
 

Città di Lecce 
Settore Politiche Culturali, Valorizzazione Monumentale,  

Centro Storico e Archivio Storico,  

Sviluppo Economico e Attività Produttive, Spettacolo, Sport e Turismo 
 
 

SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DELLE LUMINARIE PER LA FESTIVITA’ 
NATALIZIE ANNO 2019-2020. 

 
CAPITOLATO PRESTAZIONALE 

 
 
Art.1 OGGETTO DELL’APPALTO 
L’appalto ha per oggetto il noleggio, l’installazione, l’assistenza atta ad assicurare il continuo e 
perfetto funzionamento nelle ore prefissate ed il successivo smontaggio delle luminarie per le 
festività Natalizie 2019-2020 lungo alcune vie della Città di Lecce come elencate al successivo 
articolo 3. 
Periodo di funzionamento : 
- dal giorno 1 dicembre 2019 al giorno 6 gennaio 2020 compresi. 
- orario di accensione: dalle ore 19,00 alle ore 02,00 del giorno successivo. 
 
Art.2 IMPORTO DELL’APPALTO 
L’importo netto a base di appalto (noleggio, installazione, assistenza per un continuo e perfetto 
funzionamento delle attrezzature e successivo smontaggio di tutti gli elementi in oggetto) viene 
fissato in complessivi €. 30.000,00 (Euro Trentamila/00) oltre IVA.  
 
Art.3 DESCRIZIONE DELL’APPALTO 
Le prestazioni da eseguire sono : 
1. fornitura in noleggio delle luminarie per un periodo di completo funzionamento per le festività 
natalizie e di fine anno dal 1.12.2019 al 6.01.2020 compresi a cui andranno aggiunti i tempi atti 
all’installazione ed al successivo smontaggio di tutte le luminarie compreso ogni elemento 
accessorio; 
2. installazione delle luminarie noleggiate compreso le linee elettriche di alimentazione realizzate 
a norma di legge e ogni elemento di sostegno ed ancoraggio che non dovrà comunque interferire 
con linee od elementi di proprietà di enti o privati che non intendano acconsentire tale 
installazione; sarà cura della ditta offerente contattare gli eventuali proprietari e stipulare gli 
eventuali accordi scritti e/o verbali in modo da garantire una corretta installazione delle luminarie 
con il consenso dei terzi interessati, fermo restando che il Comune è sollevato da ogni e qualsiasi 
responsabilità in merito ai suddetti accordi; 
3. assistenza tecnica tramite personale idoneo e opportunamente qualificato per un corretto 
funzionamento di tutti gli elementi installati lungo l’intero periodo e secondo gli orari 
precedentemente fissati compresi gli interventi urgenti in caso di avarie o altri problemi di 
qualsiasi tipo legati ai materiali in oggetto ed alla relativa installazione in modo tale da garantire 



un continuo e perfetto funzionamento degli stessi (con le eventuali penali di cui ai successivi 
articoli). 
4. smontaggio di ogni elemento precedentemente installato e ripristino dei luoghi nello stato in cui 
si trovavano prima dell’installazione: durante le opere di installazione e smontaggio degli elementi 
in oggetto sarà cura della ditta appaltatrice intervenire nei modi previsti dalle vigenti leggi in 
materia di viabilità. 
 
Il Servizio prevede installazioni nelle seguenti vie/piazze:  
 

 PIAZZA SANT’ORONZO (cielo e albero luminoso) 

 PIAZZA MAZZINI  (addobbi luminosi su area pedonale) 

 PIAZZA BASTIONE - ingresso nord ( stella cometa) 

 PALAZZO VERNAZZA - ingresso P.tta  Conti di Lecce (addobbi luminosi)   

 CASTELLO CARLO V - ingresso lato via XXV Luglio (addobbi luminosi)  

 PIAZZA DUOMO -  (illuminazione presepe)  

 
Oltre a tali dotazioni MINIME è facoltà della Ditta partecipante di proporre soluzioni integrative 
lungo gli stessi percorsi e/o  su altre zone della città.  
 
Art.4 ALTRE INDICAZIONI RELATIVE AGLI ELEMENTI DA INSTALLARE ED ALLA LORO TIPOLOGIA 
- Tutto il materiale impiegato dovrà essere conforme alle normative in materia in particolar modo 
dovranno essere rispondenti alle norme CEI EN 60598-2-20 e s.m.i. Le luminarie dovranno essere 
dotate di tutti gli elementi, apparecchiature ed accessori a garantire il funzionamento 
dell’impianto in condizioni di sicurezza. 
- Gli elementi dovranno essere opportunamente distanziati in modo da garantire un’ottimale 
copertura e percezione delle figure e degli effetti. Tutte le strutture dovranno essere realizzate con 
materiali di opportune caratteristiche tecniche in termini di isolamento elettrico, resistenza al 
fuoco e resistenza meccanica; viste le caratteristiche meteorologiche dei luoghi in oggetto si 
sottolinea l’importanza di una elevata resistenza delle strutture e dei sostegni all’azione dei venti. 
 
Art.5 PRESCRIZIONI COMUNI A TUTTI I LAVORI 
Tutti i lavori in genere dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte ed i materiali da 
adoperarsi nella esecuzione degli stessi dovranno presentare tutte le caratteristiche ritenute in 
commercio essenziali per dichiararli ottimi ed in pieno rispetto di ogni normativa vigente in 
materia ed in particolare per quanto concerne la sicurezza degli impianti elettrici installati su suolo 
pubblico. 
 
Art.6 OSSERVANZA DELLE LEGGI E REGOLAMENTI IN VIGORE 
L’appaltatore è soggetto alla piena ed intera osservanza di tutte le norme legislative in materia di 
appalti pubblici, sicurezza e salute dei lavoratori, sicurezza degli impianti e ciò per tutto quanto 
non sia in opposizione con le condizioni stabilite nel presente capitolato. 
L’appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori 
costituenti oggetto del presente atto e se cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni 
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, 
alla data dell’offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni 



risultanti dalle successive modifiche e/o integrazioni ed in genere ad ogni altro contratto collettivo 
applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato. 
La ditta si obbliga infine ad osservare quanto previsto da ogni norma di legge vigente in materia di 
contributi a fini mutualistici, nonché delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, 
ecc. 
 
Art.7 RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE 
Sarà obbligo dell’appaltatore di adottare nell’esecuzione del presente appalto tutti i 
provvedimenti e le cautele necessarie e previste dalle vigenti norme in materia, per garantire la 
vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni 
ai beni pubblici e privati. 
In particolare l’appaltatore è obbligato ad adottare sotto la sua responsabilità ogni adempimento 
previsto dalle norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori. 
Ad avvenuta installazione e comunque prima dell’accensione delle luminarie la ditta dovrà 
fornire ai competenti uffici di questa Amministrazione regolare certificato di conformità redatto 
da personale munito degli opportuni requisiti tecnico-professionali ed adempiere a tutto quanto 
previsto dalle vigenti norme in materia di impianti elettrici provvisori installati su suolo 
pubblico. 
La ditta sarà ritenuta responsabile sotto ogni aspetto previsto dalle leggi vigenti di ogni possibile 
danno causato dall’inosservanza di ogni norma vigente in materia e/o da una installazione e 
fornitura di elementi non conformi alle vigenti leggi o comunque non installati in osservanza di 
qualsiasi principio atto a garantire sotto ogni aspetto la sicurezza degli impianti in oggetto. 
 
Art.8 - ONERI DELL’IMPRESA 
Sono a carico della ditta appaltatrice tutti gli oneri relativi ad una perfetta esecuzione delle 
prestazioni oggetto dell’appalto tenendo conto che le indicazioni e le prescrizioni del presente 
capitolato non possono essere interpretate nel senso che sia escluso dagli obblighi della ditta ciò 
che non è esplicitamente espresso e che pure è necessario per la compiutezza del servizio. 
 
Art.9 ONERI PER ALLACCIO CONTATORI ENEL 
Sono a carico del Comune i costi per le forniture supplementari di energia elettrica. Restano a 
carico dell’impresa appaltatrice tutte le opere necessarie per il collegamento degli impianti ai 
suddetti contatori ENEL. 
 
Art.10 - ASSICURAZIONI VARIE 
La Ditta appaltatrice è obbligata ad esibire, prima dell’inizio delle prestazioni, alla direzione lavori 
una adeguata polizza assicurativa con massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per la copertura di 
tutti i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi, intendendosi incluso nei terzi anche il 
Comune di Lecce, che comunque rimane sollevato da ogni responsabilità per tutta la durata 
d’erogazione del servizio, compresa la messa in opera e lo smontaggio. 
 
Art.11 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI 
La ditta è l’unica responsabile verso le Amministrazioni pubbliche e private e verso i terzi di tutti gli 
eventuali danni che comunque derivassero dalla condotta dei lavori o dall’esercizio delle 
attrezzature noleggiate. 
 
Art.12 - TEMPO UTILE PER IL COMPIMENTO DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE E 
SUCCESSIVO SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE – PENALI 



La ditta dovrà installare e fornire le luminarie perfettamente funzionanti e rispettanti ogni norma 
prevista dalle leggi in materia di sicurezza degli impianti elettrici di tale tipo ed installati su suolo 
pubblico entro e non oltre il giorno 30.11.2019. 
La penale per quanto sopra è stabilita in €. 500,00 (euro cinquecento/zero centesimi) per ogni 
giorno di ritardo. 
In particolare la ditta appaltatrice dovrà fornire con il dovuto anticipo, a sua cura e spesa, alle 
autorità competenti tutta la documentazione occorrente per l’ottenimento della licenza di 
installazione di impianti di impianti elettrici provvisori su suolo pubblico. 
La ditta si impegna inoltre a concludere i lavori di smontaggio e ripristino dei luoghi: entro e non 
oltre il 15.01.2019; 
La penale, per ogni giorno di ritardo sulle operazioni di smontaggio viene stabilita in € 100,00 
(euro cento/zero centesimi). 
Ogni altro mancato adempimento o ritardo a quanto prescritto nel presente capitolato verrà 
sanzionato con una penale compresa tra € 100,00 e € 500,00 a seconda della gravità 
dell’infrazione. Le penalità di cui sopra verranno decurtate all’atto del saldo. 
 
Art.13 ASSISTENZA SUGLI IMPIANTI INSTALLATI 
La ditta, ad installazione avvenuta, dovrà fornire agli uffici competenti, numero telefonico, di fax e 
cellulare con reperibilità di 24 ore su 24 per eventuali comunicazioni urgenti. 
Qualora durante il periodo di noleggio si verificassero inconvenienti di qualsiasi tipo, la ditta è 
obbligata ad intervenire e risolvere gli inconvenienti comunicati entro 24 ore dalla comunicazione 
anche telefonica da parte degli addetti al controllo. Se ciò non avvenisse o avvenisse in ritardo si 
applicheranno in sede di liquidazione penali pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo e per ogni 
elemento in cui si sono registrati inconvenienti di qualsiasi tipo. 
 
Art.14 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO 
Il servizio in argomento verrà aggiudicato mediante procedura negoziata con il criterio dell’offerta 
più vantaggiosa secondo le modalità indicate della lettera d'invito. 
 
Art.15  PAGAMENTI 
Il corrispettivo sarà liquidato a seguito dello smontaggio di tutti gli elementi ed entro 30 giorni 
dall’acquisizione della certificazione della regolarità del servizio prestato. 
Un responsabile del Comune assisterà alle prescritte operazioni ed accerterà la rispondenza al 
progetto presentato. 
 
 


