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Parte Prima - Condizioni Generali 

 

ART. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO 

Costituisce oggetto del presente capitolato il  noleggio, installazione e smontaggio  di n. 20 casette 

in legno per mercatino natalizio e/o per scopi istituzionali connessi alla promozione del territorio,  

addobbate esternamente con luci colorate e rami di abete sintetici, punto luce interno ad ogni 

casetta, tappeto rosso nella parte antistante delle casette, sistema di amplificazione centralizzato 

con lettore CD per la diffusione di musica natalizia, mixer e n. 2 microfoni senza fili per poter 

interagire attraverso il sistema di amplificazione,  fornitura della necessaria energia elettrica. 

L’ubicazione delle casette avverrà nei Giardini DeNittis o in alternativa in p.zza Aldo Moro e/o n 

altra area, secondo quanto sarà successivamente disposto dall’Amministrazione Comunale. 

Periodo di funzionamento : 

dal giorno 6 DICEMBRE 2017 al giorno 26 DICEMBRE 2017 compreso; 
Orario di utilizzo della casette e del sistema di amplificazione:  
DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 23 nei giorni feriali 
DALLE ORE 09,00 ALLE ORE 13,00 e DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 23 nelle giornate di sabato, 
domenica e nei giorni festivi. 
L’importo complessivo posto a base di gara è pari a €. 15.000,00 al netto di iva, da affidarsi 

mediante affidamento diretto ex art. 36, comma 6, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., previa 

consultazione di due o più operatori economici, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, 

ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. 

Il presente capitolato costituisce integrazione alle procedure di appalto, ai requisiti e modalità di 

partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di presentazione e 

compilazione dell’offerta, e più in generale a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la 

procedura. 

Ai sensi dell’art. 51, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi,   si precisa che l’appalto non è diviso in lotti 

trattandosi di un unico affidamento. 

 

 

ART. 2 - TRATTAMENTO DEI DATI 

 

Ai sensi del Decreto Legislativo n.196/2006 s.m.i., s’informa che i dati forniti dalle Imprese 

concorrenti sono dal Comune di Barletta  trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara 

e per la gestione dell’affidamento. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di 

Barletta. 

 

ART.3 – INVARIABILITA’ DEI CORRISPETTIVI 

Il corrispettivo offerto in sede gara non potrà subire variazioni per tutto il periodo contrattuale. 

 

ART. 4 – EMISSIONE DI ORDINE  

La ditta aggiudicataria, prima dell’inizio delle prestazioni dovrà produrre le polizze assicurative 

previste dal presente capitolato all’art.11.3. 

 

ART.5 - PAGAMENTI 

Il pagamento della  fattura elettronica, avrà luogo entro 30 (trenta ) giorni solari dalla data di 

ricevimento della stessa da parte dell’Amministrazione, a condizione che non siano incorse 



 

 

 

   

 

contestazioni.  

 

ART. 6– ESECUZIONE IN DANNO  

Qualora l'assuntrice ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del 

contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l’Amministrazione potrà ordinare ad altra 

ditta - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'assuntrice 

stessa, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune. 

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l’Amministrazione potrà rivalersi, 

mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell’assuntrice ovvero, in mancanza, sul deposito 

cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.   

 

ART. 7- VICENDE SOGGETTIVE DELL’ESECUTORE  

Questa Civica amministrazione si conformerà alle  prescrizioni dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 

e smi. 

 

ART.8 - CESSIONE DEL CONTRATTO 

Per la ditta contraente, la cessione, anche parziale, del contratto è vietata. La cessione si 

configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario sia incorporato in altra azienda, nel 

caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda e negli altri casi in cui l’aggiudicatario sia 

oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica. 

 

 

ART. 9– RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTE 

La ditta aggiudicataria  è tenuta all'osservanza di tutte le leggi, i decreti ed i regolamenti in vigore 

o che saranno emanati durante il periodo dell’affidamento e, quindi, si impegna anche a 

rispettare tutte le leggi vigenti in materia di assunzione ed impiego del personale e degli obblighi 

derivanti dai contratti collettivi di lavoro, nonché la normativa tutta regolante le specifiche 

prestazioni oggetto del presente rapporto.  

 

ARTICOLO 10: PRESTAZIONE 

L’Amministrazione Comunale, in occasione delle festività natalizie, intende organizzare un 

mercatino natalizio con n. 20 casette in legno di dimensione mq 3X3. 

 All’uopo con la presente procedura intende acquisire il noleggio, installazione e smontaggio, a 

perfetta regola d’arte  di n. 20 casette in legno di dimensione mq 3X3, trattate con vernice 

intuminescente, il noleggio è comprensivo della fornitura di  energia elettrica.   

 

10.1 PRESTAZIONI 
Le principali prestazioni da eseguire sono: 

-  Fornitura in noleggio  delle casette in legno per il periodo e con le modalità già indicate al 

precedente art. 1, a cui andranno aggiunti i tempi atti all'installazione ed al successivo 

smontaggio.  

- Installazione delle casette che dovranno essere fornite esternamente con luci colorate e rami 

di abete sintetici, punto luce interno ad ogni casetta, tappeto rosso nella parte antistante delle 

casette, sistema di amplificazione centralizzato con lettore CD per la diffusione di musica 

natalizia, mixer  e n. 2 microfoni senza fili per poter interagire attraverso il sistema di 

amplificazione,    ogni elemento di sostegno ed ancoraggio che non dovrà comunque interferire 

con linee elettriche e sostegni  di proprietà comunale, di enti o privati; sarà obbligo  della ditta 



 

 

 

   

 

offerente contattare gli eventuali proprietari e stipulare gli eventuali accordi scritti e/o verbali 

in modo da garantire una corretta installazione; ogni eventuale spesa inerente autorizzazioni, 

permessi o particolari prestazioni sempre inerenti le installazioni in oggetto sarà sempre a 

carico della ditta installatrice. 

- assistenza tecnica tramite personale idoneo ed opportunamente qualificato per garantire 

sempre un corretto funzionamento di tutti gli elementi installati secondo gli orari 

precedentemente fissati, nonchè  per garantire, per l'intero periodo, la staticità di ogni 

elemento, sostegno ed ancoraggio installato e degli impianti realizzati. La ditta appaltatrice                                            

dovrà garantire gli interventi urgenti (su semplice chiamata) in caso di avarie od altri problemi 

di qualsiasi tipo legati ai materiali in oggetto ed alla relativa installazione in modo tale da 

garantire sia un continuo perfetto funzionamento degli stessi, sia la pubblica incolumità (con le 

eventuali penali di cui al successivo art. 12.1). 

- smontaggio di ogni elemento precedentemente installato e ripristino dei luoghi nello stato in 

cui si trovavano prima dell'installazione, con tempi e modalità tali da non interferire con 

eventuali altre iniziative promosse dall’Amministrazione Comunale; 

Durante le operazioni di installazione e smontaggio delle casette sarà cura della ditta 

appaltatrice intervenire nei modi previsti dalle vigenti leggi in materia di viabilità e circolazione 

stradale, in particolare secondo quanto previsto dal Nuovo Codice della strada ed 

ottemperando a quanto verrà eventualmente indicato dalle autorità preposte al controllo e alla 

disciplina del traffico. 

 
10.2 RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA  E FOTOGRAFICA 
La ditta concorrente dovrà allegare una dettagliata relazione descrittiva e fotografica, che 

illustri le  casette offerte, le caratteristiche tecniche, il sistema di installazione, gli addobbi  e 

tutte le informazioni che si ritengano utili alla maggiore descrizione delle casette da installare, 

accompagnate da eventuali dichiarazioni di conformità. 
Le ditte concorrenti potranno effettuare  sopralluoghi in modo tale da garantire in fase di 

offerta la reale possibilità di installazione di quanto richiesto. 

 

            
10.3 PRESCRIZIONI GENERALI DELLA FORNITURA 
Le prestazioni richieste dal presente capitolato dovranno essere eseguite a perfetta regola 

d'arte ed i materiali delle casette  dovranno essere rispettosi della normativa di riferimento in 

materia ed in particolare anche  per quanto concerne la sicurezza degli impianti elettrici 

installati gli stessi dovranno essere realizzati in modo da garantire un’adeguata portata e 

protezione meccanica. Tutti i cavi e le apparecchiature devono essere posate in modo da non 

costituire ostacolo per il personale e per il pubblico, in particolare le linee elettriche posate a 

vista ed aeree, dovranno essere poste ad un’altezza non inferiore a 3 mt. 

 

 

ARTICOLO 11: OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIA. 

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. 

 
11.1 OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO 
L'appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori 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. 

 

11.2 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 aggiudicazione definitiva avvenuta e comunque prima dell’installazione, dovrà essere 
prodotta all’ufficio SUAP la seguente documentazione: 
- progetto dell’impianto elettrico a servizio dell’allestimento a firma di tecnico abilitato; 

- progetto dell’impianto di diffusione sonora; 

- dichiarazione di conformità e marcatura CE del gruppo elettrogeno; 

- dichiarazione di conformità di ogni quadro elettrico da installare; 

 

Ad installazione avvenuta dovrà essere prodotta all’Ufficio SUAP le seguente documentazione: 
- verbale di verifica e collaudo dell’impianto elettrico e di terra a firma di un  tecnico abilitato; 

- corretto montaggio delle casette a firma di tecnico abilitato; 

- dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola dell’arte ai sensi del DM 37/08 a firma 

dell’installatore completo di visura camerale; 

- dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/08 dell’impianto di diffusione sonora a firma 

dell’installatore completo di visura camerale; 

- dichiarazione di conformità delle vernici ignifughe con cui risultano trattate le casette; 

- dichiarazione di avvenuto trattamento delle casette a firma del fornitore; 

- certificazione di omologazione degli estintori; 

 
La ditta aggiudicataria sarà ritenuta responsabile sotto ogni aspetto previsto dalle vigenti leggi 

di ogni possibile danno causato dall'inosservanza di ogni norma vigente in materia e/o da una 

installazione o 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.   

 

11.3 ASSICURAZIONI VARIE 
La ditta è tenuta ad assicurare gli operai contro gli infortuni sul lavoro e ad esibire la relativa 

polizza al servizio SUAP entro la  data di sottoscrizione del verbale di consegna dell’area.  

La ditta appaltatrice è obbligata a produrre una polizza assicurativa  di RCT/RCO con massimale 

non inferiore a €. 2.000.000,00 (Euro due milioni) per la copertura di tutti i rischi derivanti da 

responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro, intendendosi incluso nei terzi 

anche il Comune di Barletta. 

 

11.4 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. 

 

 



 

 

 

   

 

ARTICOLO 12: TEMPI  E  PENALITÀ. 

La ditta dovrà installare e fornire le casette in legno perfettamente funzionanti e rispettanti 

ogni norma prevista dalle vigenti leggi in materia di sicurezza degli impianti elettrici di tale tipo 

ed installati su suolo pubblico entro e non oltre il giorno 06 dicembre 2017. 

La penale per quanto sopra detto è stabilita in  €.100,00 (Euro cento) per ogni giorno di ritardo. 

 

12.1 PER RITARDI NELL’INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA. 
La Ditta aggiudicataria, ad installazione avvenuta, dovrà fornire agli uffici comunali (servizi 
tecnici, Comando Polizia Municipale, SUAP), numero telefonico, di fax e cellulare con 
reperibilità di 24 ore su 24 per eventuali comunicazioni urgenti e richieste di intervento 
manutentivo che potranno anche pervenire da qualsiasi ufficio o servizio che rilevi qualsiasi 
tipo di guasto. 
Qualora durante il periodo di noleggio si verificassero inconvenienti di qualsiasi tipo, la ditta è 

obbligata ad intervenire e risolvere gli inconvenienti comunicati entro 1 ora dalla chiamata 

anche telefonica. 

Se ciò non avvenisse o avvenisse in ritardo si applicheranno in sede di liquidazione penali pari a 

€. 50,00 (Euro cinquanta) per ogni ora eccedente la sopra citata ora (tempo utile d'intervento) e 

per ogni elemento in cui si sono registrati inconvenienti di qualsiasi tipo. 

 
 

ARTICOLO 13: FATTURAZIONE. 

a) Ad ogni singola consegna potrà essere emessa la relativa fattura. 

b) La fattura dovrà essere inviata al Settore emittente l’ordine che provvederà al pagamento 

della stessa nei modi e con le modalità del precedente art.8. 

c) La fattura dovrà necessariamente contenere  almeno i seguenti elementi: 

• data e numero dell’ordine di fornitura emesso nonché data e atti del contratto se 
già stipulato; 

• data e numero della documentazione di accompagnamento della merce durante il 
trasporto; 

• i quantitativi consegnati con l’esatta descrizione dei prodotti; 

• eventuali sconti; 

• tutti i dati relativi alle coordinate bancarie per il pagamento; 

• percentuale I.V.A. di legge; 

• ogni altra indicazione utile. 
 

ARTICOLO 14: GESTIONE CONTRATTO. 

Successivamente al provvedimento di aggiudicazione da parte dell’Amministrazione Comunale, 

si addiverrà alla stesura del contratto stipulato tra la stessa Amministrazione Comunale e la ditta 

aggiudicataria. Per tutto quanto concerne la gestione del contratto stesso (atti contrattuali, 

verifica e tenuta fideiussioni, ordinazioni, verifica consegne, eventuali collaudi, pagamenti, 

liquidazioni, etc.) la competenza è del  Dirigente Settore Sviluppo Economico e Attività 

Produttive. 


