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CAPITOLATO DI APPALTO 
 
ART. 1 – CONDIZIONI GENERALI 
 
Con l’accettazione della presente scrittura privata la Ditta Assegnataria si obbliga ad eseguire a perfetta 
regola d’arte, secondo la normativa in vigore e gli elaborati di progetto, il Lavori oggetto 
dell’Assegnazione, sollevando la Committente da ogni responsabilità derivante da ogni conseguenza 
dannosa ai propri dipendenti o a terzi, cagionate dal mancato rispetto delle norme e degli obblighi in 
materia di infortuni sul lavoro. 
 
ART. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO 
 
Forma oggetto del presente appalto la completa fornitura e posa in opera dei materiali ed accessori 
necessari per dare gli impianti in totale e perfetta funzionalità, così come indicato negli allegati 
elaborati di progetto. 
 
ART. 3 - VALIDITA'DEI PREZZI E REVISIONE PREZZI  
 
Tanto il prezzo a misura dell'intero impianto che i singoli prezzi unitari, si intendono fissati dalla Ditta 
Esecutrice in base ai calcoli di sua propria esclusiva convenienza a tutto suo rischio e quindi 
indipendenti da qualunque eventualità prevedibile che essa non abbia tenuto presente. 
La Ditta perciò non ha ragione di pretendere sovrapprezzi od indennità speciali per qualsiasi 
sfavorevole circostanza, che possa verificarsi dopo la firma del presente Contratto. 
 
ART. 4 - MODO DI VALUTARE I LAVORI  
 
L'Assegnazione del lavoro è da considerarsi a misura. 
Tutti i lavori esplicitamente contemplati nella realizzazione dell'impianto e per quelle maggiori 
forniture ed opere non previste, ma che si rendano necessarie per dare compiuto l'impianto a regola 
d'arte, in perfetto stato di esecuzione e funzionamento, devono essere comprese nei singoli prezzi 
unitari offerti dall'Appaltatore. 
 
Tuttavia, se durante l'esecuzione dell'impianto, la Direzione Lavori dovesse richiedere delle varianti che 
apportino un maggiore o minore lavoro, il relativo importo sarà valutato, per essere aggiunto o detratto 
dal prezzo a misura di cui sopra, in base ai prezzi unitari indicati, che concorrono per la determinazione 
del costo complessivo. 
 
La Ditta Esecutrice da parte sua durante l'esecuzione dell'impianto, non potrà introdurre variazioni al 
progetto senza averne ricevuta la preventiva autorizzazione scritta dalla Committente e / D.L.. 
 
Ogni contravvenzione a questa disposizione sarà a completo rischio e pericolo della Ditta stessa che 
dovrà rimuovere o demolire le opere eseguite qualora la D.L., a suo giudizio insindacabile, non 
credesse di accettare. In caso di accettazione, la Ditta senza alcun aumento, sarà' obbligata 
all'esecuzione delle eventuali opere necessarie e complementari che le saranno richieste perché i Lavori 
eseguiti corrispondano alle prescrizioni contrattuali. 
 
La Ditta Esecutrice e' tenuta a controllare i quantitativi dei materiali a misura ed a segnalare eventuali 
differenze ed inesattezze riscontrate. 
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ART. 5 - MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI 
 
Tutti i Lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni della D.L, il 
progetto esecutivo e' da intendersi quale riferimento generale, suscettibile di quelle modifiche, che si 
rendessero necessarie all'atto della messa in opera dei lavori e / o degli impianti. 
 
La Ditta esecutrice è tenuta a verificare, durante l’esecuzione dei Lavori, la fattibilità dell’impianto di 
illuminazione nel suo insieme, tenendo conto dello sviluppo e delle procedure di realizzazione delle 
opere di urbanizzazione in generale (impianto di adduzione dell’acqua, impianto di distribuzione del 
Gas metano, impianto di geotermia, impianto di illuminazione stadale, impianto TELECOM ed ENEL). 
L’impianto di illuminazione stradale dovrà essere realizzato in modo da garantire sia durante 
l’esecuzione delle opere che a ultimazione lavori e durante il funzionamento dello stesso le condizioni 
richieste dalla Normativa vigente al momento della realizzazione. 
 
Le eventuali variazioni in più o in meno saranno riconosciute all'Impresa con gli importi riportati dal 
Computo Metrico Estimativo allegato, che è parte integrante del presente Capitolato. 
 
La Ditta Esecutrice, da parte sua, durante l'esecuzione dell'impianto, non può introdurre variazioni al 
progetto senza averne ricevuta autorizzazione scritta dalla Direzione Lavori. 
 
La Ditta Esecutrice è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e dei 
propri dipendenti, alle opere oggetto dell’appalto. 
 
In generale l'appaltatore avrà facoltà di sviluppare i Lavori nel modo che crederà più' conveniente per 
darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, previo autorizzazione, purché esso, a giudizio 
della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievolmente alla buona riuscita delle opere ed agli interessi 
della Committente. 
 
5.1 Direttore dei Lavori 
 
La Ditta Appaltante sarà rappresentata in cantiere da un Direttore dei Lavori, la cui nomina sarà 
notificata alla Ditta Esecutrice, per iscritto prima dell'inizio dei Lavori. Il Direttore dei Lavori avrà 
pieni poteri operativi e decisionali, rappresentando la Ditta Appaltante nel luogo di esecuzione dei 
Lavori. 
 
5.2 Rappresentante dell’appaltatore in cantiere 
 
La Ditta Esecutrice dovrà essere rappresentata in cantiere da persona delegata ufficialmente alla 
realizzazione delle opere. 
 
Detta persona avrà pieni poteri operativi e tecnici necessari alla conduzione dei propri operai, qualora il 
rappresentante della Ditta non si dimostrasse all'altezza dei compiti attribuitigli, la D.L. potrà deciderne 
la sostituzione. 
 
5.3 Programma dei Lavori 
 
A discrezione della D.L., successivamente alla firma del presente Contratto di fornitura e posa, la Ditta 
Esecutrice dovrà sottoporre all'approvazione della D.L. il programma di esecuzione dei Lavori. 
La realizzazione degli impianti dovrà svolgersi nell'ambito del programma approvato e con le esigenze 
che possano sorgere dal contemporaneo di tutte le altre opere oggetto di intervento affidate ad altre 
ditte. 
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A tale scopo la Committente si riserva la facoltà di variare la sequenza delle opere previste in 
argomento e, se necessario, anche di sospendere temporaneamente gli stessi montaggi. 
 
Quanto sopra non darà alla Ditta Esecutrice alcun diritto di richiedere alla Committente particolari 
compensi, rimanendo fisso ed invariabile il termine di consegna Lavori. 
 
ART. 6 - OPERE INCLUSE NELLA FORNITURA  
 
Il presente Contratto, comprende tutte le opere e spese previste ed impreviste necessarie per la 
fornitura, installazione e messa in opera degli impianti in oggetto che dovranno essere consegnati 
completi in ogni loro parte secondo le prescrizioni tecniche e le migliori regole d'arte. 
 
Gli impianti alla consegna dovranno essere in condizioni di perfetto funzionamento e collaudabili. 
 
Si ricorda espressamente che la Ditta dovrà obbligatoriamente e senza alcun aumento di prezzo 
apportare tutte quelle modifiche, integrazioni anche di materiali che dovessero emergere per necessità 
durante il corso dei Lavori e che siano indispensabili al raggiungimento dello scopo prefisso. 
 
Verranno riconosciute economicamente soltanto quelle opere che esuleranno dagli scopi indicati, e che 
siano ordinate per scritto dalla D.L. 
 
A titolo di esempio si elencano alcune prestazioni a carico della Ditta Esecutrice che devono intendersi 
compresi e compensati nei prezzi riportati nel computo metrico estimativo / quaderno offerte: 
 
1) Tutti gli allacciamenti provvisori alla rete ENEL  e / o allacciamenti di cantiere 
 
2)    Nel caso debbano essere realizzati impianti di classe I (non a doppio isomaento) dovranno essere 

realizzati i collegamenti equipotenziali di tutte le masse metalliche secondo le prescrizioni delle 
norme CEI 64-8 e relativa connessione con il conduttore di messa a terra (COLLEGAMENTO A 
TERRA DEL GRUPPO DI RIDUZIONE DI POTENZA). 
La realizzazione dell’impianto di terra, come pure la stesura ed il collegamento del conduttore di 
terra, gli allacciamenti al collettore di terra e alle varie masse degli utilizzatori elettrici sono da 
intendersi a esclusivo carico della Ditta installatrice. 

  Al termine dei lavori, con l’emissione della Dichiarazione di Conformità D.L.37/08, detto 
impianto di terra nel suo insieme sarà inteso verificato ed omologato della Ditta installatrice ai fini 
del D.P.R 462/01 
 

3)    Spese per eventuali occupazioni di suolo pubblico. 
 
4)    Opere edili legate alla realizzazione di basamenti in CLS per la posa in opera di quadri elettrici, 

opere di piombatura e finitura dei pali con collare in CLS, adeguamenti in genere su tracce, sfondi, 
scavi, rinterri, scassi ed incassi delle polifore e quant'altro necessario al completamento 
dell’impianto di illuminazione stradale. 

 
5)    Opere di carpenteria in tubo sagomato a protezione di pali e /o quadri elettrici. 
 
6)    Al termine dei lavori, l’impresa installatrice dovrà rilasciare idonea Dichiarazione di Conformità 

intesa come assunzione di responsabiltà relativamente alle opere realizzate. 
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ART. 7 - LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI 
 
Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano convenuti i relativi prezzi, si 
procederà al concordamento di nuovi prezzi con le norme vigenti in materia, ovvero si provvederà in 
economia con operai, mezzi d'opera e provviste fornite dalla Ditta, a richiesta della Direzione Lavori. 
 
Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di 
tutti gli attrezzi necessari per il loro regolare utilizzo. 
 
Saranno a carico della Ditta la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, 
in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio. 
 
I mezzi di trasporto per i Lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza. 

Non saranno comunque riconosciuti alla Ditta oneri per ponteggi, grù e mezzi meccanici. 
  
ART. 8 - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE 
 
Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni allegati al Contratto, devono ritenersi unicamente 
come norma di massima per rendersi ragione delle opere da eseguire. 
 
La Committente si riserva perciò la insindacabile facoltà di introdurre all'atto esecutivo quelle varianti 
che riterrà più opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei Lavori senza che 
l'appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e 
specie, non stabiliti, dal presente Contratto. 
 
Di contro la Committente non apporterà variazioni di propria iniziativa al progetto, anche se di 
dettaglio, senza darne previa comunicazione alla Ditta esecutrice. 
 
Tutti i disegni esecutivi, di modifica o di completamento delle tavole allegate, saranno a cura e spese 
della Ditta, come pure è a totale suo carico ogni qualsiasi onere, comprese quelle forniture che pur non 
essendo specificate dal progetto sono, a insindacabile giudizio della D.L., necessarie per dare gli 
impianti finiti a regola d'arte e perfettamente funzionanti. 
 
Al termine dei Lavori la Ditta esecutrice dovrà provvedere all’aggiornamento della documentazione per 
quelle parti di impianto che durante il corso dei lavori potrebbe essere stata oggetto di modifiche.  
Gli elaborati grafici dovranno riportare sulla mascherina la dicitura "Documentazione di fine lavori" e 
dovranno indicare i diametri delle tubazioni, la sezione dei cavi contenuti ed eventuali calcoli a norme 
CEI che dovessero essere ritenuti indispensabili dalla D.L. 
 
ART. 9 - DIFFORMITA' RISPETTO AL PROGETTO GENERALE 
 
A Lavori in corso o a Lavori ultimati, ogni differenza rispetto al progetto esecutivo, non approvata per 
iscritto dalla Committente / D.L., in qualsiasi momento riscontrata (anche posteriormente alla messa in 
opera) comporta per la Committente il diritto di far rimuovere e sostituire a totale carico della Ditta, il 
materiale difforme da quello convenuto. 
 
Qualora, per la rimozione e sostituzione dei materiali difformi, da quelli convenuti (e non approvati), si 
rendessero necessarie opere e prestazioni complementari, anche tali opere e prestazioni nonché i 
materiali occorrenti, saranno a carico della Ditta installatrice e così pure il risarcimento dei danni 
eventualmente provocati dalle predette opere e prestazioni e dei danni eventualmente causati 
dall'impiego di materiali difformi. 
 



       La Committente                                                  pag.     di 15                                          La Ditta Esecutrice 5

ART. 10 - INTERPRETAZIONE DEI CAPITOLATI E DEI DISE GNI  
 
Qualora risultassero discordanze tra le prescrizioni del Computo Metrico e quelle riportate nel progetto 
e se un particolare lavoro o apparecchiatura risultasse negli elaborati grafici e non nel Computo Metrico 
oppure viceversa, dovrà essere valutata la condizione più' onerosa lasciando alla insindacabile facoltà 
della Direzione Lavori decidere il tipo e le dimensioni del lavoro stesso, senza che per questo la Ditta 
possa pretendere compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. 
 
Si fa presente che la quantità dei materiali riportate nel computo metrico sono indicative, pertanto, la 
Ditta non potrà avanzare alcuna pretesa circa eventuali deficienze riscontrate dopo la firma del presente 
Contratto. 
 
Nel caso venissero riscontrate palesi differenze di quantità di materiali, la Ditta dovrà segnalare le 
eventuali deficienze riscontrate, prima di eseguire eventuali lavorazioni o posa di materiali inerenti le 
parti di impianto in contestazione. Sarà  facoltà della D.L. accettare eventuali riserve della Ditta, e di 
comunicare eventuali modifiche. La Ditta Esecutrice in ogni caso, sarà compensata solo per quanto 
concordato e segnalato tramite comunicazione scritta. 
 
ART. 11 - OBBLIGHI ED ONERI DELL'INSTALLATORE  
 
Si intendono a carico della Ditta installatrice, e quindi compresi nei compensi del Contratto di fornitura, 
tutti i seguenti oneri necessari per dare gli impianti ultimati e funzionanti: 
 
a)  Documentazione tecnica 
 
a.1)  Stesura di eventuali disegni di montaggio delle varie apparecchiatura, compreso la redazione dei 

fronti quadri con disposizione delle apparecchiature elettriche, e verifica delle dimensioni delle 
carpenterie previste nella documentazione di progetto, particolari costruttivi in genere. 
Stesura di eventuali disegni costruttivi della posa delle tubazioni e / o dei pozzetti, compreso la 
verifica di fattibilità delle opere previste.  
 

a.2) Disegni e prescrizioni sulle opere murarie relative agli impianti. 
 
a.3) Fornitura, a Lavori ultimati, di tre copie su carta di tutti i disegni aggiornati, riportanti le 

eventuali modifiche concordate in corso d’opera dei lavori, in particolare dovranno essere 
aggiornate le planimetrie elettrificate nelle modalità di cui all’art. 8 (rif. Tav. E1), e gli schemi 
dei quadri elettrici ( rif. Tav. E2)  e copia su CD dei rispettivi Files. 

 Tutta la documentazione di fine lavori riportante gli aggiornamenti in corso d’opera dovra 
comunque essere redatta sotto la supervisione della Direzione Lavori 

 
a.4) Presentazione, calcoli, certificazioni ed omologazioni necessari durante l'esecuzione delle opere 

a giudizio della D.L. e secondo quanto richiesto dal Contratto e dalla Normativa Vigente. 
 L’impresa installatrice dovrà inoltre fornire i calcoli statici dei plinti di fondazione con relativo 

palo e corpo illuminante in conformità alle precrizioni HERA 
 
a.5) Tutti gli eventuali elaborati tecnici, comprendenti disegni, relazioni e quant'altro occorra per 

l'ottenimento dei permessi e denunce dei vari Enti ed associazioni tecniche aventi il compito di 
esercitare controlli di qualsiasi genere. 

 
a.6) Fornitura di un giornale dei Lavori sul quale verranno scritte tutte le decisioni prese in occasione 

di ogni sopralluogo in cantiere. 
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a.7) Presentazione di un programma Lavori nei tempi e nelle modalità che verranno definite dalla 
D.L. successivamente alla firma del presente Contratto. 

 
a.8) Presentazione della documentazione e delle specifiche tecniche delle varie apparecchiature prima 

della installazione delle stesse. 
 
a.9)    Rilasciare la "dichiarazione di conformità" ed i relativi allegati obbligatori. 
 
a.10)  Rilasciare la "certificazione del costrittore del quadro elettrico / riduttore di potenza" in 
ottemperanza della Norma 17/13. 
 
a.11)   Rilasciare la dichiarazione che riepiloghi tutte le apparecchiatura soggette ad eventuale   
          omologazione, detta dichiarazione dovrà elencare il tipo di dispositivo, la marca, il n. di    
          omologazione e il termine di validità. 
 
a.12)  Graficizzazione di tutte le eventuali varianti che venissero decise durante il corso dei Lavori. Tali  
          disegni dovranno essere redatti al momento della decisione di variante. 
 
a.13) Effettuare le misure e le verifiche richieste dalla Normativa vigente, compreso il controllo della           

equipotenzialità di tutto l’impianto (solo in caso di impianto di classe I) e rilasciare una idonea 
certificazione firmata  da un tecnico  abilitato. 

 
a.14)  Redazione degli schemi di potenza e funzionali di tutti i quadri elettrici in appalto e delle linee 
          di collegamento con le apparecchiatura in campo. 
 
 
b)  Installazione impianti 
 
b.1) Fornitura e trasporto a piè d'opera di tutti i materiali e mezzi d'opera occorrenti per l'esecuzione 

dei lavori franchi di ogni spese d'imballaggio, trasporto, imposte ecc. 
 
b.2) Eventuale sollevamento in alto e montaggio dei materiali, compresi quelli forniti direttamente 

alla Committente, a mezzo di operai specializzati, aiuti e manovali. 
 
b.3) Smontaggio eventuali apparecchiatura installate provvisoriamente e rimontaggio secondo il 

progetto definitivo. 
 
b.4) Smontaggio e rimontaggio delle apparecchiatura che possono compromettere, a giudizio 

insindacabile della D.L., la buona esecuzione di altri lavori in corso. 
 
b.5) Protezione mediante fasciature, copertura ecc. degli apparecchi e di tutte le parti degli impianti 

per difenderli da rotture, guasti, manomissioni ecc., in modo che a lavoro ultimato il materiale sia 
consegnato come nuovo. 

 
b.6) Le pulizie di tutte le opere murarie, strutturali, di impianti interessate in varia forma dalla 

esecuzione delle verniciature di competenza dell'installatore. 
 
b.7) Le operazioni di pulizia, ripristini e verniciatura che dovessero essere ripetuti in corrispondenza 

di esecuzione ritardata di impianti e modifiche per aderire alle prescrizioni del Contratto ed al 
completamento delle opere. 
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b.8) La pulizia interna ed esterna di tutte le apparecchiature, i componenti e le parti degli impianti, 
secondo le modalità prescritte dai costruttori, dalla D.L., dal Capitolato Tecnico o dalla migliore 
tecnica, prima della messa in funzione. 

 
b.9)  Montaggio e smontaggio di tutte le apparecchiatura che per l'esecuzione della verniciatura finale 

richiedessero una tale operazione. 
 
b.10)  Custodia ed eventuale immagazzinamento dei materiali. 
 
b.11)  Il trasporto nel deposito indicato dalla D.L. della campionatura dei materiali ed apparecchiature   
          eventualmente presentati o su richiesta della D.L. durante l'esecuzione dei lavori. 
 
b.12)  Lo sgombero a lavori ultimati delle attrezzature e dei materiali residui. 
 
b.13)  La fornitura e la manutenzione in cantiere e nei locali ove si svolge il lavoro di quanto  
          occorra per l'ordine e la sicurezza, come: cartelli di avviso, segnali di pericolo diurni e  
          notturni, protezione e quant'altro venisse particolarmente indicato dalla D.L. a scopo di  
          sicurezza. 
 
b.14)   Approvvigionamenti ed utenze provvisorie di energia elettrica, acqua e telefono compresi  
           allacciamenti, installazione, linee, utenze, consumi, smobilizzi ecc. 
 
b.15)   Coordinamento delle eventuali attrezzature di cantiere (gru, montacarichi, ecc.) con  
           quelle che già operano nel cantiere in oggetto, restando la Committente sollevata da ogni 

responsabilità od onere derivante da eventuale mancato o non completo coordinamento. 
 
c) Tarature, prove e collaudi 
 
c.1) Operazioni di taratura, regolazione e messa a punto di ogni parte dell'impianto. 
 
c.2) La messa a disposizione della D.L. degli apparecchi e degli strumenti di misura e controllo e 

della necessaria mano d'opera per le misure e le verifiche in corso d'opera ed in fase di collaudo 
dei lavori eseguiti. 

 
c.3) Collaudi che la D.L. ordina di far eseguire. 
 
c.4) Esecuzione di tutte le prove e collaudi previsti dal presente Contratto.  La ditta dovrà informare 

per iscritto dalla D.L., con almeno una settimana in anticipo, quando l'impianto sarà predisposto 
per le prove in corso d'opera e per le prove di funzionamento. 

 
c.5) Spese per i collaudatori e gli assistenti al collaudo qualora i collaudi si dovessero ripetere per 

esito negativo. 
 
c.6) Effettuare le misure e verifiche del’impianto di messa a terra (solo in caso di impianto di classe I) 

e di tutte le parti degli impianti elettrici.  La ditta dovrà rilasciare apposito certificato riportante 
tutte le misure effettuate redatto su carta intestata a firma del resposabile tecnico o redatta da 
professionista abilitato. 

 
d) Varie 
 
d.1) Le spese di trasporto, viaggio, vitto ed alloggio per il personale addetto ai lavori. 
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d.2) Tutte le spese relative alle imposte, tasse, diritti e contributi di qualunque genere inerenti o 
conseguenti alla fornitura ed alla installazione degli impianti. 

 
d.3) La ditta dovrà essere assicurata secondo le disposizioni di legge 
 
e) Assistenza 
 
e.1) La Ditta, all'atto del Contratto dovrà proporre un proprio rappresentante idoneo alla direzione del 

cantiere e un sostituto che, durante le assenze del proprio, sia autorizzato, a tutti gli effetti, a 
farne le veci.  La Ditta rimarrà comunque responsabile dell'operato di tali rappresentanti. Il 
rappresentante ed il suo sostituto dovranno essere in possesso dei requisiti di legge, essere muniti 
delle necessarie deleghe ed avere adeguata competenza tecnica e piena conoscenza delle norme 
che disciplinano il Contratto. 

          
         Qualora il Committente e la D.L. ritengano che il rappresentante ed il suo sostituito non  
         posseggano tutti i requisiti necessari, potranno esigerne la sostituzione senza dover            
         rispondere delle conseguenze. 
          
          I rappresentanti dovranno essere responsabili in ogni momento per tutta la durata dei  
          lavori in modo che nessuna operazione possa essere ritardata per effetto della loro assenza. 
 
e.2) Istruzione dei personale della Committente addetto alla conduzione degli impianti per tutto il 

tempo che sarà necessario. 
 
e.3) Manutenzione ordinaria programmata per tutta la durata del periodo di garanzia. 
 
ART. 12 - ECCEZIONI DELLA DITTA ESECUTRICE  
 
Nel caso che La Ditta esecutrice ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori siano 
difformi dai patti contrattuali, o che le modalità eseguite e gli oneri connessi alla esecuzione dei lavori 
siano più gravosi di quelli previsti nel presente Contratto, da richiedere la formazione di un nuovo 
prezzo o la corrispondenza di un particolare compenso, egli dovrà rappresentare le proprie eccezioni 
prima di dare corso all'Ordine di Servizio con il quale tali lavori siano stati disposti. 
 
Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre la Committente a spese impreviste, resta contrattualmente 
stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali relative riserve si intendono prive 
di qualsiasi efficacia. 
 
ART. 13 - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI  
 
Tutti i materiali dell'impianto dovranno essere della migliore qualità, ben lavorati e corrispondere 
perfettamente al servizio cui saranno destinati. 
 
Qualora la D.L. rifiutasse dei materiali, ancorché messi in opera, perché essa, a suo motivato giudizio, 
ritenesse di qualità, lavorazione e funzionamento, non adatti alla perfetta riuscita dell'impianto e quindi 
non accettabili, la Ditta Esecutrice, a sua cura e spese, dovrà sostituirli con altre che soddisfino alle 
condizioni prescritte. 
 
Di alcuni tipi di materiali o apparecchi, su richiesta della D.L. o della Committente, dovranno essere 
consegnati i campioni per la preventiva autorizzazione all'impiego ed installazione. 
 
I campioni non accettati dovranno essere ritirati e sostituiti. 
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L'accettazione della campionatura ha sempre e comunque carattere provvisorio, restando inteso che 
l'accettazione definitiva avverrà soltanto all'atto del collaudo generale definitivo essendo riservata al 
collaudatore completa libertà di giudizio. 
 
L'onere delle campionatura sarà a totale carico della Ditta Esecutrice 
 
ART. 14 - DIREZIONE E SORVEGLIANZA LAVORI 
 
La Ditta nell'eseguire i lavori in conformità al Contratto dovrà uniformarsi agli ordini di servizio ed alle 
istruzioni della D.L. 
 
La sorveglianza della Direzione Lavori, che potrà essere saltuaria, non esonera la Ditta dalla piena 
responsabilità circa l'esatto adempimento degli ordini impartiti e la perfetta esecuzione dei lavori, 
nonché la scrupolosa osservanza delle migliori regole d'arte e l'ottima qualità di ogni materiale 
impiegato e ciò anche se eventuali deficienze ed imperfezioni passassero inosservate al momento della 
esecuzione. 
 
La direzione dei lavori avrà quindi ogni più ampia facoltà di indagini e sanzioni in qualsiasi momento, 
anche posteriormente alla esecuzione delle opere. 
 
Prima di dar corso alla esecuzione la ditta dovrà sottoporre all'esame ed alla approvazione del Direttore 
dei Lavori eventuali disegni particolareggiati predisposti per tutte le opere, manufatti e forniture, 
nonché le eventuali campionature relative alle forniture. 
 
I costi dei disegni e delle campionature dovranno essere supportati dalla Ditta Esecutrice. 
 
Si precisa che tale approvazione, non corresponsabilizzata minimamente né la D.L. né la Committente 
sul buon funzionamento degli impianti e sulla rispondenza degli stessi in termini di collaudo in corso 
d'opera e finale, la cui responsabilità resta completamente a carico dell'Impresa. 
 
La Ditta dovrà tenere conto, nella programmazione delle forniture ed opere, che la Direzione Lavori ha 
pieno diritto di richiedere modifiche e/o varianti sui disegni e sui campioni e che queste richieste non 
potranno in ogni caso costituire motivo alcuno di ritardo nelle forniture. 
 
ART. 15 - VERIFICHE E PROVE  
 
Durante l'esecuzione delle opere e prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori saranno effettuati 
a discrezioni della D.L. e della Committente: 
 
a) Prove di materiali, di singoli componenti e di parti d'impianto. 
 
b) Verifica qualitativa e quantitativa di tutti i materiali impiegati nonché della funzionalità degli 

impianti per constatare la rispondenza, per parte e nell'insieme, al progetto all'ordine ed alle 
eventuali modifiche approvate in corso di esecuzione oltre che alle norme. 

 
c) Prove e misure strumentali. 
 
La Direzione Lavori ha il diritto di esigere il rifacimento o la correzione dei lavori non eseguiti a regola 
d'arte o non conformi ai piani ed alle prescrizioni, e ciò a spese dell'installatore. 
 
Ove la ditta non ripari le deficienze entro il termine pattuito, la Committente provvederà direttamente 
addebitandone le spese alla Ditta Installatrice. 
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ART. 16 - COLLAUDI - VERBALE DI ULTIMAZIONE 
 
Collaudo 
 
A discrezione della D.L. all'atto di ultimazione dei lavori, verrà effettuato il collaudo provvisorio delle 
opere. 
 
In tale collaudo saranno elencate le manchevolezza e deficienze eventualmente riscontrate per la 
perfetta completezza dell'opera, ed il termine entro il quale la ditta dovrà provvedere alla loro 
eliminazione. Trascorso inutilmente tale tempo la Committente provvederà da eseguire direttamente i 
lavori addebitandone le spese alla Ditta. 
 
Alla data dei collaudo provvisorio dovranno essere presentati: 
 
- schede tecniche e certificazioni di collaudo dei vari materiali installati ecc. 
- disegni finali, eventuale manuale di conduzione e manutenzione come descritto al capitolo relativo  
      della parte tecnica. 
 
Alla fine dei periodo di prova / manutenzione si dovranno apportare gli eventuali aggiornamenti ed 
integrazioni alla raccolta di cui sopra. 
 
Verbale ultimazione lavori 
 
A discrezione della D.L., dopo aver accertato che da parte della Ditta sono state seguite tutte le 
prescrizioni riportate nel collaudo provvisorio, la D.L. emetterà il verbale di ultimazione lavori. 
 
S'intende che, nonostante l'esito favorevole dei collaudo provvisorio, la Ditta Esecutrice rimane 
responsabile delle deficienze che abbiano a riscontrarsi in seguito fino al collaudo definitivo o al 
termine del periodo di garanzia. 
 
Collaudo definitivo 
 
L’eventuale collaudo definitivo, da effettuare a discrezione della Committenza, avverrà dopo la data di 
ultimazione lavori entro 1 mese. 
 
Prima del collaudo definitivo, (la data esatta sarà comunicata all'impresa dal Committente entro 20 gg. 
dalla fine lavori) dovranno essere presentati; 
 
- disegni finali aggiornati, manuale di conduzione e manutenzione come descritto al capitolo relativo 
della parte tecnica debitamente aggiornati; 
 
- collaudi statici dei plinti di fondazione con allegate le tabelle di calcolo; 
 
Qualora i collaudi non dessero esito positivo, essi saranno ripetuti entro un mese. 
 
Durante tale lasso di tempo, la Ditta Esecutrice procederà, a sua cura e spese, a tutte le modifiche, 
sostituzioni, tarature messe a punto in genere, che saranno ritenute necessarie per rendere rispondenti 
gli impianti alle caratteristiche tecniche contrattuali. 
 
Si precisa che, in caso di ripetizione dei collaudi per precedente esito insoddisfacente, la Ditta 
Esecutrice dovrà farsi carico anche del rimborso spese per il Collaudatore e del Direttore Lavori 
presente in qualità di assistente e degli eventuali danni arrecati alla Committente. 
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ART. 17 - GARANZIE E RESPONSABILITA’  
 
a) Responsabilità della Ditta esecutrice in relazione al funzionamento degli impianti. 
 
La ditta Esecutrice assume piena ed incondizionata responsabilità per l'esecuzione di tutti gli impianti a 
perfetta regola d'arte e in particolare modo che gli stessi rispondano, in ogni loro parte, agli scopi per i 
quali sono destinati ed alle prescrizioni tecniche del presente capitolato e del successivo Contratto. 
 
In particolare tutti i materiali impiegati dovranno essere della migliore qualità, ben proporzionati per 
dimensione e quantità, e di caratteristiche appropriata allo scopo cui devono assolvere. 
 
La Committente si riserva la facoltà di rifiutare quei macchinari o loro parti che non fossero idonei o 
non rispondenti per qualità, lavorazione od altri difetti, anche gravi, all'impiego che ne deve essere 
fatto. 

Responsabilità della corretta esecuzione e funzionalità delle opere elettriche, quadri, linee ecc. 
 
Responsabilità circa la piena conoscenza delle norme, regolamenti e leggi che governano o vengono 
normalmente osservati, nella realizzazione degli impianti in oggetto, in modo da fornire gli impianti 
stessi eseguiti a perfetta regola d'arte ed a Norma in ogni loro parte. 
 
b) Responsabilità della Ditta Esecutrice in ordine alle norme di sicurezza ed antinfortunistiche 
 
La Ditta Esecutrice è responsabile dell'esecuzione degli impianti, dell'uso dei mezzi, materiali e 
procedimenti. 
 
La Ditta dovrà adottare nell'esecuzione dei lavori tutti quei procedimenti e cautele necessari per 
garantire l'incolumità degli operai, di qualsiasi altra persona interessata od adatta ai lavori, dei terzi in 
genere, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. 
 
Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio o danno ricadrà pertanto sulla Ditta, restandone 
sollevata la Committente ed il personale preposto alla D.L. e alla sorveglianza.  Così pure la ditta, sarà 
responsabile di ogni qualsiasi guasto o danno che dovesse procurare da altre ditte presenti in cantiere. 
 
La Committente e la D.L. infine rimangono estranee, sempre, anche in caso di permessa cessione di 
credito, da ogni vertenza che potesse sorgere tra l'impresa e i suoi fornitori e terzi in genere. 
 
Dovranno infine essere strettamente osservate tutte le norme antinfortunistiche attualmente in vigore o 
che potranno essere emanate in corso d'opera. 
 
c) Responsabilità di carattere retributivo nei confronti dei dipendenti 
 
La Ditta si obbliga da applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti 
oggetto dell'appalto, 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 svolgano il 
lavoro e di applicare altresì le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni, ed in 
genere da ogni altro stipulato per la categoria. 
 
La Ditta si obbliga, infine, a continuare da applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la 
scadenza e fino alla loro sostituzione. 
 
I suddetti obblighi vincolano la Ditta anche in caso che essa non sia aderente alle associazioni di 
categoria o receda da esse. 
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La Committente, in caso di violazione alle presenti disposizioni e previa comunicazione alla ditta delle 
inadempienze da essa accertate e da essa denunciate all'Ispettorato del lavoro, sospenderà la emissione 
dei mandati di pagamento per un ammontare corrispondente fino a che l'Ispettorato suddetto non avrà 
accertato che e' stato corrisposto ai dipendenti quanto loro dovuto, ovvero che la vertenza e' stata 
definita. 
 
Per tale sospensione nei pagamenti, la Ditta non potrà apporre eccezioni. 
 
d) Difetti degli impianti  
 
Qualora durante i lavori o durante il collaudo provvisorio o definitivo, si manifestassero delle 
deficienze negli impianti, la Committente avrà il diritto di sospendere il pagamento, anche delle quote 
scadute e non ancora versate, fino che le deficienze non siano state totalmente eliminate. 
 
e) Indennizzi per perdite, furti e danni 
Non verrà accordato alla Ditta Esecutrice alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si 
verificassero durante il corso dei lavori. 
 
In nessun caso verranno riconosciuti alla Ditta Esecutrice risarcimenti per quanto riguarda furti, perdite, 
avarie sia di materiali che di attrezzi, danni provocati ed opere, installazioni, materiali ed attrezzi. 
 
Ogni danno, sia esso determinato da negligenza ed imperizia del proprio personale che da qualunque 
altra causa resterà a totale carico della Ditta. 
 
f) Garanzia e sua durata 
 
La Ditta Esecutrice ha l'obbligo di garantire tutti gli impianti, sia per il montaggio, che per il regolare 
funzionamento per la durata del tempo previsto dalla legislazione vigente. 
 
Qualora i collaudi non siano stati ancora ultimati, la garanzia dovrà essere mantenuta fino alla data 
dell'ultimo collaudo positivo. 
 
Pertanto, fino al termine di tale periodo, la Ditta Esecutrice dovrà riparare, tempestivamente e a sue 
spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verificassero nell'impianto per difetto di montaggio e di 
funzionamento, escluse soltanto le riparazioni dei danni che non potessero attribuirsi all'ordinario 
esercizio, ma da evidente imperizia o negligenza del personale che ne fa uso, oppure da normale usura. 
 
ART. 18 - TEMPO DI ESECUZIONE E CONSEGNA DEGLI IMPI ANTI 
 
L'esecuzione degli impianti dovrà svolgersi nell'ambito del programma generale di esecuzione delle 
opere da fissare con la D.L. e la Committente prima dell'inizio dei lavori. 
 
A tale scopo la Direzione Lavori si riserva la facoltà di variare i tempi di esecuzione degli impianti e, se 
necessario, di ordinare la sospensione dei lavori o di limitarne lo sviluppo, senza che per questo la Ditta  
possa avere pretese di indennizzi o risarcimento danni. 
 
In nessun caso, inoltre, egli potrà avanzare pretese per il risarcimento dei danni conseguenti ed intralci 
od a ritardi nel normale andamento dei lavori, determinati dalla Direzione Lavori o da altre ditte che 
eseguono lavori o impianti per conto della Committente. 
 
Il termine utile per dare tutti gli impianti completamente ultimati ed in perfetto stato di funzionalità sarà 
concordato con la Committente. 
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Per quanto riguarda la sospensione dei lavori, essa potrà avvenire soltanto per cause di forza maggiore, 
oppure se ordinata dalla D.L. 
 
Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini di legge, non spetta alla Ditta esecutrice alcun 
compenso ed indennizzo. 
 
La Ditta Esecutrice, qualora per cause da essa non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel 
termine fissato, può chiedere, con domanda nominativa, proroghe che, se riconosciute e giustificate, 
saranno concesse dalla Committente, purché le domande pervengano 15 gg. prima della scadenza del 
termine anzidetto. 
 
Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina dei lavori, qualora si ravvisi la necessita' che i 
lavori siano continuati ininterrottamente, o siano eseguiti in condizioni eccezionali, la D.L, ne da ordine 
scritto alla Ditta Esecutrice, la quale e' obbligata da uniformarvisi. 
 
ART. 19 - SOSPENSIONI E PROROGHE 
 
Quando circostanze speciali impediscono temporaneamente che i lavori procedano utilmente a regola 
d'arte, la Committente avrà la facoltà di ordinare la sospensione salvo a riprenderli appena cessate le 
ragioni che hanno determinato tale provvedimento. 
 
Qualora per causa ad esso non imputabile, l'appaltatore non sia in grado di ultimare i lavori nel termine 
fissato può chiedere proroga con domanda motivata che dovrà pervenire alla Committente 15 gg. prima 
della scadenza del termine. 
 
La proroga sarà concessa a insindacabile giudizio della Committente in accordo con la D.L. 
 
ART. 20 - OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E REGOLAMENT I 
 
Oltre a quanto previsto dal presente Contratto rimane espressamente convenuto che sono da applicarsi 
all'appalto stesso tutte le leggi e regolamenti vigenti ed emanate in corso d'opera. 
 
Disposizioni di legge e prescrizioni 
• DPR 27/04/1955 nr.547 - Prevenzione degli infortuni sul lavoro; 
• Legge 01/03/68 - Disposizioni riguardanti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, 

installazioni e impianti elettrici ed elettronici; 
⌧ Prescrizioni ENEL nei punti di consegna energia elettrica; 
⌧ Prescrizioni Telecom; 
⌧ Prescrizioni generali delle autorità locali inerenti agli impianti di illuminazione strdale 

(Fascicolo Agea – Hera n° URB IP 03 del 1/06/03). 
⌧ Prescrizioni generali delle autorità locali per la distribuzione di GAS e ACQUA 
 
Norme CEI 
Le principali leggi e norme di riferimento sono: 
• Norma CEI 11-17 - Impianto di Produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica 

- Linee in cavo. 
• CEI 64-7 “Impianti elettrici di illuminazione pubblica”; 

 
Distanze di rispetto dei cavi interrati 
I cavi interrati in prossimità di altri cavi e/o tubazioni metalliche di servizi (gas, 
telecomunicazioni, acquedotto ecc..), dovranno osservare le prescrizioni particolari e le distanze 
minime di rispetto così come prescritto dalla Norma CEI 11-7 e CEI 11-17. 
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Il Committente in caso di accertata inadempienza da parte dell'Impresa a quanto sopra si riserverà il 
pieno diritto di sospendere tutti, o in parte, i pagamenti maturati fino a quando l'impresa stessa avrà 
soddisfatto nella maniera più completa gli obblighi assunti. 
 
Si precisa che la Ditta dovrà assumere in loco, sotto la sua completa ed esclusiva responsabilità, le 
necessarie informazioni presso le sedi locali ed i competenti uffici dei vari enti e di prendere con essi 
ogni necessario accordo inerente la realizzazione ed il collaudo degli impianti. 
 
Tutte le spese inerenti la messa a norma degli impianti, comprese quelle maggiori opere non 
espressamente indicate nel progetto ma richieste dagli Enti di cui sopra, e le spese per l'ottenimento dei 
vari permessi (relazioni, disegni ecc.), saranno a completo carico della Ditta installatrice senza nulla 
pretendere dalla Committente. 
 
In caso di emissione di nuove normative, la Ditta è tenuta a darne immediatamente comunicazione alla 
Committente, dovrà attenervici ed il costo supplementare verrà riconosciuto se la data di emissione 
della Norma risulterà posteriore alla data del Contratto. 
 
Qualora le prescrizioni del presente Contratto fossero più restrittive delle norme, la ditta dovrà 
attenervici. 
 
ART. 21 - PAGAMENTI  
 
L'appalto si intende regolato a misura. 
 
Il prezzo a corpo richiesto per ciascuna voce è comprensivo di ogni e qualsiasi compenso derivante 
dalle prescrizioni del presente Contratto nonché di quanto necessario, anche se non specificato, per 
consegnare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
 
I pagamenti verranno effettuati con stati di avanzamento lavori concordati con la D.L. 
 
Per opere realizzate si intendono i materiali e le macchine poste in opera. 
Resta comunque inteso che la Committente non conteggerà ai fini dello stato di avanzamento, né 
materiali posti a piè d'opera, né materiali immagazzinati ovunque. 
 
Resta fin d’ora convenuto che la D. L., qualora lo ritenesse necessario, si riserva la facoltà di applicare 
una trattenuta del 10% sull'importo totale (comprese eventuali offerte aggiuntive ed economie) a titolo 
di garanzia sui lavori effettuati. 
 
Detta percentuale verrà svincolata al collaudo con esito favorevole. 
 
 
 
ART. 22 - DISEGNI ESECUTIVI E DI FINE LAVORI  
 
La Ditta installatrice dovrà presentare, su richiesta della D.L. o della Committente, eventuali disegni di 
montaggio e / o particolari costruivi, piante e sezioni di singole apparecchiatura, particolari di 
realizzazione opere di carpenteria come staffe basamenti metallici, ecc., opere murarie come cunicoli e 
basamenti. 
 
La Ditta dovrà presentare, su richiesta della D.L. o della Committente, anche i disegni di eventiali  
passaggi di polifore o cunicoli con riportanti gli ingombri delle tubazioni, pozzetti, plinti di fondazione  
ecc. A tale scopo dovrà coordinarsi con le varie imprese impiantistiche ed edili in modo da presentare 
elaborati completi e che non diano adito a contestazioni di nessun genere durante il corso dei lavori. 
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I disegni, come pure i vari tabulati, dovranno riportare il tipo e le caratteristiche delle apparecchiatura 
che verranno installate. 
 
La Direzione Lavori si riserva il diritto di chiedere tutti i disegni costruttivi che riterrà opportuno. 

Tutti gli elaborati relativi al progetto dovranno essere approvati dalla D.L. e dalla Committente. 
Si precisa che tale approvazione non corresponsabilizza minimamente né la Committente né la D.L. sul 
buon funzionamento degli impianti e sulla rispondenza degli stessi in termini di collaudo in corso 
d'opera e finale, la cui responsabilità resta completamente a carico dell'Impresa. 

I disegni di cui sopra dovranno essere in triplice copia. 

 
ART. 23 – DOCUMENTAZIONE ED ELABORATI DI RIFERIMENT O 
Gli elaborati di progetto facenti parte dell’appalto in oggetto sono di seguito elencati: 
 

• Relazione tecnica descrittiva degli impianti da realizzare 

- Calcoli illuminotecnici         

- Tabella di calcolo cadute di tensione    rif. TAV. E11 

• Planimetria elettrificata impianto illuminazione pubblica  rif. TAV. E11-1 

• Schema unifilare quadro elettrico illuminazione pubblica  “Q.I.P.” rif. TAV. E11-2 

• Particolari costruttivi impianto illuminazione pubblica;  rif. TAV. E11-3 

• Computo metrico estimativo dettagliato delle opere da realizzare rif. TAV. E11-4 

• Quaderno Offerta       rif. TAV. E11-5 

• Capitolato di appalto.      rif. TAV. E11-6 

 

 

 

 


