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ART. 1. OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO   

II presente capitolato speciale regola i rapporti contrattuali dell’affidamento del servizio di noleggio, 
installazione, assistenza atta ad assicurare il continuo e perfetto funzionamento nelle ore prefissate ed il 
successivo smontaggio delle luminarie per le festività natalizie e di fine anno 2020-2021 e 2021-2022, lungo 
le vie e frazioni del Comune di Bardonecchia.  

L'affidamento decorre dalla stipula del contratto e avrà la durata di 24 mesi presumibilmente dal 01/12/2020 
al 31/01/2022, con possibilità di rinnovo per un ulteriore biennio fino al 31/01/2024.  

Nello specifico l’installazione dovrà avvenire entro la prima settimana del mese di dicembre di ogni anno con 
rimozione nell’ultima settimana del mese di gennaio dell’anno successivo;  

Le condizioni economiche del servizio rimarranno invariate per tutta la durata della concessione e alla 
scadenza del predetto periodo, il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto senza obbligo di preventiva 
disdetta da parte del Comune. 

Qualora si ravvisasse la necessità e/o la convenienza, è facoltà del Comune affidare alla ditta aggiudicataria, 
nel corso della validità del contratto, altri servizi complementari ed inerenti altre entrate comunali. 
L'Amministrazione si riserva in questi casi la facoltà di applicare quanto previsto dall'art.63 del D.Lgs. 
n.50/2016. 

Se nel periodo di vigenza del servizio interverranno disposizioni legislative che dovessero variarne i 
presupposti fondamentali, le condizioni dell’affidamento saranno riviste di comune accordo tra le parti. 

 

ART. 2. VALORE DELL’APPALTO  

Il valore complessivo dell’appalto è stato stimato tenendo conto dei costi del servizio di installazione e 
rimozione delle luminarie, oltre che di noleggio, per il periodo dicembre/gennaio per gli anni 2020-2021 e 
2021-2022.   

Pertanto, ai sensi dell’art. 35, c. 4 del D. lgs. 50/2016 il valore complessivo del presente appalto è pari ad Euro 
147.000,00, (diconsi Euro centoquarantasettemilaeuro/00) IVA esclusa.  

L’importo del contratto iniziale posto a base di gara per il periodo 2020-2021 e 2021-2022 è pari a Euro 
73.500,00, (diconsi Euro settantatremilacinquecento/00), IVA esclusa.  

Con il corrispettivo offerto in sede di gara si intendono interamente compensate dall’Ente appaltante tutte 
le prestazioni con le prescrizioni indicate nel presente capitolato, necessarie per la regolare ed efficiente 
esecuzione del servizio. Gli importi sopra indicati dovranno essere assoggettati a I.V.A. secondo l’aliquota 
vigente a carico della Stazione appaltante.  

  

ART. 3. CORRISPETTIVO DEL CONCESSIONARIO 

Al concessionario verrà riconosciuto, previa emissione di regolare fattura e le verifiche contributive, il 50% 
del canone dovuto per l’annualità successivamente l’installazione e la messa in opera delle luminarie. Il saldo 
della rimante quota verrà liquidato successivamente la rimozione delle suddette, previa verifica del rispetto 
di quanto previsto nel presente Capitolato. 

 

ART. 4. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO  

(art. 23, c. 15 e art. 68 D. lgs. 50/2016: specifiche tecniche)  

Le prestazioni da eseguire sono di seguito elencate 

1. fornitura in noleggio delle luminarie per un periodo di completo funzionamento a decorrere dal la prima 
settimana del mese di dicembre di ogni anno (comunque non oltre il 4 dicembre) fino all’ultima 
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settimana del mese di gennaio dell’anno successivo 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 comprese le linee elettriche 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 a tale installazione; sarà cura della ditta offerente contattare gli 
eventuali proprietari e stipulare eventuali accordi scritti, in modo da garantire una corretta installazione 
delle luminarie con il consenso dei terzi interessati. Non sono ammesse installazioni sui pali della 
pubblica illuminazione che non siano di proprietà comunale e che comunque non consentano un 
ancoraggio stabile ovvero un’altezza adeguata. 
N.B.: l’altezza minima da terra delle luminarie dovrà essere di m. 4,30 al fine di consentire il transito di 
ogni mezzo ai sensi dell’art. 61 del Codice della Strada. 

3. assistenza tecnica tramite personale idoneo e opportunamente qualificato per un corretto 
funzionamento di tutti gli elementi installati lungo l’intero periodo e secondo gli orari precedentemente 
fissati compresi gli interventi urgenti in caso di avarie o altri problemi di qualsiasi tipo legati ai materiali 
in oggetto ed alla relativa installazione in modo tale da garantire un continuo perfetto funzionamento 
degli stessi. 

4. Inoltre la ditta si impegna ad intervenire entro e non oltre 24 ore dalla segnalazione anche telefonica di 
guasti e comunque non oltre il giorno solare seguente. 

5. A tal fine la ditta dovrà indicare il nominativo ed il recapito telefonico (cellulare) di un 
referente/reperibile a cui indirizzare tutte le segnalazioni. 

6. smontaggio di ogni elemento precedentemente installato nel periodo compreso tra il 15gennaio e il 31 
gennaio, con ripristino dello stato dei luoghi ante installazione. 

Durante le opere di installazione e smontaggio degli elementi in oggetto sarà cura della ditta appaltatrice 
intervenire nei modi previsti dalle vigenti leggi in materia di viabilità, in particolare secondo quanto previsto 
dal Nuovo Codice della strada ed ottemperando a quanto verrà eventualmente indicato dalle autorità 
preposte al controllo ed alla disciplina del traffico. 

Sarà cura della ditta ottenere tutte le eventuali ordinanze di chiusura al traffico presso il competente ufficio 
di Polizia Locale. 

Le vie e gli spazi pubblici minimi che dovranno essere interessati dalle installazioni vengono di seguito 
elencati: 

a) nr. 65 elementi a palo/campata composti da soggetti luminosi posizionati lungo le vie (larghezza 
indicativa 8-10 m): 

1. Via Medail  
2. Via Stazione 
3. Via Montenero 
4. Viale della Vittoria 
5. Sottopasso via Medail 
6. Via Giolitti  
7. Via Des Geneys 
8. Piazza Suspize/Viale Capuccio 

b) addobbi luminosi su almeno 4 alberature in corrispondenza del bivio fra via Medail e via Sommeiller (via 
Medail sottopasso), eventualmente integrati con ulteriori addobbi proposti dalla ditta partecipante 

c) nr. 6 addobbi luminosi posizionati sulle chiese del capoluogo e delle frazioni. 

1. Melezet 
2. Les Arnauds 
3. Millaures 
4. Rochemolles 
5. Maria Ausiliatrice 
6. Sant’Ippolito 
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d) nr. 12 elementi a palo/campata composti da soggetti luminosi posizionati lungo le vie delle Frazioni 
(larghezza indicativa 4-6 m): 

1. Melezet 
2. Les Arnauds  
3. Millaures 
4. Rochemolles 

 
e) addobbo su ciascuno dei seguenti immobili comunali: 

1. “Palazzo Comunale” 
2. “Palazzo delle Feste” 
3. “Chalet delle Guide” 

f) N.° 1 addobbo luminoso sul pino sito in Piazza A. De Gasperi lato ufficio del turismo  

g) allestimenti su n. 5 rotatorie stradali:  

1. tra Via Einaudi e Viale delle Vittoria (Polizia) 
2. tra Viale Bramafam e Viale San Francesco (scuola elementare) 
3. tra Viale Bramafam e Viale Roma 
4. tra Viale della Vittoria e Via Mallen (Campo Smith) 
5. tra Viale della Vittoria e Viale Bramafam 

h) allestimenti dei due ingressi del paese rispettivamente: 

1. nell’aiuola posta tra via Torino e la SS 335 di Bardonecchia 
2. nell’aiuola posta tra la SS 335 di Bardonecchia e la SP Provinciale 216 

 
i) allestimento al ponte di ingresso alla Frazione Rochemolles  
 
Con l’offerta tecnica dovrà essere presentato un rendering degli impianti che s’intendono installare, le luci 
dovranno essere esclusivamente di colore bianco – giallo, uguali per ogni area limitrofa.  
Dovranno essere prodotte nr. 36 schede una per ogni sito riportato nella documentazione fotografica come 
specificato nel Disciplinare di Gara all’art. 17. 
 
 
Art. 4.a - 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 dovrà 
essere rispondente alle norme CEI EN 60598-2-20. Tutte le luminarie dovranno essere collegate (tratto per 
tratto) ad apposite cassette di comando complete di quadro comando con sistema a orologeria per 
l’accensione e ogni altro accessorio per garantire il funzionamento dell’impianto in condizioni di sicurezza. 
Tutti gli elementi installati dovranno utilizzare lampadine micro led collegate in serie nei colori bianco – giallo. 
Le lampade dovranno essere opportunamente distanziate in modo da garantire un’ottimale copertura e 
percezione delle figure mantenendo per la stessa area il medesimo colore. 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 del vento e della neve. 

Sarà inoltre a carico della ditta installatrice ogni procedura ed onere relativo all’ottenimento di ogni 
autorizzazione occorrente per le installazioni in oggetto anche presso terzi interessati. 

Verrà effettuato un sopralluogo nelle aree indicate dal presente capitolato, tra la ditta aggiudicataria e gli 
uffici comunali al fine di evidenziare tutti gli elementi di possibile criticità circa l’installazione degli impianti, 
l’occupazione suolo pubblico e la viabilità; la ditta aggiudicatrice dovrà attenersi ad ogni prescrizione che 
verrà stabilità dai competenti uffici. 
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L’impresa aggiudicataria provvederà a richiedere alla Polizia Locale, almeno 7 giorni prima dell’inizio dei 
lavori, le autorizzazioni all’occupazione del suolo pubblico e le eventuali richieste di modifiche alla viabilità 
necessarie per l’installazione degli impianti. 

 

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. 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. OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO 

Sarà obbligo dell’appaltatore adottare, nell’esecuzione del presente affidamento, 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 propria 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 di ogni possibile danno causato dall’inosservanza di tutte le leggi vigenti 
in materia e/o da una installazione e fornitura di elementi non conformi alle attuali normative o comunque 
non installati in osservanza di qualsiasi principio atto a garantire sotto ogni aspetto la sicurezza degli impianti 
in oggetto. 

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 si escluda dagli obblighi della ditta ciò che non è esplicitamente espresso e 
che pure è necessario per la compiutezza del servizio. 

La ditta, ad installazione avvenuta, dovrà fornire agli uffici competenti, numero telefonico e cellulare con 
reperibilità di 24 ore su 24 per eventuali comunicazioni urgenti. 

Qualora durante il periodo di noleggio, dovessero verificarsi inconvenienti di qualsiasi tipo, la ditta è obbligata 
ad intervenire e risolvere gli inconvenienti comunicati anche telefonicamente da parte degli addetti al 
controllo entro 24 ore e comunque non oltre il giorno solare seguente. Se ciò non avvenisse o avvenisse in 
ritardo si applicheranno in sede di liquidazione penali così come descritto all’art. 17. 

Sono altresì a carico dell’impresa: 
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 la fornitura in opera a noleggio delle luminarie richieste. Il nolo di cui al presente appalto deve essere 
eseguito a perfetta regola d’arte, secondo le norme indicate nel presente capitolato. 

 la loro manutenzione e vigilanza sia nel periodo del loro funzionamento che nei periodi relativi alla 
installazione ed allo smontaggio; 

 tutti gli oneri per i sostegni, i cavi per irrigidimento sostegni, i cavi in acciaio per sostegni dei soggetti 
luminosi, i chiodi per fissaggio pali, i cavi elettrici occorrenti, da realizzarsi con strutture e/o cavi 
indipendenti e quant’altro necessario. 

 produzione della certificazione di conformità e collaudo inerenti gli impianti realizzati, a firma del 
direttore tecnico dell'impresa, attestante che le opere sono state realizzate in conformità alle 
prescrizioni di cui al progetto tecnico, alle norme della regola d'arte, alla Legge 186/68 e al DM 37/2008 
laddove applicabile. 

 

ART. 8. OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE 

Risulta a carico dell’Ente appaltante l’onere per l’allaccio ai contatori elettrici e la predisposizione di tutte le 
pratiche di richiesta al gestore territorialmente competente per l’installazione di nuovi contatori provvisori o 
per aumento di potenza di quelli esistenti. 

 

ART. 9. VIGILANZA E CONTROLLI  

Il Comune si riserva di eseguire, in qualsiasi momento, ispezioni, verifiche e controlli sull'andamento del 
servizio, in modo da accertare che le attività svolte, siano conformi alle disposizioni normative ed alle 
condizioni contrattuali.  

Il Concessionario è tenuto a:  

a)  sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che il Comune riterrà opportuno eseguire;   
b) fornire al Comune tutte le notizie e i dati che le saranno richiesti, nei termini stabiliti dalla normativa 

vigente;  

Il Comune ha il potere di procedere a mezzo dei propri uffici a ogni forma di controllo e di esame degli atti 
d'ufficio. Il Concessionario dovrà tenersi a disposizione degli uffici comunali per ogni controllo che sarà 
ritenuto opportuno. Per detti controlli il Concessionario dovrà mettere a disposizione tutta la 
documentazione richiesta agli uffici del Comune.  

Eventuali contestazioni, dovranno essere notificate al Concessionario mediante lettera raccomandata A/R o 
PEC nella quale verranno elencate analiticamente le motivazioni.   

 

ART. 10. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 

Il servizio verrà affidato a seguito di espletamento di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera 
b) del Codice dei Contratti Pubblici, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera b) 
bis del succitato Codice e l'attribuzione del seguente punteggio:  

 Offerta tecnica max punti 70 
 Offerta economica max punti 30 

Nel progetto tecnico richiesto, il concorrente dovrà indicare in maniera esauriente le modalità di gestione e 
di organizzazione delle attività oggetto della gara d’ appalto. I punteggi a disposizione per l'offerta 
progettuale e per l'offerta economica saranno attribuiti in base ai parametri di valutazione meglio dettagliati 
nei successivi articoli. 

La ditta concorrente che otterrà il punteggio globalmente più alto, sarà considerata aggiudicataria del 
servizio, purché tale offerta sia ritenuta valida ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016. L'Ente appaltante si 
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riserva di aggiudicare l'appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta, purché ritenuta valida e 
congrua dalla Commissione giudicatrice. A parità di punteggio, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che 
avrà ottenuto il maggior punteggio all'offerta tecnica. Qualora anche tali punteggi siano paritari, si procederà 
mediante sorteggio.  

L'Ente appaltante, infine, a suo insindacabile giudizio e discrezionalità, si riserva di sospendere, revocare o 
annullare la gara in qualsiasi fase di svolgimento della stessa, anche di non procedere all'assegnazione della 
gara, senza che per questo il partecipante possa avanzare alcuna pretesa, accampare diritti, pretendere 
risarcimenti e rimborsi di spesa od altro.   

Si precisa che, quanto proposto e indicato nel progetto tecnico presentato dall'aggiudicatario, costituirà 
parte integrante dello svolgimento del servizio. 

 
ART. 11.  VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA (PUNTEGGIO MASSIMO 70) 

 

Il concorrente dovrà predisporre l'offerta tecnica seguendo quanto descritto all’art. 17 del Disciplinare di 
Gara, riferito ai seguenti elementi e criteri sotto specificati. 

 

CRITERIO A: Qualità estetica ed artistica delle luminarie proposte………………………………………punti 40 punti 

 
Punteggio massimo attribuibile: 40 punti. 

Criterio motivazionale di valutazione: esame del progetto complessivo presentato, con particolare riguardo 
all'innovazione e creatività stilistica, alla qualità estetica degli elementi di addobbo. Si terrà altresì’ conto 
della qualità dei materiali utilizzati. 

 
 

CRITERIO B – Originalità: ……………………………………………………………………………………………………punti 10 punti 

 
Punteggio massimo attribuibile: 10 punti. 

Criterio motivazionale di valutazione: esame del progetto presentato con particolare riguardo all’originalità 
degli elementi di addobbo. 

 

CRITERIO C – Tempistiche d’intervento: ………………………………………………………………………………punti 5 punti 

 

Punteggio massimo attribuibile: 5 punti. 

Criterio di valutazione: metodo proporzionale diretto. Verranno valutati i tempi di pronto intervento per e 
ripristino anomalie rispetto ai tempi definiti dal capitolato: 

Per interventi entro 24 ore: punti 0; 

Per interventi entro 12: ore punti 1 

Per interventi entro 6 ore: punti 3 

Per interventi entro 3 ore: punti 5 

 

CRITERIO D – Servizi Aggiuntivi: …………………………………………………………………………………………punti 15 punti 
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Punteggio massimo attribuibile: 15 punti. 

Criterio motivazionale di valutazione: esame estensione luminarie ad altre vie, piazze, parchi non compresi 
in elenco, senza oneri per l’Amministrazione 

Per ognuno dei criteri motivazionali, i componenti della Commissione individualmente assegneranno, per 
ogni singola offerta, un coefficiente variabile tra zero e 1, dove 1 viene attribuito alla miglior offerta tra quelle 
in gara. Per ottenere il punteggio definitivo, si considera il coefficiente medio risultante dai coefficienti 
attribuiti dai singoli commissari moltiplicato per il punteggio massimo corrispondente al singolo criterio 
considerato. I commissari applicheranno la seguente scala di giudizio: 

Coefficienti di giudizio/valutazione:  

Coefficiente 0,0 = giudizio di inidoneità;  
Coefficiente 0,2 = giudizio di poco soddisfacente;  
Coefficiente 0,4 = giudizio di sufficiente;  
Coefficiente 0,6 = giudizio discreto;  
Coefficiente 0,8 = giudizio di buono;  
Coefficiente 1,0 = giudizio di ottimo. 
 
Potranno essere utilizzati coefficienti intermedi rispetto quelli sopra descritti (es. 0,1 e 0,7) 

Al fine di garantire un livello minimo di qualità dell'offerta tecnica, si stabilisce una soglia di sbarramento pari 
ad almeno 48 punti necessaria per l'ammissione alla fase di apertura delle offerte economiche. 

La verifica circa il raggiungimento della suddetta soglia si effettua prima di ogni riparametrazione, sommando 
quindi i punteggi non riparametrati ottenuti nei singoli criteri. I concorrenti che non raggiungano la soglia 
saranno esclusi e si proseguirà con le riparametrazioni come descritto all’art. 13, solo per i concorrenti che 
abbiano raggiunto la soglia, al fine di determinare così il punteggio finale e definitivo. 

 

ART. 12.  VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA (PUNTEGGIO MASSIMO 30) 

 
Al concorrente che offre il prezzo più basso rispetto all’importo a base di gara, sarà assegnato il punteggio 
massimo di punti 30,   

Alle altre offerte saranno assegnati punteggi proporzionalmente decrescenti, applicando la seguente 
formula: 
 
 
 
 
 
Dove: 

 Pei = somma punteggi attribuiti 
 R= Ribasso offerto dal concorrente in esame 
 Rmax = Ribasso Massimo Offerto 

Per tutti i punteggi si considera l’arrotondamento al terzo decimale. 
 
 
ART. 13. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI  

La Commissione Giudicatrice, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, 
procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il 
seguente metodo aggregativo compensatore.  

Ai sensi delle linee Guida dell’ANAC n. 2/2016, par. VI, n.1, il punteggio sarà dato dalla seguente formula:  

Pei=30 x _R_ 
  Rmax 
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 Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn  
Dove   

 Pi = punteggio concorrente i;  
 Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;  
 Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;  

.......................................  
 Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;  
 Pa = peso criterio di valutazione a; Pb = peso criterio di valutazione b;  

………………………………….. 
 Pn = peso criterio di valutazione n.  

  

Riparametrazione. Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun 
operatore economico partecipante ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. 
“riparametrazione” si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui 
formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La Commissione Giudicatrice procederà ad 
assegnare all’operatore economico partecipante che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio 
il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.  

Qualora in relazione al punteggio finale (derivante dalla somma dei punti per ogni criterio) nessuna offerta 
raggiunga il punteggio massimo attribuibile (70 punti) si procederà a riportare al massimo punteggio l'offerta 
che abbia ottenuto il punteggio più alto e a riparametrare in proporzione i punteggi delle altre offerte. 

 
ART. 14. VARIAZIONE DELL’ENTITÀ DEI SERVIZI APPALTATI ED ECCEZIONI DELL'APPALTATORE - 

DISCORDANZA NEGLI ATTI CONTRATTUALI E PRESTAZIONI ALTERNATIVE 

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli debbono essere ritenute unicamente come norma di massima per 
rendersi ragione degli interventi da eseguirsi.  

L'Amministrazione comunale si riserva però l’insindacabile facoltà di introdurre all'atto esecutivo, prima della 
stipula del contratto, quelle varianti che riterrà più opportune, nell'interesse della buona riuscita della 
installazione delle luminarie e dell’arredo urbano, senza che l'appaltatore possa trarne motivi per avanzare 
pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal vigente capitolato d’oneri. 

Di contro l'appaltatore non potrà in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al progetto, anche 
se di dettaglio, tranne che le variazioni vengano preventivamente accettate ed approvate 
dall’amministrazione comunale. 

Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare dell’Amministrazione comunale, potrà essere 
ordinata l'eliminazione a cura e spese dello stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno 
all'Amministrazione appaltante. 

ART. 15. ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI 
DIPENDENTI DEL COMUNE DI BARDONECCHIA  

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 gli obblighi di comportamento previsti dal “Codice di 
comportamento dei dipendenti del Comune di Bardonecchia”, approvato con Deliberazione della Giunta 
Comunale n. 270 del 30/12/2013 e pubblicato sul sito internet del Comune di Bardonecchia nella sezione 
“Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali”, vengono estesi, per quanto 
compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’appaltatore. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in 
caso di violazione da parte dei collaboratori dell’appaltatore del suindicato “Codice di comportamento”.  

  

ART. 16. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA 

Il Concessionario si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della 
legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., e gli obblighi in materia di regolarità contributiva.   
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ART. 17. 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 secondo i 
termini di cui al presente capitolato. 

La penale per quanto sopra, che il Comune si riserva di applicare, è stabilita in € 500,00 (cinquecento) per 
ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 10 giorni oltre i quali il Comune si riserva la facoltà di richiedere 
i danni. 

In particolare la ditta appaltatrice dovrà fornire con il dovuto anticipo, a sua cura e spese, 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 la data del 31 
gennaio di ogni anno con le esigenze relative alla viabilità sulle strade interessate dalle luminarie stesse; per 
ogni giorno di ritardo sulle operazioni di smontaggio viene stabilita una penale di € 100,00 (cento euro). 

In merito agli interventi previsti dall’art. 7 volti alla risoluzione degli inconvenienti previsti entro le 24 ore e 
comunque non oltre il giorno solare seguente, in caso di ritardo si applicheranno in sede di liquidazione penali 
pari a €  200,00 per ogni 24 ore di ritardo. Tale limite di 24 ore verrà ridotto a 12, 6 o 3 ore in relazione 
all’offerta tecnica presentata per il “criterio di valutazione C” di cui all’art. 11  

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 e ad insindacabile giudizio 
del responsabile del procedimento. 

Le penalità di cui sopra verranno decurtate all’atto del saldo. 

E’ fatta salva la richiesta di danni ai sensi del Codice Civile in caso di inadempimento contrattuale o nei casi 
previsti per legge. 

 
ART. 18. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

Il contratto si risolve ai sensi dell’art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa 
dichiarazione da comunicarsi all’appaltatore via PEC o raccomandata A/R, oltre che nei casi previsti nel 
presente capitolato, nelle seguenti ipotesi:  

 alla seconda carenza che comporti un’interruzione di pubblico servizio per cause imputabili a 
inadempienze da parte dell’appaltatore formalmente contestate;  

 mancato rispetto delle norme relative alla tracciabilità di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010;  
 fallimento dell’impresa, cessazione dell’azienda, cessazione dell’attività o in caso di concordato 

preventivo, di stati di moratorie e di conseguenti atti di sequestro o pignoramento a carico della 
ditta appaltatrice.  

In tutti i casi di risoluzione del contratto, la stazione appaltante avrà diritto di ritenere definitivamente la 
cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno e all’eventuale esecuzione in 
danno. Rimane in ogni caso salva l’applicazione dell’art. 1453 c.c. nonché viene fatta salva la facoltà della 
stazione appaltante di compensare l’eventuale credito dell’appaltatore con il credito dell’Ente per il 
risarcimento del danno.  

La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa sorgere a favore della stazione appaltante 
il diritto di affidare il servizio all’operatore economico che segue in graduatoria. Alla parte inadempiente 
verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall’Amministrazione, fatta salva ogni ulteriore 
responsabilità civile o penale dell’appaltatore per il fatto che ha determinato la risoluzione. In tale caso il 
Comune potrà affidare il servizio ad altra impresa, addebitando alla ditta inadempiente qualsiasi maggior 
onere sopportato avvalendosi sui crediti. 
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ART. 19. CONTROVERSIE 

Tutte le clausole contenute nel presente capitolato sono ritenute essenziali e pertanto ogni eventuale 
inadempienza può produrre la risoluzione del contratto stesso, previa diffida scritta.   

In caso di inosservanza anche di una sola delle condizioni oggetto del capitolato e in caso di inconvenienti o 
disfunzioni rilevate nella gestione del servizio, il Comune provvederà a diffidare (in forma scritta, con 
raccomandata A/R o PEC) il Concessionario, invitandolo ad adempiere entro un termine perentorio di dieci 
giorni.   

Qualora suddetti inconvenienti o inosservanze perdurino alla scadenza del termine assegnato, il Comune ha 
facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, a norma dell’art. 1456 del Codice Civile, quando, contestata 
preventivamente al Concessionario, nelle forme scritte suindicate, l’inadempienza colposa agli obblighi 
derivanti dal Contratto, questi ricada nuovamente nelle irregolarità contestate.   

Il Comune ha inoltre facoltà di risolvere unilateralmente il contratto a norma dell’art. 1456 del Codice Civile 
in tutti i casi di inadempienze da parte del Concessionario qualificate da colpa grave e nelle ulteriori ipotesi 
di Legge.  

In tutti i casi di inadempienze degli obblighi scaturenti dal contratto, il Concessionario è obbligato a tenere 
indenne il Comune da tutti i danni derivanti dalle inadempienze stesse. Comunque, in tutti i casi in cui operi 
la risoluzione del contratto, il Concessionario risponderà di tutti i danni derivanti al Comune dalla risoluzione 
stessa, compresi i maggiori oneri eventualmente sostenuti per l’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto, 
da parte del Concessionario subentrante.  

Il Concessionario si impegna a garantire la gestione del servizio alle condizioni stabilite dal Contratto fino alla 
designazione di altro Concessionario, garantendo che il subentro non arrechi pregiudizio all’attività di incasso 
e pagamento.;   

Qualora il Concessionario receda dal Contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo 
e/o giusta causa, sarà responsabile di tutti i danni derivanti al Comune, compresi gli oneri conseguenti 
all’assegnazione del servizio ad altro Concessionario.  

In assenza di accordo tra le parti, le clausole del contratto, stipulato a seguito della presente procedura di 
gara, si interpretano in maniera più favorevole al Comune; parimenti prevarrà l’ipotesi più favorevole al 
Comune in caso di eventuali incongruenze o contraddittorietà tra il contratto stipulato e/o i diversi atti di 
gara. 

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti nel corso dell'espletamento del contratto o alla sua 
conclusione, sarà deferita al giudizio dell’autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente a giudicare sarà 
quello di appartenenza del Comune concedente (Torino). 

 

ART. 20. DOMICILIO 

Agli effetti dell'applicazione del contratto, il Concessionario eleggerà domicilio presso la sede del Comune 
concedente. 
 
ART. 21. RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dai documenti di gara si applica la normativa vigente. 
 
ART. 22. RECESSO 

È facoltà dell’Amministrazione comunale recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa in qualsiasi 
momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi alla ditta 
aggiudicataria via PEC o raccomandata A/R.  

Dalla data di efficacia del recesso, la ditta aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in 
corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.  
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In caso di recesso la ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché 
correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando 
espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore 
compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c. 

Costituiscono, inoltre, motivo per l’esercizio della facoltà di recesso dal contratto da parte del Comune, a 
norma dell’art. 1373 del C.C.:   

a) decadenza dalla gestione nei casi previsti dall'art.13 del D.M. Finanze 289/2000, ossia la cancellazione 
dall'Albo ai sensi dell'art.11 del D.M. Finanze 289/2000;  

b) non aver iniziato il servizio alla data fissata;  
c) cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di 

sequestro, pignoramento ecc., a carico del Concessionario;  
d) messa in liquidazione o altri casi di cessione dell’attività della gestione del Concessionario;  
e) inosservanza delle norme di legge relative al personale impiegato e mancata applicazione dei contratti 

collettivi;  
f) mancata prestazione o mancato adeguamento della cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;   
g) commissione di gravi abusi o irregolarità nella gestione;  
h) sospensione o abbandono del servizio;  
i) commissione di continuate irregolarità o reiterati abusi nella conduzione del servizio e inadempienze 

contrattuali;   
j) violazione del divieto di cessione del contratto;  
k) inosservanza delle leggi vigenti in materia e successive modifiche, nel corso del contratto.   
 

ART. 23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Il trattamento dei dati personali, effettuato da parte della Stazione appaltante nella presente procedura di 
gara, avverrà esclusivamente per finalità istituzionali finalizzate all’accertamento dell’idoneità dei 
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del sevizio in questione e sarà improntato a liceità e 
correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Si allega apposita Informativa 
secondo quanto disposto dall’art. 13 del Regolamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679).  

 

Bardonecchia, 29/10/2020  

Il Responsabile del servizio 
Dott. Stefano Ternavasio 

f.to digitalmente ai sensi dell’art. 24 D. lgs. 82/2005 


