliamenti della rete, con la esclusione di quelli eventualmente proposti dall’ag-
giudicatario in sede di offerta, il nuovo valore del canone sarà determinato sommando all’impor-
to dello stesso alla data dell’offerta l’incremento determinato come al successivo articolo 56.

ART. 30 – AGGIORNAMENTO CANONE

Il valore del canone annuo, che s'intende costante per la durata del contratto, sarà oggetto di 
indicizzazione  annua  –  a  partire  dal  biennio  successivo  alla  data  di  stipula  del  contratto  – 
parametrata sugli  indici  di variazione della tariffa/costo dell'energia elettrica applicata dalla 
società  distributrice,  nonché  del  costo  della  manodopera,  del  carburante  per  autotrazione 
(gasolio) e dei materiali elettrici.

L’aggiornamento di cui al paragrafo che precede comporta l’adeguamento del canone, in più o 
in meno, solo per la parte che eccede il 5% (cinque per cento) dei corrispondenti importi di con-
tratto.
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Qualora, durante il periodo di validità del contratto, per intervenute e dichiarate esigenze del-
l'Amministrazione (ampliamenti delle aree oggetto di pubblica illuminazione, ecc…) si manife-
stasse la necessità di corrispondere ad un incremento quantitativo del servizio, per quanto attie-
ne alla remunerazione della quota eccedente le quantità erogate ai sensi del presente capitola-
to, si provvederà moltiplicando le nuove quantità di punti luce, debitamente contabilizzate, per 
i valori del corrispettivo unitario medio rilevato dall’offerta e indicizzato secondo le modalità 
previste nel presente CSA.

In altri termini, e per maggiore chiarezza, ai fini della remunerazione del servizio correlato a 
punti luce aggiunti successivamente all'affidamento del presente Appalto, si procederà moltipli-
cando il numero dei nuovi punti luce installati per il prezzo unitario medio all’atto della presa in 
consegna, determinato come agli articoli successivi.

ART. 31 - CORRISPETTIVI UNITARI 

Ai fini della indicizzazione annua delle voci A) e B) del canone annuale, si farà riferimento ri-
spettivamente al prezzo dell'energia elettrica, della manodopera, nonché al numero di punti 
luce eserciti. In altri termini, per quanto attiene alla remunerazione degli oneri di energia e del-
la manutenzione di ogni singolo punto luce, la determinazione del corrispettivo dovuto all'Appal-
tatore sarà effettuata moltiplicando il prezzo unitario euro anno/punto luce desunto dall'offerta 
per il numero totale dei punti luce gestiti.

Il numero dei punti luce a base contratto è di 4.305 implementato della eventuale offerta mi-
gliorativa qualora la stessa riguarda l’ampliamento – una tantum e/o annuale - a cura ed oneri 
dell’Appaltatore .

L’importo per la manutenzione ordinaria e straordinaria, a partire dal biennio successivo alla sti-
pula del contratto, sarà rivalutato nella misura del 100%, dedotto del ribasso d’asta offerto in 
sede di gara, dell’incremento ISTAT dei singoli elementi di costo più rappresentativi per il tipo di 
appalto in oggetto e sulla base delle seguenti percentuali di incidenza:

• Costo della mano d’opera (n. 1 operaio spec.to e n. 1 operaio qual.to) incidenza 40%;

• Costo carburante (gasolio) incidenza 20%;

• Costo materiale elettrico (numeri indici dei prezzi al consumo per l’intera comunità – 
indici nazionali) incidenza 40%.

Tale rivalutazione sarà applicata limitatamente alle voci di manutenzione ordinaria e straordina-
ria previste dal presente Capitolato a cura ed oneri dell’Appaltatore.

Ai fini dell'indicizzazione annua del corrispettivo unitario, tenuto conto delle suddette quote 
d'incidenza, si farà riferimento per la manodopera alle variazioni percentuali dei prezzi di fattu-
razione, nel medesimo periodo di riferimento, dell'operaio 5° livello desunto dai listini Assistal, 
mentre per i materiali farà fede l'aumento o la diminuzione percentuali dei prezzi determinati 
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alla voce "apparecchi d'illuminazione e lampade elettriche" riportati sul Bollettino mensile di 
statistica ISTAT. 

Per quanto riguarda, invece, l'indicizzazione dei prezzi dell'energia elettrica e del corrispettivo 
di potenza, dovuto per la quantità di potenza elettrica impegnata, si farà riferimento applicando 
la variazione, in aumento o in diminuzione, dell’indice NIC determinato dall’ISTAT, relativo alla 
voce “energia elettrica”, direttamente verificabile sul sito internet dell’ISTAT medesimo, rispet-
to alla data dell’offerta.

La variazione dei costi dell’energia elettrica è dato dall'incidenza del costo per l'impegno di po-
tenza, per una percentuale pari al 15% e da quella del costo dei kWh elettrici consumati, per 
una percentuale pari all'85% . 

In sede di consuntivazione annua l'Appaltatore dovrà fornire all'Amministrazione i dati relativi ai 
consumi di energia elettrica valorizzati ai costi di tariffa della società distributrice, desunti dalle 
relative bollette.

La revisione prezzi non può essere richiesta per gli investimenti in quanto già considerata nella 
quota di ammortamento.

ART. 32 - MODALITA' DI FATTURAZIONE

Durante ogni annata gestionale, all'Appaltatore saranno emesse quattro rate trimestrali postici-
pate, di cui tre pari al 30% del compenso annuale ed una rata finale di saldo comprendente l'ul-
timo 10% e la quota d'adeguamento dei canoni dovuta per l'anno considerato. 

Gli interventi extracanone effettuati dalla Ditta durante l'annata gestionale considerata, saran-
no oggetto di contabilità separata e saranno liquidati ogni tre mesi.

In caso  di  cessione del  credito  effettuata  ai  sensi  degli  artt.  1260 e seguenti  c.c.  e legge 
21/02/1991 n. 52 dovrà essere data tempestiva comunicazione all’ente e comunque in data an-
tecedente alla presentazione della prima fattura oggetto della predetta cessione.

ART. 33 - MODIFICHE AGLI IMPIANTI

Nel corso della durata del contratto è fatto divieto all'Appaltatore di introdurre qualsiasi modifi-
cazione nei locali e negli impianti dati in consegna, senza esplicita autorizzazione scritta del-
l'Amministrazione Comunale. Tale autorizzazione sarà di norma concessa a tutte quelle modifi-
che proposte dall'Appaltatore, nei limiti di legge, per le quali vengano riconosciute dall'Ammini-
strazione Comunale i requisiti di miglioria nel funzionamento degli impianti, nello svolgimento 
del servizio, per l'economia del costo di gestione nonché per la riduzione dei consumi energetici. 
Le modifiche autorizzate dovranno essere eseguite a cura e spese dell'Appaltatore, sotto il con-
trollo dell'Amministrazione Comunale.

Al termine del periodo contrattuale, tutti gli interventi realizzati, comprese le eventuali appa-
recchiature e parti d'impianto aggiunte, restano di proprietà dell'Amministrazione Comunale.
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ART. 34 - RIPARAZIONE GUASTI, SERVIZIO DI REPERIBILITA' E DI PRONTO INTERVENTO

Ciascuna ditta offerente dovrà fornire, in sede d'offerta, descrizione ampia e dettagliata sulle 
modalità organizzative prescelte a garanzia della continuità del servizio, con particolare riferi-
mento ai requisiti minimi prescritti nel prosieguo del presente articolo.

34.1 Riparazione guasti

Qualsiasi intervento su sorgenti luminose, in seguito a incidenti rilevati nel corso delle ispezioni 
notturne o in seguito a chiamate da parte degli abitanti, ovvero su richiesta dei Servizi Tecnici, 
dovrà aver inizio entro i termini seguenti:

Tipo di guasto  Termine

Punto luminoso isolato 72 ore

Tre punti luminosi consecutivi 48 ore

Guasto  locale  generalizzato  che  compromette  l’illu-
minazione di una o più vie 12 ore

Avarie o  danni  agli  impianti  a  seguito  di  inconvenienti  o  inci-
denti, ovvero di altri eventi che possano compromettere la si-
curezza degli utenti

2 ore

L’Appaltatore ha l’obbligo di organizzare una struttura idonea a mantenere un livello di efficien-
za tale da garantire che, qualsiasi sia la causa che ne ha determinato il guasto, i tempi di inter-
vento e ripristino non siano in alcun caso superiori a quelli appena indicati. Diversamente saran-
no automaticamente applicate le seguenti penalità:

 Tipo di guasto Penale
Punto  luminoso  isolato  spento  per  un  periodo  superiore 
alle 72 ore € 100,00 (euro cento) 

per ogni punto luce spento, 
per ogni giorno o frazione di 

giorno di ritardo 

Tre punti luminosi  consecutivi spenti  per un periodo su-
periore alle 48 ore

Guasto locale  generalizzato che compromette l’illumina-
zione di una o più vie per un tempo superiore alle 12 ore

Avarie o danni agli impianti a seguito di inconvenienti o in-
cidenti, ovvero di altri eventi che possano compromettere la 
sicurezza degli utenti per un periodo superiore alle 2 ore

€ 300,00 (euro trecento) per 
ogni avaria o danno, per ogni 
giorno o frazione di giorno di 

ritardo 
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Sono altresì previste penali per i ritardi nell’accensione e spegnimento degli impianti.

L’Appaltatore ha l’obbligo di garantire l’accensione e lo spegnimento degli impianti di illumina-
zione secondo gli orari stabiliti d’intesa con l’Amministrazione. Qualora tale operazione venisse 
anticipata e/o ritardata di oltre venti minuti rispetto all’orario prestabilito, verrà applicata una 
penale pari ad € 3,00 (euro tre) per ogni punto luce e per ogni giorno per il quale si è verificata 
tale inosservanza.

L’applicazione di tutte le penali di cui al presente articolo avverrà mediante detrazione sulle 
somme dovute dall’Amministrazione per il canone annuo.

Qualora l’Appaltatore avesse accumulato annualmente penali per un importo pari o superiore 
al 10% del valore del canone annuo del contratto,  sarà automaticamente ritenuto inadem-
piente e l’Amministrazione potrà pretendere la rescissione del contratto conformemente alle 
previsioni del presente Capitolato.

Resta inteso che sono a carico dell’Appaltatore le responsabilità civile e penale per danni a per-
sone e cose a causa di una ridotta illuminazione sulle strade e marciapiedi dovute a incidenti, 
guasti e/o mancata sostituzione di punti luce.

34.2 Numero verde

All’inizio del servizio l’appaltatore dovrà attivare e pubblicizzare a proprie spese ed oneri un 
numero verde attivo 24h/24h per la segnalazione dei guasti da parte della cittadinanza.

Di ogni segnalazione, cui seguirà riparazione secondo la tempistica di cui al punto precedente, 
dovrà essere consegnato un rapporto all'E.A. I rapporti saranno consegnati tassativamente al 
protocollo generale dell’ente con cadenza settimanale ogni lunedì entro le ore 12:00; in caso di 
ritardo si  applica  una penale di  € 100,00  per ogni  giorno o frazione di  giorno di  ritardo.  Il 
modello  di  tale  rapporto  andrà  concordato  con  l'E.A.  stesso  che  provvederà  ad  approvarlo 
unitamente ad eventuali ulteriori modalità di trasmissione in via telematica.

34.3 Reperibilità e pronto intervento

Per l’esecuzione di interventi urgenti la ditta appaltatrice dovrà attivare un servizio di emer-
genza per tutti gli interventi urgenti, attivo 24 ore su 24 per 7 giorni su 7.

Gli interventi di reperibilità e pronto intervento dovranno essere eseguiti esclusivamente 
dal personale dipendente dell'appaltatore; tali attività non sono, in nessuna forma, subap  -  
paltabili o affidabili a terzi.

ART. 35 - ASSISTENZA TECNICO – AMMINISTRATIVA

L'Appaltatore sarà tenuto alla predisposizione, alla compilazione, alla presentazione alle Autori-
tà competenti, all'ottenimento delle opportune autorizzazioni, alla conservazione e all'aggiorna-
mento di tutta la documentazione amministrativa e burocratica prevista dalle leggi vigenti in 
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data di aggiudicazione dell’appalto e di pertinenza di tutti gli impianti degli allegati al presente 
C.S.A.

Le autorizzazioni sono sempre da intendersi sia preliminari che di collaudo finale.

L'assistenza di cui al presente articolo andrà prodotta in particolare per :

• pratiche comunali per nuovi impianti o ristrutturazione degli stessi;

• pratiche degli organi amministrativi preposti;

• comunicazioni  annuali  al  Ministero  dell'Industria,  ove  richiesto,  del  nominativo  del 
tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia utilizzata per il 
funzionamento degli impianti elettrici;

All’appaltatore saranno sottoposti per parere consultivo non vincolante i progetti eseguiti nelle 
lottizzazioni o in altri immobili di interesse comunale. Allo scopo, i lavori elettrici eseguiti negli 
impianti  di  lottizzazione devono essere verificabili  con documentazione as-built  (ovvero con 
progetti riportanti l’eseguito) corredata da verifiche e prove sugli impianti a firma di tecnico 
qualificato, come da normative vigenti. Tuttavia, se il Gestore degli impianti comunali riscon-
trasse che le installazioni di cui trattasi non rispondono a tutti i requisiti di sicurezza e di legge 
(o la documentazione presentata non consenta di effettuare detto controllo), potrà rifiutarsi di 
assumerne la gestione fino a quando tutte le inadeguatezza non siano state eliminate.

L'Appaltatore è tenuto alla stesura dei conteggi contabili delle varie annate gestionali che si 
susseguiranno, e a sottoporli  all'E.A.,  al fine di poter annualmente determinare le effettive 
spettanze dello stesso in funzione dei servizi resi.

L'Appaltatore dovrà concordare con gli organi amministrativi preposti le modalità ed i tempi di 
esecuzione delle visite agli impianti, nonché alle apparecchiature e dispositivi soggetti a con-
trollo (impianti di messa a terra, ecc.).

L'E.A. sarà informato delle visite ed il verbale rilasciato dai funzionari degli organi amministrati-
vi preposti, dovrà essere consegnato in copia all'E.A. stesso.

L'Appaltatore sarà tenuto ad effettuare in proprio le verifiche dell'efficienza della "messa a ter-
ra" alle scadenze previste dalla normativa vigente rilasciando in proposito copia dei verbali rila-
sciati dall’Ente competente.

ART. 36 - RIUTILIZZO DI COMPONENTI PREESISTENTI

E' consentito all’Appaltatore il riutilizzo gratuito, di apparecchiature o componenti esistenti, 
mantenendole ovviamente nell'ambito dell’appalto e previo verbale di accordo con l'E.A. che ne 
potrà negare l'uso a propria insindacabile discrezione.
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ART. 37 - MATERIALI DI RISULTA

Si precisa che i materiali di risulta delle attività di manutenzione rimarranno in proprietà del-
l'Appaltatore, che dovrà provvedere al loro allontanamento.

Qualora si tratti di materiali classificati quali rifiuti pericolosi, la Ditta dovrà operare nel rispet-
to della normativa e legislazione vigente, eventualmente avvalendosi di impresa specializzata 
ed autorizzata al trasporto, smaltimento o recupero di tali materiali.

Della correttezza delle operazioni di smaltimento sarà prodotta all’E.A. la documentazione pre-
vista dalle norme vigenti.
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P A R T E T E R Z A

CONSEGNA E RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI
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ART. 38 - CONSEGNA DEGLI IMPIANTI

All'Amministrazione Comunale, che all'uopo si avvarrà del Settore IV – LL.PP., competerà il con-
trollo e la sorveglianza di tutta l'attività dell'Appaltatore e la tenuta di tutti i rapporti inerenti 
all'esecuzione del contratto.

Entro quindici giorni dalla stipula del contratto, verrà redatto, a cura dell'Amministrazione Co-
munale, un apposito verbale di consegna degli impianti affidati all'Appaltatore nello stato in cui 
si trovano.

Faranno parte del predetto verbale di consegna:

a) la  documentazione  degli  impianti  esistenti  sulla  scorta  delle  informazioni  in  possesso 
all’Amministrazione Comunale ove esistente;

b) la copia dei contratti di pubbliche forniture;

Gli impianti oggetto del contratto saranno consegnati dall'Amministrazione Comunale nello stato 
di fatto in cui si trovano, ma comunque funzionanti. Per gli altri impianti, le sopraddette respon-
sabilità saranno trasferite all'appaltatore contestualmente all’emissione dei certificati di confor-
mità degli impianti, a seguito degli interventi di per la messa in sicurezza previsti dal progetto 
presentato in offerta.

Dalla data del verbale di consegna, l'appaltatore assumerà per tutti gli impianti ogni responsabi-
lità civile conseguente agli eventuali danni derivanti dalla mancata o errata esecuzione delle at-
tività oggetto del presente appalto. Al termine della messa a norma di tutti gli impianti di pub-
blica illuminazione, l’Appaltatore a seguito dell’emissione dei certificati di conformità degli im-
pianti stessi, assumerà anche la responsabilità penale derivante dagli impianti stessi, sollevando 
sia l’Amministrazione Comunale che il Settore IV - LL.PP. di Capaccio da qualsivoglia tipo di re-
sponsabilità civile e penale derivante dagli impianti stessi.

Nello stesso verbale di consegna saranno riportati lo stato degli impianti ed altri elementi cono-
scitivi quali, ad esempio, la lettura dei contatori dell'energia elettrica.

L'Appaltatore dovrà provvedere nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre un mese 
dall’aggiudicazione, all'avviamento delle pratiche per la domiciliazione delle fatture presso la 
propria sede e la volturazione successivamente (a proprio carico e non oltre tre mesi dall’aggiu-
dicazione) dei contatori dell'energia elettrica che alimentano gli impianti oggetto dell'Appalto. 
La mancata domiciliazione e volturazione nei termini qui stabiliti sarà motivo di inadempimento 
e l’Amministrazione potrà pretendere la rescissione del contratto conformemente alle previsioni 
del presente Capitolato.

Tutte le fatture relative ai consumi di energia elettrica effettuati dopo la presa in carico degli 
impianti e fino al trasferimento degli oneri di consumo verranno liquidate direttamente dall'Ente 
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Appaltante. L'importo di dette fatture verrà conguagliato al termine della prima annata gestio-
nale utile.

L'Amministrazione Comunale consegnerà all'Appaltatore tutta la documentazione amministrativa 
rilasciata dalle autorità competenti, ove esistente agli atti d’Ufficio, come previsto dalle norma-
tive vigenti e tutta la documentazione tecnica necessaria per una corretta gestione degli impian-
ti e delle apparecchiature presenti. È obbligo dell'Appaltatore provvedere alla regolarizzazione 
della documentazione incompleta o mancante.

L'Appaltatore, a far data dalla presa in consegna degli impianti, avrà la possibilità d'utilizzo di 
tutti gli impianti ad esso affidati. Qualora l'Appaltatore intenda avvalersi della facoltà di instal-
lare su detti impianti apparecchiature diverse da quelle presenti, dovrà garantire l'integrità e la 
funzionalità degli impianti stessi ed accollarsi ogni onere amministrativo conseguente.

Tutte le apparecchiature e gli impianti installati ai sensi del presente Appalto resteranno in pro-
prietà dell'Amministrazione Comunale allo scadere del contratto, previo collaudo di riconsegna. 
In riferimento ai nuovi punti luce da realizzarsi nel territorio comunale da parte dell’Appaltatore 
essi diventeranno di proprietà comunale non appena collaudati.

ART. 39 - RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI

Gli impianti e i loro accessori, nonché i manufatti e i fabbricati che li contengono, al termine del 
periodo contrattuale dovranno essere riconsegnati nello stato di conservazione, di manutenzione 
e di funzionalità in cui si trovavano all'atto della consegna, salvo il normale deperimento per l'u-
so.

Prima della scadenza del contratto, l'Amministrazione Comunale, con oneri a carico del bilancio, 
si riserva la facoltà di nominare un collaudatore, allo scopo di:

• accertare le risultanze dell'esercizio gestionale e le condizioni di efficienza e di manuten-
zione degli impianti, dei materiali, dei locali, ecc., dati in consegna all'Appaltatore;

• effettuare ogni altra operazione atta a definire i rapporti tra l'Amministrazione Comunale 
e l'Appaltatore, in merito alla cessazione del rapporto contrattuale;

• verificare elementi o parti di impianto eventualmente danneggiati e/o usurati per incuria 
e/o mancata manutenzione

Alle operazioni di collaudo si applicheranno, in quanto compatibili, le norme stabilite per il col-
laudo di lavori pubblici.

Lo stato di conservazione degli impianti verrà accertato e dichiarato nel verbale di riconsegna, 
sulla base di:

• esame della documentazione del servizio di manutenzione effettuato;

• effettuazione delle prove di funzionamento che il collaudatore riterrà di effettuare;
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• visite e sopralluoghi di impianti.

Nel caso in cui venissero accertati cattivi funzionamenti, elementi e/o parti d’impianto danneg-
giati e/o usurati per incuria e/o mancata manutenzione, sarà cura ed onere dell'Appaltatore 
provvedere immediatamente al ripristino funzionale degli impianti o parti di essi interessati.

Nello stesso verbale di riconsegna saranno riportate le letture dei contatori dell'energia elettrica 
che alimentano gli impianti oggetto dell'Appalto.

A conclusione dell'Appalto, la ditta appaltatrice consegnerà all'Amministrazione Comunale la do-
cumentazione amministrativa rilasciata dalle autorità competenti che, viste le prescrizioni del 
presente Capitolato, dovrà risultare completa e perfettamente aggiornata.

La volturazione dei contratti di fornitura dovrà essere fatta tra l'Appaltatore e la ditta suben-
trante al servizio di gestione degli impianti, o in sua assenza alla stessa Amministrazione Comu-
nale.

Le spese di volturazione sono a carico della ditta subentrante, ovvero a carico dello stesso Ap-
paltatore, qualora l'Amministrazione Comunale decida di diventare intestataria dei contratti di 
fornitura, come era all'atto dell'aggiudicazione del presente Appalto.
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P A R T E Q U A R T A

L A V O R I
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ART. 40 - PROGETTO DEGLI INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO E DI MESSA IN SICUREZZA 
DEGLI IMPIANTI, AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

Le Ditte concorrenti dovranno presentare con l’offerta il progetto definitivo delle opere e degli 
interventi volti a migliorare l'efficienza energetica e luminosa, nonché il progetto definitivo del-
le opere di messa in sicurezza/adeguamento alle norme sull'inquinamento luminoso degli impian-
ti oggetto di affidamento.

I progetti menzionati, da redigersi a cura della società in possesso dei requisiti di progettazione, 
nonché mediante tutte le informazioni contenute negli allegati al presente capitolato ed otteni-
bili dall’Amministrazione relativamente ai consumi elettrici e a qualunque altra notizia sullo sta-
to di efficienza degli impianti ritenuta necessaria, dovranno contenere:

a) la relazione dettagliata sullo stato degli impianti e sulla loro consistenza, con particolare rife-
rimento agli aspetti energetici e di sicurezza, dalla quale si evinca la completa presa visione 
degli stessi, necessaria a soddisfare un adeguato progetto;

b) la relazione tecnica descrittiva dei lavori relativi alle apparecchiature e agli impianti offerti, 
che illustri la validità del progetto presentato, con particolare riferimento all’analisi giustifi-
cativa dei risparmi energetici ottenibili espressi in tep/anno, in rapporto alla tipologia degli 
interventi proposti e ai parametri di sicurezza della normativa tecnica;

c) gli schemi funzionali ed i disegni in scala adeguata necessari alla completa rappresentazione 
grafica delle attrezzature e degli impianti proposti nel progetto-offerta redatti su cartografia 
resa dalla stazione appaltante;

d) il computo metrico dettagliato per ciascuna categoria di opere, comprese la descrizione e 
l’indicazione dei materiali, dei macchinari e delle apparecchiature con depliants illustrativi;

e) l’elenco dei prezzi e, ove ricorre il caso l’analisi dei prezzi;

f) il cronoprogramma dei lavori da eseguirsi;

g) il capitolato prestazionale relativo alle lavorazioni;

h) il piano di sicurezza dei lavori.

Ai fini della partecipazione alla gara di appalto, il concorrente dovrà redigere gli elaborati ne-
cessari tra quelli all’elenco che precede distinguendo, a pena di esclusione, gli stessi con le si-
gle indicate all’art. 57 del presente capitolato.

Entro 30 giorni lavorativi dall’aggiudicazione dell’appalto, l’impresa aggiudicataria dovrà redi-
gere i progetti esecutivi, con tutti gli ulteriori elementi costruttivi di dettaglio, a completamen-
to e a maggior precisazione di quanto già presentato con l’offerta.
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I progetti dovranno ottenere, se soggetti, i prescritti pareri ai sensi delle vigenti norme in mate-
ria di lavori e forniture, di tutela dell’ambiente, di urbanistica, con oneri a carico dell’Appalta-
tore.

Per quanto attiene il progetto di adeguamento a norma e messa in sicurezza, la commissione 
esaminatrice esprimerà la valutazione dell’offerta tecnica solo ed esclusivamente nel caso in cui 
il concorrente abbia chiaramente indicato nel proprio progetto-offerta la realizzazione almeno 
di quanto richiesto dall’Amministrazione Comunale e più precisamente:

• Sostituzione pali  . Per eliminare i pericoli derivanti dal cattivo stato dei sostegni metallici 
esistenti. 

• Esecuzione basamenti  . La sostituzione dei pali comporta il rifacimento parziale dei ba-
samenti.

• Sostituzione linee elettriche ed esecuzione impianti di terra  . La distribuzione degli im-
pianti presenti è, in parte, realizzata con cavi inadeguati o per tipo o per sezione, sono in 
parte assenti  gli  impianti  di  messa  a  terra,  alcune parti  dell’impianto  devono essere 
interrate,  in  altre  parti  dovranno  essere  riqualificate  tutte  le  linee  aeree  mediante 
interramento.

• Esecuzione di nuovi cavidotti.   Per tutte le opere più sopra richiamate e per vari tratti 
stradali  è  indispensabile  rifare  le  tubazioni,  per  cui  sono  necessari  lavori  di  scavo, 
ripristino e quant’altro necessario.

• Sostituzione delle armature stradali  . I corpi illuminanti presenti sul territorio comunale 
sono,  in  parte,  di  tipo obsoleto,  non a norma e con lampade ai  vapori  di  mercurio; 
nell’ottica del risparmio energetico si ipotizza di sostituirli con altri con lampade vapori 
di sodio ad alta pressione o qualsiasi altra tecnologia in grado di assicurare i livelli di 
illuminamento  prescritti  dalla  normativa  di  settore,  migliorando  così  il  rendimento 
potenza  impegnata/luce  ottenuta.  Le  nuove  armature  dovranno  garantire  il 
contenimento dell’inquinamento luminoso.

• Quadri elettrici  . Parte dei quadri elettrici presentano scarse caratteristiche di sicurezza; 
alcuni andranno sostituiti, altri dovranno essere ristrutturati, anche per renderli adatti ad 
accogliere gli apparati del sistema.

• Rimozione delle apparecchiature.   Occorre tenere conto dello smaltimento e trasporto in 
discarica dei materiali sostituiti.

ART. 41 - DIREZIONE DEI LAVORI

La Direzione dei Lavori ed il Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione è affidata a 
professionisti incaricati dall’Appaltatore che provvederà in proprio alla liquidazione dei compen-
si spettanti.
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Il Direttore dei Lavori assicurerà, in ambito tecnico, l'esecuzione a regola d'arte di tutte le opere 
previste, il controllo dell'osservanza delle condizioni generali e particolari dell'appalto e degli 
eventuali subappalti autorizzati dall'Amministrazione, e in particolare di:

a) Sorvegliare, nell'interesse del buon andamento dei lavori, che lo svolgimento e l'esecuzio-
ne degli stessi e la qualità dei materiali siano in conformità alle pattuizioni contrattuali 
ed alle buone regole d'arte, segnalando, ove del caso, all'Appaltatore quelle opere che ri-
tenesse essere state eseguite in modo non conforme a quanto stabilito;

b) collaborare con l'Appaltatore per ottenere il miglior coordinamento dei tempi di esecu-
zione delle opere previste;

c) controllare la contabilizzazione delle opere eseguite ed emettere i relativi certificati di 
pagamento pur ricadendo a carico dell’appaltatore l’onere finanziario;

d) impartire eventuali disposizioni all'Appaltatore, tra cui le più importanti saranno forma-
lizzate a mezzo di appositi "ordini di servizio", da trascriversi a cura del Direttore dei La-
vori, o dei suoi rappresentanti in cantiere, sul Giornale dei Lavori che a questo fine dovrà 
essergli messo a disposizione. La Direzione dei Lavori potrà impartire "ordini di servizio" 
anche a mezzo di apposite lettere i cui estremi dovranno essere registrati sul Giornale 
dei  Lavori  dal  responsabile  di  cantiere.  Per  parte  sua,  l'Appaltatore  non  potrà  mai 
ricusare di dare esecuzione ai predetti ordini di servizio, salvo il diritto di formulare le 
osservazione o riserve, all'atto della controfirma degli stessi;

e) approvare i disegni esecutivi e di cantiere per quanto riguarda la conformità degli stessi 
Al progetto, ferme restando tutte le responsabilità dell'Appaltatore;

f) trasmettere durante il corso dei lavori, in relazione alle richieste dell'Appaltatore, ulte-
riori elementi particolari del progetto necessari al regolare ed ordinato andamento dei 
lavori;  dare  le  necessarie  istruzioni  nel  caso  in  cui  l'Appaltatore  abbia  a  rilevare 
omissioni, inesattezze o discordanze nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori, 
con riferimento anche alla situazione di fatto;

g) chiedere l'allontanamento di dipendenti dell'Appaltatore che ritenesse, a suo insindacabi-
le giudizio, non idonei all'esecuzione delle opere;

h) controllare che l'Appaltatore tenga in cantiere le scritture descritte successivamente;

i) redigere in contraddittorio con l'Appaltatore: 1) il  verbale di  ultimazione delle opere 
appaltate, 2) il verbale di collaudo provvisorio dei lavori ultimati;

j) redigere la relazione finale sull'andamento dei lavori e sullo stato delle opere, compren-
dente il giudizio sulle riserve e la proposta di liquidazione;

k) assistere ai collaudi.
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ART. 42 - CONSEGNA DEI LAVORI - INIZIO ED ULTIMAZIONE DEGLI STESSI

Ottenute l’approvazione dei progetti esecutivi e le prescritte autorizzazioni, si procederà alla 
stipula del contratto e, entro venti giorni, alla consegna dei lavori in contraddittorio tra le parti, 
redigendo apposito verbale. Dalla data del verbale decorrerà il termine previsto per il compi-
mento dei lavori.

L’ultimazione dei lavori sarà accertata dal Direttore dei lavori nel più breve termine dalla data 
della comunicazione per iscritto fatta dall’Appaltatore alla Direzione stessa.

ART. 43 - INIZIO ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PROGRAMMA - PENALE PER IL RITARDO

L’inizio dei lavori per la realizzazione delle opere previste dal presente contratto, ai fini della 
gestione del servizio di illuminazione pubblica, nonché il loro svolgimento, il loro completamen-
to ed il collaudo, saranno documentati e disciplinati dalle norme vigenti, le cui disposizioni sa-
ranno applicabili, in via pattizia, in quanto compatibili con il presente capitolato.

Il programma dei lavori, redatto dall’Appaltatore in sede di offerta, è impegnativo per quest’ul-
timo. Questi dovrà osservarlo dalla data di consegna dei lavori sino alla loro ultimazione, osser-
vando i termini di avanzamento previsti, le eventuali relative correzioni, gli aggiornamenti ed 
ogni altra modalità.

Sarà cura dell’Appaltatore verificare l’andamento dei lavori allo scopo di ottenere la massima ri-
spondenza al suddetto programma, pena l’applicazione delle penali previste; non saranno appli-
cate penali per sospensioni di lavori non dipendenti dall'Appaltatore stesso.

L’Appaltatore, inoltre, provvederà a:

• compiere tutti i lavori a regola d’arte entro la data di scadenza stabilita nel cronopro-
gramma;

• comunicare alla  stazione appaltante, a mezzo di  lettera raccomandata,  la  data nella 
quale ritiene di aver ultimato i lavori.

La Direzione lavori provvederà, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo il ver-
bale di ultimazione.

ART. 44 - DOCUMENTAZIONE TECNICA

Al completamento dei lavori l’Appaltatore dovrà consegnare all’Amministrazione tutta la docu-
mentazione tecnica di seguito elencata, aggiornata secondo il reale modo di esecuzione, al fine 
di consentire a qualunque tecnico un facile accesso agli impianti e apparecchiature realizzati:

• relazione tecnica particolareggiata;

• computi metrici e contabilità;

• disegni esecutivi as-built;
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• particolari costruttivi e d’installazione as-built;

• schede tecniche di funzionamento;

• depliants illustrativi;

• elenco dei pezzi di ricambio d’uso più comune;

• certificazioni di conformità dei materiali impiegati;

• dichiarazione di conformità degli impianti alle leggi vigenti.

ART. 45 - COLLAUDO DEI LAVORI E COLLAUDO FUNZIONALE

Entro 10 giorni dalla data del verbale di ultimazioni delle opere l’Amministrazione appaltante 
dovrà provvedere alla nomina della Commissione di Collaudo che dovrà svolgere l’incarico entro 
30 giorni dall’affidamento. In caso di realizzazione di nuovi impianti, dalla data di compimento 
del collaudo inizierà a decorrere il termine previsto per la gestione a canone.

Entro 30 giorni dall’effettuazione del collaudo di cui sopra, dovrà essere effettuata la verifica 
del regolare funzionamento degli impianti, per la durata di tre mesi di gestione. Gli inconvenien-
ti e le deficienze risultanti da tale verifica dovranno essere eliminati a cura e spese dell’Appal-
tatore entro il termine di giorni 15.

Qualora l’Appaltatore non ottemperasse a tale impegno, l’Amministrazione farà eseguire le ripa-
razioni, sostituzioni e rifacimenti trattenendo le relative spese dai compensi successivamente 
dovuti.

Ad esito favorevole, l’Appaltatore rimane responsabile delle deficienze che dovessero riscontrar-
si in seguito, sino alla fine del periodo contrattuale e comunque per un tempo non inferiore a 
quello di garanzia delle apparecchiature ed impianti installati.

Le spese per la Commissione di collaudo sono a carico dell’Appaltatore e verranno anticipate 
dall’E.A. Detti importi saranno defalcati sulla prima fattura utile. 

COMUNE DI CAPACCIO – SETTORE LAVORI PUBBLICI – VIA VITTORIO EMANUELE, 1 – 840247 CAPACCIO (SA) TEL. 0828.812111 FAX 0828.812239 51



“Gestione e manutenzione integrata e tecnologica degli impianti di pubblica illuminazione sul territorio” 
Capitolato Speciale d’Appalto

P A R T E Q U I N T A

CONDIZIONI GENERALI DELL'APPALTO
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ART. 46 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO LEGALE

L'Appaltatore dovrà comunicare al Committente il nominativo del proprio Rappresentante.

L'Appaltatore dovrà eleggere e mantenere, per tutta la durata del contratto il proprio domicilio 
legale nel territorio Comunale, dove il committente e la Direzione Lavori indirizzeranno in ogni 
tempo ordini e qualunque tipo di comunicazione.

ART. 47 - PERSONALE ADDETTO ALL'ESERCIZIO E ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

Il personale addetto all'esercizio degli impianti deve essere in possesso delle abilitazioni neces-
sarie.

Il personale addetto all’espletamento del servizio, nonché la sua organizzazione, dovranno esse-
re tali da garantire appieno il costante esercizio degli impianti e l’effettuazione delle verifiche 
periodiche e di manutenzione programmata.

All'inizio della gestione l'Appaltatore dovrà notificare per iscritto al Committente il nominativo e 
recapito telefonico della o delle persone impegnate nell'esercizio e nella manutenzione di tutti 
gli impianti oggetto del presente appalto e segnalare tempestivamente ogni variazione successi-
va. Dovrà inoltre fornire il recapito telefonico del telefono cellulare del reperibile per il servizio 
di pronto intervento.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di dare il proprio gradimento sul personale utilizzato nel-
l'ambito del servizio in appalto e di chiedere la sostituzione degli elementi non graditi.

L'Appaltatore è obbligato ad osservare e far osservare dai propri dipendenti le prescrizioni rice-
vute, sia verbali che scritte, e deve garantire la presenza del personale tecnico idoneo alla dire-
zione e al coordinamento delle Attività.

L'E.A. rimane estraneo ad ogni rapporto tra l'Appaltatore e il suo personale; essa non procederà 
però alla liquidazione annuale dei servizi oggetto dell'appalto se l'Appaltatore non comproverà 
l'adempimento degli obblighi assicurativi e di ogni altro obbligo in materia di rapporto di lavoro.

ART. 48 - NORME DI SICUREZZA

Tutti i lavori devono essere svolti nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di pre-
venzione infortuni ed igiene del lavoro ed ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed 
igiene.

L'Appaltatore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi pre-
senti sugli impianti, tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei 
provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro, predispo-
nendo la documentazione prevista dalla legislazione vigente.

Ogni irregolarità deve essere comunicata all'E.A .
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L'Appaltatore deve assicurare la perfetta efficienza e funzionalità di tutti i dispositivi di sicurez-
za che devono pertanto essere tenuti sotto assiduo controllo e sorveglianza.

ART. 49 - RESPONSABILITA' PER DANNI E ASSICURAZIONI

E' fatto obbligo dell'Appaltatore di provvedere, a proprie cure e spese, presso una Società Assi-
curatrice, all'assicurazione per la responsabilità civile derivante dai rischi connessi all'appalto, 
di cui al presente Capitolato. Comunque, indipendentemente dall'obbligo sopraccitato, l'Appal-
tatore assume a proprio carico ogni responsabilità civile conseguente agli eventuali danni che 
potessero occorrere a persone o cose, a seguito dell'espletamento delle sue funzioni.

Copia della polizza assicurativa suddetta dovrà essere depositata all'atto della firma del con-
tratto, presso il Committente pena la non formalizzazione del contratto medesimo.

Agli effetti assicurativi, l'Appaltatore, non appena a conoscenza di eventuali danni o sinistri oc-
corsi, è tenuto a segnalare al Committente l’accaduto.

In ogni caso, danni, rischi, responsabilità di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in 
genere, si intendono assunti dalla Ditta appaltatrice se imputabili a sua negligenza nell’esecu-
zione delle opere connesse all’attuazione del contratto.

La sorveglianza da parte della Direzione Lavori, che potrà anche essere saltuaria, non diminui-
sce in nulla la responsabilità della Ditta per quanto riguarda l'esatto adempimento degli ordini 
impartiti e la buona esecuzione delle opere, nonché l'osservanza delle buone regole dell'arte e 
la buona qualità dei materiali impiegati e l'eventuale responsabilità per danni a cose e persone.

L'E.A. si riserva, quindi, la più ampia facoltà di indagine delle opere eseguite, di applicazione 
delle relative sanzioni, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate all'atto della 
esecuzione.

L’Appaltatore riconosce, altresì, essere di sua esclusiva competenza e spettanza l'iniziativa del-
l'adozione di tutti i mezzi opportuni per evitare qualsiasi danno che potesse colpire le cose e le 
persone. Pertanto, esonera l'E.A. da ogni responsabilità, anche verso terzi, per infortuni e danni 
che potessero verificarsi in dipendenza diretta del proprio operato.

ART. 50 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI INERENTI LA MANODO-
PERA E LA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

L'Appaltatore si obbliga di osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi sta-
biliti dalle leggi, norme sindacali e assicurative inerenti la manodopera.

In particolare ai lavoratori dipendenti dell'Appaltatore ed occupati nell'espletamento dell'appal-
to devono essere attuate condizioni normative retributive non inferiori a quelle dei contratti 
collettivi di lavoro applicabili alla loro categoria, in vigore per il tempo e la località in cui si 
svolge l'appalto stesso, anche se l'Appaltatore non aderisce alle Associazioni stipulanti o recede 
da esse.
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Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavo-
ro e presso l'I.N.P.S. per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.

L'Appaltatore, su richiesta della Amministrazione, deve trasmettere alla stessa l'elenco nomina-
tivo del personale impiegato, nonché il numero di posizione assicurativa presso gli Enti sopracci-
tati e la dichiarazione di aver provveduto ai relativi versamenti dei contributi.

L'E.A. si riserva, qualora riscontrasse o venissero denunciate da parte dell'Ispettorato del Lavoro 
violazioni alle disposizioni sopra elencate, il diritto insindacabile di sospendere l'emissione dei 
mandati di pagamento sino a quando l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che ai lavora-
tori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto, ovvero che la vertenza sia stata risolta.

Il Committente si riserva il diritto di comunicare agli Enti interessati (Ispettorato del Lavoro, 
I.N.A.I.L., I.N.P.S.) l'avvenuta aggiudicazione del presente appalto nonché richiedere ai predetti 
Enti la dichiarazione delle osservanze degli obblighi e la soddisfazione dei relativi oneri da parte 
dell'Appaltatore.

ART. 51 - OSSERVANZA DI CAPITOLATI E LEGGI

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme che abbiano 
attinenza con l'appalto .

Per ogni legge o normativa di emanazione successiva alla data di presentazione dell'offerta, fer-
mo restando l'obbligo del rispetto delle disposizioni da parte dell'appaltatore, ogni onere, oltre 
l’importo definito all’art. 23, resta a carico dell’Amministrazione.

ART. 52 - CONTROLLI DA PARTE DEL COMMITTENTE

Il Committente, nel corso dell'esercizio degli impianti può effettuare audit ed ispezioni senza 
l'obbligo di preavviso. Gli audit e le visite ispettive presso gli impianti affidati all'Appaltatore o 
le sedi in cui vengono eserciti gli impianti, possono venire effettuati solo in presenza di un suo 
rappresentante o del personale addetto all’esercizio.

Eventuali irregolarità che venissero riscontrate verranno immediatamente notificate.

Il Committente può altresì prendere visione dei dati contenuti nei registri di manutenzione e di 
qualsiasi altra documentazione inerente l'appalto, qualora lo stesso lo ritenesse opportuno. Ver-
rà altresì rilasciata all'E.A. copia di verbali e di tutte le visite di controllo effettuate dagli organi 
amministrativi preposti.

ART. 53 - DIVIETO DI CESSIONE DELL'APPALTO - MODALITA' PER IL SUBAPPALTO

E' fatto assolutamente divieto di cedere parzialmente o totalmente a terzi l'Appalto.

E' consentito ricorrere a subappalti di qualsiasi tipo essi siano, secondo quanto disposto dalle 
normative vigenti, fatta esclusione per i servizi di esercizio, manutenzione ordinaria, reperibili-
tà e pronto intervento.
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Qualora intendesse procedere con subappalti, l'Appaltatore sarà tenuto a formulare richiesta 
scritta all'E.A. e ad attendere la conseguente autorizzazione. La richiesta di subappalto e l'auto-
rizzazione allo stesso avverrà secondo i dettami della legislazione vigente.

ART. 54 - CAUZIONE A GARANZIA DEL CONTRATTO

L'Appaltatore a garanzia delle prestazioni richieste dal contratto, dovrà costituire cauzione me-
diante deposito infruttifero o fideiussione bancaria/assicurativa con le modalità previste dalle 
normative vigenti.

Il massimale unico dovrà essere pari all’importo del contratto e potrà ridursi, di anno in anno, in 
base alle somme contrattuali effettivamente corrisposte all’Appaltatore.

La cauzione verrà costituita secondo le modalità di legge e dovrà rimanere vincolata finché l'Ap-
paltatore non abbia lodevolmente ed integralmente adempiuto al contratto stesso fino al suo 
termine e non siano stati regolati tutti i rapporti dipendenti dal medesimo.

E’ facoltà della Amministrazione consentire una fidejussione di durata inferiore a quella dell’ap-
palto ma mai inferiore ad anni cinque. In tale evenienza l’Appaltatore dovrà predisporre tempe-
stivamente la polizza per il periodo successivo e dovrà produrre dichiarazione di impegno della 
Assicurazione al rinnovo automatico per tutta la durata del contratto, pena la risoluzione del 
contratto per colpa dell’appaltatore. L'E.A. si riserva altresì di sospendere i pagamenti sino alla 
presentazione della nuova fidejussione.

La ditta partecipante all’Appalto, con i documenti che saranno richiesti a corredo dell’offerta, 
dovrà presentare cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo annuale stimato dell’Appalto. La 
cauzione è posta in garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti con la partecipazio-
ne all’Appalto e del risarcimento dei danni che possono derivare all’amministrazione dall’ina-
dempimento.

La cauzione provvisoria prestata dall’aggiudicatario è svincolata automaticamente all’atto della 
sottoscrizione del contratto, agli altri partecipanti viene restituita non appena avvenuta l’aggiu-
dicazione.

Al momento della stipulazione del contratto, l’Appaltatore deve prestare una garanzia fideius-
soria assicurativa nella misura del 10% dell’importo dell’Appalto ovvero superiore se ricadono le 
circostanze invocate dall’art. 113, comma 1, del D.Lgs. 163/06, unitamente alla dichiarazione 
di impegno della Società garante al rinnovo della stessa per tutto il periodo contrattuale; la 
mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della 
cauzione presentata in sede di offerta da parte dell’Aggiudicatario.

La suddetta garanzia copre l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e il risarcimen-
to di danni derivato dall’inadempimento delle obbligazioni stesse.

Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà dopo che l’Appaltatore avrà dimostrato il completo 
esaurimento degli obblighi contrattuali.
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L’Appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa, rilasciata da Istituto di pri-
maria importanza, per tutti i rischi di esecuzione e gestione derivanti da qualsiasi causa, che 
preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione del servizio 
con massimale unico non inferiore a € 2.000.000,00.

L’appaltatore è comunque responsabile ad ogni buon fine ed effetto di legge per ogni e qualsiasi 
danno possa derivare a terzi in relazione al proprio servizio, restando a suo esclusivo carico 
qualsiasi risarcimento, senza diritto di compenso o rivalsa nei confronti dell’Amministrazione, 
rimanendo salvo il diritto dell’E.A. dei recuperi da parte delle società assicuratrici.

L’appaltatore è altresì obbligato a stipulare tutte le polizze previste nel bando e/o nel discipli-
nare di gara

ART. 55 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E DOCUMENTI CHE FARANNO PARTE DEL CON-
TRATTO

La stipulazione del contratto avverrà secondo quanto stabilito dalla Legge in materia.

Faranno parte integrante del contratto:

• il presente Capitolato con relativi allegati;

• il progetto esecutivo e l'offerta integrale della ditta;

• il bando e disciplinare di gara;

• copia della polizze R.C. citate nel presente Capitolato, nel bando e nel disciplinare;

• la cauzione definitiva;

• il piano per la sicurezza.
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P A R T E S E S T A

CONDIZIONI ECONOMICHE E MODALITÀ
DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
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ART. 56 - MODALITA' DI CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI

Il corrispettivo dell’appalto sarà liquidato in canoni annui secondo le seguente modalità:

• Primo e secondo anno: canone annuo oggetto di offerta; 

• Terzo anno e successivi: canone annuo oggetto di offerta adeguato con le modalità di cui 
al presente capitolato;

Come parametro di riferimento per la contabilizzazione del servizio di gestione degli impianti di 
pubblica illuminazione si adotterà quello del numero dei punti luce. 

Il numero esatto dei punti luce effettivamente presenti andrà determinato in contraddittorio in 
occasione del censimento da effettuarsi al momento della consegna degli impianti e sarà poi 
mantenuto aggiornato nel corso dell’appalto.

Il valore unitario del punto luce “Euro/punto luce” sarà uguale a “canone annuo/numero punti 
luce”, verificato in contraddittorio in occasione della consegna degli impianti.

Il numero dei punti luce stabilito come base di offerta è di 4.305 unità .

La quantità risultante dalla verifica in contraddittorio, alla data di consegna degli impianti, sarà 
assunta quale base per l’adeguamento del canone offerto e non potrà in nessun caso essere 
minore del numero stabilito come base di offerta.

In assenza di variazioni nella consistenza degli impianti, al termine di ciascuna annata gestionale 
per il servizio verrà corrisposto all’Appaltatore il canone annuo oggetto di offerta, revisionato 
come previsto contrattualmente in base a quanto previsto dal presente CSA in materia di revisio-
ne prezzi. 

L’adeguamento del canone verrà applicato per la sola frazione di anno a base giornaliera in cui è 
intervenuta la variazione. Analogamente si procederà nel caso di dismissione dei punti luce esi-
stenti. Il canone così riparametrato e revisionato servirà di base per il calcolo degli acconti del-
l’annata successiva.

Ai fini della quantificazione saranno contabilizzati all’interno del canone annuo degli impianti di 
pubblica illuminazione anche gli impianti di illuminazione esterna, monumentale, mercato, aree 
a verde e parcheggi ecc. come già definite, assumendo come parametro di contabilizzazione il 
punto luce.

ART. 57 -CONTENUTI DELL’OFFERTA

57.1 Offerta economica

L’offerta economica sarà costituita:

E.1 indicazione del ribasso percentuale sull’importo annuale posto a base d’asta relativo 
alla aliquota consumi energetici;
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E.2 indicazione del ribasso percentuale sull’importo annuale posto a base d’asta relativo 
alla aliquota manutenzione ordinaria e straordinaria;

E.3 indicazione del ribasso percentuale da applicare ai prezzi della tariffa della Regione 
Campania, ovvero alle analisi dei prezzi riferite a lavorazioni non comprese nella pre-
detta tariffa, relativamente agli interventi ;

E.4 indicazione del ribasso percentuale sull’adeguamento ISTAT che contribuirà all’aggior-
namento del canone della manutenzione ordinaria e straordinaria;

57.2 Offerta tecnica

L’offerta tecnica sarà costituita da elaborati necessari a descrivere esaurientemente le proposte 
articolate come segue:

T.1 Rilievo dettagliato dell’impianto 

Il concorrente, ai fini della produzione del progetto definitivo degli interventi, dovrà obbligato-
riamente effettuare il  rilievo  dettagliato  dell’impianto  esistente per  integrare,  ricorrendo  il 
caso, le planimetrie ed elenchi messi a disposizione della Stazione Appaltante per la redazione 
del progetto definitivo:

T.1.1 punti luce e caratteristiche (tipologia sostegno ed armatura, tipo e potenza lam-
pade);

T.1.2 individuazione centralini, impianto di alimentazione e rete elettrica (tipologia e 
sezione dei cavi);

T.1.3 individuazione delle necessità e priorità di intervento.

T.2 Progetto del servizio

Il progetto del servizio dovrà descrivere esaurientemente le modalità che la ditta offerente in-
tende adottare per l’espletamento del servizio e dovrà essere redatto per capitoli  aventi gli 
stessi titoli sotto proposti.

T.2.1 modalità di gestione, piani di manutenzione, risorse umane, attrezzature, stru-
menti di comunicazione, ecc.: Il capitolo T.2.1 dovrà contenere anche la descri-
zione complessiva dell’organizzazione della Ditta, il supporto informatico con la 
descrizione del software per la gestione della manutenzione, l’elenco delle prin-
cipali risorse umane e tecniche disponibili; per le risorse non di proprietà ma di-
sponibili ed inequivocabilmente messe a disposizione della ditta offerente dovrà 
essere indicata prova certa, costituita da contratti di collaborazione, affitto o al-
tro.

T.2.2 assistenza e pronto intervento: individuazione tempi minimi d’intervento even-
tualmente migliorativa rispetto alla tabella di cui all’art. 34.
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T.3 Programma degli interventi

La ditta dovrà descrivere esaurientemente il programma degli interventi di ripristino, adegua-
mento e rinnovo ai fini della messa in sicurezza e della riqualificazione del patrimonio impianti-
stico comunale (con relativa presentazione di un  Piano Regolatore Illuminotecnico Comunale), 
che dovrà essere redatto per capitoli aventi gli stessi titoli sotto proposti.

T.3.1 priorità e modalità di esecuzione degli interventi di messa in sicurezza degli im-
pianti: dovrà descrivere gli interventi che si propone di realizzare alla fine della 
messa in sicurezza indicando in modo analitico la priorità e modalità per la loro 
attuazione,  tenendo conto che l’esigenza dell’amministrazione è di  effettuare 
l’adeguamento nel minor tempo possibile.

T.3.2 qualità della proposta progettuale, materiali impiegati e caratteristiche estetiche 
e funzionali: dovrà essere presentata adeguata documentazione tecnica sufficien-
te a individuare compiutamente la qualità e le caratteristiche degli  interventi 
proposti.

T.3.3 crono-programma complessivo degli interventi: dovrà essere analiticamente indi-
viduata con diagramma tipo “Gantt” la successione cronologica dell’esecuzione 
dei  singoli  interventi  e il  termine ultimo entro cui  saranno tutti  completati  e 
pronti per il collaudo definitivo.

T.4 Progetto di risparmio energetico

Il concorrente dovrà sviluppare un progetto di interventi operativi e gestionali per conseguire un 
opportuno risparmio nei consumi di energia elettrica. Anche tale progetto dovrà rispondere ai 
punti seguenti:

T.4.1 priorità e modalità di attuazione degli interventi per realizzare le economie: do-
vrà descrivere gli interventi che si propone di realizzare indicando in modo anali-
tico la  tempistica per la  loro attuazione, tenendo conto del  limite  temporale 
massimo assoluto previsto dall’Amministrazione.

T.4.2 qualità della proposta progettuale: materiali impiegati e caratteristiche funziona-
li: dovrà essere presentata adeguata documentazione tecnica sufficiente a indivi-
duare compiutamente la qualità e le caratteristiche degli interventi proposti.

T.4.3 crono-programma complessivo degli interventi: dovrà essere analiticamente indi-
viduata con diagramma tipo “Gantt” la successione cronologica dell’esecuzione 
dei singoli interventi ed il termine ultimo entro cui saranno tutti completati e 
pronti per il collaudo definitivo.

T.4.4 Piano  Economico  Finanziario  completo  di  relazione  metodologica  e  con 
evidenziati gli indicatori VAN, TIR ecc. inerenti il piano.
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T.5 Proposte migliorative

E’ facoltà della ditta offerente presentare proposte migliorative come:

• l’ampliamento dell’impianto una tantum ovvero in punti luce per anno;

• la valorizzazione artistica dei luoghi con particolare riguardo alla città antica di Paestum;

• la valorizzazione artistica dei luoghi in occasione di feste ed eventi ricorrenti (natale, 
santo patrono ecc.);

• la riduzione dell’inquinamento luminoso ed impatto ambientale degli impianti, etc.

La proposta dovrà essere corredata di:

• relazione tecnico-illustrativa;

• computo metrico estimativo;

• elenco prezzi;

• elaborati grafici di riferimento;

• particolari esecutivi;

• capitolato prestazionale;

• calcoli illuminotecnici;

• calcoli di stabilità dei sostegni e del plinto;

• depliants illustrativi.

Qualora la valorizzazione artistica dei luoghi avverrà attraverso al sostituzione di punti luce esi-
stenti, l’Amministrazione si riserva la facoltà di reinstallare in altro sito l’impianto rimosso pre-
via corresponsione all’appaltatore della sola manodopera occorrente con le modalità indicate 
dall’articolo 28 - “Lavori extra canone”.

Tutti gli elaborati descrittivi d’offerta dovranno essere redatti in conformità alle prescrizioni del 
C.S.A., avere formato UNI A/4 o essere piegati in tale formato, e contenuti in unico plico ripor-
tante l'oggetto dell'appalto. Anche gli elaborati grafici dovranno essere piegati in tale formato.

ART. 58 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

L’appalto verrà aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 del D.Lgs. 
12.04.2006 n. 163 come modificato dalla legge 12.07.2006 n. 228 con i criteri e i metodi indicati 
nel bando di gara.

ART. 59 – GRIGLIA DI VALUTAZIONE REQUISITI

Ciascuno dei requisiti indicati nel bando riporta il punteggio massimo spettante ai vari titoli pre-
sentati dall’impresa concorrente. 
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I punteggi indicati sono i punteggi massimi relativi ad ogni requisito richiesto.

La Commissione di gara attribuirà tali punteggi massimi solo se l’offerta dell’impresa è da rite-
nersi completa (rispetto al requisito) e supportata da analisi adeguate. In caso contrario non 
sarà attribuito punteggio a tale requisito.
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A L L E G A T I
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ALLEGATO “A” 

ELENCO DESCRITTIVO DEGLI IMPIANTI COMUNALI 
AI FINI DELLA CONSEGNA ALL’APPALTATORE

DATI ANAGRAFICI

Comune di : CAPACCIO

Superficie km2 111,56

Abitanti N.° 21.556 (dati anno 2007)

ELEMENTI GESTIONALI
1. Percentuale degli impianti proprietà 

Comunale rispetto al totale presente sul 
territorio comunale

95%

1.1 Punti luce N. 4.305

2. La manutenzione degli impianti è stata 
finora effettuata da:

Ricambio 
lampade

Esercizio Manutenzione

DAL COMUNE  X 

DA IMPRESE X  X

3. Potenza prelevata relativamente all'anno 2008 MW 22.751,02

4. Il rilevamento sistematico delle lampade spente 
è effettuato No  Si X

5.
L’Ufficio tecnico del Comune esegue 
progettazione di impianti di illuminazione 
pubblica 

No X Si 
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DATI TECNICI
LAMPADE

6. Numero totale delle lampade N. 4.305
6.a n. 0 lampade ad incandescenza
6.b n. 1.843 lampade a vapore di mercurio
6.c n. 2.030 lampade a vapore di sodio ad alta pressione
6.d n. 71 lampade a vapore di sodio ad alta pressione più alogenuri
6.e n. 16 lampade fluorescenti
6.f n. 345 altro tipo

APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE
7. Numero totale degli apparecchi di illuminazione N. 4.305

7.a aperto stradale, con piattello o gonnella e 
chiuso stradale

n. 3.265

7.b lanterna in stile n. 34

7.c sfera n. 320

7.d proiettore n. 578

7.e altro n. 108

8. Condizione media di stato di conservazione degli apparecchi di illuminazione
8.a - Buono 20 %
8.b - Medio 60 %
8.c - Pessimo 20 %
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SOSTEGNI

9. Numero totale dei sostegni N. 3697 0
9.a n. 3.207 pali in acciaio
9.b n. 0 pali in cemento 
9.c n. 0 bracci a palo
9.d n. 1 tesate
9.e n. 117 mensole a muro
9.f n. 5 torri faro       
9.g n. 367  altro

10. Condizione media di stato di conservazione dei sostegni

10.a - Buono 20 %

10.b - Medio 55 %

10.c - Pessimo 25 %

11. Età media complessiva degli 
impianti 10% da 0  5 anni

15% da 5  10 anni
45% da 10 20 anni
30 % oltre 20 anni

12. Gli impianti dispongono di riduttori di flusso No X Si 

13. Le verifiche periodiche degli impianti di terra non vengono eseguiti

14. I controlli dello stato dei sostegni vengono eseguiti
15. Tipo di alimentazione elettrica degli impianti

In derivazione (400 / 230 V) No  Si X
In serie No  Si X

Data compilazione: novembre 2009
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ALLEGATO “B”

TRACCIA DELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA-PREVENTIVA

Il  presente  Allegato  costituisce  una  traccia  delle  operazioni  richieste  di  manutenzione 
ordinaria  e  programmata-preventiva,  atte  a  garantire  il  corretto  funzionamento  degli 
impianti  e  il  loro  mantenimento  in  condizioni  di  efficienza.  Essa  costituisce  una  mera 
indicazione non esaustiva fornita dall’Amministrazione Comunale alla Ditta.

Nella manutenzione ordinaria s’intendono ricompresi i seguenti interventi:
- accertamento periodico che tutte le parti dell’impianto siano regolarmente funzionanti 

eliminando  immediatamente  cause  che  ne  impediscano  il  funzionamento.  Qualora 
circostanze di tempo, di materiali ed altri giustificati motivi impediscano la riattivazione, 
dovrà provvedersi  alla  messa fuori  servizio  della parte  difettosa,  onde consentire il 
regolare funzionamento della restante parte;

- sostituzione immediata di propria iniziativa delle lampade di qualsiasi tipo, dei reattori, 
dei  condensatori  e  degli  accenditori,  quando  siano  rotti,  fulminati  o  mancanti  per 
qualsiasi  ragione,  indipendentemente  dalla  frequenza  delle  rotture,  con  pezzi  di 
ricambio dello stesso tipo delle attrezzature in opera o di quelle sostituite;

- sostituzione delle  armature  e  riflettori  (piatti),  dei  cavi  di  alimentazione e  dei  porta 
lampade,  qualora  siano  rotti,  inefficienti,  arrugginiti,  o  che  comunque  provochino 
l’irregolare funzionamento dell’impianto od imminente pericolo e rottura;

- mantenimento  in  condizioni  di  pulizia  dei  riflettori,  globi,  diffusori  e  delle  lampade 
stesse;

- manutenzione  e  riparazione  degli  apparecchi  da  quadro  (interruttori,  teleruttori, 
commutatori), delle cassette porta apparecchiature, dei chiusini, morsettiere, giunzioni 
e collegamenti;

- tinteggiatura dei pali metallici esistenti e non sostituiti, nonché raddrizzamento di quelli 
fuori assetto;

- conservazione in perfetto stato di manutenzione e di efficienza del totale dell’impianto 
di pubblica illuminazione.

Nella  manutenzione  programmata-preventiva  s’intendono  ricompresi  le  seguenti 
tipologie d’intervento ed azioni:

1. per quanto riguarda i sostegni:
• eventuale dipintura antiruggine;
• verifica dello stato di protezione anticorrosiva alla base del palo;
• verifica dell’efficienza del collegamento a terra;
• verifica della verticalità;
• verifica della stabilità;
• verifica visiva dell’integrità;

2. per quanto riguarda l’impianto di rifasamento automatico:
• controllo dei dispositivi di inserzione automatica;
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• controllo lampade di monitoraggio e segnalazione;
• verifica del corretto valore con cui viene assorbita l’energia elettrica;
• serraggio morsettiere e punti di connessione;
• controllo fusibili e protezioni;

3. per quanto riguarda i quadri di BT:
• pulizia apparecchiature, sbarre, carpenteria;
• verifica a vista morsettiere e connessioni per accertare eventuali connessioni lente, 

ossidazioni o bruciature;
• verifica dello stato dei contattori;
• verifica dei collegamenti a terra;
• verifica della presenza ed eventuale rimozione di parti estranee;
• controllo a vista delle teste di cavo nelle morsettiere;
• prova lampade spia e sostituzione di lampade e portalampade danneggiate;
• verifica funzionamento eventuali apparecchiature di ventilazione e/o raffrescamento 

(ventilatori, termostati, condizionatori, ecc.);
• verifica stato targhettature;
• verifica  ed  eventuale  ripresa  delle  verniciature  e  delle  protezioni  contro  la 

corrosione e/o penetrazione di liquidi o polvere;
• serraggio delle connessioni;
• verifica strumentazione e segnalazioni;
• verifica dello stato degli interruttori;
• verifica a vista dello stato dell’isolamento dei conduttori;
• verifica funzionale dei circuiti ausiliari;
• verifica strumentale dell’equilibratura del carico alimentato con eventuale riequilibrio 

degli assorbimenti;

4. per quanto riguarda i corpi illuminanti:
• accertamento dell’avvenuta accensione e spegnimento dell’impianto;
• ricambio e fornitura di corpi e schermi in vetro o plexiglass;
• ricambio e fornitura di portalampada, morsettiere, fusibili, minuteria varia e di quan-

to occorre per garantire il normale funzionamento dei corpi illuminanti;
• controllo del collegamento elettrico e dell’ossidazione;
• controllo efficienza ed integrità;
• controllo serraggio bulloni e viteria;
• prova di funzionamento;
• pulizia generale;
• verifica corretto fissaggio;
• sostituzione con cadenza programmata delle lampade.

COMUNE DI CAPACCIO – SETTORE LAVORI PUBBLICI – VIA VITTORIO EMANUELE, 1 – 840247 CAPACCIO (SA) TEL. 0828.812111 FAX 0828.812239 69



“Gestione e manutenzione integrata e tecnologica degli impianti di pubblica illuminazione sul territorio” 
Capitolato Speciale d’Appalto

ALLEGATO “C”

SISTEMA INFORMATIVO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

CD-ROM CONTENENTE LA CARTOGRAFIA 
RELATIVA AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO CON UBICAZIONE
DEI CENTRI LUMINOSI DEI QUADRI DI COMANDO E DI CONTROLLO

DELL’UBICAZIONE DEI PUNTI DI CONSEGNA 
CON RIFERIMENTO ALLA CONSISTENZA PRESUNTA DEGLI STESSI, SULLA 

SCORTA DEI DATI ED INFORMAZIONI IN POSSESSO DELL’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE. 

(VERIFICA DA EFFETTUARSI A CURA DEI CONCORRENTI)
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ALLEGATO “D” 
BILANCIO ENERGETICO ANNO 2008
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TOTALE € 389.235,35 TOTALE  MW 2.780,59 Potenza prelevata e consum i per m ese dell'anno 2008
TOTALI PER QUADRO

Riferim enti fissi (allegato "C", bollette) Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settem bre Ottobre Novem bre Dicem bre

N. Ubicazione quadro N° Utente
  EURO   EURO   EURO   EURO   EURO   EURO   EURO   EURO   EURO   EURO   EURO   EURO

  EURO

33.053,32 231,94 44.618,88 257,94 34.672,94 239,13 29.444,02 209,39 28.867,31 202,82 26.770,84 195,11 30.155,02 195,88 27.356,53 203,31 24.156,88 225,98 33.778,11 255,86 36.515,92 253,30 39.845,58 309,94
1 AIUOLA FOCE SELE 872342541 65637070991001 629486887 114,92 0,58 83,93 0,58 86,42 0,58 82,54 0,58 29,21 0,40 51,34 0,37 52,21 0,40 63,14 0,45 71,09 0,51 81,22 0,58 89,27 0,64 19,18 0,43 € 824,47 6,12
2 VIA OLMOPANNO 808153297 65637070991101 630666813 734,63 5,31 860,06 5,33 743,12 5,31 607,00 4,43 726,80 5,31 509,22 3,71 740,80 5,31 593,99 4,25 613,69 4,35 713,77 5,13 806,58 5,79 744,74 5,31 € 8.394,40 59,53
3 VIA VARORATO 806085154 65646360991001 630075149 149,21 1,08 149,17 1,08 153,02 1,08 147,59 1,08 147,60 1,08 147,89 1,08 147,60 1,08 150,70 1,08 151,68 1,08 381,61 1,08 165,36 1,19 151,32 1,08 € 2.042,75 13,04
4 QUADRIVIO LAURA 872342494 65643163991001 630666783 1.278,98 9,24 1.758,25 12,40 1.383,98 9,73 1.143,72 8,35 1.063,50 7,77 961,28 7,00 1.017,53 7,29 1.148,03 8,22 1.248,14 8,89 1.352,58 9,72 1.476,06 10,59 1,589,72 11,35 € 13.832,05 110,54
5 VIA LAURA II 872342478 65643166991201 630666970 196,01 1,42 286,55 1,63 224,39 1,58 184,16 1,35 167,63 1,22 194,00 1,42 197,58 1,42 155,29 1,42 1.012,08 1,48 180,72 1,70 217,27 1,56 283,36 2,02 € 3.299,04 18,21
6 VIA LAURA III 872342486 65643166991101 630666775 115,32 0,73 115,30 0,83 114,10 0,83 118,28 0,83 114,10 0,83 114,32 0,83 669,66 0,83 116,47 0,83 117,25 0,83 116,00 0,80 127,72 0,92 38,14 0,83 € 1.876,66 9,94
7 VIA POSEIDONIA 872097147 65643166991301 630666961 203,38 1,47 1.984,22 12,48 1.070,45 7,53 918,54 6,71 836,10 6,11 750,24 5,46 811,12 5,81 918,41 6,57 1,362,37 7,21 1.147,56 8,25 1.204,69 8,65 1.293,28 9,23 € 11.137,99 85,47
8 VIA POSEIDONIA 806096253 65643343991001 630666759 299,83 2,17 367,76 2,20 262,79 1,92 330,67 2,33 236,36 1,73 297,17 2,17 302,17 2,17 220,04 2,17 334,26 2,38 265,04 2,78 332,48 2,38 458,60 3,28 € 3.707,17 27,65
9 VIA PAGLIAIO DELLA MADONNA 806549975 65646220991001 630075076 230,64 1,67 230,59 1,67 236,57 1,67 228,18 1,67 228,18 1,67 228,65 1,67 232,57 1,67 232,94 1,67 304,36 1,67 232,08 1,67 255,59 1,83 242,64 1,73 € 2.882,99 20,22

10 VIA G. PAOLO I SCUOLA 872117237 65643215082321 630667411 68,84 0,24 105,50 1,49 68,84 0,24 69,67 0,24 69,74 0,24 ,38,69 0,12 64,44 0,24 64,48 0,24 67,79 0,24 129,03 0,47 132,78 0,50 118,11 0,36 € 959,22 4,60
11 V.LE DELLA REPUBBLICA 807745590 65646474991001 630075131 426,78 3,08 991,06 4,65 586,00 4,11 395,65 2,89 367,72 2,69 398,93 2,91 497,27 3,57 546,47 3,91 622,02 4,43 638,76 4,92 696,54 5,00 770,78 5,50 € 6.937,98 47,64
12 VIA PROCUZZI 872247050 65637080991001 630666805 334,45 2,42 334,40 2,42 343,03 2,42 330,90 2,42 330,89 2,42 331,56 2,42 337,25 2,42 337,79 2,42 943,91 2,42 336,91 2,42 370,62 2,66 314,93 2,42 € 4.646,64 29,23
13 VIA P. BARIZZO GIARDINI 872342532 65640040991001 629486909 964,45 5,54 1.089,42 6,23 701,95 5,13 804,31 5,65 643,52 4,70 580,51 4,23 628,51 4,50 700,68 5,02 776,92 5,53 884,95 6,36 887,90 6,37 778,08 6,99 € 9.441,20 66,24
14 T.S. PAOLO S.S.166 781594334 65646230991001 630075068 595,55 4,30 955,45 4,76 660,56 4,64 541,37 3,95 492,08 3,59 443,48 3,23 481,24 3,45 535,76 3,84 600,74 4,28 685,56 4,93 659,76 4,73 861,49 5,81 € 7.513,04 51,51
15 VIA SCIGLIATI 806637858 65640070991001 629486895 131,41 0,85 122,12 0,86 83,94 0,58 117,90 0,58 95,54 0,63 80,06 0,58 81,42 0,58 134,57 0,70 102,77 0,40 116,76 0,84 123,61 0,89 157,51 1,21 € 1.347,61 8,70
16 VALLE CENTANNI 806421448 65640070991101 630666902 34,60 0,25 64,22 0,30 42,56 0,30 34,98 0,26 33,53 0,25 28,26 0,21 34,03 0,24 35,92 0,26 39,08 0,28 43,85 0,32 38,40 0,28 57,40 0,44 € 486,83 3,36
17 VIA TEMPE 872247068 65632056991001 629486917 2.223,37 12,91 2.022,36 13,19 1.833,77 12,90 1.515,38 11,07 1.392,05 10,16 1.217,88 8,87 1.391,99 9,97 1.555,93 11,14 1.652,87 11,76 1.922,64 13,82 1.998,32 14,34 1.795,53 16,04 € 20.522,09 146,18
18 VIA FONTANA NUOVA 872247076 65632030991001 629486925 1.683,27 9,91 1.838,36 10,88 1.517,32 10,67 1.247,54 9,11 1.138,42 8,31 1.030,81 7,51 1.106,18 7,92 1.218,96 8,72 1,362,37 9,70 1.550,50 11,15 1.519,46 10,90 1,450,61 12,63 € 13.850,82 117,42
20 VIA TOBAGI W. 872342371 65646346991001 630075157 2.404,80 17,37 3.301,60 19,40 2.901,77 20,43 2.140,21 15,63 2.083,37 15,21 1.865,74 13,59 1.900,68 13,61 2.048,18 14,65 2.426,10 17,23 2,614,93 18,80 2.969,51 19,32 3.329,76 23,79 € 27.371,72 209,04
21 VIA S.VENERE 872342401 65643529991001 630075122 922,78 6,67 1.489,45 8,24 1.163,70 8,19 930,23 6,79 875,52 6,39 801,48 5,84 829,56 5,00 900,34 6,44 985,61 7,01 1.114,22 8,01 1.197,36 8,59 1.356,44 9,69 € 12.566,69 86,86
22 VIA SCARLATTI 805496509 65646120991101 622408465 922,78 6,67 1.489,45 8,24 1.163,70 8,19 930,23 6,79 875,52 6,39 801,48 5,84 829,56 5,00 900,34 6,44 985,61 7,01 1.114,22 8,01 1.197,36 8,59 1.356,44 9,69 € 12.566,69 86,86
23 VIA CRISPI 806638641 65632011991001 629486828 147,70 1,18 202,08 1,34 95,41 0,67 93,85 0,67 81,36 0,67 91,43 0,67 154,27 0,67 113,44 0,67 99,12 0,86 137,02 0,99 102,40 0,73 203,57 1,24 € 1.521,65 10,32
24 VIA MAGNA GRAECIA TAMOIL 872342389 65646240991001 630075050 310,08 2,24 493,18 2,24 319,42 2,24 306,78 2,24 306,78 2,24 307,40 2,24 312,67 2,24 271,81 2,24 267,98 1,90 299,36 2,15 289,72 2,08 469,73 3,36 € 3.954,91 27,41
25 MAGNA GRAECIA ROTONDA 806277151 65646570991001 630666741 373,58 2,70 2.626,81 7,14 1.018,44 7,12 727,19 5,31 743,48 5,43 686,99 5,01 741,12 5,31 812,76 5,82 895,22 6,37 1.019,63 7,33 1.187,38 8,53 388,22 2,70 € 11.220,82 68,75
26 VIA G. SACCO 873578092 65646594991001 630666732 253,75 1,83 199,37 1,38 287,59 2,02 237,60 1,74 214,73 1,57 188,52 1,37 199,37 1,43 221,46 1,59 248,20 1,77 284,94 2,05 297,64 2,14 178,99 1,83 € 2.812,16 20,70
27 PALESTRA COMUNALE 807786695 65646474227202 622506068 878,66 6,30 477,34 1,91 246,55 1,16 143,50 0,57 217,78 1,04 776,51 6,54 242,90 1,16 245,71 1,16 -164,92 0,78 492,52 2,31 489,67 2,31 448,81 1,93 € 4.495,03 27,16
28 P.ZZA SANTINI 806387134 65646606021501 630612608 926,83 5,10 892,67 4,90 892,87 4,90 873,32 4,90 874,68 4,90 600,10 4,90 811,82 4,90 -217,78 1,04 -1.253,16 4,06 650,49 4,51 728,21 4,93 730,03 4,98 € 6.510,08 54,00
29 VIA PARRI 872342397 65646160991001 630075106 1,215,89 8,78 1.627,84 8,78 1.250,20 8,78 1.202,92 8,78 1.202,92 8,78 1.205,35 8,78 1.226,08 8,78 1.038,85 7,42 -60,04 8,31 1.333,16 9,59 1.467,92 10,54 1.776,46 12,70 € 13.271,66 110,04
30 VIA ITALIA/S. D'ACQUISTO 872011188 65646160991101 630075092 1.157,41 8,36 1.673,17 8,36 1.191,00 8,36 1.145,06 8,36 1.145,09 8,36 1.147,42 8,36 1.167,11 8,36 920,82 6,58 -273,55 7,51 1.194,79 8,59 1.451,99 10,43 2.276,94 16,33 € 14.197,25 107,96
31 VIA M. GRAECIA/MAISTO 808526654 65643457991001 630075173 795,47 5,75 989,51 5,89 803,23 5,65 538,52 3,93 518,12 3,78 788,09 5,75 582,25 4,17 576,08 4,11 757,62 5,40 854,81 6,15 881,02 6,32 909,28 6,76 € 8.994,00 63,66
32 VIA M. GRAECIA/BORGONUOVO 806647411 65643457991101 630075165 415,30 3,00 660,74 3,39 496,76 3,49 383,33 2,80 288,13 2,10 411,65 3,00 418,40 3,00 276,06 2,93 450,97 3,21 519,29 3,73 460,36 3,30 683,99 4,29 € 5.464,98 38,25
33 SS18 LOC. CERRO 872292489 65640006021101 629486950 223,45 1,31 210,98 1,52 185,16 1,35 219,40 1,55 170,47 1,25 155,40 1,13 167,69 1,20 186,37 1,33 205,37 1,46 234,74 1,69 247,73 1,78 224,23 1,92 € 2.430,99 17,49
34 VIA CAFASSO 872342508 65643080991101 630666996 288,35 2,08 288,32 2,08 285,29 2,08 295,76 2,08 285,29 2,08 285,88 2,08 559,90 2,08 291,23 2,08 293,21 2,08 290,08 2,08 319,40 2,29 292,48 2,08 € 3.775,19 25,20
35 PIAZZA CAFASSO 872342516 65643080991001 630666881 334,45 2,42 517,69 4,10 317,79 2,32 390,66 2,75 298,15 2,18 331,54 2,42 337,15 2,42 285,76 2,42 348,40 2,48 337,19 2,85 421,36 3,02 446,10 3,53 € 4.366,24 32,89
36 VIA FUSCILLO 806155543 65643145991001 630666988 34,60 0,25 34,61 0,25 35,50 0,25 34,25 0,25 34,22 0,25 34,32 0,25 159,07 0,25 34,94 0,25 35,18 0,25 34,82 0,25 38,38 0,28 35,10 0,25 € 544,99 3,03
37 SS18 /SVICOLO SPINAZZO 808269651 65643310991001 630075149 471,52 3,89 342,46 2,82 350,47 2,89 383,20 2,73 288,10 2,80 227,30 1,35 481,10 3,35 271,40 2,00 267,80 1,85 232,08 1,67 255,59 1,83 151,32 1,08 € 3.722,34 28,27
38 BORGO SPINAZZO 782098578 65643320991001 630667534 78,07 0,33 90,28 0,40 91,09 0,40 72,37 0,31 97,69 0,27 38,00 0,31 24,86 0,04 22,65 0,03 51,96 0,13 36,94 0,05 140,71 0,57 151,32 1,08 € 895,94 3,91
39 VIA GAIARDA 806637947 65643150991001 630666791 69,22 0,50 127,56 0,66 71,46 0,50 68,47 0,50 68,48 0,50 68,63 0,50 89,12 0,47 72,65 0,52 170,62 0,64 89,12 0,47 93,11 0,67 75,49 0,71 € 1.063,93 6,64
40 VIA GAIARDA/ VARCO CILENTANO 807349678 65643390991001 630075181 380,95 2,75 205,36 1,48 211,97 1,48 203,21 1,48 203,21 1,48 203,63 1,48 762,91 2,22 278,88 2,00 210,01 1,48 487,44 2,74 228,42 1,63 449,33 3,21 € 3.825,32 23,45
41 LOC TORRE/VILLA COMUNALE 872342427 65643270991001 630666911 980,50 7,08 1.385,03 7,67 1.111,30 7,82 968,58 7,07 956,09 6,98 743,99 5,42 988,70 7,08 1.047,97 8,31 1,368,01 9,76 1.114,22 8,01 1.089,35 7,79 1.832,19 11,07 € 12.217,92 94,07
42 VIA TORRE DI PAESTUM 872342419 65643372991001 630667003 604,82 4,37 493,18 3,56 643,66 4,54 532,61 3,89 378,84 2,77 341,72 2,49 353,12 2,53 418,73 3,00 492,10 3,51 565,91 4,07 533,62 3,83 668,92 4,77 € 6.027,23 43,32
43 VIA LICINELLA/VIA BOTTICELLI 872342524 65643053991001 630666899 1.723,03 12,44 1.724,00 13,10 1.782,86 12,53 1.457,44 10,64 1.343,69 9,81 1.255,57 9,15 1.316,22 9,43 1.481,23 10,60 1,644,83 11,71 1.899,62 13,66 1.908,30 13,69 2.356,98 15,51 € 18.248,94 142,27
44 VIA LICINELLA 872342451 65643170991001 630666953 1.645,80 11,89 2.216,10 12,44 1.701,92 11,96 1.440,52 10,52 1.315,56 9,61 1.197,19 8,72 1.269,94 9,10 1.411,93 10,11 1.623,84 11,56 1.833,86 13,19 2.007,74 14,41 2.220,72 15,86 € 19.885,12 139,35
45 QUADRIVIO CHIORBO 808640619 65643010991001 629486941 613,06 3,83 533,75 3,83 533,82 3,83 524,74 3,83 529,28 3,83 526,02 3,83 784,18 3,25 495,14 3,54 570,78 4,06 647,30 4,66 588,11 4,22 798,61 5,50 € 7.144,79 48,23
46 VIA P.MARMOREO 872342435 65643220991001 630666929 103,84 0,75 188,00 0,98 136,94 0,96 112,15 0,60 75,17 0,55 89,10 0,64 93,32 0,67 102,56 0,73 108,92 0,78 134,77 0,97 107,69 0,77 146,98 1,05 € 1.399,44 9,45
47 PIAZZA BASILICA 872342443 65643185991001 630666945 154,06 1,11 1.795,44 5,66 809,14 5,68 650,54 4,75 590,26 4,31 528,02 3,85 554,87 3,97 619,80 4,44 705,92 5,03 851,33 6,12 175,13 1,22 1.793,98 7,60 € 9.228,49 53,73
48 VIA LINORA 804839208 65643010065101 630667909 130,75 0,63 130,72 0,63 130,74 0,63 125,98 0,63 126,16 0,63 126,08 0,63 127,56 0,63 65,00 0,63 233,89 1,26 222,11 0,99 245,09 1,32 233,89 1,26 € 1.897,97 9,86
49 VIA FEUDO VIGNONE 803918279 65646120991201 630075114 265,22 1,92 265,20 1,92 401,09 2,09 245,83 1,80 226,56 1,00 206,82 1,51 223,91 1,60 248,02 1,78 272,98 1,00 306,82 2,21 293,98 2,11 379,16 2,50 € 3.335,59 21,41
50 VIA PAZZANO 804415947 65632039991001 266693494 272,76 1,75 793,04 4,78 486,66 1,34 227,46 1,42 330,67 2,33 236,36 1,73 160,56 1,03 189,41 1,12 206,04 1,23 247,80 1,43 255,90 1,53 273,06 1,64 € 3.679,72 21,31
51 CHIESA M. DEL GRANATO 808597381 65632001991001 629486836 359,34 2,00 280,02 2,00 280,08 2,00 275,33 2,00 460,39 2,00 274,48 2,00 279,19 2,00 279,64 2,00 218,81 1,79 292,08 2,10 285,76 2,42 289,18 2,54 € 3.574,30 24,84
52 VIA LISIPPO/GIUNCAIA 872303197 65646270991001 630075041 63,37 0,46 63,38 0,46 65,03 0,46 62,89 0,45 56,60 0,41 49,58 0,36 114,82 0,46 107,53 0,40 64,94 0,46 201,65 0,46 159,65 0,50 92,15 0,65 € 1.101,59 5,53
53 VIA MANTEGNA 41 873369680 65643200086303 630666937 57,47 0,41 100,21 0,53 74,52 0,52 61,78 0,45 56,72 0,41 55,16 0,40 57,80 0,41 64,31 0,46 74,14 0,53 87,05 0,63 63,84 0,46 30,36 0,21 € 783,36 5,43
54 SS166/LOC. PIETRALE 803546878 656320459910012 266688270 837,61 2,58 346,92 2,22 407,62 2,43 357,04 2,23 658,30 1,79 160,56 1,03 56,15 0,36 553,99 1,53 281,64 1,68 332,70 1,92 337,70 2,02 365,63 2,19 € 4.695,86 21,98
55 VIA FILETTE VIGNONE 803242836 65646365991001 622408473 411,40 2,51 506,05 3,19 288,10 2,80 199,37 1,38 347,56 2,40 204,30 1,07 121,63 0,83 72,65 0,52 -241,63 0,92 155,29 1,42 89,12 0,47 93,11 0,67 € 2.246,95 18,17
56 VIA ITALIA/VIA A. MORO 803395446 65646160992001 630075084 559,24 4,04 389,06 2,81 400,42 2,81 385,00 2,81 385,00 2,81 385,78 2,81 637,76 2,74 403,67 2,89 470,30 1,94 530,47 3,82 541,76 3,89 673,88 4,81 € 5.762,34 38,18
57 P.ZZA T.VAUDANO 803037337 65632058991001 630666767 1.017,70 10,31 324,83 1,38 196,40 1,38 188,48 1,38 188,50 1,38 188,88 1,38 192,12 1,38 600,83 1,38 894,82 2,19 359,56 2,58 212,08 1,51 582,01 2,89 € 4.946,21 29,12
58 VIA GRAECIA/NATELLA 800981671 65646570991101 630666821 420,02 3,03 472,67 3,42 464,81 3,27 375,53 2,74 360,06 2,63 334,64 2,44 355,60 2,55 376,25 2,69 414,41 2,95 405,91 2,92 504,10 3,62 590,89 4,23 € 5.074,89 36,48
59 VIA PONTE BARIZZO 873396903 65640040021052 630667941 1.018,44 7,12 727,19 5,31 743,48 5,43 686,99 5,01 1.030,81 7,51 1.106,18 7,92 1.218,96 8,72 1,362,37 9,70 1.550,50 11,15 1.519,46 10,90 1.123,65 6,26 1.339,00 21,76 € 12.064,66 106,78
60 VIA G. PAOLO II 817872930 65643215082321 630667411 68,84 0,24 105,50 1,49 68,84 0,24 69,67 0,24 69,74 0,24 ,38,69 0,12 64,44 0,24 64,48 0,24 67,79 0,24 129,03 0,47 132,78 0,50 118,11 0,36 € 959,22 4,60
63 LOTTIZAZIONE POSTE 800591571 65646474991201 266667248 488,08 0,50 399,82 2,74 373,75 2,40 286,55 1,63 358,87 2,47 330,68 2,25 373,75 2,40 452,78 2,67 485,38 2,89 370,20 2,33 153,19 0,92 917,42 3,04 € 4.990,47 26,23
64 VIA POSEIDONIA/VIA M.POLO 800180091 Nota 1 € 0,00 0,00
65 VIA POSEIDONIA/VIA DEI GLICINI 800190864 Nota 1 € 0,00 0,00
66 PORTA GIUSTIZIA 873354241 65643493041401 630667453 82,58 0,35 79,58 0,34 79,58 0,34 71,10 0,30 36,42 0,21 47,27 0,20 19,26 0,00 19,09 0,00 55,35 0,16 34,57 0,06 139,73 0,77 30,23 0,07 € 694,76 2,79
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La fornitura è stata attivata nell'anno 2009 e allo stato non sono ancora pervenute fatture. Il contratto di fornitura è di 11,00 Kw  380 volt


