
 Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia          
Provincia di Udine 

 
 

 
 

Città di Cervignano del Friuli 
 

 
LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

CIG  729803837A 
 
 

Oggetto: Disciplinare di gara 

 
 
 
 

 

 Il Capo Settore 

 Arch. DE MARCHI Marcello 

 

Cervignano del Friuli, lì 29 novembre 2017 …………………………………… 

 

 

 

 
Settore Tecnico e Gestione del Territorio – Servizio Impianti Informatica e Impianti Tecnologici 

Piazza Indipendenza n° 1 – 33052 Cervignano del Friuli – Tel. (0431) 388511 - Fax (0431) 388463 



 Pag. 2/8   
 

 SPECIFICHE TECNICHE-AMMINISTRATIVE 
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 ART 1. Clausole contrattuali relative all’appalto 
 

 ART 1.1 TIPOLOGIA DI GARA E PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
 
L’appalto è disciplinato dal D. Lgs. n. 50/2016, dal presente capitolato speciale d’appalto e 
relativi allegati. 
 
L’appalto è realizzato mediante il portale acquistinretepa, segnatamente sul mercato 
elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.), lavori di manutenzione – opere 
specializzate - OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi. 
 
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, in quanto trattasi di lavori di importo inferiore a 2.000.000,00 di 
euro privi di caratteristiche di complessità e nel rispetto dell'economicità del procedimento 
di gara. 
 

 ART 1.2 OGGETTO DELL’APPALTO 
 
Il presente capitolato disciplina i seguenti interventi: 
 

• Lavoro di fornitura e posa in opera di nr. 206 armature stradali, di tipologia 
AEC Italo 1 o equivalente dal punto di vista tecnico, tecnologico, 
prestazionale e di forma. Il lavoro risulta dunque comprensivo di lievo 
apparecchio illuminante esistente su sostegno di altezza fuori terra compreso 
tra 7-8 metri e posa in opera, con relativi montaggi elettromeccanici, verifica 
funzionale dei cablaggi e del sistema a fine installazione, su medesimo 
sostegno, di apparecchio illuminante (modello sopra citato). 

• Fornitura e posa di cavo di terra FS17 Cca-s3,d1,a3 della sezione minima di 4 
mmq dal pozzetto o –se presente- dalla morsettiera incassata al palo fino 
all’apparecchiatura illuminante (da installarsi quindi in classe 1). 

• Presenza di movieri per la regolazione del traffico stradale. 
 
 
L’importo complessivo dell’appalto è stimato in € 81.967,00 IVA esclusa, di cui € 
77.044,00 per lavori ed 3.500,00 per costi relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso. 
 
Norma di riferimento:  
 
CEI 64-7 Impianti elettrici di pubblica illuminazione 
 
CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori di tensione nominale non superiore a 1000 V in 
corrente alternata, a 1500 V in corrente continua. 
 

 ART 1.3 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
A pena di esclusione, i concorrenti dovranno far pervenire la propria offerta tramite la 
procedura telematica prevista dal portale M.E.PA. (art. 1.1 del presente capitolato), entro i 
termini indicati nel portale stesso.  
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L’offerta dovrà contenere:  
 
Parte Amministrativa:  

 
1. il presente “disciplinare di gara”, controfirmato digitalmente da legale 

rappresentante,  
2. documentazione necessaria alla verifica del passOE. 

 
Parte tecnica:  

• il “capitolato speciale d’appalto e tutti i relativi allegati”, controfirmato digitalmente 
da legale rappresentante. 

 
 
L’offerta economica, così come previsto dal portale e inoltre redatta sul modello allegato 
denominato “Offerta prezzi unitari”, reso legale e controfirmato digitalmente da legale 
rappresentante, riportante il costo totale dell’offerta, le singole voci che lo compongono.  
 
 

 ART 1.4 REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA - 
DIMOSTRAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI 

Saranno ammessi alla gara i soggetti che presenteranno offerta in tempo utile e che 
esercitano le attività inerenti l’oggetto dell’appalto, in possesso dei sotto elencati requisiti: 
 
- Tutti i requisiti richiesti di ordine generale dell'art. 80, 83 del D.Lgs 50/2016; 
 

• Stazione Appaltante: 
o Amministrazione Competente: COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI 
o Codice Fiscale Amministrazione Competente: 81000730309 
o ID Stazione Appaltante: 1986C1C2-89EA-4C32-955C-EE8A1DC2A8EE 
o Denominazione SA: SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL 

TERRITORIO 
o RUP che ha creato la Gara: DMRMCL56B05H895F 
o Oggetto della Gara: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CIG  729803837A 
o Lotto CIG: 729803837A 
o Importo contributo per il partecipante: € 0,00 
o Luogo Istat: 030023 

 
- documentazione necessaria alla verifica del passOE. 

 

 ART 1.5 CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI 
I controlli sul possesso dei requisiti previsti dall’articolo 81 del D.Lgs. 50/2016, saranno 
effettuati a campione, con le modalità stabilite dalla legge vigente. 
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 ART 1.6 DISPOSIZIONI PER LA FORMULAZIONE E LA 
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

L’offerta presentata secondo le modalità previste dal mercato elettronico della pubblica 
amministrazione dovrà contenere: 
 
L’offerta dovrà contenere:  
 
Parte Amministrativa:  

 
3. il presente “disciplinare di gara”, controfirmato digitalmente da legale 

rappresentante,  
4. documentazione necessaria alla verifica del passOE. 

 
Parte tecnica:  

• il “capitolato speciale d’appalto e tutti i relativi allegati”, controfirmato digitalmente 
da legale rappresentante. 

 
 
L’offerta economica, così come previsto dal portale e inoltre redatta sul modello allegato 
denominato “Offerta prezzi unitari”, reso legale e controfirmato digitalmente da legale 
rappresentante, riportante il costo totale dell’offerta, le singole voci che lo compongono.  
 

 ART 1.7 UNICA OFFERTA - OFFERTE NON SODDISFACENTI 
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad aggiudicazione anche in presenza 
di una sola offerta, purché valutata valida e conveniente. 
Infine, l’amministrazione si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione in caso di 
offerte non soddisfacenti. In tal caso, nessun compenso potrà essere chiesto alla stazione 
appaltante dai partecipanti alla gara. 
 

 ART 1.8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI 
ATTI 

Si informa che ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. il responsabile del procedimento è 
tenuto a raccogliere e trattare tutti i dati personali necessari al perseguimento delle finalità 
previste dalla vigente normativa in materia di affidamenti di appalti per forniture e/o servizi. 
I dati personali saranno quindi raccolti su supporti cartacei ed informatici. I dati forniti 
potranno essere comunicati e diffusi, da parte dell’ente, a soggetti pubblici e privati al fine 
esclusivo di perseguire scopi previsti dalla legge e sopra descritti. L’interessato che 
conferisce i dati personali oggetto del trattamento può esercitare i diritti previsti dal D. Lgs. 
196/2003 e s.m.i.. 
Le norme che regolano il diritto di accesso ai documenti amministrativi  sono: 
-  Legge 241/90 e D.P.R. 352/92 -  Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
- Regolamento dei Diritti di Accesso dei Cittadini all’Informazione ed agli Atti e Documenti 
Amministrativi (Del. Cons. Comunale N. 58 del 09 luglio 2010) 
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 ART 1.9 CRITERI E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, in quanto trattasi di lavori di importo inferiore a 2.000.000,00 di 
euro privi di caratteristiche di complessità e nel rispetto dell'economicità del procedimento 
di gara. 
 

 ART 1.10 TITOLARE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Si forniscono i seguenti elementi relativi al responsabile del procedimento e per 
l’esecuzione dei sopralluoghi: 
TITOLARE DEL PROCEDIMENTO: Sindaco del Comune di Cervignano del Friuli; 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Istruttore Direttivo, arch. Ing. Marcello De 
Marchi. 
 
 

ART 1.11 CORRISPETTIVO - CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
 
Il corrispettivo dei servizi oggetto del presente capitolato è quello offerto in sede di gara. 
 

- I pagamenti avverranno a conclusione dei lavori, a lavori collaudati, 30 gg dopo 
presentazione fattura elettronica (C.U.U. 73XIWV); 

- La ditta affidataria si impegna ad assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive 
modifiche; 

- La ditta affidataria si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla stazione 
appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del governo della Provincia di Udine 
della notizia dell’inadempimento della eventuale propria controparte 
(subappaltatore/contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

-  Nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale 
dipendente della ditta affidataria, l’Amministrazione comunale si riserva di 
sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, 
senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata 
regolarizzazione l’Amministrazione comunale potrà, nei casi più gravi, risolvere il 
contratto stesso. 

 
ART 1.12 DURATA DEL CONTRATTO 

Il tempo utile per il completamento dei lavori è stabilito in 300 giorni naturali e consecutivi, 
a far data dalla stipula della RDO sul portale M.E.PA. 
 

ART 1.13 VALORE STIMATO DEI LAVORI 
Il valore stimato delle lavorazioni è pari a € 81.967,00 IVA esclusa, di cui € 77.044,00 per 
lavori ed 3.500,00 per costi relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso. 
 

ART 1.14 CONTRATTO E GARANZIE DI ESECUZIONE 
Saranno a carico della ditta affidataria tutti gli oneri (fiscali, rogito, bolli, ecc.) relativi alla 
stipula del contratto e alle eventuali relative garanzie. 
 

ART 1.15 ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 
Tutte le spese inerenti all’affidamento e contratto saranno a carico dell’aggiudicatario 
senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell’Amministrazione Comunale. 
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Saranno inoltre a carico dell’aggiudicatario le spese derivanti da specifiche richieste 
relative a particolari modalità di pagamento, come accrediti in c/c bancari o postali. 
 

ART 1.16 CESSIONE DI CONTRATTO E CESSIONE DI CREDITO - 
SUBAPPALTO 

E’ vietata la cessione del contratto, salvo quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, 
in relazione alle vicende soggettive dell’esecutore. 
 
 

ART 1.17 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’AGGIUDICATARIO 
L’aggiudicatario dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti: le leggi, i regolamenti e 
le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali 
integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli 
adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. L’aggiudicatario dovrà 
rispettare inoltre, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il 
diritto al lavoro dei disabili”. 
E' fatto carico allo stesso di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da 
esso dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a 
ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso. 
L'aggiudicatario sarà considerato responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi 
dipendenti, (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e 
non, di cui l’aggiudicataria si avvalga), dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero 
arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia del Comune che di terzi, durante il 
periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l’Amministrazione Comunale, che sarà 
inserita nel novero dei terzi, da ogni responsabilità ed onere. 
 

ART 1.18 REVISIONE PREZZI 
L’importo del contratto, come determinato in sede di gara resta fisso e invariabile, è 
esclusa la revisione dei prezzi. 
 

ART 1.19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RISARCIMENTO DANNI 
In caso di gravi e reiterate inadempienze, che pongano a rischio la realizzazione del 
servizio, l’Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, fatta salva 
la richiesta di risarcimento del danno. 
Il contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile in caso di 
fallimento, liquidazione, concordato preventivo o situazioni di accertata insolvenza 
dell’impresa. 
In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, per qualsiasi motivo, l’Amministrazione, 
oltre a procedere all’immediata escussione della garanzia prestata, si riserva di chiedere il 
risarcimento dei danni subiti, sia i danni materiali diretti, sia i danni derivanti da interruzioni 
o sospensioni nella erogazione di servizi a favore dei cittadini. 
 

ART 1.20 SICUREZZA DEI DATI - PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI 

L’aggiudicatario dovrà garantire al Comune, mediante autocertificazione, che il trattamento 
dei dati gestiti per conto dell'Amministrazione Comunale avviene in piena conformità a 
quanto previsto dal Testo Unico per la protezione dei dati personali, D. Lgs. 196 del 2003, 
ed eventuali integrazioni o modificazioni. In particolare, si dovrà certificare che ai dati 
trattati sono applicate tutte le misure minime di sicurezza di cui all'Allegato "B" del citato 
Testo Unico. 
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Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell’Amministrazione Comunale volta 
ad accertare il rispetto delle procedure adottate dal contraente in materia di riservatezza, 
protezione di dati e programmi, e degli altri obblighi assunti. 
L’aggiudicatario non potrà conservare copia di dati e programmi del Comune, né alcuna 
documentazione inerente ad essi. 
L’aggiudicatario si impegna a comunicare il nominativo del responsabile della sicurezza 
informatica. L’aggiudicatario dovrà inoltre assicurare che il proprio personale o suoi 
incaricati non possano rendere disponibili informazioni acquisite nell’ambito del servizio, 
se non previa autorizzazione scritta del Comune. 
 

ART 1.21 PENALI 
Fatto salvo il diritto al risarcimento del danno e fatta salva ogni azione di rivalsa per gli 
eventuali danni causati a terzi nell’espletamento delle forniture/lavorazioni relative al 
presente capitolato, l'aggiudicatario sarà soggetto alla penale di 81,96 euro per ogni 
giorno di ritardo nella consegna dei lavori, certificata dal verbale di collaudo della 
fornitura/lavori, fino ad un massimo del 10% dell’importo contrattuale. 
L'importo relativo alle penali sarà trattenuto sul mandato di pagamento. 
 

ART 1.22 MOTIVI DI ESCLUSIONE 
Salvo e impregiudicato quanto stabilito dal bando di gara, dal presente capitolato e dalla 
normativa vigente in materia si procederà all’esclusione dalla gara della ditta concorrente 
nei seguenti casi: 
 

- In cui l’offerta pervenga oltre il limite stabilito nell’articolo 1.3 del presente 
C.S.A.; 

- In cui l’offerta risulti incompleta. 
 

ART 1.23 LUOGO DI CONSEGNA 
 
Le lavorazioni andranno effettuate nelle vie comunali, e relative frazioni, secondo un 
piano concordato con l’ufficio tecnico comunale. Piccole variazioni potranno riguardare 
le vie dove installare le lampade (Tav. 2 – Planimetria), tali in ogni modo da non 
incidere sulla formazione del prezzo. 
 
ART 1.24 ELEZIONE DEL DOMICILIO E DEFINIZIONE DELLE 
CONTROVERSIE 
 
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto e delle norme applicabili al 
medesimo è di competenza del Foro di Udine. 
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