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CAPITOLATO SPECIALE
 

Premessa

Per il periodo natalizio 2021/2020, l’Amministrazione comunale intende installare delle opere artistiche luminose ad
illuminare le facciate dei più importanti edifici storici, illuminare il giardino di piazza del popolo, strade e luoghi
significative  del  centro  urbano  e  dei  borghi.  Tale  iniziativa  è  tesa  anche  a  supporto  e  sostegno  delle  attività
commerciale e di tutta la cittadinanza in questo particolare periodo storico di emergenza pandemica.

Le condizioni e le modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nel presente Capitolato
Speciale e nell’offerta che perverrà.

Le  condizioni  generali  di  contratto  che  regolano  le  forniture  nel  Mercato  Elettronico  della  Pubblica
Amministrazione, relative alla prestazione dei servizi oggetto del presente contratto, che verrà concluso in caso di
accettazione dell’offerta del fornitore, sono integrate e/o modificate dalle clausole che seguono.

Art. 1 Oggetto del servizio 

Il presente  appalto ha per oggetto la progettazione artistica, noleggio, installazione,  revisione, collaudo,  assistenza
tecnica,  manutenzione e  smontaggio  di  illuminazioni  decorative  natalizie  2020/2021,  così  come  elencate  nei
successivi articoli 2 e 3. 

Più specificatamente, il servizio richiesto, è articolato, per ogni opera luminosa, nelle seguenti fasi: 

• progettazione di:

installazioni luminose sugli edifici

luminarie stradali e di attraversamento stradale

luminarie tridimensionali

• realizzazione 

• trasporto e montaggio 

• revisione e rilascio di relativa attestazione per gli elementi già in loco

• controllo funzionalità e collaudo

• manutenzione durante il periodo di installazione e noleggio 

• smontaggio e trasporto al sito proprietario.

Le forniture dell’energia elettrica per l’illuminazione delle citate illuminazioni decorative natalizie sono a carico
dell’Amministrazione Comunale. 

Art. 2 Tipologia delle opere e luoghi interessati

Tipologia

COMUNE DI LATINA I
"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"

Protocollo N.0174208/2021 del 11/11/2021
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Allegato N.1: CSA 2021 SIGNED



Il presente affidamento prevede installazioni di opere artistiche luminose a cura di imprese specializzate, in grado di
offrire noleggio di figure luminose da realizzarsi con criteri di sostenibilità ambientale.

Particolare attenzione dovrà essere posta al requisito della visibilità anche diurna, al fine di conseguire il minimo
consumo di energia elettrica e rendere attrattiva l’installazione nell’intero arco della giornata.

Luoghi interessati

I luoghi interessati  dalle  installazioni  sono identificati  nelle schede allegate al  presente capitolato,  che riportano
schematicamente  gli edifici da illuminare, e le proposte chieste all’impresa per la decorazione con luminarie stradali,
con decorazioni luminose di attraversamento stradale e con luminarie tridimensionali. 

A seguire elenco indicativo, dei luoghi dove installare le luminarie: 

1. LATINA CAPOLUOGO

1.1) Piazza del Popolo:
• Edifici  di  fondazione  della  piazza,   illuminazione  degli  edifici  che  miri  a  sottolineare  gli  elementi

architettonici  tipici  e  caratteristici,  esaltandone  la  linearità  –  Sede  Comunale,  Circolo  Cittadino,  ex
Intendenza di Finanza, Edificio Privato n.1, ex Albergo Italia, Edificio Privato n.2, (l’acquisizione dei
necessari N.O. e/o pareri per gli edifici non di proprietà dell’Ente, resta a carico dell’Amministrazione
stessa);

• Giardino di Piazza del Popolo  , illuminazione delle alberature che adornano la piazza, decorazione dei
quattro quadranti con elementi tridimensionali.  Si intende realizzare nel giardino di piazza del popolo,
un’iluminazione suggestiva, delicata ed elegante, capace di evocare un’ambietazione immersiva, delicata,
di fascino e incanto, sui temi della botanica e la fauna (piccoli insetti, quali: coccinelle, farfalle, bruchi,
lucciole,  api,  ecc)  o  altra  proposta  dell’operatore  economico,  tenuto conto che  l’ultimo allestimento
raffigurava le quattro stagioni.
L’allestimento dovrà prevedere l’illuminazione di alberi di alloro e delle siepi, e l’inserimento di soggetti
tridimensionali luminosi su alcune porzioni di prato.
Gli elementi dovranno prevedere sistemi di ancoraggio diversi dal fissaggio al terreno, onde evitare di
danneggiare l’impianto di sub-irrigazione del giardino.
L’offerta dovrà prevedere delle migliorie di numero e/o la progettazione di ulteriori elementi, rispetto a
quelli raffigurati nella Scheda 08.

1.2) Piazza San Marco
• Edifici  storici  ,  illuminazione  degli  edifici  che  miri  a  sottolineare  gli  elementi  architettonici  tipici  e

caratteristici, esaltandone la linearità – Museo Cambellotti, Casa del Combattente, (l’acquisizione dei
necessari N.O. e/o pareri per gli edifici non di proprietà dell’Ente, resta a carico dell’Amministrazione
stessa);

• Giardino di Piazza San Marco  , inserimento di elementi tridimensionali che diano vita ad un’atmosfera
fiabesca;

1.3) Piazza del quadrato
• Edifici  storici  ,  illuminazione  degli  edifici  che  miri  a  sottolineare  gli  elementi  architettonici  tipici  e

caratteristici, esaltandone la linearità – Museo della Terra Pontina, (l’acquisizione dei necessari N.O. e/o
pareri per gli edifici non di proprietà dell’Ente, resta a carico dell’Amministrazione stessa);

• Piazza  , inserimento di elementi tridimensionali che diano vita ad un’atmosfera fiabesca;

1.4) Piazza della Libertà
• Inserimento di elementi tridimensionali che diano vita ad un’atmosfera fiabesca;

1.5) Giardino Cittadino Falcone e Borsellino
• Inserimento di elementi tridimensionali che diano vita ad un’atmosfera fiabesca;

1.6) Piazza Roma
• Inserimento di elementi tridimensionali che diano vita ad un’atmosfera fiabesca;

1.7) Viale Italia



• Inserimento di elementi tridimensionali che diano vita ad un’atmosfera fiabesca, la fornitura elettrica è da
Piazza del Quadrato, con attraversamento della viabilità carrabile;

1.8) Giardino di Santa Maria Goretti
• Inserimento di elementi tridimensionali che diano vita ad un’atmosfera fiabesca;

1.9) Corso della Repubblica.
• Allestimento di minimo n. 10 attraversamenti, da Piazza San Marco sino a Piazza del Popolo, includendo

le estensioni a dx e sx di Via Eugenio di Savoia;

1.10) Via Duca del Mare
• Allestimento di minimo n. 8 attraversamenti, da Viale IV Novembre sino a Piazzale Prampolini;

1.11) Via Giacomo Matteotti
• Allestimento di minimo n. 12 attraversamenti, da Via Adua sino a Piazza del Popolo;

1.12) Quartiere Q4/Q5
• Inserimento di elementi tridimensionali all’interno del Parco Oasi Verde che diano vita ad un’atmosfera

fiabesca;

1.13) Rotatoria Via del Lido/Via Nascosa
• Inserimento di elemento tridimensionale all’interno della rotatoria;

1.14) Via Neghelli
• Revisione delle scitte luminose letterarie, di proprietà dell’Amministrazione;

In riferimento al punto 1, l’offerta tecnica dovrà attenersi alla tipologia richiesta, laddove non meglio specificato,
riguardo  agli  ementi  tridimensionali,  potrà  proporre  tipologie  diverse  da  concordare  con  l’Amministrazione
comunale. 

2.BORGHI

2.1) Latina Scalo:
• minimo n. 4 attraversamenti incrocio principale, tra Via della Stazione e Via del Murillo;
• illuminazione dei profili degli edifici della Biblioteca Comunale e dell’Info Point presso la stazione FFSS,

in quest’ultimo caso con aggiunta di messaggio augurale luminoso ed elemento tridimensionale;

2.2) Borgo Sabotino:
• illuminazione dei profili dell’edificio Procoio;
• Piazzale dei Navigatori: inserimento di elementi tridimensionali che diano vita ad un’atmosfera fiabesca;
• Marina di Latina, Capo Portiere: inserimento di elementi tridimensionali che diano vita ad un’atmosfera

fiabesca;

2.3) Borgo Grappa:
• illuminazione dei profili dell’edificio della Torre;
• inserimento di elementi tridimensionali che diano vita ad un’atmosfera fiabesca nella piazza della torre;

2.4) Borgo San Michele
• Largo Fabiano: inserimento di elementi tridimensionali che diano vita ad un’atmosfera fiabesca;

2.5) Borgo Carso
• Parco Piazza Stefanato: inserimento di elementi tridimensionali che diano vita ad un’atmosfera fiabesca;

2.6) Borgo Faiti
• Parco Piazza San Paolo Apostolo: inserimento di elementi tridimensionali che diano vita ad un’atmosfera

fiabesca;

2.7) Borgo Podgora
• Parco: inserimento di elementi tridimensionali che diano vita ad un’atmosfera fiabesca;

2.8) Borgo Le Ferriere
• Museo Satricum: inserimento di elemento tridimensionale;



2.8) Località Chiesuola
• Area antistante Chiesa, inserimento di elemento tridimensionale;

2.9) Borgo Bainsizza
• Centro sociale Piazza Mario Musco: inserimento di elemento tridimensionale;

2.10) Borgo Piave
• Rotatoria:  inserimento  di  elemento  tridimensionale  di  dimensioni  adeguate  alla  dimensione  della

rotatoria;

2.11) Borgo Santa Maria
• Nei pressi della scuola: inserimento di elemento tridimensionale;

2.12) Borgo Montello
• Parcheggio campo da calcio: inserimento di elemento tridimensionale.

In riferimento al punto 2, l’offerta tecnica potrà contenere delle varianti e migliorie. In particolare per la Marina di
Latina sarà valutata favorevolmente la migliore proposta di carattere artistico.

3. CASE DI QUARTIERE

3.1) Ex Tipografia in Viale XVIII Dicembre;

3.2)  Ex Cinema ENAL Latina Scalo;

3.3) Ex Casa Cantoniera di Borgo Sabotino;

3.4) Ex Centro Sociale di Borgo Piave;

• Per tutte le anteriori case di quartiere è previsto l’illuminazione dei profili dell’edificio e l’inserimento
della scritta luminosa “Casa di Quartiere”;

3.5) Ex Scuola di Via Milazzo

• Per  quest’ultima  è  previsto  l’inserimento  di  elemento  tridimensionale  e  di  scritta  luminosa  “Casa  di
Quartiere”.

Art. 3 Affidamento del servizio – Scelta del contraente

L’affidamento del servizio avverrà direttamente, tramite trattativa su piattaforma MePA, a seguito della valutazione
delle offerte tecniche ed economiche presentate.

È prevista l’aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta, purché ritenuta valida.

L’operatore economico affidatario, resta proprietario delle opere luminose, per le quali assicurerà la manutenzione e
la sorveglianza per tutto il periodo dell’evento.

Fermo restando che le opere artistiche luminose resteranno di proprietà dell’affidatario,  le proposte progettuali,
presentate con render fotografico, resteranno di proprietà esclusiva dell’Ente, che si riserva la facoltà di utilizzarle
per scopi promozionali.

Gli  impianti  elettrici  delle  opere  da  installare  dovranno  essere  a  norma  e  resistenti  alle  avverse  condizioni
atmosferiche, trattandosi di installazioni all’aperto.

L’affidatario resta diretto ed esclusivo responsabile della tenuta statica delle installazioni, con particolare riferimento
a quelle sospese, essendo tenuto al rispetto di tutte le norme di sicurezza, esonerando l’Amministrazione da ogni
responsabilità per danni a persone o cose.

Ogni operatore economico, con la partecipazione alla presente richiesta di offerta, dichiara che il proprio progetto è
originale, di esserne l’autore e che non viola diritti di terzi.

Inoltre accetta di sollevare il Comune di Latina, da ogni responsabilità in caso di qualsiasi rivendicazione o obblighi
insorti in relazione a detta iniziativa.



Art. 4 Durata del servizio

Le installazioni  luminose,  anche nelle more della  stipulazione del  contratto d’appalto, dovranno essere montate
entro sabato 4 dicembre 2021, e  a  partire da tale  data avrà inizio il  periodo di manutenzione della  stessa ditta
aggiudicataria al fine di assicurarne il funzionamento per tutta la durata del servizio. Le luminarie dovranno esser e
perfettamente funzionanti  per l’accensione il  giorno  08 DICEMBRE  2021 (accensione il  giorno 8 dicembre),  se
possibile anche prima e fino al giorno 07 GENNAIO 2021 compreso.

Lo smontaggio dovrà  avvenire tra il 10 gennaio 2022 ed  il 20 gennaio 2022, salvo diverse disposizioni da parte
dell’Amminsitrazione.

Le forniture per l’illuminazione delle opere sono a carico dell’Amministrazione.

Art. 5 Importo complessivo dell’appalto 

L’importo complessivo dell’appalto di € 74.900,00 di cui € 1.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso, oltre Iva 22%. Tale importo è da considerare a base d’asta.

Il  servizio  sarà  valutato  in base  all’offerta  presentata.  Esso è comprensivo di  tutte  le  spese  ed oneri  per  il  suo
svolgimento, così come esemplificati all’art.  6, nonché del costo della progettazione. Il prezzo offerto dalla ditta è
invariabile e la ditta medesima non avrà diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere per
l’eventuale aumento di costo dei materiali o perdite che si verificassero dopo l’aggiudicazione. 

Art. 6 Specifiche tecniche 

a) Installazione delle illuminazioni decorative natalizie, comprensiva di 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; ogni eventuale
spesa  inerente  autorizzazioni,  permessi  o  particolari  prestazioni  sempre inerenti  le  installazioni  in oggetto sarà
sempre a carico della ditta installatrice. 

Nel caso di installazioni che interferiscano con proprietà private, dovrà essere assicurato il rispetto di tutte le norme
previste per allacci ad utenze domestiche e/o commerciali, con salvaguardia e tutela dell’impianto privato.

L’eventualità  di  danni  arrecati  all’utente  privato,  per  collegamenti  eseguiti  senza  tener  conto  delle  dovute
precauzioni, sarà a carico della ditta installatrice.

b)  Revisione e rilascio delle attestazioni di conformità,  per le scritte luminose acquistate nella passata stagione
dall’Amministrazione Comunale ed installate lungo la viabilità comunale di Via Neghelli,  consistente in misura
minima, nella revisione degli attacchi, dei corpi luminosi e di ogni altro qualsiasi elemento indispensabile ad un
corretto funzionamento dell’impianto. 

c)  Assistenza tecnica,  da garantire per  tutto il  periodo previsto per  l’accensione delle  illuminazioni  decorative
natalizie,  e  con  personale  idoneo  ed  opportunamente  qualificato  per  assicurare  in  ogni  momento  un  corretto
funzionamento di tutti gli elementi installati lungo l'intero periodo, compresi 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. 

d) Accensione, che deve avvenire dalle ore 16,00 alle ore 8,30 di ogni giorno.

e) Smontaggio di ogni elemento, da concludersi entro il giorno 31/01/2020, con ripristino dei luoghi nello stato in
cui si trovavano prima dell'installazione.

Durante le opere di installazione e smontaggio degli elementi oggetto dell’appalto, sarà cura della ditta appaltatrice
intervenire nei modi previsti dalle vigenti leggi in materia di viabilità e circolazione stradale, ed in particolare modo
osservando 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  inoltre  a  carico  della  Ditta  installatrice  ogni  procedura  ed  onere  relativo  all'ottenimento  di  ogni
comunicazione/autorizzazione occorrente per le installazioni in oggetto ai sensi di legge.



Di seguito vengono fornite le indicazioni minimali delle installazioni delle illuminazioni decorative natalizie.  Tali
indicazioni  hanno  carattere  meramente  esemplificativo,  dovendo  la  ditta  partecipante  presentare  una  propria
proposta progettuale.  Potranno essere presi in considerazione, singolarmente o in forma combinata, l’utilizzo dei
seguenti elementi, come detto minimi: "CASCATE LUMINOSE E STRINGHE LUMINOSE" per la sagomatura
di linee architettoniche, con numero di mini-lampade sufficiente a garantire un’adeguata illuminazione. Gli elementi
installati dovranno utilizzare microluci a LED, anche colorate, a luce calda.

Nel formulare la  propria  offerta  le  ditte  devono attenersi  scrupolosamente all’elenco di  punti  luce e alle
tipologie minime indicate nelle schede tecniche allegate al presente capitolato.

L’energia elettrica necessaria per alimentare gli impianti installati sarà infatti fornita a cura e spese del Comune sulla
base delle specifiche di potenze e di consumo indicate dalla ditta aggiudicataria. Ogni eventuale spesa inerente il
trasporto e le installazioni in oggetto è a carico della ditta installatrice. Tutte le strutture devono essere realizzate con
materiale conforme alle specifiche tecniche di legge, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche tecniche per
l’isolamento elettrico, la resistenza al fuoco e la resistenza meccanica, nonché con per la resistenza delle strutture e
dei sostegni all’azione dei venti.

Il  passaggio dei  cavi  dovrà essere predisposto a regola d’arte,  nel  rispetto delle misure di  sicurezza di  aventuali
camminamenti pedonali.

I cavi aerei, istallati in altezza, oltre a rispettare le misure di sicurezza dovranno avere un impatto visivo minimo.
Devono essere istallati in modo da mimetizzarsi con lo scenario circostante.

Art. 7 Oneri e autorizzazioni a carico dell’aggiudicatario

Sono a carico della ditta aggiudicataria: 
- la richiesta ed acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie previste dalla legge e necessarie per svolgere
il servizio in piena sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti;
- la fornitura, trasporto ed installazione di tutte le attrezzature e materiali necessari per la realizzazione delle
luminarie;
- la sostituzione a propria cura e spese di tutti i materiali noleggiati e ritenuti dall’Amministrazione non
conformi agli standard di produzione o per cui siano stati riscontrati difetti di lavorazione;
- la manutenzione delle installazioni luminose nel periodo di accensione;
-  tutti  gli  impianti  e  le  strutture  oggetto  del  presente  contratto  dovranno  essere  dotati  delle  relative
certificazioni  e realizzate  con  materiali  di  opportune  caratteristiche  tecniche  in  termini  di  isolamento
elettrico, resistenza al fuoco e resistenza meccanica, in accordo con la normativa vigente in materia;
-  le  richieste  di  autorizzazione per  l’accesso alla  ZTL cittadina  e  per  la  sosta  dei  mezzi  impiegati  per
l’installazione;
-  le  spese  di  vitto  e  alloggio  del  personale  impiegato,  a  tale  proposito,  l’impresa  aggiudicataria  dovrà
utilizzare personale regolarmente assunto con contratto secondo le normative contrattuali vigenti (fiscali,
sanitarie,  quelle  disciplinanti  il  diritto  al  lavoro  dei  disabili  e  quelle  relative  all’esercizio  delle  attività
professionali) e con una comprovata professionalità per il servizio richiesto. La ditta aggiudicataria è altresì
l’esclusiva  responsabile  dell'osservanza di  tutte  le  disposizioni  relative  all'assunzione dei  lavoratori,  alla
tutela antinfortunistica e sociale di tutto il personale coinvolto nella manifestazione. E’ a carico della ditta
aggiudicataria ogni onere retributivo, assicurativo, contributivo e previdenziale riguardante il personale e gli
operatori  impegnati  nel  servizio.  L’Amministrazione  resta  estranea  a  qualunque  controversia  dovesse
eventualmente insorgere tra il personale utilizzato e la ditta aggiudicataria;
- nell’esecuzione del servizio deve garantire che tutto avvenga nel rispetto delle prescrizioni in materia di
sicurezza e delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- tutto il materiale di risulta (imballaggi, scarti, ecc) derivante dalle attività oggetto del presente appalto, sarà
in carico all’aggiudicatario,  in quanto prodotto della propria attività lavorativa,  e  pertanto dovrà essere
smaltito dallo stesso secondo quando previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti speciali.

Si  precisa che prima dell’accensione l’aggiudicatario dovrà presentare il  certificato di  conformità con gli  allegati
obbligatori. 

Art. 8 Requisiti minimi di partecipazione 



L’affidatarionon  dovrà incorrere  nei  motivi  di  esclusione  di  cui  all’art.  80  del  D.lgs  50/2016.  Egli  dovrà
obbligatoriamente corredare l’offerta tecnica con foto e/o disegni (rendering) atti a ben rappresentare, per ogni
luogo di installazione, l’entità precisa delle illuminazioni, le distanze massime tra i tiranti ed un quadro riassuntivo
in termini  qualitativi  e  quantitativi,  tenendo in  considerazione le  possibilità  offerte  dallo  stato dei  luoghi,  che
potranno essere preventivamente valutate a cura della ditta offerente tramite appositi sopralluoghi; ciò anche al fine
di garantire che le illuminazioni offerte siano realmente installabili. 

Art. 9 Responsabilità dell’appaltatore

L’affidatario risponderà, in ogni caso, direttamente dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la causa o la
natura, derivanti dalla propria attività, restando inteso che rimane a suo carico il completo risarcimento dei danni
arrecati, senza diritto a compenso alcuno, sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità
civile o penale e da ogni pretesa di terzi. 

A tale scopo l’affidatario si impegna a produrre a proprie ed esclusive spese, al momento della consegna del servizio
in  urgenza  o  alla  stipula  del  contratto  di  affidamento  del  servizio,  polizza  di  assicurazione  comprensiva
responsabilità  civile  per  qualsiasi  tipo di  danno a  persone o cose  e  di  responsabilità  civile  da incendio con un
massimale non inferiore a €. 1.500.000,00 per ogni sinistro, ed € 1.000.000,00 per persona, con eventuale franchigia a
suo esclusivo carico e clausole che mantengano indenne da responsabilità l’Amministrazione. 

Qualora  l’Affidatario  fosse  già  provvisto  di  un’idonea  polizza  assicurativa  con  primario  istituto  assicurativo  a
copertura del  rischio da responsabilità civile di cui al presente articolo, dovranno comunque essere rispettate le
prescrizioni contenute nel presente Capitolato speciale d’appalto. Tali polizze devono essere trasmesse alla stazione
appaltante ai fini della stipula del contratto di appalto. Fatti salvi gli interventi in favore dell’appaltatore da parte di
società assicuratrici,  lo stesso risponderà direttamente dei  danni  alle  persone e/o alle  cose  comunque provocati
nell’esecuzione del  servizio,  restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi  risarcimento, senza diritto di
rivalsa o di compensi da parte della stazione appaltante. A garanzia degli obblighi assunti la ditta aggiudicataria dovrà
prestare,  ai  sensi  dell’art.  103  del  D.LGs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  idonea  garanzia  fideiussoria  che,  a  scelta
dell’appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all’art. 93, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; tale
fideiussione  dovrà  prevedere  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 comma 2 del codice civile,  nonché l’operatività della
garanzia medesima entro quindici  giorni,  a  semplice richiesta scritta  della stazione appaltante.  L’Istituto garante
dovrà espressamente dichiarare, pena la mancata accettazione della cauzione, di: 

 obbligarsi  a  versare  all’Amministrazione  su  semplice  richiesta,  senza  eccezione  o  ritardi,  la  somma·
garantita e/o la minor somma richiesta dall’Amministrazione senza poter opporre la preventiva escussione
del debitore garantito; 
 considerare valida la fideiussione fino a 120 giorni dopo il completo esaurimento del rapporto contrattuale·
principale. 

Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra
causa, il fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine tassativo di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della
relativa richiesta da parte della Stazione Unica Appaltante. 

E’ fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Sono interamente
a carico della Ditta aggiudicataria le spese relative al deposito della cauzione. 

Art. 10 Pagamenti 

L’Amministrazione provvederà  a  liquidare  direttamente  alla  ditta  aggiudicataria  la  fattura  elettronica  presentata
dopo la verifica dell’avvenuta, regolare esecuzione dell’appalto, secondo le norme che regolano la contabilità degli
Enti Pubblici. 

Art. 11 Penalità’ 

La ditta aggiudicataria ha l’obbligo di  comunicare all’Amministrazione appaltante ogni eventuale variazione che
dovesse  intervenire  nella  fornitura  oggetto  del  presente  capitolato.  La  medesima  ditta  sarà  tenuta  a  risarcire
l’Amministrazione appaltante del danno causato da ogni inadempienza. 

Qualora,  in  occasione  dei  controlli  effettuati  siano  rilevate  inadempienze  da  parte  della  ditta  aggiudicataria,
riguardanti la mancata o inesatta esecuzione delle prestazioni previste nel presente capitolato, l’ufficio comunale



competente  procede,  eventualmente  previa  audizione,  all’immediata  contestazione  formale  dei  fatti  rilevati,
invitando l’appaltatore a formulare le proprie contro-deduzioni entro il termine perentorio di 7 giorni. 

Nel caso in cui l’appaltatore non fornisca controdeduzioni nel termine assegnato o fornisca elementi inidonei a
giustificare le inadempienze contestate, sono applicate dall’Ente, in ragione della gravità, le seguenti penali: 

a) ogni ritardo frapposto all’inizio del servizio comporta l’applicazione della penale massima di € 250,00 per
ogni giorno di ritardato inizio; la stessa penalità è applicata in caso di ingiustificata interruzione;
b) in caso di ritardo rispetto alla data di smontaggio di cui all'art. 4, massimo € 100,00 per ogni giorno di
ritardo, qualora non concordato; 
c) in caso di mancato intervento o di intervento tardivo rispetto alle prescrizioni di cui sopra, massimo €
50,00 per ogni ora eccedente le sopraccitate dodici ore (tempo utile di intervento) e per ogni elemento in cui
si sono registrati inconvenienti di qualsiasi tipo;
d) la mancata esecuzione anche parziale del servizio oggetto di appalto comporta l’applicazione della penale
massima di € 250,00 su base giornaliera. 

Art. 12 Divieto di subappalto

La  ditta  aggiudicataria  si  obbliga  ad  effettuare  tutti  i  servizi  compresi  nel  presente  capitolato  avvalendosi
esclusivamente della propria organizzazione; non può cedere ad altri l’esecuzione delle prestazioni formanti oggetto
del servizio di cui al presente capitolato, pena l'immediata revoca dell'affidamento. 

Art. 13 Spese imposte e tasse 

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti alla stipulazione ed alla registrazione, se necessaria, del contratto stipulato per
il presente servizio, comprese quelle accessorie, sono per intero a carico della ditta concorrente. 

Art. 14 Riservatezza 

Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 il Legale Rappresentante dell’Appaltatore è nominato responsabile del
trattamento dei dati personali utilizzati per le attività di cui al presente Capitolato, e avrà il compito di identificare e
nominare gli  operatori incaricati di trattamento ai  sensi  dell’art.  30 del D.Lgs.  196/2003 e di adempiere a tutto
quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente
quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare (Amministrazione Comunale di Latina). 

L’Appaltatore  si  impegna  ad  osservare  la  massima  riservatezza  nei  confronti  delle  notizie  di  qualsiasi  natura
comunque acquisite nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto. 

Le notizie relative all’attività dell’Amministrazione, comunque venute a conoscenza del personale dell’Appaltatore
e/o dal medesimo incaricato in relazione all’esecuzione del contratto, e le informazioni che transitano attraverso le
apparecchiature di rilevazione, elaborazione, trasferimento, archiviazione dati, non debbono in alcun modo e in
qualsiasi forma essere comunicate e divulgate a terzi, né debbono essere utilizzate da parte dell’Appaltatore o da
parte di chiunque collabori alle attività per fini diversi da quelli contemplati nel presente capitolato. 

L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di segretezza sopra
descritti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione
del  contratto,  fermo restando che l’Appaltatore  sarà  tenuto a  risarcire  tutti  i  danni  che  ne  dovessero  derivare
all’Amministrazione. 

Art. 15 Foro competente 

Il Foro territoriale di Latina è competente per le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente
capitolato e del conseguente contratto. 

Il Dirigente
Arch. Micol Ayuso
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