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PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B, DEL CODICE DEI 

CONTRATTI PUBBLICI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “FORNITURA E POSA IN OPERA 

LUCI PRESSO IMPIANTI IDROVORI C1TN” – CIG: Z0A26FA75D 

 
 

ART. 1- OGGETTO DELL'APPALTO 

 

L’appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera di luci ad integrazione o in sostituzione delle 

esistenti. La ditta dovrà smaltire il materiale sostituito e tutto il materiale di risulta, in ogni caso 

si intende come produttore del rifiuto la ditta aggiudicataria del servizio. 

Le luci sono posizionate presso gli impianti idrovori dell’Ente.  

Il servizio deve essere svolto nel rispetto delle condizioni contenute nel presente capitolato, nel 

disciplinare di gara e nella documentazione inerente la stessa. 

 

ART. 2 – DURATA E IMPORTO 

 

Il rapporto contrattuale avrà la durata di un anno, a decorrere dalla firma della sottoscrizione del 

relativo contratto. Alla scadenza il contratto s’intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta 

di una delle parti. Il servizio dovrà essere reso con la massima regolarità e continuità nell’arco di 

tutto il periodo di durata del contratto. Non è pertanto ammessa l’interruzione del servizio.  

Si fa presente che delle luci elencate una parte, corrispondente ad € 29.980,00 oltre IVA, dovrà 

essere sostituita entro 20 giorni dall’eventuale affidamento del servizio, mentre la restante parte 

di Euro 4.525,00 potrà essere sostituita nel periodo successivo. Per le luci da sostituire in un 

secondo momento la ditta le dovrà allocare presso il proprio magazzino e mettere in opera entro 

10 giorni da una eventuale richiesta dell’Ente. Il servizio potrà essere chiesto nel periodo di un 

anno dall’affidamento eventuale del servizio. Nel caso in cui la sostituzione delle luci non avvenga 

nel periodo di un anno, il contratto con la ditta è da ritenersi comunque ultimato. 

L’elenco (non tassativo) delle luci da sostituire e dei lavori da fare sono riportati nella tabella 

sotto allegata, l’importo complessivo del servizio è stimato pari a Euro 34.505,00 oltre IVA. 
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  PREZZO CAD NUMERO TOTALE 

Sostituzione di applique con nuovo corpo illuminante a led 20W IP65 

4000K. 
40,00 12  €         480,00  

Sostituzione di faro a ioduri esistente con nuovo equivalente a led 15W 

ottica concentrante  
85,00 1  €           85,00  

Sostituzione di plafoniera esistente 1x18W con nuova plafoniera 

equivalente a led 39W 6500K IP65 
100,00 2  €         200,00  

Sostituzione di plafoniera esistente 2x58W con nuova plafoniera 

equivalente a led 55W 6500K IP65 
125,00 20  €     2.500,00  

Sostituzione di faro alogeno esistente con nuovo equivalente a led 100W 130,00 22  €     2.860,00  

Sostituzione di plafoniera di emergenza esistente con equivalente a led 

2200lm SE IP65. 
130,00 22  €     2.860,00  

Sostituzione di corpo illuminante su palo diametro 60 mm con 

equivalente a led 25W IP66 4000K asimmetrico compreso adattatore a 

palo 

160,00 3  €         480,00  

Fornitura e posa in opera di emergenza equivalente a led 2200lm SE 

IP65 compreso linea di alimentazione e tubazione plastica 
210,00 4  €         840,00  

Sostituzione di faro alogeno esistente con nuovo equivalente a led 200W  280,00 1  €         280,00  

Sostituzione di corpo illuminante a palo con nuovo equivalente a led 

100W, specifico impianto Fiumetto, anti inquinamento luminoso. 
290,00 16  €     4.640,00  

Sostituzione di corpo illuminante a palo o staffa a parete con nuovo 

equivalente a led 100W. 
320,00 48  €   15.360,00  

Sostituzione di faro a ioduri esistente con nuovo equivalente a led 300W  370,00 8  €     2.960,00  

Fornitura e posa in opera di faro a led 300W compreso linea di 

alimentazione ed interruttore bipolare per accensione in contenitore 

stagno IP40 a parete e tubazioni plastiche necessarie. 

480,00 2  €         960,00  

Importo complessivo       €   34.505,00  

IVA      €     7.591,10  

Totale      €   42.096,10  
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ART. 3 ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 

 

Saranno tra gli altri, a totale carico dell’appaltatore e si intenderanno comunque compresi nel 

prezzo dell’appalto, tutti gli oneri di cui appresso: 

1. osservare le norme in vigore in merito all’assunzione di mano d’opera e le vigenti leggi in 

materia assicurativa e previdenziale; 

2. informare i lavoratori in merito ai rischi specifici correlati alla tipologia del lavoro, con 

particolare riferimento alle condizioni di sicurezza antinfortunistica, che devono essere 

assicurate attraverso una corretta programmazione dell’attività di cantiere; 

3. attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori 

a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella zona nel corso dell’esecuzione dei 

servizi e ciò anche qualora l’Impresa non sia aderente alle Associazioni di categoria; 

4. provvedere a prendere tutte le misure idonee a garantire l’incolumità dei terzi e ad evitare 

danni a beni pubblici e privati, (dovendo operare anche in ambienti aperti al pubblico) 

provvedendo altresì all’assicurazione di responsabilità civile verso terzi; 

5. eseguire, a proprie cure e spese, i servizi di sistemazione provvisoria delle aree oggetto degli 

interventi ordinati ai sensi del presente Capitolato necessari per il corretto svolgimento dei servizi 

stessi;  

 6. assumere a proprio carico le spese per le assicurazioni contro i furti dei propri beni, 

attrezzature, materiali ed i mezzi d’opera che dovessero verificarsi durante l’esecuzione e fino al 

termine dei servizi; 

7. assumere a proprio carico tutte le eventuali spese inerenti alla stipulazione del contratto ed 

alla sua eventuale registrazione fiscale; 

8. provvedere affinché le attrezzature ed i mezzi d’opera, di sollevamento e di trasporto, nonché 

tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera in genere che saranno impiegati, siano essi proprietà o 

noli forniti dall’Appaltatore, siano: 

- omologati; 

- collaudati; 

e risultino nelle migliori condizioni d’uso, adeguati ai servizi da eseguire e compatibili con la 

tipologia del servizio da svolgere; 

9. curare l’ottenimento, l’emissione e la redazione esatta di tutti i documenti di 

accompagnamento dei beni viaggianti, le certificazioni ed i permessi di trasporto, e i documenti 
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fiscali necessari, e rispondere di eventuali mancanze o imperfezioni di fronte a contestazioni 

mosse da Organi di Polizia o di controllo; 

10.consentire l’accesso e la permanenza in cantiere e nelle aree interessate ai servizi del 

personale Del Consorzio; 

11.provvedere alla pulizia quotidiana del cantiere o luogo di lavoro e lo sgombro, a servizi 

ultimati, delle attrezzature, dei materiali residuati e di quant’altro non utilizzato o non facente 

parte delle opere, ripristinando lo stato preesistente; 

12.effettuare il carico, trasporto, scarico stoccaggio e custodia, secondo le norme vigenti i 

materia, di tutti i materiali occorrenti per realizzare i servizi; 

13. provvedere come produttore allo smaltimento dei materiali di risulta. 

 

ART. 4 - VERIFICA DELLA CORRETTA ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

 

Il Consorzio si riserva il diritto di effettuare il controllo delle lavorazioni in ogni loro fase.  

Tali controlli saranno effettuati da personale dipendente del Consorzio o da soggetti 

appositamente incaricati anche esterni all’amministrazione stessa; in ogni caso la Ditta 

aggiudicataria dovrà prestare la massima collaborazione per agevolare gli incaricati della 

sorveglianza nell’esecuzione dei propri compiti. 

Resta inteso che l’azione del personale incaricato della sorveglianza delle lavorazioni è 

unicamente preordinata all’accertamento dell’adempimento della Ditta delle disposizioni di cui 

al presente Capitolato, ma non esime in alcun modo la Ditta stessa dalle responsabilità che 

possano derivarle allorché in sede di verifica vengano riscontrati inconvenienti o difetti. 

Il Consorzio si riserva di introdurre nuovi sistemi di verifica della corretta esecuzione e/o variare 

quelli previsti nel presente Capitolato. 

 

ART. 5 - PENALITA’ 

Nel caso di mancata osservanza da parte della ditta dei propri obblighi contrattuali, il Consorzio 

invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a 

conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate. Nel caso in cui le giustificazioni 

eventualmente addotte dall’appaltatore, che dovranno comunque pervenire all’Ente entro il 

termine stabilito nella diffida, non fossero ritenute soddisfacenti, si procederà all’applicazione 

delle seguenti penalità: per ogni giorno di ritardo per il completamento dei servizi previsti: verrà 

applicata la sanzione pari allo 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale. Le penalità non 

potranno comunque superare il 10% dell’ammontare netto contrattuale. 
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Ogni penalità si intende applicabile in relazione ad ogni singolo evento anche se simile o analogo 

ad altri, ovvero se ripetuto su uno stesso impianto.  

 

ART. 6 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, DANNI E PENALITA’, RECESSO 

La facoltà di risolvere il rapporto contrattuale, con apposito atto motivato, opera anche senza la 

preventiva applicazione delle penalità stabilite, qualora si verifichino inadempienze 

particolarmente gravi oppure ripetute, contestate più volte nel corso dell’esecuzione del servizio. 

In particolare s’intendono reiterati inadempimenti passibili di risoluzione qualora sia presente la 

comprova di almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale.  

La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell’addebito alla ditta il quale 

potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 15 (quindici) giorni. Acquisite e valutate 

negativamente tali giustificazioni oppure scaduto inutilmente il termine senza che la ditta abbia 

risposto, il Consorzio può disporre la risoluzione. 

Si applica l’art. 108 del vigente Codice dei contratti pubblici. 

Per il recupero delle penalità, il Consorzio potrà rivalersi, mediante trattenuta, sui crediti della 

ditta aggiudicataria, o sulla cauzione prestata, la quale dovrà essere reintegrata. In caso di 

risoluzione l’Ente provvederà ad incamerare l’intero importo della cauzione. In ogni caso è fatta 

salva ogni altra azione che il Consorzio ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri 

interessi e/o il risarcimento dei maggiori danni subiti, ed inoltre potrà procedere all’esecuzione 

in danno delle operazioni interrotte, addebitando alla Ditta la spesa eccedente l’importo 

contrattuale per il servizio non prestato. 

Per il recesso, si applica l’art. 109 del vigente Codice dei contratti pubblici. 

 

ART. 7 – FATTURAZIONE, PAGAMENTO E TRACCIABILIT’ FLUSSI FINANZIARI 

Le fatture saranno intestate a: Consorzio 1 Toscana Nord, via della Migliarina 64, cap 55049, 

Viareggio (Lucca) c.f. e p. iva 002350460461. 

Ogni fattura dovrà contenere il dettaglio analitico delle diverse operazioni effettuate, la tipologia 

e la marca dei materiali forniti ed il prezzo unitario per ciascuna singola voce/riga, la rispettiva 

percentuale di sconto applicata sulla base della propria offerta economica oltre all’IVA 

complessiva. In generale dunque la fattura dovrà essere chiara ed esauriente, e consentire 

comunque la verifica del rispetto delle norme del presente Capitolato.  

Non darà diritto alla corresponsione di somme ad alcun titolo, ogni altra voce non espressamente 

indicata nell’offerta economica, anche se indicata in fattura. 
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La fattura verrà pagata a mezzo mandato emesso dalla Ragioneria del Consorzio mediante 

accredito su c/c bancario, entro il termine di 60 (trenta) giorni, a partire dal giorno del 

ricevimento della medesima. 

L’aggiudicataria, assumerà con la sottoscrizione del contratto gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. 

La Ditta si obbliga pertanto a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di 

cui alle commesse pubbliche, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad 

operare sul predetto conto corrente. 

 

ART. 8 - GARANZIE 

8.1 Responsabilità per danni 

La ditta aggiudicataria risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo nell'esecuzione del 

rapporto contrattuale: 

• a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà della ditta stessa; 

• a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà del Consorzio 1 Toscana Nord; 

• a terzi e/o cose di loro proprietà. 

La Ditta aggiudicataria è tenuta a risarcire ogni danno comunque causato all’Ente o a terzi nel 

corso della durata contrattuale per propria colpa anche lieve o dolo. 

La ditta ha inoltre l’obbligo di garantire il sicuro ed indisturbato possesso dei beni di proprietà 

del Consorzio, mantenendo il Consorzio stesso estraneo ed indenne di fronte ad azioni o pretese 

di terzi al riguardo. 

 

8.2 Personale 

La Ditta appaltatrice si obbliga a rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle 

vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e assicurazioni sociali, 

assumendone gli oneri relativi. La ditta stessa s’impegna altresì a regolare nei confronti dei propri 

dipendenti un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dai vigenti 

contratti collettivi di lavoro, per la categoria e la località in cui i lavori si svolgono. 

La Ditta appaltatrice esonera pertanto fin da ora il Consorzio, nella maniera più ampia, da 

qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto di tutte le disposizioni relative 

alla tutela infortunistica e sociale del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, 

da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa sopra richiamata. 
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8.3 Garanzia definitiva 

Per garantire l’adempimento di tutte le obbligazioni contenute nel contratto la ditta dovrà 

presentare idonea garanzia definitiva, il cui importo e modalità verranno definite nel rispetto di 

quanto disposto dall’art. 103 del vigente Codice dei contratti pubblici. 

8.4 Garanzia sui prodotti e sulle prestazioni 

La Ditta garantisce le lavorazioni eseguite per almeno 6 (sei) mesi ed i materiali forniti per un 

periodo di almeno 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data di fine esecuzione delle lavorazioni, 

ferma restando ogni responsabilità della Ditta medesima derivante dall’esecuzione del contratto. 

Tali periodi possono essere estesi dall'aggiudicatario. 

Entro il suddetto termine di garanzia la Ditta è obbligata ad eliminare a proprie spese e cura le 

deficienze che si dovessero riscontrare, dovute a difetti dei materiali forniti o alla non corretta 

esecuzione delle lavorazioni, interessanti le parti riparate, non rilevati alla data di emissione del 

certificato di regolare esecuzione, esclusi i danneggiamenti dovuti a cause di forza maggiore. 

 

ART. 9 - DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO 

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto di fornitura, sotto la comminatoria 

dell'immediata rescissione e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni e spese 

causati, salvo maggiori danni accertati. 

L’eventuale cessione del credito derivante dall'esecuzione della fornitura in oggetto dovrà 

avvenire nelle forme e nei modi stabiliti dall’art. 106 – comma 13 – del vigente Codice dei 

contratti pubblici. 

 

ART. 10 - SUBAPPALTO 

Il subappalto è ammesso a condizione che la ditta concorrente indichi in sede di offerta le parti 

dell’appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, nel limite massimo del 30%, previa 

autorizzazione da parte della stazione appaltante e, in generale, secondo le modalità e condizioni 

previste dall’art. 105 del vigente Codice dei contratti pubblici. 

In caso di eventuale subappalto a terzi, di parti del servizio, il Consorzio rimane estraneo al 

rapporto contrattuale tra l’appaltatore ed il subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e 

responsabilità contrattuali, nessuno escluso, faranno carico all’appaltatore. 
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ART. 11 - DUVRI 

Effettuata la verifica relativa agli obblighi di cui all’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, si precisa che in 

considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara, non sussiste la necessità di 

procedere alla predisposizione del DUVRI e di indicare la relativa stima dei costi. 

Resta inteso che la ditta appaltatrice rimane pienamente ed integralmente responsabile per i 

rischi connessi agli oneri della sicurezza relativi alla propria attività. 

Si ritiene che possa essere redatto un verbale di coordinamento o Permesso di lavoro. 

ART. 12 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

L'Impresa e i suoi dipendenti sono tenuti all'osservanza del segreto su tutto ciò che per ragioni di 

servizio verranno a conoscere in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere, in qualsiasi 

modo riguardanti l'attività amministrativa del Consorzio.  

L'Impresa è direttamente responsabile di tutti i danni derivanti al Consorzio per la violazione degli 

obblighi di cui al comma precedente del presente articolo da parte dei propri dipendenti e/o 

collaboratori.  

Dovranno essere garantite le misure minime di sicurezza dei dati trattati; per quanto non 

specificatamente contemplato si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia di 

trattamento dei dati personali ed, in particolare al GDPR 2016/679 UE del 27 aprile 2016.  

Il Consorzio si impegna a mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza 

dall'Impresa nello svolgimento del rapporto contrattuale.  

Il Consorzio, ai sensi del suddetto D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., assicura che i dati comunicati dalle 

imprese concorrenti saranno utilizzati solo per finalità connesse al procedimento per il quale 

sono richiesti e trattati in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi  

 

ART. 13 FORO COMPETENTE  

Ai sensi dell’art. 209 comma 2 del vigente Codice il contratto non conterrà la clausola 

compromissoria.  

Il Foro territoriale competente per le controversie amministrative è quello del Tribunale 

Amministrativo Regionale per la Toscana di Firenze, via Ricasoli 40, I-50129 Firenze. Per eventuali 

controversie demandate al giudice ordinario, il Foro competente è quello di Lucca.   

 


